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79

Sneakersmagazine.it
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Ilrestodelcarlino.it
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Corriere Adriatico - Ed. Fermo
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ESTERI

100

24
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24/09/2020
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MICAM E MIPEL E L'IMPORTANZA DELLA TUTELA DELLA
PROPRIETA' INDUSTRIALE

128

Iltempo.it

23/09/2020

MODA: A FIERE MILANO OLTRE 16MILA BUYER, 25% STRANIERI
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BUYER
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MICAM DICE CHE LA PRIORITA' E' METTERE IN SICUREZZA LE
AZIENDE
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MICAM E MIPEL E L'IMPORTANZA DELLA TUTELA DELLA
PROPRIETA' INDUSTRIALE
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Affaritaliani.it
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Corriere Adriatico - Ed. Fermo
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Iltempo.it
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REGIONALI MARCHE, SALVINI: "FESTEGGIO RISULTATO
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It.fashionnetwork.com
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I NUOVI TREND DELLA SCARPA A MICAM
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Laconceria.it
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FONDI LEGA, SALVINI: "NOSTRE SPESE CORRETTE E CERTIFICATE"
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MF Fashion (MF)
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TORNANO I BUYER, FIDUCIA ALLE FIERE FASHION (A.Guolo)
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Mffashion.com
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TORNANO I BUYER, FIDUCIA ALLE FIERE FASHION
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Mffashion.com
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VEEPEE: IL SETTORE DELLE CALZATURE VOLA A +30%
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Rai News
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SPECIALE RAI NEWS (Ora: 12:37:03 Min: 1:53)

159

Repubblica.it
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REGIONALI, SALVINI: "NON PENSO CHE L'INCHIESTA SUI FONDI
ABBIA INFLUITO SUL VOTO"
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1

Il Giornale - Ed. Milano

21/09/2020

FIERE INTERNAZIONALI E SFILATE DAL VIVO RIACCENDONO LA
CITTA'

161

8

Il Giorno - Ed. Milano

21/09/2020

II SIPARIO SI ALZA SUL SISTEMA MODA AL VIA IL SALONE DELLE
CALZATURE (V.Bellagamba)
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1

Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli

21/09/2020

MICAM AL VIA TRA ASSENZE E SPAZI VUOTI
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1

Il Resto del Carlino - Ed. Fermo

21/09/2020

MICAM AL VIA TRA ASSENZE E SPAZI VUOTI

164

Ilgiornale.it

21/09/2020

FIERA MILANO SI POPOLA DI BUYER: BENE LA RIPARTENZA DI
CALZATURE, BORSE, PRET-A'-PORTER E BIJOU
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Laconceria.it

21/09/2020

MILAN, READY STEADY GO: RIBBON CUTTING FOR MICAM, MIPEL,
THEONE
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Laconceria.it
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UNA FIERA CHE VIVE, MICAM ALLA PROVA DEL SECONDO GIORNO
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Rainews.it
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VENETO PROTAGONISTA AL MICAM, IL SALONE DI CALZATURA E
PELLETTERIA A MILANO
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Corriere Adriatico - Ed. Fermo
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IL MICAM E' AL VIA "SARA' UN'EDIZIONE DI CONTENIMENTO"
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Il Resto del Carlino - Ed. Fermo
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"IL CORAGGIO DELLE IMPRESE AL MICAM"
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It.Yahoo.Com
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INAUGURATO IL MICAM 90. RIPARTE IL SETTORE CALZATURIERO
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1

Corriere Adriatico - Ed. Fermo
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SI APRE IL MICAM IL CALZATURIERO CI CREDE ANCORA
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Corriere Adriatico - Ed. Macerata

19/09/2020

I CALZATURIERI ALLA FIERA DEL MICAM "LE ASPETTATIVE NON
SONO POSITIVE"
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1

Il Resto del Carlino - Ed. Fermo
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FENNI: IL MICAM? BISOGNA ANDARE E DARE UN SEGNALE
L'EUROPA CI SARA'
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Ilrestodelcarlino.it

19/09/2020

"SI' ALLE FIERE, NON POSSIAMO RESTARE FERMI"
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Laconceria.it
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A NEW POINT OF VIEW, MICAM, MIPEL, THEONE, HOMI: LE FIERE AL 180
VIA

Il Gazzettino
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#STRONGERTOGETHER, 6 FIERE TUTTE INSIEME
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MICAM
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Il Sole 24 Ore Lombardia
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SCARPE, BORSE E PRET-A'-PORTER: AZIENDE E BUYER TORNANO A
RHO (G.Crivelli)

182

3

Mi-Tomorrow

18/09/2020

#STRONGERTOGETHER

184

3

Avvenire - Ed. Milano/Lombardia

17/09/2020

FIERE, IL SETTORE MODA RIUNISCE I GRANDI EVENTI DAL 19 AL 23
SETTEMBRE (C.Guerrini)
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FashionInTown.it
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CON MICAM 90 IL SETTORE CALZATURIERO RIPARTE DA MILANO
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Italianshoes.com/it
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GLAD TO GO LIVE. WITH #STRONGERTOGETHER, ACCESSORIES NOW 188
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LIVE E' BELLO. CON #STRONGERTOGETHER GLI ACCESSORI VANNO
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MF Fashion (MF)
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Mffashion.com

17/09/2020
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Repubblica.it
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TgCom24.Mediaset.it
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MODA: GIOCO DI SQUADRA TRA LE FIERE (MFF)

199

Ansa.it
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L'ITALIA DEL FASHION NON SI ARRENDE, ALLEANZA
MILANO-FIRENZE

200

7

Corriere Adriatico
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MICAM SIGNIFICA RINASCITA OLTRE 80 AZIENDE A MILANO (M.Viti)

202

13

Corriere Adriatico - Ed. Fermo

16/09/2020

IL MICAM IN EDIZIONE STRAORDINARIA "RIPARTIAMO CON
FIDUCIA MA E' DURA"

203

Fashionmagazine.it

16/09/2020

LE RASSEGNE DEL MADE IN ITALY PRONTE A RIPARTIRE
#STRONGERTOGETHER

204

Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli

16/09/2020

SFIDA MICAM PER LE AZIENDE DEL PICENO

208

Ilgiornale.it

16/09/2020

FIERA MILANO, VA IN SCENA LA SQUADRA DELLA MODA CON
#STRONGERTOGETHER
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Ilrestodelcarlino.it

16/09/2020

MICAM, IL CALZATURIERO PROVA A RIALZARE LA TESTA

212

Ilrestodelcarlino.it

16/09/2020

UN MICAM SOLO PER POCHI OTTANTA AZIENDE IN FIERA
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Ilsole24ore.com

16/09/2020

LE FIERE DELLA MODA UNISCONO LE FORZE PER RIPARTIRE

214

La Voce di Mantova

16/09/2020

SETTIMANA DELLA MODA MILANO NON FERMA PASSERELLE E FIERE 216

Laconceria.it

16/09/2020

CI SIAMO: LE FIERE RIACCENDONO MILANO CON CORAGGIO E IN
SICUREZZA

219

La Conceria

01/09/2020

IL CORAGGIO DELLE FIERE

221

21/09/2020

PRIMO GIORNO DI FIERA LE AZIENDE FERMANE RIPARTONO DAL
MICAM

224

30/09/2020

EMERGING DESIGNERS, PER LORO MICAM E' STATO UN RAGGIO DI
LUCE

225

16/09/2020

FOCUS CONCIA - DIGITAL SHOW BY NUORDER LA RIVINCITA DEL
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Micam, una fiera per pochi intimi
La delusione anche nel calzaturiero
di Francesco Storai

—

MONSUMMANOTERME (s13) II
calzaturiero prova a ripartire
dal Micam Milano, la maggiore fiera di riferimento del
settore, ogni anno frequentato anche da molti monsummanesi che approfittano
dell'appuntamento milanese
per incontrare clienti acquisiti o potenziali.
Quest'anno però, nonostante la fiera ci sia effettivamente stata come da programma dal 20 al 24,settembre, si è trattato sostanzialmente di un buco nell'acqua.
Pochissimi gli stand presenti
allo spazio Rho-Fiere, ancora
meno di quelli ufficializzati
nel libretto degli espositori
già particolarmente sottile.
«Che fosse un'edizione
strana - ci ha raccontato Paolo DAAddario, agente di commercio originario di Castelfranco ma con quotidiani
rapporti commerciali con le
aziende monsummanesi - lo
si è capito da subito, arrivando in parcheggio il primo
giorno: negli anni normali si
lotta' per trovare un posto,
quest'anno il 40% dei posti
erano vuoti».
Dentro la fiera, le situazioni non erano tanto diverse in
termini di movimenti. «Il catalogo ufficiale degli espo-
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Due scatti
all'interno dei
Micam di Milano: molti gli
spazi vuoti, pochi espositori

sitori era più leggero del solito ma non solo: anche marchi che avevano annunciato
la loro partecipazione, alla
fine non si sono visti in fiera. La sensazione è che ci sia
stata una reazione a catena
che ha penalizzato tutti: dopo
le prime defezioni, molti
marchi hanno deciso di non
andare nonostante avessero
annunciato la presenza, visto
che la fiera via via diminuiva
di appeal e la partecipazione
diventava anti-economica,,.

11 Micam era stata annundata come la prima grande
fiera nazionale che ripartiva
dal lockdown: forse il maggior elemento di successo è
che la fiera si sia effettivamente tenuta, seppur in forma ridotta. «Io sono una persona combattiva, che non si
arrende,che cerca di trovare
il buono anche nelle cose
apparentemente negative ha detto d'Addario - ma questa fiera è stata molto diversa
da quelle a cui eravamo ahi-

tuati ad assistere. Affari o
vendite in questo modo se ne
fanno poche».
Visto che col Covid-19 probabilmente saremo costretti
a conviverci ancora un po', è
possibile che il settore fieristico abbia davanti a se alcuni anni di "bassa pressione". «La tendenza per molte
aziende è quello di avere lo
showroom direttamente dentro la sede,in modo da poter
ospitare potenziali clienti tutto l'anno e non dover strin-

gere accordi solo durante le
fiere, che diverranno probabilmente sempre più come il
Micam di quest'anno».
Il settore calzaturiero Monsummanese paga ancora il
lockdown imposto dal Governo. «C'è stato uno stop
completo che avrà ripercussioni per tutto ii 2020 e temo
anche per il prossimo anno
-ha concluso - Da un mero
punto di vista del mercato,
altri stati sono riusciti a gestire meglio la situazione, visto che le aziende in qualche
modo sono riuscite tutte a
garantire un minimo di produzione e quindi ad esportare, seppur poco. Qui da noi
ci siamo bloccati e occorrerà
tempo e "spalle" grosse" per
riprendersi ai livelli di prima».

Micam, una fiera per pochi intimi
La delusione anche nel calzaturiero

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mostra
al Mu.Í11

Data

LA NAZIONE

Pagina
Foglio

24-09-2020
24
1

11 calzaturiero arranca,export in picchiata
In Toscana nei primi sei mesi dell'anno «sparite» 43 aziende e persi 267 posti di lavoro secondo il Centro Studi Confindustria Moda

FIRENZE
E'stato un primo semestre difficile per il comparto calzaturiero
italiano e toscano, fortemente
provato dalla crisi pandemica:
-34,9% il calo dell'indice Istat
della produzione industriale su
scala nazionale 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,
presentata a Micam, il Salone Internazionale della Calzatura in
programma fino a domani 2020
a Fiera Milano Rho.
In particolare in Toscana, nel
primo semestre del 2020, le imprese (calzaturifici e produttori
di parti di calzature) sono calate
del -2,2%(43 aziende in meno rispetto allo scorso dicembre) e
gli addetti diminuiti del -1,8%
(-267). Sul fronte dell'export invece si registra una flessione
del -44% sui primi 6 mesi 2019.
Sul quadro nazionale interviene
Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici. «L'emergenza sanitaria - afferma - ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento

del nostro comparto produttivo. 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 - continua Badon -, 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. 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 ad 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. Auspico quindi - conclude il presidente Badon - che
questa edizione di Micam, tra le
prime grandi manifestazioni in
presenza dopo il lockdown, possa rappresentare davvero una
boccata d'ossigeno per le nostre aziende. L'incontro in fiera
rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e
la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni di ordini».
L'esame per tipologia merceologica evidenzia arretramenti
superiori al 20% in volume per
tutti i comparti, tranne quello residuale delle calzature con tomaio in gomma (-1%): flessione
di poco superiore al -30% per le
scarpe in pelle (con riduzioni di
uguale intensità,-34%, per i segmenti uomo e donna e un -30%
per il bambino); -23%, sempre
in quantità, per le calzature in
tessuto; -21% per quelle in sintetico; -38% infine per le pantofole.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Operaio al lavoro in un'azienda
calzaturiera. Sopra, Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici

SIRO BANDON

«Siamo preoccupati
dalle prospettive
per l'occupazione
ll primo Salone
speriamo che porti
un po'di ossigeno»
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Assocaizaturifici
Nel primo semestre
export al - 20%
In Veneto nel primo semestre 2020 le imprese
cazalturiere sono calate del -0,4% (5 aziende
in meno rispetto allo
scorso dicembre) e gli
addetti diminuiti del
-2% (-284). Sul fronte
dell'export si registra
una
flessione
del
-20,2%.

Gli Industriali In scollo
Si va verso la proroga
Destro e liavagnan
per ora non eleggibili
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Gli addetti diminuiti del -1,1%. sul fronte dell'export, flessione del -22,2%

Industria calzaturiera:
in Puglia nel primo semestre
le imprese sono calate del 2,1%
Primo semestre difficile per il
comporto calzaturiero italiano. fortemente provato dalla crisi pandemie e.: ;34,9%il calo dell'indice (stat della produzione ùrdusttiaic e -30,3% il
fatturato delle aziende secondo l'indagine
ne condotta tra gli Associati. Lo
stato del settore emerge dalla nota
cong3iiulurale elaborata dal Contro
Studi Crinfiudusttria Morta per Assocalzaturifici, presentata a Mirata, il
Salone luternaziomlle della C.rtlzatura in programma fino al23 settembre
21) 0 a Fiera :Milano Rho.
fu Puglia nel primo semestre
21)20 le imprese (calzaturifici e produttori cl parti di calzature) sono calate del -2.1r'/u (11l aziende in meno
rispetto allo scorso dicembre) e gli
addetti diminuiti del -1,1% (-66). Sul
fronte dell'export invece si registra
una flessione del -232% sui primi 6
mesi 2019.
Sul quadro uazioaale è inlervemito Siro t3adou, Presidente di Assoc dzalurif'iei: "L'emergenza saarilaria ha avuto pesanti ripercussioni
sull'andamento del nostro comparto
produttivo. .111a contrazione nei vrulori produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una derisa flessione sul fronte dei consumi intesati e
rlell'r'xpori. La spesa delle famiglie è
scesa del -30%, nouostanle fimpennata degli acquisti (dine (+42%)
dovuta alla diluitili ilei ai:gcrr/,i dura nle il lockdown-Anche l'expo% non
sorride: -22% in quantità i mercati
dell'Unione Europea, dove sono di-

rette 2 calzature set 3 vendute all'estero,e -33,4% quelli extra,VE,con tn
saldo commerciale. seppur in attivo
per 1,0 miliardi eli curo, fortemente
ridimensionato (-34%). La riprirtenza, dopo l'allentamento delle misure
restrittive, procede a fatica: gli acquisti degli Italiani restano in intorta (-29% in quantità a maggio e -7%
rt. giugno) e rexperl, dopo il crollo
ciel bimestre marzo-aprile (51)00),
ha fatto segnare un -27% in velame
ari due illesi 6lll'l{'SiiVi. l)nN erregruntore, negativa anche sotto il Inali() di vista dell'impatto lavorativo con
un decremento sia delle aziende (-77
da gennaio) che del numero eli addetti (520). Rati che suonano come uri
serio campanello d'allarme riguardo
la tenuta occupazionale dei prossimi mesi- finestre sistema produttivo.
composto perlopiù da realtà imprenditoriali di dimensione media e nredio-piccola,è stato sottoposto ad una
dura prova, avendo dovuto faro i conti coi) la carenza di liquidità indotta
dalla cancellazione di ordinativi, dalle richieste rl reso e dagli insoluti.
Auspici quindi che quesiti edizione
di Mietuti, tra le prime grandi manifestazioni in presenza, dopo il lockdown, possa rappresentare davvero
uaa boccata d'ossigeno per le nostre
aziende. Lincontro la fiera rimane la
pfìl importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiaata
per procedere alle contraffazioni di
ordini".
Sal versante estero, i dati Mal.

indicano per f primi 6 mesi dell'anno un arretramento complessivo
dell'export del -26,04 in quantità e
ciel 25,4°/o in valore. Sona Mali esportali complessivamente 70,7 milioni di paia,-operazioni di pura conimereializzazioue incluse - oltre 28
milioni in meno rispetto a gennaio-tiriugno 2019, per 3,8 miliardi di curo.
lÏua situazione davvero emergenziale: basti pensare che tigli volutiti risultano inferiori del 24% a coufrouto
con quelli raggianti nei primi 6 mesi
del 21109, cfd+ in piena crisi economica mondale (quando furono esportati 104 milioni di paia). Cali generalizzati tra i mercati. con pochissime
eccezioni: trar le principali destinazioni crescono in volume solo Polonia.
e Portogallo (che cede pero 1'11,4%
in valore): la Corea del Sud segna
m +0.0% in valore, con un -1,b%ir in
qumilita. Il segno meno prevraleovunque. La Germania, prima per volumi,
che già presentava trend uegativo nel
2019, pente il 17%, sia nelle paia che.
in valore. Pesanti le flessioni dei flussi verso Cina e floug Kong (-31.41'í e
44,1% in valore rispettivamente): il
Ali East perde nell'insieme circa il
31301,, sia tu quantità. che valore. Sensibile arretramento sui mercati della.
CSI(-37% in. volutee:teftiinvalore);
male gli USA(cali prossimi al -40%)e
il Medie Oriente (-2th ùr gnaatita).
Si riducono di circa un quarto i volumi Aspetti verso la. Svizzera (tradizionale. hub logistico-distributivo delle
grandi griffe internazionali del lus-

so) e di un terzo quelli verso la Francia (altra destinazione privilegiata
del Lerzismn).,ti primi due posti rulla
graduai ria per valore.
Festone per tipologia merceologica evidenzia arre0•ameuli superiori
al 20% in volume per tutti i comparii, tranne quello residuale delle calzature con tomaio in giunta 1-1%):
flessione di poco superiore al Subir
per le scarpe in pelle (con riduzioni
di uguale intensiva, ;14%, per i segmenti uomo e drnnra e un O% per il
bambino), -23%, sempre in quantità.
per le calzature in tessuto: -21% per
quelle ill sintetico: -3541/ infitte per le
pantofole.
A livello territoriale (dati riferiti a calzature+prui.i e disponibili solo
in valore) si registrano nel primo semestre decrementi siguifieulivf per
tutte le principali regioni esportatrici, con la sola eccezione dell'Emilia Rotatiglisi (+21ff')), trainata cha hiacetza, polo logistico distributivo in
costanti' crescila. negli anni recenti e di fondamentale rilevanza anche
nelle spedizioni di acquisti natine. Le
flessioni più marcate hanno interessato la 'Toscana,(J4%), lle Marche
(scese. del 32,5%, con Ferme e Macerata -31% e Ascoli Premuri -390/0) e la
Caumpania (-54%). Arretramento in
linea son la inedia nazionale per la

Lombardia(25,1%)e di qualche punto più sotto per \ene-te (-20,2%. prima ùa graduatoria con enti quota del
27,4"), sul totale export Italia valore),
Paglia (22,2%) e Fluttuiate (-20,9%).
Firenze guida sempre la classifica
delle province esportatrici malgrado
un calo del -43.7% sulla prima metta
2010
Per quanto riguarda la. natalità.
delle imprese e l'occupazione, il rettori evidenzia come a. luglio il llli!r
delle imprese avesse uncini personaie in smart worlting. A fine giugno
2020, cori riterimenl o ai calzato lirici.
si contavano in ltalia 4.249 aziende e
74.370 addetti, tra industria e affluitinato (con saldi pari at -77 aziende e
-520 addetti su tlesmbre 2019). Considerando anche la componentistica.
i saldi negativi su fine 3010,secondo
Itlocamerr'-Mpvitiipresc, salirebbero
a -161 aziende e -1.295 addetti.
lu netto rialzo il ricorso allea.
Cassa integrazione Guadagni nella
Filiera fiale: complessivamente, nel
primo semestre, un totale di poco inferiore a 39 milioni di ore, +878%,
rispetto ai 4 milioni di gemnaio-giu)nro 2019. Quasi 5 volte il numero
di ore concesse nell'intero 2019 (lo
scorso armo(.rane state iaral li autorizzale 5.3 milioni di ore, da gennaio
a dicembre).

4 armi & Provincia
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La nostra economia

Calzaturiero,semestre difficile
Calano la produzione e il fatturato
EMPOLESE VALDELSA
Primo semestre difficile per il
comparto calzaturiero italiano,
fortemente provato dalla crisi
pandemica: -34,9% il calo
dell'indice (stat della produzione industriale e -36,3% il fatturato delle aziende secondo l'indagine condotta tra gli Associati.
Lo stato del settore emerge dal-

la nota congiunturale elaborata
dal Centro studi Confindustria
Moda per assocalzaturifici, presentata a Micam, il Salone internazionale della calzatura in programma fino a domani a Milano.
In Toscana nel primo semestre
2020 le imprese (calzaturifici e
produttori di parti di calzature)
sono calate del -2,2%(43 aziende in meno rispetto allo scorso
dicembre)e gli addetti diminui-

ti del -1,8%(-267). Per l'export invece si registra una flessione
del -44% sui primi 6 mesi 2019.
«L'emergenza sanitaria - spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici - ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento
del nostro comparto produttivo. Alla contrazione nei valori
produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una decisa flessione sul fronte dei consumi in-
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terni 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%)». 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).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siro Badon, presidente
di Assocalzaturifici

Hope si sposta in via Leonardo da Vinci
Avanti il piano per rinnovare il centro
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Assocalzaturifici
Nel primo semestre
export al - 20%
In Veneto nel primo semestre 2020 le imprese
cazalturiere sono calate del -0,4% (5 aziende
in meno rispetto allo
scorso dicembre) e gli
addetti diminuiti del
-2% (-284). Sul fronte
dell'export si registra
una
flessione
del
-20,2%.
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MICAM

Scarpe ferme
Con il Covid
produzione giù
MILANO - Semestre difficile per i calzaturifici italiani, con un calo del
34,9% della produzione industriale e
del 36,3% del fatturato. Difficoltà, ha
spiegato il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon al Micam di Milano,
che hanno riguardato anche levendite all'estero (-26,4% in quantità
-25,4% in valore) dove i prezzi sono
saliti in mediadell'1,3%.
«L'emergenza sanitaria - ha commentato Badon - ha avuto pesanti ripercussioni non solo nei valori produttivi e del fatturato, ma anche nei
consumi interni e dell'export, con la
spesa delle famiglie scesa del 30%,
nonostante l'impennata degli acquisti online(+42%),dovuta alla chiusura dei negozi durante il lockdown».
Quanto all'export, il calo è stato del
22% nell'Ue, che da sola assorbe i
2/3 delle vendite internazionali, e del
33,4% negli altri Paesi, con un saldo
commerciale in attivo per 1,6 miliardi
di euro, ma «fortemente ridimensionato (-34%)». «La ripartenza - ha aggiunto Badon - dopo l'allentamento
delle misure restrittive, procede a fatica». In maggio e giugno le vendite in
Italia sono scese rispettivamente del
29 e del 7%, mentre le esportazioni,
dopo il calo del 50% nel bimestre
marzo-aprile, sono diminuite del
27%. Ne hanno risentito sia le aziende, scese di 77 unitàda gennaio, sia i
dipendenti, 520 in meno, mettendo
«a dura prova» l'intero sistema produttivo. Nonostante le difficoltà, non
manca proprio nulla a questa 90/ma
edizione di Micam-StrongerTogether. Tra coloro che hanno voluto esserci per ripartire, non sono mancati
quelli che hanno scelto proprio questo Micam per debuttare in una grande rassegna internazionale, «Il mondo deve andare avanti», afferma Sabrina Zani titolare di un piccolo brand
di Fucecchio al centro del polotoscano della pelletteria di lusso che produce calzature di fascia medio alta
destinate per oltre il 50% all'export.
«Chi non è venuto alla Fiera- spiega chi non espone e non fa vedere cosa
fa, secondo me in questo momento
non ha futuro». Nelle collezioni della
prossima primavera estate, l'uso dei
materiali impone la leggerezza e i colori si declinano dall'oro al blu china,
viola, fucsia, giallo limone, ghiaccio,
tabacco, rosa, verde acido e arancione. C'è un grande ritorno delle sneakers con un forte richiamo al basket, i
trend sottolineano gli stilisti, arrivano
dalla strada

L'Artigiano ritorna in Fiera
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Assocalzaturifici
Nel primo semestre
export al - 20%
In Veneto nel primo semestre 2020 le imprese
cazalturiere sono calate del -0,4% (5 aziende
in meno rispetto allo
scorso dicembre) e gli
addetti diminuiti del
-2% (-284). Sul fronte
dell'export si registra
una
flessione
del
-20,2%.
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Industria calzaturiera:
in Puglia nel primo semestre
le imprese sono calate del 2,1%
Primo semestre difficile per il comparto calzaturiero ita ia~no,fortemente provato dalla crisi pandemica: -34,9% il calo
dell'indicei~
Istat della produzione,..
j'

Imprese }Gli addetti diminuiti del -1,1%. sul fronte dell'export, flessione del -22,2%

Industria calzaturiera:
in Puglia nel primo semestre
le imprese sono calate del 2,1%
Primo semestre difficile per il
neuipardre calzaturiero italiano, fortemente provato dalla crisi pondemioa_ 34,90 ilcalorlell'indiceIsl.attielhd lu•uduzione industriale e -30.3% il
fatturato delle aziende secondo l'indagine condotta tra gli Associali. Lo
stato del settore emerge dalla nona
congiunturale elaborata dal Centro
Sturi Confindustria Moda per Assoealzaturifici, presentata a lliicani, il
Salone Internazionale della Calzatura in programma fino aI 2:1 settembre
202f) a Fiera Milano 1i1e.
In Puglia nel primo semestre
2020 le imprese (calzarla:liei e produttori p,u'ii Ili calzature) sono calate del -22.1`"° (10 aziende in meno
rispetto alle scorso dicembre) e "'i
indilli d'annali ticl -1,1% (-1R6). sul
fronte déi'exxporl. invece si reOsira
una flessione del -22,2"ßo sii primi G
Illesi 2010.
Sul quadro nazionale è intervenuto Sìro Badou, Presidente di Assoralzaluriliei: 'Temergenza sanitaria ha ovulo pesanti ripercussioni
siill'aiutamemle del nostro comparto
produttivo. Alla contrazione nei valori produttivi e del fatturato, dobbiamo registrare una decisa flessione sul fronte del consumi interni e
dell'export; La spesa dello famiglie a
scesa del -300/o, nonoslaufe l'impe.nnata degli acquisti radine l/-42'i)
dovuta alla chiusura dei Itegr,zì durante il lockdown. Anche l'export non
sorride: -22Mi in quaulitù i mercati
dell'Unione Europea, dove sono di-

rette 2 calzature su 3 vendute all'estero,e -33,4"/( quelli extra-1113, con un
saldo rowmerniale, seppur in adivo
per 1,6 miliardi di curo, fori emanate
ridimensionato (-34%). La riparteaza, dopo l'allentamento delle misure
restrittive, procede a. fatica: gli acquisti degli Italiani restano in frenata (-29% in quanta° a maggio e -7%
a giugno) e l'export, dopo il crollo
del bimestre moine-aprile (-5"),
hit fallo .segnare un -27% in volume
nei duri mesi successivi. Ulti congiuntura negativa anche sotto il pulito di vista dell'impatto lavorativo con
nn decremento sia delle aziende (-77
da gennaio) che del numero di addetti (-521). Bali rhe suonano come uri
serio campanello d'allarme riguardo
la tentala occupazionale dei prossimi mesi. Il aoslrosistema produttivo,
composto perlopil da realtà imprenditoriali di dimensione inedia e mo'dio-piccola,è stato .sottoposto ad una
dura prova, avendo dovuto fare i rimuti con la carenza di liquiditùà imitata
dalla cancellazione di ordinativi, dalle richieste ali reso e dagli insoluti.
Auspici) quindi che questa edizione
di Micam, ira le prime grandi mmiifestazioni in presenza dopo il l ckdown, possa rappresentale davvero
una-boccata d'ossigeno per le nostft
aziende,iiacoutro in Itera rimane la
pii importante opponilairit di sviluppo nel mercato e la via privilegiala
per procedere alle contrattazioni di
ordirti".
Sul versante estero, i dati (stat

inducano per i primi G mesi dell'anno un arretramento complessivo
tledl`expnrt del -204% in lunnlila e
del 25-°1° III valore. sono stat esportali complessivamene 70.7
r tù ri paia - qn razioni di puraCommercializzazinne incluse - oltre 28
milioni in meno rlspetlo a gennaio-giugno 2019, per 3,S luiliardi di sturo,
Una situazione dovrero emercenziale: basti pensare che tali volumi risaltano inferiori del 2404 s confronto
con quelli raggiunti noi pruni G mesi
del 2009, cil4• in pisci (lisi economica mondiale (quando furono esportali 104 milioni di paia). Cali generalizzali tra i mercati, con pochissime
"Iniezione ira le principali destinazioni crescono iu volume solo Polonia
e Portogallo (che fede pere 111,4%
in valore); la torea del Surl segna
nn +0,0% in valore. con un -4.0% in
quautith.11 segnomeuo prevale ovtmque. La Germania, prima per volumi,
che gita presentava treud negativo nel
20111. perde il 17%. sia nelle paia ette
in valore Pesanti le Missioni tel flussi verso Cina eI long hing(31,4%e
X44,1(tu in valore rispettivamente); il
Far East perde nell'insieme circa il
30%,siain guarnii che valore. Sensibile arretramento sui mercati della.
CSI(-37%in volume e 3IYi'oinvalore);
male gli 1 N. (cali prossimi al-40%)e
l bledio Oriente (-26% in quantità).
Si riducono di circa un quarto i volumi diretti verso la Svizzera (tradizionale hnb logistico-distributivo micie
grandi griffe internazionali del Ius,

1119,
OUR

ler

so) e ali uri terzo quelli terso la Francia rasura destinazione privilegiala
del terzismnl, ai pronti due posti nella
graduatoria per valore.
Lesarue para tìpolugìa mereeologtea evidenzia arrelraureuli superiori
al 211% in volume per tutti i comparti, tranne quello residuale dellecralnature een tomaio in gomma (-1%):
flessione di poco superiore al -311%
perle scarpe in pelle (con riduzioni
ali uguale iutensii a, Si's, per i sei"Menti temo e donna e uri ;f144 per il
bambino) ,3m,. sempre in quantità,
perle calzature in tessuto: -21"lo per
quelle in sintetico; -38% infine per le
pantofole.
.5 livello ierritoriale (dati riferiti a ca!zia ure+pan• i e disponibili solo
invalr)1•e) Si registrano nel primo S14di-createmi srgnil'ieatRi per
tutte Ir principali regioni esportatrici, cori la siila rrra'2iulle del'P~IfiÌlla Romagna I+2111'-'O, trainata da I'iacenza, polo logdsliro dislribulivo in
costante crescita negli anni recenti e di fondamentale rilevanza anche
nelle spedizioni di acquisti online. Le
flessioni più serrate hanno interessato la Toscana (-44%). le Marche
(scese del `,12,5'0, con l%ritio e Macerata -31%e Ascoli Piceno -39%)e la
Campania (-34%u). Arretramento in
linea con la media nazionale per la

wqr

Lombardia(-25,1%)e ali gtralchepunto più sotto per veneto (-20,9°11. prima in graduatoria con una quota del
27,4% sul totale expori Italia valore),
Puglia (-22,29 e Piemonte (-20,994).
Firenze guida sempre la classifica
delle province esportatrici inal(mado
lm calo del -43,7% sulla prima meta
2019.
Per quanto riguarda la natalità
delle imprese e l'occupazione, il tepori: evidenzia come a luglio il 111%
(!elle imprese avesse mreoru personale in stuarl working. A fiale giugno
2020, erto riferimento ai calza)m•ìfici,
si contavano in Italia 4.249 aziende e
74.370 addetti,tra industria e artigianato (cori salii pari a -77 aziende e
-520 addetti su dicembre 2019). l'Suisideraudo anche la componentistica,
i saldi negativi su fine 2019, secondo
Infoca nier•e-Movimpreso, s¡direbbe ro
a-161 aziende e-1295 addetti.
In netto rialzo il ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni nella.
Filiera Pelle: complessivamente, nel
primo semestre, rm totale rii poco inferiore a 39 milioni di ore, +87646,
rispetto ai 4 milioni oli ge.uuaio-gfugeo 2019. Quasi 5 volte il nmtu'ro
di ore connesse nell'intero 2019 ¡lo
scorse anno erano state infatti autorizzate 8,3 trilioni di ore, da gelami()
a dicembre).
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Calzature,la flessione dell'export nel distretto Fermano supera il 31%
Presentata l'edizione
che inizia domenica
del Micam: tante incertezze
II quadro che emerge dai dati
diffusi a Milano alla presentazione delle diverse fiere del sistema moda che disegnano i contorni di un quadro congiunturale sempre più preoccupante.
Dal punto di vista di Assocalzaturifici la flessione nei primi sei
mesi di quest'anno delle esportazioni del distretto del Fermano hanno superato il 31%. Lo stato del settore emerge dalla nota
congiunturale elaborata dal
Centro Studi Confindustria Mo-

da per Assocalzaturifici, e presentata ieri agli operatori e ai
media in occasione della conferenza stampa di presentazione
di 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 - e 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». Per limitare questi danni
cosa si può fare? «Occorre il sostegno da parte dello Stato con
una maggiore tutela del Made
in Italy e con l'emanazione di
una serie di regole in grado di
agevolare il ritorno in Italia di
quelle aziende che hanno trasferito all'estero la loro produzione».
Vittorio Bellagamba
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Calzature, la flessione dell’export nel distretto
Fermano supera il 31%
Presentata l’edizione che inizia domenica del Micam: tante incertezze
Condividi

Il quadro che emerge dai dati diffusi a Milano alla presentazione delle diverse
fiere del sistema moda che disegnano i contorni di un quadro congiunturale
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sempre più preoccupante. Dal punto di vista di Assocalzaturifici la flessione
nei primi sei mesi di quest’anno delle esportazioni del distretto del Fermano
hanno superato il 31%. Lo stato del settore emerge dalla nota congiunturale

CRONACA

elaborata dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici, e
presentata ieri agli operatori e ai media in occasione della conferenza stampa
di presentazione di Micam, il Salone Internazionale della Calzatura.

Vaccino per l’influenza, 17 milioni di
dosi. Speranza: "Sono poche? No,
basteranno"

"L’emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull’andamento del
nostro comparto produttivo – spiega Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici – e 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
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Jihadista in fuga: evasione beffa dal
tribunale

lockdown". Per limitare questi danni cosa si può fare? "Occorre il sostegno da
parte dello Stato con una maggiore tutela del Made in Italy e con
l’emanazione di una serie di regole in grado di agevolare il ritorno in Italia di
quelle aziende che hanno trasferito all’estero la loro produzione".

Vittorio Bellagamba
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Calzaturieri
in difficoltà
rimo semestre difficile per il comparto calzaturiero italiano,
fortemente provato dalla
à crisi pandemica: -34,9% il
t< 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, illustrata mercoledì 16
settembre in occasione
ä della conferenza stampa
di presentazione di Mi'
cam il Salone Internaziof naie della Calzatura dal 20
al 23 settembre 2020 a
Fiera Milano Rho
"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 2calzature su 3vendute
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. I dati suonano come
un serio campanello d'allarme riguardo la tenuta
occupazionale dei prossimi mesi. Auspico che questa edizione di Micam, tra
le prime grandi manifestazioni dopo il lockdown,
possa rappresentare una
boccata d'ossigeno".
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MADE IN ITALY

Calzaturiero in affanno
con ricavi giù del36%
«Ripartenza a rilento»
VENEZIA

Si è chiuso un semestre negativo per la calzatura italiana.
La crisi del Covid ha provocato infatti un crollo dei fatturati del 36,3% per le aziende
del settore. E il Veneto, prima regione in graduatoria
con una quota del 27,4% sul
totale export Italia in valore,
subisce una pensate flessione per l'export: -20,2%. Il
Centro Studi Confindustria
Moda per Assocalzaturifici,
ha illustrato ieri l'andamento di uno dei semestri più difficili nella storia della calzatura. «L'emergenza sanitaria
ha avuto pesanti ripercussioni — 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».
L'export, uno dei punti di
forza della calzatura Made in
Riviera del Brenta, chiude il
periodo in calo: -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%). Anche il post lockdown segna
delle difficoltà. «La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede
a fatica - aggiunge Badon
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%),hafatto segnare un -27% in volume nei

due mesi successivi».E ciò ha
comportato 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).
Sul versante estero, i dati
Istat indicano per i primi sei
mesi dell'anno un arretramento complessivo dell'export del -26,4% in quantità e
del -25,4% in valore. Sono
stati esportati complessivamente 78,7 milioni di paia
(operazioni di pura commercializzazione incluse) oltre
28 milioni in meno rispetto a
gennaio-giugno 2019, per
3,8 miliardi di euro. In netto
rialzo il ricorso alla cig nella
filiera pelle: complessivamente, nel primo semestre,
un totale di poco inferiore a
39 milioni di ore, +878%,rispetto ai 4 milioni di gennaio-giugno 2019. Quasi cinque volte il numero di ore
concesse nell'intero 2019
(8,3 milioni di ore). E domenica 20settembre inizia il Micam a Milano.

Ritaglio

Biro Badon,presidente di Assocalzaturifici
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!Calzaturieri:
semestre nero,
Veneto primo
nell'export
IL SETTORE
VENEZIA Primo'àë iestrediffici
difficile per il comparto calzaturiero
".italiano, fortemente proli
'dalla crisi pandemica: - 3B;3%':
.il fatturato delle aziende s
=tondo l'indagine del Centro:
`studi Confindustria Moda per
.> ssocalzaturifici, illustrata
agli operatori e ai media in ocCasione della conferenza stampa di presentazione di Micam,
'ïl Salone Internazionale della.
;:Calzatura dal 20 al 23 settembre 2020 a Fiera Milano
«L'emergenza sanitaria ha:
avuto pesanti ripercussioni'
sull'andamento del nostro:
comparto - spiega Siro Badon;''.
l'imprenditore veneto presidente di Assocalzaturificì •
;A
;Anche
l'export non sorride
X22% in quantità i mercati
nell'Unione Europea, dove,sono dirette 2calzature su 3vendute all'estero, e -33,4% quelli.
extra-UE, con un saldo commerciale, seppur in attivo per
1,6 miliardi, fortemente ridimensionato (-34%). La ripartenza,dopo l'allentamento del:le misure restrittive, procede a
•::fatica: gli acquisti degli Italiali restano in frenata (- 29% in
'quantità a maggio e - 7% a giugno)e l'export, dopo il crollo
::lel bimestre marzo-aprile
X-50%), ha fatto segnare un.
X27% in volume nei due mesi
successivi.In calo le aziende('
17 da gennaio) e il numero di
addetti (- 520)». Veneto, ex=
port-20,2%,ma restala prima
regione col 27,4% sul totale
delle vendite all'estero. In net::tn ri21on il ricorso alla cig.
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Prove di ripresa

Moda,la rete dei saloni anti-Covid
«Uniti per rilanciare il settore»
Lineapelle, Micam, TheOne e Homi - Fashion & Jewels in contemporanea a Milano
di Vittorio Bellagamba
MILANO
*Strongertogether è il messaggio comune adottato da Lineapelle, Micam,
TheOne e Homi - Fashion & Jewels, ovvero, i saloni del sistema moda che si
svolgeranno in contemporanea nei
prossimi giorni a Milano per arginare il
più possibile le conseguenze della
pandemia. II Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici evidenzia che nei primi sei mesi del 2020
il calo delle esportazioni di scarpe prodotte in Lombardia è stato del 25,1%.
«L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del
nostro comparto produttivo - spiega
Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici - e oltre alla contrazione nei valori produttivi e del fatturato dobbiamo
registrare una decisa flessione sul
fronte dei consumi interni e dell'export. La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede a
fatica: gli acquisti degli italiani restano in frenata e l'export, dopo il crollo
del bimestre marzo-aprile, ha fatto segnare un -27% in volume nei due mesi
successivi. Dati che suonano come un
serio campanello d'allarme riguardo
la tenuta occupazionale dei prossimi
mesi. Auspico quindi che questa edizione di Micam possa rappresentare
davvero una boccata d'ossigeno per
le nostre aziende. L'incontro in fiera rimane la più importante opportunità di
sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di
ordini». Sul fronte occupazionale,
scondo quanto evidenziato da Assopellettieri, nel primo semestre di quest'anno le richieste di cassa integrazio-

11

Un'edizione recente di Lineapelle. Sotto Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici

Oltre Ha riduzione
di prod zlone e fatturato
dobbiamo registrare
una flessi o• ne di consumi
ed eS!;,;,ortazl nl
ne per le aziende lombarde della filiera ha subito un incremento pari a
+797,3 %.
«II Mipel quest'anno - spiega il presidente Franco Gabbrielli - segna una linea di demarcazione molto importante: 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».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siro Bado n,presidente di Assocalzaturifici

Calzaturiero in affanno
con ricavi giù del36%
«Ripartenza a rilento»
VENEZIA

Si è chiuso un semestre negativo per la calzatura italiana.
La crisi del Covid ha provocato infatti un crollo dei fatturati del 36,3% per le aziende
del settore. E il Veneto, prima regione in graduatoria
con una quota del 27,4% sul
totale export Italia in valore,
subisce una pensate flessione per l'export: -20,2%. Il
Centro Studi Confindustria
Moda per Assocalzaturifici,
ha illustrato ieri l'andamento di uno dei semestri più difficili nella storia della calzatura. «L'emergenza sanitaria
ha avuto pesanti ripercussioni — 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
illockdown».
L'export, uno dei punti di
forza della calzatura Made in
Riviera del Brenta, chiude il
periodo in calo: -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%). Anche il post lockdown segna

delle difficoltà. «La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede
a fatica - aggiunge Badon -:
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».E ciò ha
comportato 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).
Sul versante estero, i dati
Istat indicano per i primi sei
mesi dell'anno un arretramento complessivo dell'export del -26,4% in quantità e
del -25,4% in valore. Sono
stati esportati complessivamente 78,7 milioni di paia
(operazioni di pura commercializzazione incluse) oltre
28 milioni in meno rispetto a
gennaio-giugno 2019, per
3,8 miliardi di euro. In netto
rialzo il ricorso alla cig nella
filiera pelle: complessivamente, nel primo semestre,
un totale di poco inferiore a
39 milioni di ore, +878%,rispetto ai 4 milioni di gennaio-giugno 2019. Quasi cinque volte il numero di ore
concesse nell'intero 2019
(8,3 milioni di ore).E domenica20settembre inizia il Micam a Milano.—
NICOLABRILLO
..: RIPRTE, EM
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LA CRISI

Semestre drammatico
per il calzaturiero:
fatturati giù del40%

Una bottega di scarpe

Sul versante estero, i dati
Istat
indicano per i primi 6
MILANO
mesi dell'anno un arretraPrimo semestre difficile per mento complessivo dell'exil comparto calzaturiero ita- port del -26,4% in quantità e
liano, fortemente provato del -25,4% in valore. Sono
dalla crisi pandemica: stati esportati complessiva-34,9% il calo dell'indice mente 78,7 milioni di paia Istat della produzione indu- operazioni di pura commerstriale e -36,3% il fatturato cializzazione incluse - oltre
delle aziende secondo l'inda- 28 milioni in meno rispetto a
gine condotta tra gli Associa- gennaio-giugno 2019, per
ti. Lo stato del settore emer- 3,8 miliardi di euro. Cali gege dalla nota congiunturale neralizzati tra i mercati, con
elaborata dal Centro Studi pochissime eccezioni: tra le
Confindustria Moda per As- principali destinazioni cresocalzaturifici. «L'emergen- scono in volume solo Polonia
za sanitaria ha avuto pesanti e Portogallo (che cede però
ripercussioni sull'andamen- 1'11,4% in valore); la Corea
to del nostro comparto pro- del Sud segna un +0,6% in
duttivo - spiega Siro Badon, valore,con un -4,6%in quanPresidente di Assocalzaturifi- tità. Il segno meno prevale
ci - oltre alla contrazione nei ovunque.
valori produttivi e delfatturaLa Germania,prima per voto, dobbiamo registrare una lumi, che già presentava
decisa flessione sul fronte trend negativo ne12019,perdei consumi interni e dell'ex- de il 17%, sia nelle paia che
port. La spesa delle famiglie in valore. Pesanti le flessioni
è scesa del -30%,nonostante dei flussi verso Cina e Hong
l'impennata degli acquisti on- Kong(-31,4% e -11"in valine (+42%) dovuta alla lore rispettivamente); il Far
chiusura dei negozi durante East perde nell'insieme circa
il lockdown. Anche l'export il 30%,sia in quantità che vanon sorride: -22% in quanti- lore.
tà i mercati dell'Unione EuroLe flessioni più marcate
pea. Gli acquisti degli Italiani hanno interessato la Toscarestano in frenata (-29% in na (-44%) e la Campania
quantità a maggio e -7% a (-34%). Arretramento in ligiugno) e l'export, dopo il nea con la media nazionale
crollo del bimestre mar- per la Lombardia(-25,1%) e
zo-aprile(-50%),hafatto se- di qualche punto più sotto
gnare un -27% in volume nei per Veneto(-20,2%).
due mesi successivi.
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CaIzaturier:,

Produzione e fatturato
in calo drastico
Primo semestre difficile per il comparto calzaturiero italiano, fortemente provato dalla crisi:
-34,9% il calo dell'indice (stat della produzione industriale e -36,3% il fatturato delle aziende. Emerge dalla nota congiunturale elaborata dal Centro
Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici.
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Primo semestre nero per la scarpa
«A rischio tenuta occupazionale»
I dati del calzaturiero
-34,9% il calo dell'indice
Istat della produzione
COMPRENSORIO
Calzaturiero nella morsa della
crisi dopo il lockdwn. Sono i dati del primo trimestre a certificarlo. Acuiti dal fatto che le prospettive restano cariche d'incertezza. Il primo semestre per il
comparto calzaturiero ha registrato -34,9% il calo dell'indice
(stat 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, illustrata oggi, agli operatori in occasione della presentazione di
Micam, il salone Internazionale
della calzatura che si terrà dal
20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho
«L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del nostro comparto
produttivo - spiega Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici
(nella foto)-. 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'este-

ro, e -33,4% quelli extra-Ue, con
un saldo commerciale, fortemente ridimensionato (-34%)».
La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive,
procede a fatica: gli acquisti 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.
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 ad una
dura prova - ha aggiunto Badon
- avendo dovuto fare i conti con
la carenza di liquidità indotta
dalla cancellazione di ordinativi, dalle richieste di reso e dagli
insoluti. Auspico quindi che
questa edizione di Micam, tra le
prime grandi manifestazioni in
presenza dopo il lockdown, possa rappresentare davvero una
boccata d'ossigeno per le nostre aziende. L'incontro in fiera
rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e
la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni di ordini».
Carlo Baroni
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Valdinievole

Calzaturiero
Crollano export
e fatturato
La crisi Covid ha penalizzato fortemente
il settore: dal Micam un'analisi drammatica
A pagina 21

Settore calzaturiero in profondo rosso
Dal Micam emerge una situazione drammatica: la Toscana è la regione che perde la maggiore quota di export(-44%)
VALDINIEVOLE
Primo semestre difficile per il
comparto calzaturiero italiano,
fortemente provato dalla crisi
pandemica: -34,9% il calo
dell'indice (stat 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, illustrato al Micam, il Salone internazionale della calzatura dal 20
al 23 settembre a Milano-Rho.
«L'emergenza sanitaria - spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici - ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento
del nostro comparto produttivo. 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 al-

la 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. Una
congiuntura negativa anche sotto il punto di vista dell'impatto
lavorativo con un decremento
delle aziende (-77 da gennaio)e
del numero di addetti (-520).

A livello territoriale si registrano nel primo semestre decrementi significativi per tutte le
principali regioni esportatrici,
con la sola eccezione dell'Emilia-Romagna (+20%), trainata da
Piacenza. Le flessioni più marcate hanno interessato la Toscana
(-44%), le Marche (scese del
-32,5%, con Fermo e Macerata
-31% e Ascoli Piceno -39%)e la
Campania (-34%). Arretramento
in linea con la media nazionale
per la Lombardia (-25,1%) e di
qualche punto più sotto per Veneto(-20,2%, prima in graduatoria con una quota del 27,4% sul
totale export Italia valore), Puglia (-22,2%) e Piemonte
(-20,9%). Firenze guida sempre
la classifica delle province
esportatrici malgrado un calo
del -43,7% sulla prima metà
2019. il report evidenzia come a
luglio il 10% delle imprese avesse ancora personale in smart
working. A fine giugno 2020, si
contavano in Italia 4.249 aziende e 74.370 addetti, tra industria e artigianato.
R.M.

Oli!FATTURATO E PRODUZIONE

Crollo è del 36.3 e
del 35%. Siro Badon:
«La crisi del Covid
ci ha affossato»
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Primo semestre nero per la scarpa
«A rischio tenuta occupazionale»
I dati del calzaturiero
-34,9% il calo dell'indice
Istat della produzione
COMPRENSORIO
Calzaturiero nella morsa della
crisi dopo il lockdwn. Sono i dati del primo trimestre a certificarlo. Acuiti dal fatto che le prospettive restano cariche d'incertezza. Il primo semestre per il
comparto calzaturiero ha registrato -34,9% il calo dell'indice
(stat 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, illustrata oggi, agli operatori in occasione della presentazione di
Micam, il salone Internazionale
della calzatura che si terrà dal
20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho
«L'emergenza sanitaria ha avuto pesanti ripercussioni sull'andamento del nostro comparto
produttivo - spiega Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici
(nella foto)-. 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'este-

ro, e -33,4% quelli extra-Ue, con
un saldo commerciale, fortemente ridimensionato (-34%)».
La ripartenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive,
procede a fatica: gli acquisti 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.
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 ad una
dura prova - ha aggiunto Badon
- avendo dovuto fare i conti con
la carenza di liquidità indotta
dalla cancellazione di ordinativi, dalle richieste di reso e dagli
insoluti. Auspico quindi che
questa edizione di Micam, tra le
prime grandi manifestazioni in
presenza dopo il lockdown, possa rappresentare davvero una
boccata d'ossigeno per le nostre aziende. L'incontro in fiera
rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e
la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni di ordini».
Carlo Baroni
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MADE IN ITALY

Siro Badon,presidente di Assocalzaturifici

Calzaturiero in affanno
con ricavi giù del 36%
«Ripartenza a rilento»
delle difficoltà. «La ripartenza,
dopo l'allentamento delSi è chiuso un semestre negativo per la calzatura italiana. le misure restrittive, procede
La crisi del Covid ha provoca- a fatica - aggiunge Badon -:
to infatti un crollo dei fattura- gli acquisti degli italiani reti del 36,3% per le aziende stano in frenata (-29% in
del settore. E il Veneto, pri- quantità a maggio e -7% a
ma regione in graduatoria giugno) e l'export, dopo il
con una quota del 27,4% sul crollo del bimestre martotale export Italia in valore, zo-aprile(-50%),hafatto sesubisce una pensate flessio- gnare un -27% in volume nei
ne per l'export: -20,2%. Il due mesi successivi». E ciò ha
Centro Studi Confindustria comportato una congiuntuModa per Assocalzaturifici, ra negativa anche sotto il
ha illustrato ieri l'andamen- punto di vista dell'impatto lato di uno dei semestri più dif- vorativo con un decremento
ficili nella storia della calza- sia delle aziende(-77 da gentura. «L'emergenza sanitaria naio) che del numero di adha avuto pesanti ripercussio- detti(-520).
Sul versante estero, i dati
ni — spiega Siro Badon, presiIstat
indicano per i primi sei
dente di Assocalzaturifici —.
Oltre alla contrazione nei va- mesi dell'anno un arretralori produttivi e del fattura- mento complessivo dell'exto, dobbiamo registrare una port del-26,4% in quantità e
decisa flessione sul fronte del -25,4% in valore. Sono
dei consumi interni e dell'ex- stati esportati complessivaport. La spesa delle famiglie mente 78,7 milioni di paia
è scesa del -30%,nonostante (operazioni di pura commerl'impennata degli acquisti on- cializzazione incluse) oltre
line (+42%), dovuta alla 28 milioni in meno rispetto a
chiusura dei negozi durante gennaio-giugno 2019, per
3,8 miliardi di euro.In netto
illockdown».
L'export, uno dei punti di rialzo il ricorso alla dg nella
forza della calzatura Made in filiera pelle: complessivaRiviera del Brenta, chiude il mente, nel primo semestre,
periodo in calo: -22% in un totale di poco inferiore a
quantità i mercati dell'Unio- 39 milioni di ore, +878%,rine Europea,dove sono diret- spetto ai 4 milioni di gennate 2 calzature su 3 vendute io-giugno 2019. Quasi cinall'estero, e -33,4% quelli ex- que volte il numero di ore
tra-UE,con un saldo commer- concesse nell'intero 2019
ciale,seppur in attivo per 1,6 (8,3 milioni di ore). E domemiliardi di euro, fortemente nica20settembre iniziailMiridimensionato (-34%). An- cam a Milano.—
NICO LA BR ILLO
che il post lockdown segna
VENEZIA
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MADE IN ITALY

Siro Badon,presidente di Assocalzaturifici

Calzaturiero in affanno
con ricavi giù del 36%
«Ripartenza a rilento»
VENEZIA

Si è chiuso un semestre negativo per la calzatura italiana.
La crisi del Covid ha provocato infatti un crollo deifatturati dei 36,3% per le aziende
del settore. E il Veneto, prima regione in graduatoria
con una quota del 27,4% sul
totale export Italia in valore,
subisce una pensate flessione per l'export: -20,2%. Il
Centro Studi Confindustria
Moda per Assocalzaturifici,
ha illustrato ieri l'andamento di uno dei semestri più difficili nella storia della calzatura. «L'emergenza sanitaria
ha avuto pesanti ripercussioni — 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'impennatadegli acquisti online (+42%), dovuta alla
chiusura dei negozi durante
il lockdown».
L'export, uno dei punti di
forza della calzatura Madein
Riviera del Brenta, chiude il
periodo in calo: -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 saldocommerciale,seppur in attivo per 1,6
miliardi di euro, fortemente
ridimensionato (-34%). Anche il post lockdown segna

delle difficoltà. «La ri partenza, dopo l'allentamento delle misure restrittive, procede
a fatica - aggiunge Badon -:
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%),hafatto segnare un -27% in volume nei
due mesi successivi».E ciò ha
comportato una congiuntura negativa anche sotto il
punto di vista dell'impattolavorativo con un decremento
sia delle aziende(-77da gennaio) che del numero di addetti(-520).
Sul versante estero, i dati
Istat indicano per i primi sei
mesi dell'anno un arretramento complessivo dell'export del-26,4% in quantità e
del -25,4% in valore. Sono
stati esportati complessivamente 78,7 milioni di paia
(operazioni di pura commercializzazione incluse) oltre
28 milioni in meno rispetto a
gennaio-giugno 2019, per
3,8 miliardi di euro. In netto
rialzo il ricorso alla cig nella
filiera pelle: complessivamente, nel primo semestre,
tui totale di poco inferiore a
39 milioni di ore, +878%,rispetto ai 4 milioni di gennaio-giugno 2019. Quasi cinque volte il numero di ore
concesse nell'intero 2019
(8,3 milioni di ore). E domenica 20settembre inizia ilMicama Milano.—
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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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24.726

-0,03%

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.
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industria e manifattura
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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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dati dal comparto calzaturiero alla luce del Coma. gli aliti
del Governo al settore e II ruolo dl MIE,AM, per la pane volta
anche in versione digitala, a supporto del rilancia della imprese: intervista a tutto campo con Siro Badon, presidente
di Assocaraturifid e di MICAM.

Andamento del settore: quali sono i numeri attuali, come pensate possano cambiare nei prossimi mesi.
Le nostre aziende nanna subito un IockdoWn integrale durante
pendono.
ia Successinmente l'attività è iipresa adottando tutti
i protocolli di sicurezza salitala per gli operatori rna l'incidenza
dal punto dl vista economico è stata rilevante. Una situazione resa
critica dal combinato negativo fra l'impossibille dl lavorare durante
l'emergenza e la domanda delle famiglie largamente penalizzata
dall'interruzione della vendite fisiche In marzo ed aprile, cui va aggiunta una propensero estremamente salita della clientela verso
gli acquisti, oltre d problema del blocco dei trasporti che ha comportato ertracostl, matetdi che non arrivavano, --spedizioni in ritardo. Gli ultimi dati pelano onoro. Nel primo trimestre le imprese del
comparto calzatu'e'o hanno registrato una fessene mede del fatturato: pari al -38.4% con una perdita complesdvesettorlale sanata in 1.7 miliardi dl curo. Inoltre la cassa ntegraaone guadagni nel
bimestre aprileemaggio ha sognato un aumento complessivo pari
d +2437%,31;5 milioni dl ore autonuate contro 12 milioni dello
stesso periodo 2019. In soli due mesi. dunque, quasi il quadruplo
delle Ore concesse nall'ntera anno scorso. Sul fronte dall'export.
nel singolo mese di aprile abbiamo accusato un calo superiore al
-70%, dopo il -30% dl marzo; mentre sul fronte del consumi si è
Navata un decremento delle vendite. nei primi quattro mas. del
-29,7% a volume e del -33,7% in terreni di spesa. Per quanto
riguarda i flussi commerciali Internazionali.sono state esportate nei
primi 4 mesi dell'anno 52,7 milioni di paia - operazioni di pura
cononercializzazione incluse - oltre 20 ml rioni in meno rispetto a
gdnnaq-aprile 2019. per 2.5 miliardi di curo (pari a -25,1% fin volume e al -232% in valore). Arretramenti superiori d 20% in volume
si sono registrati per tutti i compatti (tranne quoto residuale deve
scarpe con torreio In gomma. 2.4%), con un -30% perle scarpe
in pelle. L'analisi per area geografica nlosfra cali non trascurabili sia
intra-UE (considerata da quest'anno a 27 Paesi. dopo l'uscita del
Fregino Unito) che extra-tlE. I flussi verso i mercati conluntari
delnzlano hosslOnl del -23% in voiumee del -2096 a valore; mentre
quelli fuori dai contai dell'Unione contrazioni ancora piu marcate,
del -32% in quanta e -25% in valore.

ia

I tempi per tornane al ritmi produttivi precedenti l'al lergenza non
saranno brave: l'indice mensile Istat della pduzioneiridustnale talzaturiera. intatti, dopo i -55,2%. di marzo e il -59,3% di aprile. Ila
fatto segnare in maggio. pur can la r apertura delle fabbriche. un
-39,7%. Ci attendiamo una ripresa rspettoal quadro drammatico
del primo semestre e sauro certi che il MICAM di settembre dal 29
d 23 sia l'occasione di rilancio per la maggior parte delle aziende
medio-piccole.
Quali iniziative messe in campo dal governo pensate possano
effettivamente aiutare il comparto?
II Governo ha accolto una nostra importante proposta in tese O
aiuto alle imprese: l'erogazione di un finanziamento alle aziende italiane che partecipaloa nlairifestaziuni internazionali qu&II MICAM
in prograrnma a Milano dal 29 al 23 -settembre 2920. Una solizone ccreta per far ripartirei settore sui mercati internazionali.
c
Grazie
ai fondi messi a disposizione da Sin
si può partecipare
dia rassegna espositiva con contributi agevolati e fondo perduto.
Infatti, il Decreto Rigando ira incrementato la risorse del Fa ido394,
seste da Slmest. crea per H 2020 erede
-te aß00 milioni di curo,
cul sl aggiungono 300 talloni per iena
lenti a fondo perduto.A
pdrtìre dal A agosto 2020, e paura dell'Inpio della fiera, le imprese
hanno potuto presentare onllne la domanda dl richiesta. Slrnest
agisca per conto del Ministero degli Affat E-steri. L'accesso a finanziari
e consentito a tutta le PMI, a.condizione che non spano
in uno stato di liquidazione volontaria, coatta, anennistratva. concordato preventivo con e senza continue aziendale. Le n-loda ita-di
erogazione seno. un finardamento ad un tasso inferiore allo 0.1%
del 50% di tutte le spese collegata alla pale-od-azione alla fiera
(area espositiva, allestn lento, attnità di cornurnceziono/ma-kating,
trasporto campionar,viaggio e soggiorno scrutai di interpretariatohostess) e un finanziamento a fondo perduto fino a 50e) di tutte
queste spese sopra specificate. senza la presentazione di alcuna
garanzia
Per le fiere di settembre, voi farete un po' da capofila. Come
sta andando l'organizzazione, le adesioni, la logistica per aste tranquillità ad espositori e visitatori?
MICAM Mtlario è la piu importante raanifestazione fierotica al mondo per il compatto calzaturiero. È l'appuntamento dove gli operatori si controritano, vedono le collezioni più rappresentative dal
fashon systere verificando con mano dove sta andando il mercato
e quali sano i treno in atto e quelli del futuro.
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A maggior ragione. l'edizione d settembre 2020 é ancora pu importante e irrinunciabile. Si tratta della entiira nera in presenza dopo
questi mesi di restrzionl,segnati de una congiuntura difficile. Il numero
re degli espeelton ha superato le nostre aspettative. Sul fronte
della sicurezza. abbiamo garantito ad espositori e buyer II massima
II\relle. II piano elaborato da Fiera Milano eConferenza delle Regioni
permette una visita in tutta tranquillità, dalla sanidicazione olia glenizzazione. passando per controlli e desk specifici sul tema della
scurezza. Il presidio su questo fronte sarà assoluto. Tutti possono dedicane al business, girando tra gli stand. e quindi rllanoando II
comparto.
Sono esplosi i progetti riguardo il digitale.
Quali le caratteristiche peculiari del vostro progetto?
E indubbio che Il digitale già da tempo rappresenti un driver importante per il successo delle nostre aziende. Noi come associazione
gira nel passata avevamo implementato delle Inlaative in tal senso.
Basti pensare che già nell'ultima edizione di MICAM. ancor prima
dell'esplosione del Cbrrid-19 avevano prorrosso Discorrer made
ln Italy, ovvero la piattaforma digitale- per leproduzioni artigiani;
italiane in collaborazione con ltallan Artsen. Un laberatens
per portale le nostre aziende ad una più efficace gestione della
produzione e organi azione del materiale fotografico destinato
alla vendita e alla comunicazione digitale. Successivamente abbiamo attivato la collaborazione con Brandsdistribution mm per
puntare alla vaionzzaaone degli stock e del magazzino Gamie
alla plattaferrna multicanaie b2b. BDroppy, s possono portare
i prodotti deve aziende al interno delle ve-tnne dei rivenditori digitali
in tutto il mendo. Infine il nostro percorso nel futuro d veda a set
temere approdare aMICAM Milano Dgità Show, l'integrazione del
ncdtro salone hei'islieo di Milano, leader assoluto a livelle rnorIo-ara,
con la piattaforma 02b Nu0RDER per supportare anche colina la
promozione e II business delle aziende espositrici e non solo. `Gale questa piattaforma. online dai 15 settembre al 15 novembre
2020, 01 garantmee un contatto and-to-end. dalla ricerca dei prodotti d piazzamento dell'ordine. tutto tramite lo storie sistema. E'
un network In continua evoluzione. a cui e possibile aderire a Costi
competitivi. SSanw un Saloneche guarda sempre à Gturo e cne,
tra presenza figca con le fiere e posmonamente digitule, offre supporto e assistenza continua alle imprese che vogliono sviluppare il
business sui mercati interni ed internaonali.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

aara c1. the 100twear sector in the Ight of lave), govmmgnt ad
M Lhe-séctdrard the rota ot MICANI, for the first lime aiso n Optai
ºuslen, Fo support the reaud, of nmpar,res: an all-round inter
view with Sbo Badon, pmsdant otAssrocJzatwlfiáand MICPld.
Sector trend: what are the cerrent numblYs,110W do yau think
they will change m me cormng months?
üur mmpanas were subleá to complete loo¢dorvn duaag bre
pendesse SuesequentiK Bae activity resumal acbpting aA The
hwtth salety protocols krr the operatore, ber the arnpact!rum an
economie point of wew was stgniñcanr. A stih.abon made criticai
by(ha negative cemtznatbon between tre impns,siDAity of wnrlong
otring(ne energeacyand tire danrand n!fama.(argaNperadsed
Dy. tne intamrption of ¡.ahyscal sales n March and Apri, lo which
(11119t be arkled an ahttame'y caf1p119pmpers[v o(cu9terr919 tdwan)s pu2'laases, in a(b•rbaYa to prlatYenu reate)to tre t2ve/ bek
dewn whi-h involved extra cruts rnateiss ttratd\7rrot arrive, delared sri,vnemts. The Htast fgarras speek(or ó7enrse'ws n He first
quarta, companies n tiae lootwear secnv recordAy an avernederma.in turnover equa'he -334%asbmateg ari ovezdsacioral
h5o/ 1.7bdóan edZ. ln adrlltion, The reduYdaacy(frrd n me hlrnmurrth petk,d
mznmd an overall ncrease of 243795,
3t.5-.nlidùr,tGlltsauHwrïsedaganst 1.2mddarn tino seme pePod
012019. In MI- two monta t)realore, Ihe hours grentod n the
erráe last vear nave.avnost quadrupbd. On the arpon lnrl; in
The sngle manh of Ap.ot
experànced a daáne ot more Than
-70%, atter the -30% in March: vende r.vr the m.nsYmrpnon front ra
:. Uhe first form mcnths thera was a daar;ese n sales ol -29.7% In
te,ms d/ valume and -33.7% in tems o!a.peracáture. As regeroS
ntenatlonaltrade fiows, 56.7 miWon oairs were arootia)in ha fint
4,rnorrtlas of the year nciccirgpure marketing ope•atrorrs ormr
2U.mddm pamn)essconlpared to January-Aprd 2019, lor2.66ldpn
ªuui(equa!to -26. i% n ,'stole and ,232'v' n valile).
Sethacks of more rhan 23% n volume were rer.ordel /orallsec.ibn (wmth the e>.'p3p11pn o(the ni9elda!91109 sedur with a -24i5 in
rub'.rer uppers), and -30% kr leagaer sroes. ne anayss by goo.
~ira,area stows non-nackrode drnpsDoti;intra-EU (courating
trio year 27 countraas afte The libi[ ol the Unlfed iCngdonçi and
:ncn-EU nows towards communaty markets show dac+easas. pt
-23% n volume ard -2085 in valile; wrMe hnse outsde Ire txur:krrs
of the timo° rtirrded an 91/91-111/. marked drop.pt-32%In glra,

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

afm~ää

Pagina
Foglio

09-2020
30/33
4/4

af

iraftds are, A.º the mare roason tc,. cer,sdá- ~,º:ºaptenl,orrr

valuc

2f2U

7une to m'mnae tira f .udi.,•flór: r w pnr,reo tína errw.ryr-y>Gcy.wkF

editmn.enre;ra moreimpeRaot and md,^pansal+le ìi'isrx dto,9rsf.(air

nor 5:shon7: üne- monthly Istat ,ndo,- of indusma.' footwear production in fa. u ad w"52°
r5 in Marc,..and a96% Ar ,-Apnl, May.

atter:JaJ in persdn atter these months of rostnetions, r,rarr;xJ by
a diffirLrtee
s;túatioenrmtbercfav.ribdu_
n. Tn
3_#/e<A

rfes(.vte the i9opNning of hnctrruas, was down 39.:;^; We cupe

.rity c"SpG'tfe

reatroery canipar+w'to the drrnatnc pnctrrre of

first had of

yeararr€iwe are sU+57harMIC-tW9 trn 20 A: 2t3Septerrl.'01f,b

ns? On tho saA?!v front, We as.slrred ar ,Yililtxs and

blyers{he hu,presr'slap'let'et Tnzpian drawn up by Fina M'dno
aF.d The CJrridfNHAof the r1ag7Ms dio.aaft In primplerd tran-

en. pportü'llfy ícr nlaC'ol the eneNarrd medium.-st;»zt cxrpdni~

qer7ity, írtpn an a:urite sanihebarr, pa•:4Sing Mhroe,
gtt speït/is ïan-

fá-retaurn^t 1ftaFraritt✓Ry.

tmis and:doskson are.sefaty theme, ih.ssuparNidon on Mrs(mar

Whrch goverrenent irr(ttati.ves do you th/nk can actuaily help

the stare., end lrnsrator9 rel.okirny* the seCmr

utilYbe.atlsttkmd EVerycnó.t.aR (IN,'os en.buslness', uarkirg L9tú✓e&',

the:Yr
,g=rt has acr>rptod cur r, np(vtant prt`=posaf In lemn5
The Cxd.rnrr'

Uigltal prqects have exploded. Whatare:the pecotiar teatres

otA* for lnrs7;esses H>e previsron of a loan to Italian COMpan102

atyaLr project?

paraGa>Un9 m 111larirtnnat svälts SYN.,h as M(C;Afi9 srttedulexy Ñ1

7hpeis no 4a.bt yhzt The dyPd ptattenrn hes bedi;an irrìprc'rfent

Milan fizro 20'to 22 c~pRaod.nor2tT2t1, A Fi9rcru851/ut'lpn tsic-

dnver tur the

110/1 l,esec:ornrr eMarnaónn2t marKe's. ìha,nks to the fclnds nnad9-

9
~SY.rCÌat'x.tn Mal glreativ

-cess Or our can panics for some She. 4Ne as
FilR3de25 in GhiS.rL3,Jatd rt% the

aváil k. by Slm9st,

pns.ne to partïcpnre n tue exhlliüórl

poso SuRv_`e it to savrhat at a?dy,n lha tast edlhon cf,YHl'Afd;9v9,

wiLtr subsrclis
,
nd and

repava le connibutions In facT; MO P?e-

QStnr>3:üla oumr2ak.álCáurd-t6, ime prámote9 as¢ova- nvedeln

launcn23a-reelasrnresrd desourcas lrhoFund.9a;rnaragsd
by,5b' nst, whir,n forannotta le 600 nnddon etrra, plus 900

IfaN, or The Cgitai JnFSonn for IGlanlxandc:ttrxJprOducCerrc'i'n

.2020

mdGon tcr non-reiaayab`e IcaiS, Stªrtng frorin Algust6, 2006 arirl
betUnl tne dhrtof the fa,r, ry mpdrlln.i were2hW. to srJbmlt fhr'reout,tOnGn9 3+nta<tauG'9n hs'ia:fof ma Minrsfrr- of For[+rrpr .4ffairs..Acrvssto flnance is aDowréd to ªll äMs, p'9+.ded fhat they are

ecY'.3d:)raticn wtrh Itagan Arhsan. A letXtralory^ tc peatJ cur r:tnmpar=s to a ruere effea've. riranagenrgil of G. pr++duttìnrr and organiealion or p'etrygraphic nknral'mJ mt9tíCkd tor sara and 4gh`21
,F nnnruniL7hon Sut?sa7uenfly uva antïraté,d lhe roóabaatr_vn witlr
HrarrdsdGstnAutxt¢óent :to alrn at Ms ealo

aónn of >he moonrc-

not ir a srt'.2. of nvlur te,y, ...MS.); administrative i,ryuktaGon,

ry and Me warehrwse. ;hanks to the mxldG'annél 1922 platfdm¿

arranac-ment With cr.
Idors.Uvith and Ndthoutbusiness contºu;¿yr

&linppn; it is pess,b'e.ta brinn ö1e..práducts of ccmpanies into

Tne.rrlst'nu,3rsrnerit n"+?U]ods.aB; a ir.an ata rate e/ ThSS(/.n',L:IÌ3

the eáae/ouvs of rligìtal ra^r.dss al over Me world Fral¢, cur path

of .9)% of
oxponses r?uated ro
-rticMraticn n the. fair(thlt+r(
(ìon -rea; s2%r{r.', ,Vrnmu' 2alkvr/.'rlan'e. ng aCtrrlï•ies, hänx,ert of

IkitSl S9091, the inteayatio ~ of our 'arr in 9Aifan, te absofut 4a-

urti

rve' and 2^û0rnn,cMnaHen, inte! retd'S-_19usiossi and'a

nrnn-rapaaapte rear, el 4p to .50'.~ r;t a_lY t,hese expsns=,s spocit(eit
abaaa, 'vdhoutthepresc. a40.nr,'fen)-grraranre

inlLr nre;tdFfAe [Nt'll see us /n September aminny+ at MICRM Milano
der ïn the evbnd, with rare 82E' planori*n nluîR?DER ra sniwMtat
pr.,nieó6n and be.tiru'Sa éf

notcn?k

tYGtng earrnpadnrJ,as else onkne.and

TMsplatform,º3nlinolron r+.Septemba to PSAfeierrlber

2620,9nsuh.anurcl-toend r_orrtact(rzrm produco search to order
ganisaHon, memberahrp, logistícs gaéng to ensure tranqudFty

p4ncemetrt anlhroujh thasamosrstenn. rc,É:a consrantlyevolving:
ns_lyonç. Mach can tR+:JGn9'I - t COnnpeNif e 4lSri. W«l are a (atr

tor exhibitors and viytgrs?

For the.Septémber tarrs, you 71 be the leab'er. How isthe dr-

thatiteeps'cutting teNae future and that; bervvear:,ohys'cal}'resert

MIG4!t Milano ìs-.the rnost Importap# dado faR in 71a uvodd törtlºa

be et die srnouts arrtl,rSgital povlWnng, odrrs

rtarurus supptia

toai'weaf Seator it';s the aopnïnáneixWhae operators n?2eg S58

af.€! ass7srence to eomparoes lhar wapt to devekap buvrness

51e mdstrQJAesentllt4C Coltacaons'oilhóiashlon sYºt+ün vgrtfnrig

domasitG axiinténatienatfnarke,Y.

c:n

firsihand altare tl1e- man(et is geuíig and Wrat cunent and AáTum

afmag

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

13
I..

riproducibile.

Data

•

Pagina

Rai GrParlamento

Foglio

28-09-2020
07:53
1

L'ITALIA CHE VA (Ora: 07:53:59 Min: 5:00)
Intervista a Sirio Badon sul futuro del settore pellettiero e calzaturiero dopo l'edizione numeo 90 del MICAM a
Milano.
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REPORT IL TG DELLA FINANZA (Ora: 14:22:40 Min: 4:47)
Il settore calzaturiero, si è tenuta in questi giorni la 90° edizione di Micam,la Fiera, appunto, del calzaturiero.
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REPORT WEEK END (Ora: 15:14:02 Min: 5:05)
Il calzaturiero riparte con Micam 90
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REPORT IL TG DELLA FINANZA (Ora: 18:41:29 Min: 4:58)
Il settore calzaturiero, si è tenuta in questi giorni la 90° edizione di Micam,la Fiera, appunto, del calzaturiero.
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STUDIO APERTO LA GIORNATA (Ora: 03:20:39 Min: 1:32)
Matteo Salvini della Lega, in visita al Micam, la fiera milanese delle calzature, sottolinea i risultati ottenuti
dal centrodestra alle regionali.
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TG4 L'ULTIMA ORA MATTINA (Ora: 06:46:37 Min: 1:32)
Milano: Matteo Salvini, in visita al Micam, sottolinea i risultati ottenuti dal centrodestra alle regionali.
Intervista a: Salvini Lega.
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TGCOM24 H 01.00(Ora: 01:10:22 Min: 1:46)
Milano: Matteo Salvini, in visita al Micam alla Fiera di Milano, sottolinea i risultati ottenuti dal centrodestra
alle regionali.
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TG H 20.15 (Ora: 20:23:38 Min: 1:49)
Riparte con tante difficoltà anche la stagione delle fiere milanesi. Il primo evento a ripartire è il Micam, ovvero
il salone internazionale del settore calzaturiero nei padiglioni di Rho Fiera
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L'ARIA CHE TIRA (Ora: 11:04:05 Min: 1:39)
Matteo Salvini sta parlando dalla Fiera di Milano dove è in corso la rassegna di scarpe, borse e pelletteria.
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L'ARIA CHE TIRA (Ora: 11:08:08 Min: 7:23)
Collegamento con Matteo Salvini che sta parlando dalla Fiera di Milano. Il leader della Lega invita il Governo
al Micam e al Mido di Milano ad ascoltare gli imprenditori.
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TG4 H. 18.55 (Ora: 19:14:56 Min: 1:40)
Dalla Fiera di Milano, dove è in corso di svolgimento il Micam, oggi Salvini è tornato a parlare di quanto sta
accadendo nel centrodestra dopole elezioni.
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TG4 H 18.55 (Ora: 19:14:55 Min: 1:41)
Dalla Fiera di Milano, dove è in corso di svolgimento il Micam, oggi Salvini è tornato a parlare di quanto sta
accadendo nel centrodestra dopo le elezioni.
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STUDIO APERTO H. 18.30(Ora: 18:29:56 Min: 2:11)
I Titoli:
- Referendum taglio dei parlamentari, netta vittoria del SI.
- Elezioni Regionali, confronto tra Centrodestra e Centrosinistra.
- Lampedusa invasa dai migranti, hotspot di nuovo al collasso.
- Cronaca, la storia dell'operaio che ha ucciso suo figlio e poi si e' suicidato.
- Pandemia Covid-19, rischio contagi dall'estero: il Ministro Speranza ha annunciato test obbigliatorio per chi
proviene dalla Francia.
- Pandemia Covid-19, impennata di casi in Europa, in Italia calano i nuovi malati ma aumentano quelli in
terapia intensiva.
- Milano, riapre la Fiera, con il primo evento internazionale ai tempi del Covid-19: si tratta del MICAM.
- Chiambretti nel nuovo Tibi Taka.
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STUDIO APERTO H. 18.30(Ora: 18:49:20 Min: 1:45)
Milano, riapre la Fiera, con il primo evento internazionale ai tempi del Covid-19: si tratta del MICAM, dove le
protagoniste assolute sono le calzature.
- non identificabili
intervista a: Badon,Pres. Assocalzaturifici e MICAM
intervista a: Albano, CEO Albano Calzature
intervista a: Montanelli, Sales Manager Boemos
intervista a: omesso, espositore
intervista a: Ferretti, AD Falc
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IL GAZZETTINO PADANO H. 07.20(Ora: 07:25:01 Sec: 35)
Rho-Pero: aperte ieri le esposizioni Micam e Mipel.
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TGR PIAZZA AFFARI(Ora: 14:46:35 Min: 4:06)
Il lungo lockdown dovuto alla pandemi ha fermata l'economia, tra i settori più penalizzati quello della moda,
fiore all'occhiello della manifattura italiana, un settore che però ora tenta di ripartire. In questi giorni a
Milano è in corso la fiera del Micam e del Mipel, la vetrina internazionale per calzature e pelle. Tra gli
intervistati Badon,Pres. Assocalzature

Piazza Affari

RITORNO IN PASSERELLA
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NOTIZIARIO (Ora: 21:39:11 Min: 1:55)
La moda e il Covid-19: la pandemia ha rivoluzionato anche il mondo degli accessori, cosi come dimostra
MICAM in Rho Fiera Milano, dove sono presentate le ultime tendenze del settore della calzatura.
- non identificabili
intervista a: omessi
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TGR LOMBARDIA H. 14.00(Ora: 14:04:55 Min: 1:11)
Segnali di ripresa economica per il settore fieristico, apre a Rho il Salone Internazionale della Calzatura
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TGR LOMBARDIA H. 19.30(Ora: 19:48:27 Min: 1:31)
Micam, la vetrina internazionale della calzatura.
Le tendenze in fiera
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DA OGGI A MILANO

Fashion week al via,undici
eventi per testare la ripresa
Undici eventi di cui sei sfilate "fisiche",organizzate negli headquarter
storici delle case di moda o in location inedite.È questo il programma
(fitto) della prima giornata della
fashionweekdiMilano,in calendario
fino al 28.Il capoluogo lombardo si
rimettein gioco dopo un'estate all'insegna dell'incertezza.
a pagina 14

Milano,da fiere e sfilate
solo un effetto soft sulla città
espositori,secondo Cancellara,«sono
polarizzati: chi ha il prodotto giusto
vendutoa un prezzo corretto haavuto
risultati positivi, altri no.La maggioranza,comunque,ha detto chelafiera
è andata meglio delle previsioni».

FASHION WEEK

Previsto un impatto limitato
sugli hotel con prenotazioni
last minute a prezzi bassi
A Micam e Mipel pochi
i buyer stranieri,gli italiani
hanno ridotto gli ordini
Marta Casadei
Undici eventi di cui sei sfilate "fisiche",organizzate negli headquarters
storici delle case di moda - da Viale
Piave per Dolce&Gabbana avia Solari
per Fendi - o in location inedite,come il cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco, scelto da Alberta
Ferretti.È questo il programma(fitto)della prima giornata dellafashion
week di Milano,in calendario fino al
28.Unasettimana durante la quale il
capoluogolombardo tornerà a mettersi in gioco dopo i duri mesi del
lockdown e un'estate all'insegna dell'incertezza.Tra eventi aperti anche
al pubblico, nuovi progetti e un
obiettivo: dare un segnale forte.
Ilsegnaleè già arrivato dalle manifestazionichesonoin corso a Rho Fiera:Micam e Mipel,a cuisiaggiungono
un'edizione speciale diTheOne Milano e,in parziale sovrapposizione,Lineapelle.«Lafieraè espressione diun
forte spiritoindustriale,serve per dire
che ci siamo,anche se abbiamo 450
espositoririspetto ai1.25o pre Covid19siamo la fiera più grande a tenersi
nelsecondosemestre dell'anno alivello mondiale»,dice Tommaso Cancellara,direttore generale diAssocalzaturifici e ceo di Micam.I feedback degli

I numeri dei visitatori sono,invece,lontani da quelli delle edizioni
passate: «Chiuderemo con iomila
presenze(cifra che conteggia anche
gliingressi multipli,ndr),un numero esiguo rispetto alle 4omila cuila
manifestazione è abituata.Delresto,
gli stranierisono arrivatisolo da Paesilimitrofiè c'è ancora molta paura,
in generale,nonostante vengano rispettate tutte le norme anti Covid»,
chiosa Cancellara.
È d'accordo Danny D'Alessandro,
ceo e direttore generale di Mipel,quest'anno in fiera con go espositori:
«Domenica e lunedi abbiamo registrato 1.ioo visitatori al giorno.Sono
mancati i buyer stranieri, al di là di
qualche presenza da Paesieuropei,e
alcunicompratoriitaliani hanno preferito nonvenireintimoritidalla pandemia o dall'incertezza economica:
nonsela sono sentita difare ordiniin
questo momento»,spiega.
In entrambi i casi - sia per Micam
sia per Mipel-chinon era presente in
fiera potrà comunque visionare le
collezionisulle piattaforme virtuali:
«Ora che con la fiera fisica abbiamo
mostrato al mondo che il sistema made in Italy è vivo - conclude D'Alessandro - il nostro compito è cercare
altri"ponti" per collegare aziende e
compratori».
All'impegno delle associazioni e
delle imprese,si contrappone,tuttavia,l'impatto (ridotto)sull'indotto.
Che,afronte degli sforzie nella consapevolezza delle difficoltàlegate alla pandemia,almenosecondole pre-

visioni,risulterebbe comunque troppo leggero.Se la fashion week negli
anni ha accresciuto notevolmente
l'impatto sul settore dell'ospitalità
(19 milioni di euro nel 2018) quest'annolakermesse nonha contribuito alla ripartenza del settore alberghiero in città. «Non rileviamo nessun cambiamento rispetto al trend
del mese di settembre - spiega Maurizio Naro,presidente di Apam,associazione albergatori aderente a Confcommercio Milano -; l'occupazione
delle strutture rimane al 25-3o% e i
prezzisonoin linea con quelliestivi».
Niente tutto esaurito etariffe folli come avveniva,invece,neglianni passati.Anzi:«Chiarriva tende a prenotare la sera prima o il giorno stesso,
perché tanto sa ditrovare posto e a un
costo limitato»,chiosa Naro.
Se,dunque,coinvolgere gliaddetti
ailavorie farlitornare a Milanosembra essere più difficile del previsto,la
fashion week potrebbe riuscire nella
missione diriportare i milanesifuori
di casa(sempre al netto delle dovute
precauzioni).In calendario,infatti,ci
sono eventicome Milano Loves Italy,
il primo "fuorisalone" della moda a
Milano organizzato da White con Interni: «Abbiamo in programma otto
eventi fisici per coinvolgere anche i
consumatori-dice Massimiliano Bizzi,fondatore diWhite -.Milano ha bisogno di energia e slancio e stando
chiusiin casa non risolveremo le cose».Tra glieventipensatiper coinvolgere icittadini c'è anche quello diFabiana Filippi che dal 24 al 28 settembre proietteràlo show P-E 2021sulla
facciata del proprio palazzo in Porta
Romana.E,non ultimo,il progetto di
Rinascente che,con Camera della Moda,invita alla scoperta dei talenti del
Made in Italy, a partire dalle vetrine
che affacciano su Piazza Duomo.
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Unoschermo a Times Square. Oltre che a Milano,sfilate in diretta streaming
anche a New York con la partnership tra Urban Vision e Camera della moda
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Moda
Le fiere
uniscono
le forze
per ripartire

Al Micam saranno
presenti 600 marchi

Micam,Mipel,Lineapelle-A
new point of view,TheOne,
Homi-Fashion & Jewels e
DaTe si terranno in
contemporanea a Fiera Milano
e alla Leopolda di Firenze
i Trova di più sul sito
ilsole2aore.com/moda

Economia
Imprese
('an,Runù,nuo,o calo ad agosto:
uacnllo per alberghi e tisiorau,i
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IL PERSONAGGIO

isegretario della Lega

La scommessa di Salvini
Prendo Roma e Milano
Sarà la mia rivincita"
di Carmelo Lopapa
a pagina 11

Dopo la sconfitta
Salvini rilancia
Ci rifaremo
a Milano e Roma"
GG

La prossima sfida sarà
il processo a Catania
che il leader vuole
trasformare in una
Pontida del Sud
di Carmelo Lopapa
ROMA — «Io non mi sento lo sconfitto.Sono deluso,certo,le cose non sono andate bene ovunque, avrei preferito vincere in Toscana. E magari
anche in Puglia e Campania,ma non
sono affatto lo sconfitto». Matteo Salvini il giorno dopo è un leader azzoppato che prova a difendersi, che disconosce la lettura collettiva dell'esito delle regionali. Al mattino in Fiera Micam a Milano, foto e selfie tra
scarpe e accessori. Nel pomeriggio
il rientro a Roma dopo settimane di
campagna elettorale no stop. E una
nuova sconfitta. Ai suoi racconta
un'altra storia.
Davanti a sé, due anni e mezzo di
traversata nel deserto, il governo
Conte consolidato dai risultati, a rischio crisi solo se i5S implodono sotto i colpi di Di Battista. Ma i 209 miliardi di euro in arrivo dalla Ue potrebbero infliggere un ulteriore colpo ai sovranisti. Salvini non si piega
comunque.«Ho portato i consiglieri
della Lega da 46 a 70 e in molte realtà del Sud in cui non esistevamo ora
ci siamo e rischiamo di vincere, in
Val d'Aosta abbiamo eletto 11 consiglieri, un dato storico»,mentre Fdi e
Fi insieme zero. Elenca Caserta con
l'll per cento,i Comuni vinti in Basilicata,il ballottaggio a Chieti e soprattutto a Reggio Calabria, è la prima
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ad

analisi affidata ai parlamentari più
fidati. La riunione con deputati e senatori e con i segretari regionali per
fare il punto sul risultato di domenica e lunedì si terrà oggi. Quanto peserà il voto sui sondaggi già crollati
nell'ultimo anno? E che piega prenderà l'inchiesta sui tre commercialisti. Sono le grandi incognite.
Mentre Giorgia Meloni insidia da
destra, Luca Zaia col plebiscito in
Veneto preme quasi per inerzia
dall'interno e Giancarlo Giorgetti resta ostinato nel suo silenzio.Il segretario della Lega non si sente a rischio, fa sapere che guarda avanti,
che ha già un nuovo obiettivo. «La rivincita passerà dalle comunali di Roma, Milano, Torino, Bologna e delle
altre grandi città al voto»,è il suo rilancio. Roma, soprattutto, e la sua
Milano. Anche se un nome sul quale
puntare ancora non c'è. «Gli elettori
stanno dicendo chiaramente che la
Lega è di gran lunga primo partito e
il Pd segue da molto lontano»,era la
sua tesi ieri in Fiera. Non scommette
sulla durata del governo Conte ma
si attende una telefonata dal premier per discutere della crisi economica (non mancherà occasione per
incontrarsi,è la replica fredda da Palazzo Chigi). La sconfitta in Puglia e
in Campania restano il tormentone
per il leghista.Il pretesto per scaricare sugli alleati la responsabilità per
il mancato rinnovamento.La tensione del dopo voto con Giorgia Meloni
nasce da lì.
A stretto giro ora ci sono i ballottaggi di questa tornata. A cominciare da Reggio Calabria,dove Antonio
Minicuci ha chiuso al 34 contro il 36
del sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. Il capo leghista farà una puntata in riva allo Stretto proprio per la
chiusura.Anche perché in quei giorni sarà a Catania, per presidiare la
città a ridosso dell'udienza prelimi-
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nare del processo per sequestro di
persona per la Gregoretti. Il partito
ha già prenotato la Vecchia Dogana
per una due giorni di incontri e dibattiti,l'1 e i 2 ottobre,e trasformare
la vigilia dell'udienza in una sorta di
Pontida etnea.Poi,sabato 3,il tribunale. Cassata dai vertici la tentazione delle teste più calde: un sit-in dei
parlamentari (che saranno comunque tutti precettati in città)fuori dal
Palazzo di Giustizia. Certo,la rivincita non passerà da lì.
Per adesso tocca fare i conti con i
freddi numeri. «Il vero vincitore è il
premier Conte, che a questo punto
nessuno potrà più mandare a casa dice l'ex ministro leghista Roberto
Castelli - Salvini dice bene, la Lega
resta primo partito quasi dappertutto,ma se guardiamo alle Europee ha
perso il 10 per cento quasi ovunque». Nel partito le bocche sono cucite, ma non al punto da tacere tutti
i malumori della base parlamentare. «Sarebbe ora di chiuderla con l'era del Papeete - dicono alcuni - Magari il capo dovrebbe ascoltare di più
Giorgetti e meno Casanova, che ha
portato la Lega al 9 in Puglia». Con
chiaro riferimento alflop nella regione(erano però al 2)in cui il plenipotenziario è l'eurodeputato e amico
personale del leader, patron dello
stabilimento divenuto simbolo del
salvinismo da spiaggia.
Giorgia Meloni è cresciuta ovunque, pur avendo perso con Fitto la
Puglia. La sfida con Salvini? «Appassiona voi giornalisti,i partiti competono» e ogni leader si batte «per assicurare al proprio partito il migliore
risultato possibile», spiega lei a Porta a Porta. Ma assicura di non fare la
corsa «a scapito dell'avversario».Lei
candidata premier? «Vedo molto
più probabile Salvini», chiude il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga.I leghisti sono già in trincea.
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Melonilo insidia L'ex ministro Castelli
"Resta primopartito
da destra,Zaia
ma sulle Europee
preme quasiper
inerzia dall'interno perde il10% dei voti"

Da Fdl alla Gregoretti
Meloni
Scintille con la leader di Fdi sulla
sconfitta in Puglia. In ballo, la
leadership del centrodestra
Zaia
II governatore veneto giura di
non pensare alla guida del
partito. Ma il plebiscito ne fa un
candidato naturale
II processo del 3a Catania
Salvini lo trasformerà in un
evento mediatico: la Pontida
etnea

la Repubblica
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A Firenze e Milano

#strongertogether,6 fiere tutte insieme
L'Italia della moda non si
arrende e,in attesa che il
mondotorni a essere globale,
gliimprenditori hanno deciso
per un "nuovo inizio"tutti
insieme.Con l'hashtag
#strongertogether,in
programma una kermesse dal
19 al 23settembre con sei
eventi fieristici nel quartiere
di Fiera Milano e alla Leopolda

di Firenze.Da domani al 21 a
Firenze aprirà DaTe,dedicato
all'eyewear e a Milano Homi
Fashion&Jewels Exhibition,
mentre dal 20 al 23si terranno
Micam,il Salone dedicato alle
calzature,Mipel,quello della
pelletteria,TheOneMilano
Speciale A New Point OfView,
il format di Lineapelle.
(cj RIPRÖDU7J UNERISERVLITA
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Under the flag #strongertogether, MICAM and other Milan fashion fairs
attracted over 16 thousand buyers to Milan, giving a clear signal of the
desire to restart in a key sector of Made in Italy
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It was anything but a sure thing: the 16,000 buyers who decided to visit
MICAM and the other fashion fairs held in Milano Rho from 20 to 25
September under the flag #strongertogether, wanted to believe in the
relaunching of the fashion industry, one of the most strategic segments of
Made in Italy. With their presence they rewarded the courage of all the
exhibiting companies that chose to participate in MICAM, the international
footwear trade fair; MIPEL, the international event dedicated to leather goods
and accessories; TheOneMilano Special featured by MICAM, the women's
haut-à-porter show; A New Point Of View, the special format by Lineapelle,
with its leathers and materials for the fashion industry; and HOMI
Fashion&Jewels Exhibition. In other words, there is strength in numbers:
during a moment that is still dominated by pandemic winds, the resulting
numbers send a positive and clear signal of the market’s intention to react
with conviction and determination. It was also no coincidence that there was
an important presence of foreign buyers, around 4000, making up 25% of the
total, and coming mainly from nearby Switzerland, Germany, and France: an
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encouraging result. Orders were also not lacking at the fair, even if the
downtrend – which is understandable – was related to the difficulties of the
moment. However, from here on out, it is possible to look forward.
“This edition of MICAM was held in a historical, unprecedented moment. –
commented MICAM Chair, Siro Badon – We received thanks from operators
for our courage and tenacity in proposing it. It undoubtedly represented a
moment for the relaunching of business and has been the driving force for
other events with which synergies have been built. The pandemic, which is
constantly changing form, has created problems for our production sector,
difficulties that we have experienced first-hand at MICAM. But we are hopeful
for the future, first in line to create opportunities for companies in the supply
chain and to support them on a daily basis. Because one can only get out of
such a situation by working as a team, all rowing in the same direction. The
entire fashion manufacturing industry is paying for the effects of this crisis,
with a significant decline in turnover, especially in exports. It is clear that to
overcome this phase, external help is also needed, I am referring, in
particular, to the institutions that must concretely support these events.
Companies must be supported through economic incentives and tax relief.
Trade fairs such as MICAM are not only an irreplaceable moment in which to
do business but are also a vehicle to give international visibility to the
excellence of ‘Made in Italy’ that is represented by companies in our sector”.
The MICAM selection was extremely high-end, as usual, with SS2021
collections rich in creative highlights and innovation. Great emphasis was
given over to the Emerging Designer area dedicated to creative talents in
footwear and to MICAM X, the space dedicated to materials, sustainability,
retail, and heritage & innovation, which also hosted animated talks and
workshops.
With the physical fairs now over, the events will continue to keep the market
open digitally through applications, smart catalogues, and business portals:
MICAM Digital Show will overcome restrictions on international travel by
bringing exhibitors and buyers into contact with one another on the platform
that has been developed in partnership with NuORDER, which already has a
community of 500 thousand buyers to its name.
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Sí è conclusa la scorsa settimana a Milano lafiera della calzatura italiana
I numerifinali: presenze ridotte a causa delle limitazioni imposte dal Covid

Micam: i primi dati sulla chiusura
Oltre 16.000 operatori del settore hanno creduto
nella ripartenza di uno dei rami strategici del Made in Italy e con la loro presenza hanno premiato
il coraggio di tutte le aziende espositrici che hanno
scelto di partecipare alle fiere Micam Milano, il salone Internazionale delle calzature; Mipel, l'evento
internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by Micam, il salone
Tra i buyer
dell'haut-à-porter femminile; A
i125%
New Point Of View, lo speciale format by Lineapelle che ha messo in
proveniva
mostra i semilavorati in pelle più
dall'estero
esclusivi e HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, l'evento dedicato al bijoux al gioiello e all'accessorio moda da indossare.
Anche DaTE, il salone dedicato all'eyewear di avanguardia, tenutosi alla Leopolda di Firenze e idealmente collegato alle mostre milanesi con l'obiettivo
comune di fare sistema, ha lanciato segnali positivi registrando la presenza di 1.000 buyer, italiani e
stranieri. Una grande squadra che ha ribadito la volontà di sostenere #strongertogether e che rappresentano i pilastri portanti della manifattura italiana
e dell'export e che esprimono creatività, innovazione e artigianalità. Tra i buyer che hanno visitato le
manifestazioni milanesi, il 25% proveniva dall'estero, dimostrando la capacità di un mercato che sta
reagendo ed è pronto a ripartire con convinzione e
determinazione; hanno infatti comprato, sebbene in
misura adeguata alle difficoltà del momento. In particolare, sono arrivati segnali positivi dai vicini Paesi

europei Svizzera, Germania, Francia.
Soddisfatto per l'esito della manifestazione, il Presidente di Micam, Siro Badon: "Questa edizione del
Micam si è tenuta in una congiuntura storica, che
non ha precedenti. Abbiamo ricevuto il ringraziamento degli operatori per il coraggio e la tenacia nel
proporla. Ha rappresentato indubbiamente un momento di rilancio del business ed ha fatto da traino
ad altre manifestazioni con cui si è costruita una
sinergia. La pandemia, il cui quadro è in continua
evoluzione, ha creato problemi al nostro comparto
produttivo, difficoltà che al Micam abbiamo toccato con mano. Ma siamo speranzosi per il futuro, in
prima fila per creare opportunità alle aziende della
filiera, supportandole quotidianamente. Perché da
una situazione del genere, se ne esce solo facendo
squadra, remando tutti nella stessa direzione. Tutta l'industria manifatturiera della moda sta pagando gli effetti di questa crisi con flessione di fatturati importanti, in particolare modo
nell'export. E evidente che per suRipartenza
perare questa fase, servono anche
con oltre
aiuti esterni, mi riferisco in particolare alle istituzioni che devono
16.000
supportare queste manifestazioni
presenze
concretamente. Le aziende devono
essere sostenute attraverso incentivi economici e sgravi fiscali. Le fiere come il Micam, non solo sono un momento insostituibile per
concretizzare il business ma un veicolo per dare visibilità internazionale all'eccellenza del made in Italy rappresentato dalle imprese del nostro comparto". La fiera si chiude quindi con una nota di positività per gli eventi a venire.

LA PROSPETTIVA
E gli affari proseguono,ma online
Finite le tradizionalifiere: Micam Milano. il
salone Internazionale delle calzature: Mipel, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle: TheOneMilano Specialfeatured
by Micam, il salone dell'haut-à-porterfemminile; A
New Point Of View, lo specialeformai di Lineapelle
che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'evento
dedicato al bíjoux al gioiello e all'accessorio moda
da indossare, verranno messi online, nelle prossime
settimane. gli strumenti digitali messi in atto dalle
manifestazioni: applicazioni, smart catalo_gue e portali di business permetteranno dí proseguire i contattifra espositori e compratori senza i limiti imposti
dalle restrizioni ai viaggi internazionali imposte per
contrastare la diffusione del Covid.
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Foto scattata all'Interno del padiglioni della fiera della calzatura Micam avvenuta a Fiera Milano-Rho dal 20 al 23 settembre
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II settore calzaturiero

Dal Micam al Mipel
Confindustria:
«Era importante
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Dal Micam al Mipel: «Bisogna esserci»
Il brand sambenedettese Anna Virgili tra gli stand, Confindustria: «Importante partecipare alla fiera»
Nuove aperture all'estero per
conquistare nuovi spazi commerciali nel mercato internazionale per il brand sambenedettese Anna Virgili il quale ha presentato nel corso del Mipel di
Milano appena concluso una
collezione che ha attirato suscitato particolare interesse tra i
compratori. «A Milano, nel corso del Mipel - ci ha detto Ermanno Gaetani - abbiamo avuto modo di consolidare rapporti commerciali con operatori italiani
ma anche russi, olandesi e tedeschi. A mio avviso è la più bella
collezione che abbiamo fatto sino ad ora ed è tutta Made in Italy. La nostra produzione di borse e accessori viene fatta principalmente nell'area del distretto
fermano - maceratese e in Val
Vibrata».
Lo sviluppo all'estero è particolarmente curato dalla nuova generazione del brand Anna Virgili
ovvero Alessandro e Mattia Gaetani i quali ci hanno detto: «La
nostra intenzione è quella di

cata al mondo delle borse e accessori in pelle, giunta ormai a
quasi sessant'anni di vita e che
di sicuro verrà ricordata da organizzatori, espositori e visitatori
come, al pari di Micam che è la
fiera dei calzaturieri come «l'edizione del coraggio e della resilienza».
Gli eventi sono da sempre un
momento fondamentale di incontro tra brand, buyer e stampa provenienti da tutto il mondo:l'emergenza Covid-19 ha ovviamente ridimensionato il numero di operatori presenti ma allo stesso tempo ha fatto emergere ancor più l'importanza
dell' «esserci», la necessità di
dare un segnale forte e concreto al mercato internazionale.
«L'importante era partecipare alla fiera - ha detto il presidente
della sezioni calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico l'imprenditore grottammarese Valentino Fenni - per dare un segnale forte anche alle nostre
maestranze che hanno lavorato
in questi mesi per preparare le
collezioni e poi per incontrare
comunque i buyers che hanno
visitato i nostri stand al Micam».
«Certo con la mia azienda - concludono - ho realizzato in collaborazione con Orange di Portod'Ascoli un sistema interattivo che permette di vedere la
nuova collezione sistema virtualmente negli angoli più suggestivi di Grottammare. In questo
modo, grazie alle nostre calzature, promuoviamo anche il nostro meraviglioso territorio. In
molti si sono dimostrati interessati a visitare i nostri luoghi ovviamente quando il covid permetterà dì viaggiare in tutta sicurezza e nel contempo hanno
fatto gli ordini di calzature».

Da sinistra verso destra Mattia, Ermanno e Alessandro Consorti

L'EMERGENZA

«Si voleva dare un
segnale forte anche
alle nostre
maestranze»
concentrare lo sviluppo della
nostra struttura retail nei mercati asiatici come Corea, Vietnam
e Giappone dove apriremo negozi monomarca. Prossimamente ci saranno nuove aperture anche a Dubai e in Francia tenendo conto dell'importanza che
ha da sempre il mercato del vecchio continente». Il Mipel che si
è concluso nei giorni scorsi manifestazione internazionale dedi-
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Dal Micam al Mipel: "Bisogna esserci"
Il brand sambenedettese Anna Virgili tra gli stand, Confindustria: "Importante partecipare alla fiera"
Pubblicato il 30 settembre 2020

Da sinistra verso destra Mattia, Ermanno e Alessandro Consorti

Nuove aperture all’estero per conquistare nuovi spazi commerciali nel
mercato internazionale per il brand sambenedettese Anna Virgili il
quale ha presentato nel corso del Mipel di Milano appena concluso
una collezione che ha attirato suscitato particolare interesse tra i
compratori. "A Milano, nel corso del Mipel – ci ha detto Ermanno
Gaetani – abbiamo avuto modo di consolidare rapporti commerciali
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con operatori italiani ma anche russi, olandesi e tedeschi. A mio avviso
è la più bella collezione che abbiamo fatto sino ad ora ed è tutta Made
in...
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The Talent Shoe 2020 è l’evento di premiazione dei nuovi protagonisti del design
e dalla comunicazione.
Nell’ambito del progetto europeo finanziato dal Social Dialogue, e di cui
Assocalzaturifici è project leader, è stata offerta la possibilità ai giovani iscritti
alle scuole di moda europee di cimentarsi realizzando progetti di design e di
comunicazione innovativi e sostenibili.
I finalisti hanno presentato i loro lavori durante l’evento virtuale che si è svolto
durante l’ultima giornata di MICAM il 23 settembre.
Una giuria di qualità ha decretato i vincitori che, secondo le categorie di progetto
footwear e comunicazione, hanno avuto la possibilità di creare la calzatura
progettata insieme ad uno studio di design o di partecipare ad una campagna
social per promuovere il settore.
I vincitori per la categoria BRANDING/AWARENESS CAMPAIGN TO COMMUNICATE
FOOTWEAR SECTOR TO YOUNG PEOPLE sono stati: Beatrice Pacini e Melissa
Patriarchi di Polimoda con il progetto “Be your own maker” 1° premio e Lucrezia
Del Mecio e Karina Sotnik di Polimoda con il progetto “Put yourself in your shoes”
2° premio, mentre per la categoria DESIGN OF FOOTWEAR PRODUCT Anari
Västrik, Eva Lotta Tarn e Carmen Sibbul di Estonian Academy of Arts con il
progetto “Naturcultural” 1° premio e Giulia Iannaccone e Matteo Sorgato di Ars
Sutoria School con il progetto “Sneakers orango” 2° premio.
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"Serve un piano per salvare il distretto calzaturiero"
Condividi

"Questo settore deve andare avanti oppure deve sopravvivere? Se deve andare
avanti, non basta un contributo di 4mila euro per il Micam, sono altre le cose

Tweet

Invia tramite email
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da fare. Mi auguro che i soldi che saranno dati siano spesi bene, equamente, e
non sprecati. Mi auguro che chi importa scarpe e non le produce non abbia
niente. Mi auguro che gli imprenditori bravi e seri si mettano insieme e

CRONACA

riescano a venire fuori da questa situazione". Un augurio da condividere tutti,
visto che la calzatura è un settore fondamentale per la nostra economia, che
non ne ha poi molti altri su cui puntare. Ha ragione nel dire che i contributi

Mezzo secolo di Frasassi: è ancora
meraviglia. "Abbiamo trovato la
nuova Grotta del Vento"

dati a pioggia non hanno senso: ci vuole un progetto di rilancio, misure
adeguate a facilitare produzione e vendita, cercando di non disperdere il
patrimonio di competenze che abbiamo, non quattro soldi per continuare ad
agonizzare. L’area di crisi industriale del distretto calzaturiero dovrebbe
servire proprio a questo, a dar vita a un intervento strutturale, radicale, che
consenta alle aziende di essere competitive sul mercato, fronteggiando una

CRONACA

Il gesuita e il prete sardo. Lo scontro
fra due Chiese

concorrenza che ha una politica dei prezzi imbattibile. In questi momenti,
ritardare le decisioni anche sgradevoli può causare dei danni irreparabili.

paola.pagnanelli@ilcarlino.net
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Cinque giorni di alleanza virtuosa tra nuove idee,
business e iniziative digitali.
Oltre 16.000 buyer hanno creduto nella ripartenza di uno dei settori più strategici del

Made in Italy e con la loro presenza hanno premiato il coraggio di tutte le aziende
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espositrici che hanno scelto di partecipare alle fiere MICAM Milano, il salone
Internazionale delle calzature; MIPEL, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria
e all’accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by MICAM, il salone
dell’haut-à-porter femminile; A New Point Of View, lo speciale format by LINEAPELLE
che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, l’evento dedicato al bijoux al gioiello e all’accessorio moda da indossare.
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% proveniva dall’estero
dimostrando la capacità di un mercato che sta reagendo ed è pronto a ripartire con
convinzione e determinazione; hanno infatti comprato, sebbene in misura adeguata
alle difficoltà del momento.
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In particolare, sono arrivati segnali positivi dai vicini Paesi europei Svizzera, Germania,

2/2

LE ULTIME REVIEW

Francia.
REVIEW: SNEAKERWOLF X
ASICS GEL LYTE XXX

#strongertogether

28 SETTEMBRE 2020

Ti è piaciuto l'articolo?

6.6

REVIEW: END. X ADIDAS
SUPERSTAR “ALTERNATIVE
LUXURY”

Clicca sulla stella per votare!



7.5

21 SETTEMBRE 2020

Ancora nessun voto! Vuoi essere il primo?

MICAM

REVIEW: NICE KICKS X
REEBOK QUESTION MID
“BUBBA CHUCK”

MILANO

29 LUGLIO 2020

6.3

GLI ULTIMI NUMERI











RELATED POSTS

VUOI QUESTO SPAZIO?
CONTATTACI!

28-09-2020

Data
Pagina

1/2

Foglio

ABBONAMENTI

◢

◢

SPECIALI

LEGGI IL GIORNALE

ACCEDI

1

MENU

FERMO
SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

CORONAVIRUS

MARCHE

FOCOLAIO

BIMBO

MORTO

TV

EREDITA'

Pubblicato il 1 settembre 2020

HOME › FERMO › ECONOMIA

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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Quota 100, la classe del ’59 fugge in
pensione. Per evitare lo scalone
mini-penalità annue

Una edizione passata del Micam

Fermo, 2 settembre 2020 ‐ Iniziato il conto alla rovescia per la 90ª edizione di

ECONOMIA

Fine quota 100, le vie d'uscita. Da
opzione donna ai lavoratori precoci

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

ECONOMIA

complesso come quello attuale. Ispirata da questa consapevole volontà di
ripartenza, l’edizione numero 90 del Salone Internazionale della Calzatura, a

Il Superbonus va oltre il 2021 Fondi
Ue al green

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
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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

Conti correnti, il vademecum dell’Abi
sui costi

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,

ECONOMIA

Super cashback, bonus da 3 mila
euro a chi usa di più la carta di
credito

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».
ECONOMIA

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.
© Riproduzione riservata
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Milano, la filiera del fashion

Micam, Mipel, Lineapelle: il coraggio di ricominciare
Soddisfatti organizzatori e aziende
per la buona riuscita e i risultati
dei saloni internazionali in Fiera

PICCOLI
Du'1"l'OR.I

MILANO

EATIVI

La tradizione e l'innovazione passando per la creatività e un'attenzione
sempre elevata all'artigianalità. Sono
stati questi gli elementi che hanno segnato il successo delle aziende lombarde che hanno partecipato in Fiera
a Milano ai saloni della filiera della moda: Micam, il salone delle calzature; Mipel, l'evento internazionale dedicato
alla pelletteria; Lineapelle, che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più
esclusivi e Homi Fashion&Jewels,
l'evento dedicato al bijoux, al gioiello
e all'accessorio moda da indossare.
La tradizione era rappresentata da
Moreschi, azienda storica di Vigevano: «Il Micam per noi è stato positivo sottolinea Ilaria Barnabei - In particolar modo hanno visitato il nostro stand
buyers provenienti da Russia, Belgio,
Germania, Croazia e Romania oltre ovviamente agli operatori italiani che

Ilaria Barnabei, del calzaturificio Moreschi

Marco Doneda, di Le Bohèmien

hanno apprezzato la nostra produzione di altissima qualità». Gli elevati
standar qualitativi sono anche il tratto
distintivo di Le Bohèmien, azienda milanese fondata da Marco Doneda: «La
nostra - dichiara il giovane creativo di
Parabiago, che ha ereditato la passione dal padre e dal nonno - è una piccola produzione di scarpe fatte a mano,
disegnate da me e realizzate nelle Marche, curate nei minimi dettagli. Abbiamo uno show room a Milano sui Navi-

gli, ma siamo molto attivi sui canali social e questo ci ha permesso di conquistare spazi sui mercati del Canada,
Sud Africa, Belgio Olanda e Francia.
Partecipare al Micam è stato un atto di
coraggio che ha dato ottimi risultati».
Soddisfatto per l'esito della manifestazione, anche il presidente di Micam, Siro Badon: «Questa edizione si è tenuta
in una congiuntura storica senza precedenti ed ha rappresentato un momento di rilancio e speranza per il futuro del settore».
V.B.
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«Stand vuoti al Micam? Lo sapevamo ma non possiamo fermarci»
Anno nero per il calzaturiero che comunque non ha mancato l'appuntamento di Milano: «Bisogna esserci sempre»
Che quest'anno quella del Micam sarebbe stata un'edizione
'zoppa' si sapeva,chi ha partecipato lo ha fatto sapendo a cosa
andava incontro e ognuno ha
approcciato la fiera in modo diverso. Nello stand di Assia
Trend (Porto San Giorgio) i quattro tavoli che nelle giornate del
Micam, solitamente erano affollati di buyer, sono rimasti quasi
sempre vuoti. «Ce lo aspettavamo. Abbiamo deciso di partecipare per non avere rimorsi - dice il titolare, Paolo Braca lente -;
avevamo contattato i nostri
clienti stranieri e sapevamo che
non sarebbero venuti. Abbiamo
davanti a noi almeno un altro anno di sofferenza prima di poter
ripartire, almeno per chi ci arriverà». E' preoccupato ma «abbiamo le spalle solide, per cui
riusciamo comunque a programmare il futuro. Produciamo
scarpe da donna comfort (il
brand è Soffice Sogno), puntiamo sulla comodità, senza perdere di vista la qualità e la rivisitazione delle linee». Da 6 anni, la
strategia vincente per Assia
Trend è la televendita: «Anche
durante il lockdown, abbiamo
continuato a promuovere le nostre calzature nell'emittente
QVC (a Brugherio) e sono io
che, in diretta, presento i nostri
modelli». Le clienti vanno dai
40 ai 70 anni, il prezzo delle
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Uno degli stand rimasti vuoti al Micam

scarpe (realizzate da terzisti ai
quali vengono consegnati i materiali) è abbordabile (70-90 euro) e ci vogliono 3 giorni per le
consegne: «Le televendite rappresentano il 15% del fatturato,
l'export il 25%. E stiamo predisponendo un progetto per l'eDAL LOCKDOWN AL FUTURO

Alcune a zwelrºde sì
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commerce». Fare una capatina
nello stand de 'Le Viozzi'(Porto
Sant'Elpidio) significa incontrare il fondatore Giampaolo, e Gioia, una dei suoi quattro figli, tutti impegnati in azienda. La loro
strategia? Unire le forze con altre imprese, creando uno dei pochi esempi di rete: «Abbiamo
stretto una collaborazione con
altre quattro aziende: Le Maré,
Fiori Francesi Ixos, Oa Non Fashion Shoes e 24Age e siamo
presenti, tutti insieme, nel nostro showroom di Milano». Anche per loro, il Micam è un appuntamento che s'ha da fare
«perché bisogna esserci sem-

pre e comunque». Luca Guerrini, dell'omonimo calzaturificio
di Montegranaro, produce scarpe da uomo, il cavallo di battaglia è il mocassino e al Micam
ha portato una sneaker con suola leggera colorata con una mescola di simil vernice con effetto colatura. «No, non abbiamo
lo showroom, e a chi dice 'ma
che ci vai a fare alla fiera?' rispondo che non esserci significava non poter incontrare i
clienti che sarebbero venuti e
poi, essendo poche le aziende
presenti, magari ne approfittano per conoscerci. Durante il
lockdown non ci siamo mai fermati, abbiamo mandato foto
per mostrare il prodotto e qualcuno ha risposto positivamente». «Non ci siamo pentiti di essere venuti - afferma Simone
Del Gatto, (calzaturificio Caf,
produce scarpe da uomo, a
Montegranaro)che è anche presidente provinciale dei calzaturieri della Confartigianato -. Vediamo questa partecipazione
come una forma di rispetto per
noi, per i nostri clienti, per il nostro lavoro, anche se poteva essere gestito meglio il discorso
dei buyer. Chi ha disdetto all'ultimo momento (90 aziende) ha
creato un disagio a noi, e una
reazione a catena tra i buyer».
Marisa Colibazzi
Kd RIPRODUZIONE RIGERVATA

Simona e Mara Marziali
nellollmpo della moda
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Carifermo al Micam con i calzaturieri
«Siamo vicini agli imprenditori locali»
arifermo ha
confermato,anchein
questo particolare
momento,la sua
presenza al Micam Shoevent,
la più importanterassegna
fieristica delsettore
calzaturiero.La
manifestazione,giunta alla
sua novantesima edizione,si
conferma alivello globale
qualeappuntamento
imprescindibile per ilsettore
calzaturiero,tanto cheha
segnatola riapertura della
fiera rhodenesedopo il
lockdown.Una
partecipazionea
testimonianza
dell'importanza strategica
della partnership tra la banca
ed il mondo calzaturiero.Il
direttoregenerale Ermanno
Trainieil consigliere Andrea
Livio(nellafoto)hanno

C

visitato i padiglioni,
incontrando gli imprenditori
presentia Milano per
conoscere e condividerele
loro esigenzeeleloro
strategie per affrontare
situazione presente.Estata
l'occasione per riaffermarela

vicinanza all'imprenditoria
locale anchein questafase
delicata,chesembra non
avere precedenti,machefa
cogliere positivi spuntidi
determinazione per una
ripresa chela Bancalocale
vuole assistere da vicino.
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A Fiera Milano-Rho.
Il Micam si è svolto dal
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Saloni
Ripartenza positiva
per sei fiere della moda
che fanno sinergia
e decidono di aprire
fisicamente insieme
Oltre i6mila buyer hanno visitato Micam,
Mipel,TheOneMilano Special featured by
Micam,Lineapelle-A New Point Of View,
Homi Fashion&Jewels Exhibition e DaTE
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Sostegno a chi ha esposto al Micam

Calzaturieri. la Carifermo c'è
La banca presente alla fiera di Milano con il direttore Traini
Nel momento del bisogno, la
banca c'è. Carifermo ha confermato la sua vicinanza alle imprese che hanno preso parte al Micam,la più importante rassegna
fieristica del settore calzaturiero.
La manifestazione, giunta alla
novantesima edizione, si conferma a livello globale appuntamento imprescindibile per il settore calzaturiero. «Esserci - spiegano i vertici della banca - significa testimoniare l'importanza

strategica della partnership tra
la banca ed il mondo calzaturiero». Il direttore generale Ermanno Traini e il consigliere Andrea
Livio hanno visitato i padiglioni,
incontrando gli imprenditori
presenti a Milano per conoscere e condividere le loro esigenze e le loro strategie per affrontare situazione presente.
Perla Cariermo è stata l'occasione per riaffermare la vicinanza
all'imprenditoria locale anche
in questa fase delicata, che sembra non avere precedenti.
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Il bollettino

I calzaturieri al Micam
«Momento molto difficile,
va riprogettato il futuro?
Confartigianato:
un plauso alle nostre imprese
Serve determinazione
per rilanciare gli affari
«Un plauso alle imprese presenti al Micam e a tutti gli imprenditori che saranno anche protagonisti della manifestazione più
trend della moda, ovvero il White - dichiara il Presidente di Confartigianato Marche, Giuseppe
Mazzarella -. Le nostre imprese
hanno dimostrato di credere fortemente nel loro futuro imprenditoriale, giungendo alla consapevolezza che l'attuale stagione, così deludente per volumi di
ordinativi e fatturato, evolverà
in meglio». Di certo gli imprenditori erano già consapevoli del
"low profile" delle performance
delle kermesse commerciali
che in questi giorni animano la
Settimana della Moda milanese:
si tratta, comunque, sempre di
una grande occasione di confronto e opportunità per progettare o riprogettare prospettive
future. Credere nelle produzioni dei distretti territoriali, anche

nei momenti più complessi e
drammatici, è segno di responsabilità nei confronti delle qualificate maestranze artigiane, fucina delle tecniche dei saperi e
dell'assoluta manualità e laboriosità del prodotto italiano per
eccellenza. «Per uscire da questa congiuntura sociale ed economica, dalle dinamiche fluide
e in continua mutazione - continua Mazzarella - sarà necessario ricorrere a tutta la determinazione che contraddistingue l'imprenditore e genio artigiano, auspicando il contributo sempre
più fattivo delle istituzioni che,
come la Camera di Commercio
delle Marche e non solo, riescano ad intercettare con prontezza e fiducia le attese dei nostri
territori». «Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli PicenoFermo - aggiunge Paolo Capponi dell'Ufficio Export - è da sempre al fianco delle imprese per
assisterle e agevolare ogni attività imprenditoriale. Siamo presenti al Micam e saremo al White con i nostri imprenditori per
supportare al meglio le loro
aspettative ed esigenze finalizzate ad una buona operatività».

Un contagio tra II personale dell'Alberghiero
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Calzaturieri, la Carifermo c’è
La banca presente alla fiera di Milano con il direttore Traini
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Nel momento del bisogno, la banca c’è. Carifermo ha confermato la sua
vicinanza alle imprese che hanno preso parte al Micam, la più importante
rassegna fieristica del settore calzaturiero.
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I grillini ai ferri corti, attacco a
Casaleggio

La manifestazione, giunta alla novantesima edizione, si conferma a livello
globale appuntamento imprescindibile per il settore calzaturiero. "Esserci ‐
spiegano i vertici della banca ‐ significa testimoniare l’importanza strategica
della partnership tra la banca ed il mondo calzaturiero". Il direttore generale
Ermanno Traini e il consigliere Andrea Livio hanno visitato i padiglioni,
incontrando gli imprenditori presenti a Milano per conoscere e condividere le
loro esigenze e le loro strategie per affrontare situazione presente.
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Per la Cariermo è stata l’occasione per riaffermare la vicinanza
all’imprenditoria locale anche in questa fase delicata, che sembra non avere
precedenti.
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I calzaturieri al Micam "Momento molto difficile,
va riprogettato il futuro"
Confartigianato: un plauso alle nostre imprese. Serve determinazione. per rilanciare gli affari
Pubblicato il 25 settembre 2020

"Un plauso alle imprese presenti al Micam e a tutti gli imprenditori che
saranno anche protagonisti della manifestazione più trend della moda,
ovvero il White – dichiara il Presidente di Confartigianato Marche,
Giuseppe Mazzarella –. Le nostre imprese hanno dimostrato di credere
fortemente nel loro futuro imprenditoriale, giungendo alla
consapevolezza che...
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Micam,timori e speranze
HA CHIUSO I BATTENTI MERCOLEDI'SERA L'ATTESO APPUNTAMENTO MILANESE PER GLI OPERATORI CALZATURIERI
ono stati 500 gli espositori e
circa 5000 i compratori che
hanno presenziato al Micam
la fiera della calzatura italiana, che
si svolge nel polo fieristico di Rho e
vanta una nutrita presenza di
aziende vigevanesi, nonostante i
grandi problemi che sta attrevaersando il distretto. Otto i marchi made in Vigevano in fiera: Alv by Aviere Martini, B.a.v. shoes, Cerutti, Cimac laboratories, Gardini spirit.Lusar s.r.l., Moreschi, Why more?
Mercoledì sera la fiera milanese ha
chiuso i battenti e nei prossimi giorni i calzaturieri vigevanesi tracceranno un bilancio del dopo Covid
Micam Milano è stata infatti la prima manifestazione di grandi dimensioni che si è tenuta a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e ha rappresentato l'occasione concreta partecipano a manifestazioni interper le aziende del comparto calza- nazionali da parte del Governo, sia
una soluzione concreta per far rituriero di far ripartire il business.
E' questa la tesi del presidente di partire il settore sui mercati InternaMicam, Siro Badon - «È il primo ap- zionali. Grazie ai fondi messi a dipuntamento - ha detto - per svilup- sposizione da Simest, si è potuto
pare la campagna vendita di unset- partecipare alla rassegna esposititore strategico per il made in Italy. va con contributi agevolati e a fonL'incontro in fiera rimane la via privi- do perduto».
legiata per procedere alle contrat- C'era aria di ripresa,anche se qualtazioni degli ordini dopo aver tocca- cuno non ha nascosto le sue perto con mano i campionari e soprat- plessità, nel settore della scarpa
tutto, partecipando alla rassegna, che quest'anno, per la prima volta,
ci si confronta con i colleghi e gli ha visto un'area occupata da Mipel
operatori del settore per capire do- (fiera internazionale più rappresenve va il mercato,cogliendone in an- tativa della pelle e della borsa)e da
ticipo i trend. Tengo inoltre a sottoli- TheOneMilano Special, II salone
neare che,l'erogazione di un finan- del prét-à-porter femminile per un
ziamento alle aziende italiane che format originale e promettente che
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ha offerto un'opportunità inedita ai
buyer in visita. Nell'area Micam X si
è invece sviluppato un laboratorio
di idee dedicato all'innovazione,
che incontri e iniziative dedicati ai
quattro grandi temi lanciati all'edizione di febbraio 2020: retail del futuro, sostenibilltà, tendenze e materiali, heritage & future.
Le difficoltà della situazione attuale
sono apparse nitidamente dalle dichiarazioni degli intervistati, che,
nella quasi totalità (oltre 1'80%),
hanno denunciato di essere stati
penalizzati in modo diretto dall'emergenza in corso,che ha portato a una riduzione del portafoglio
ordini per oltre il 90% dei casi, paralizzando la produzione per oltre il

60% delle aziende e bloccando, di
fatto, la possibilità di mostrare le
nuove collezioni aì possibili compratori. Un quadro a tinte scure,che
però non ha fermato le aziende,
determinate a ripartire e a riprendersi le quote di mercato
perdute in questo periodo. Il
48% prevede una ripresa
delle attività commerciali a
settembre mentre l'altro
52% entro l'anno.
Accanto alle difficoltà, non
mancano però le spinte al
cambiamento, che in questo
particolare momento passano
necessariamente nell'utilizzo di
strumenti digitali per riprendere e
potenziare l'attività commerciale e

far fronte ai lockdown quasi generalizzato e globale. Se la maggior
parte delle aziende in questo periodo si è orientata per lo più all'invio
delle immagini delle proprie collezioni ai compratori via e-mail (oltre il
60%), il 39% aveva già a disposizione mezzi digitali (a partire dai
proprio sito intemet), il 31"4 ha fatto
uso dei social network per raggiungere i propri clienti, mentre il 15% si
è attrezzato aprendo, proprio durante questa crisi, nuove piattaforme per realizzare il proprio business o utilizzando altri strumenti digitali. Ed è in questa direzione che
Micam ha lavorato e durante la rassegna ha messo a disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, con la collaborazione
con una delle piattaforme di servizi
digitali più importanti del mondo.

Micam,i.7nxiclri e speranze
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MICAM 2020 l'innovazione verso il domani
MICAM 90 Milano #Stronger
Together
MICAM X promosso da
Assocalzaturifici l'edizione di
settembre si è svolta dal 20 al
23,organizzato da Tommaso
Cancellara CEO di MICAM e
promosso da Siro Badon
Presidente Assocalzaturifici
Italiani.
Proposte innovative e
tecnologiche per un'ispirazione e
realtà all'avanguardia in tutto il
mondo.

Guarda la gallery

Tornano le overview di WGSN
sulle tendenze e stile per le
prossime stagioni ed un focus su
materiali in pelle,senza
tralasciare la digitalizzazione del
retai e alle tendenze in tema.

L'evento si è svolto rispettando le
norme vigenti all'emergenza Coronavirus.
Servizio realizzato da Nick Zonna al MICAM Rho Fiera
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Al Micam showroom virtuali e televendite
Gliimprenditori provano a battere la crisi
Le aziende si aggregano per ottimizzare le visite dei clienti che possono vedere diversi marchi in un colpo solo
LA CALZATURA

prenditori stanno facendo di
tutto». Dal Fermano arrivano
alcuni esempi. Giampaolo
Viozzi, titolare insieme alla famiglia del calzaturificio Le
Viozzi con sede a Porto Sant'Elpidio, gestisce uno showroom
a Milanoinsiemead altre aziende,quasituttelocali.

FERMO Dalle aggregazioni tra
imprese agli showroom virtuali. fino alle televendite. Gli imprenditori provano di tutto per
combattere la crisi generata
dalla pandemia. L'edizione
straordinaria del Micam che si
è chiusa ieri non poteva ca.m- Le aziende
biarelesorti di una stagioneo il Oltre al suo marchio omonimo
bilancio di un'azienda. Le pre- Giampaolo Viozzi, ci sono Leoccupazioni sono rimaste e so- maré (del calzaturificio Bruno
no principalmente due: se il Trotti di Monte Urano), Fiori
mercato non dovesse ripartire Francesi (Fabi.Sar), Ixos (Malcon la prossima stagione,quel- Ioni)entrambi di Porto Sant'Ella invernale 2021/2022, quali pidio, JFK (Strategia) e OA
aziende avranno la forza per re- Non-Fashion shoes di Civitanosistere ancora? Cosa succederà va Marche,oltre ad un'azienda
nei primi mesi del prossimo an- campana. In questo modo le
no quando scadrà il blocco dei imprese riescono a dividersi le
licenziamenti?
spese e ad ottimizzare le visite
dei clienti attirati dal fatto che
La sintesi
possono vedere diversi marchi
La sintesi la troviamo nelle pain un colpo solo. «Abbiamo
role del presidente di Assocalusufruito di un solo mese di
zaturiflci e Micam Siro Badon:
cassa integrazione» ci dice Gio«L'imprenditore è impegnato a
mettere in sicurezza la propria L'edizione straordinaria
azienda,con forza, onestà e leche si è chiusa
galità. Che sia la produzione
non
poteva
cambiare
conto terzi o col marchio prole sorti della stagione
prio o altre strategie ancora ha
poca importanza ora. Gli im-

del calzaturificio Assia Trend
di Porto San Giorgio,ha puntato sulle televendite. Con la sua
auto si reca negli studi QVC a
Brugherio e va in diretta video
per cerrare di venderele scarpe
col brand Soffice Sogno che fa
produrre ad una rete di terzisti
locali.

Gioia Viozzi

Paolo Bracalente

ia Viozzi,34 anni,la minore dei
5fratelli che gestiscono l'impresa.Oltre a Giampaolo e Gioia ci
sono Virna,Francesco e Guido.

I numeri

lltrend
L'azienda aveva un trend positivo prima dell'impatto della
pandemia e ha ripreso a marciare bene dopo il lockdown:
«Alcuni ordini che erano stati
annullati sono stati ripristinati.
I clienti italiani,che pesano circa 1'80% del fatturato, vengono
a Milano,per gli stranieri ci siamo organizzati con le videocall. Il Micam? Bisognava esserci persperarein qualche nuovo
contatto» conclude Gioia. Paolo Bracalente. 49 anni, titolare

Allafiera presenti
oltre 16mila buyer
*Oltre 16.000 buyer hanno
creduto nella ripartenza di
uno dei settori più strategici
dei Made in Italye con la loro
presenza hanno premiato il
coraggio di tutte le aziende
espositrici che hanno scelto
di partecipare alle fiere che si
sono svolte a Milano.
Soddisfatto per l'esito della
manifestazione,il presidente
di Micam Siro Badon.

Lavendita
Sono ormai 6 anni che ha attivato questo canale capace oggi
di generare intorno al 15% del
fatturato. Il record è stato mille
paia vendute in un'ora. «I clienti delle miescarpecomfort chic
vanno dalle donne di città che
vogliono risparmiare tempo
all'acquisto a quelle che abitano in paesi più piccoli eche non
hanno molte offerte da confrontare» ci racconta lo stesso
Bracalente. «C'è la quarantenne come la donna di 70 anni.
Ma la televendita serve anche
per rendere più popolare il
marchio e questo ha una ricaduta positiva sui social. Stiamo
studiando un e-commerce perché pensiamo che nei prossimi
mesi un negozio su 4 potrebbe
abbassarele serrande per sempre causa crisi».
Massimiliano Viti
RIPROOUZIONERISERVA A
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Micam S IOWI OOIII Virala i l' te cuci['te
Gli in] venditori trovalo a battere la crisi

CUMUHICAZIUHE

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

24-09-2020
20
1

Data

Corriere Adriatico

Pagina
Foglio

MACERATA

Micam e Mipel non riescono a placare
le preoccupazioni degli imprenditori
È stata ribadita la necessità di un progetto per porre fine all'emergenza del distretto calzaturiero
presidente di Confartigianato
Marche, replica: «Va bene un
Piano Marshall a patto che
MACERATA Le preoccupazioni
non siasolo concepito per la riper ilfuturo non mancano. Micerca disoldi. Dobbiamo sapecam e Mipel non le hanno plare come impiegarli.Dobbiamo
cate. «In questo periodo l'imavere un piano a breve termiprenditore è impegnato a metne e almeno un altro a medio e
tere in sicurezza la propria
lungo termine. E, cosa molto
azienda»,ha detto Siro Badon,
importante,deve essere tagliapresidente di Assocalzaturifici
to su misura per le nostre pice di Micam, il salone internacole e medieimpreseche devozionale della calzatura che si è
chiuso ieri a Milano-Rho. BaMazzarella:«Serve
don ha espresso soddisfazione
un Piano Marshall
per gli oltre 16.000 buyer che
tagliato su misura per
hanno creduto nella ripartenle nostre imprese»
za della modae con la loro presenza hanno premiato il coraggio delle aziende ce hanno
esposto a Micam, Mipel,TheOneMilano, Lineapelle-A New
Point OfView e Homi.

L'ECONOMIA

IL distretto
Per far fronte all'emergenza
del distretto calzaturiero marchigiano occorre un piano. Gino Sabatini, presidente della
Camera di Commercio delle
Marche,chiede un Piano Marshall urgente mentre Alessia
Morani, sottosegretaria al Mise, deve scrivere entro la fine
di ottobre un Piano Marche
per intercettare i soldi del recovery Fund.C'è iltitolo "Marche
smartgreen country" ma non i
contenuti per i quali la deputata ha chiesto l'aiuto di tutti:imprenditori,associazioni,sindacati e perfino il neo presidente
della sponda opposta Acquaroll. Giuseppe Mazzarella,titolare del calzaturificio Alex by
Mercury di Potenza Picena e

no essere accompagnate nello
sviluppo, con stakeholder. Ce
lo ha insegnato il Micam che
ha dimostrato di essere vicina
alle aziende, di ascoltare le loro esigenze e di aiutarle per essere presenti in fiera». Gli imprenditori hanno lamentato alla Morani la non equità del cosiddetto "sconto Sud" che una
volta approvato agevolerà il
Mezzogiorno, a partire
dall'Abruzzo. Al di là dell'andamento del Micam, che in
questa edizione straordinaria
non potevacambiarelesorti di
una stagione o il bilancio di
un'azienda, la maggior parte
dei calzaturieri è molto preoc-

cupata per quello chesuccederà il prossimo anno sia alle
proprie maestranze, quando
scadrà il blocco dei licenziamenti, e sia alle aziende, se il
mercato non dovesse ripartire
con la prossima stagione invernale. Chi avrà la forza per resistere ancora? Halmanera,
brand di Potenza Picena, aveva un buon trend prima
dell'arrivo della pandemia e

ora prevede di chiudere il bilancio 2020 in linea con quello
dello scorso anno per poi tornare a crescere dal 2021.
L'azienda ha puntato molto
sulla digitalizzazione per poter raggiungere i clienti sparsi
in tutto il mondo e cerca di cogliere tutte le opportunità di
vendita: «La presenza al Micam è dettata da questi fattori.
La prima giornata è stata sostanzialmente buona se vediaAlessandrini:«Dopo mo le aspettative con cui siai problemi causati dal mo partiti. Poi c'è stato un calo
lockdown cerchiamo di ma lo avevamo previsto», afrecuperare» fermano Matteo Borraccini e
LucaPetrelli.
La situazione
Anche al Mipeltirava la stessa
aria, pregna di preoccupazioni. «Il lockdown ci ha penalizzato perché avevamo puntato
sulla presenza dei nostri prodotti nelle località turistiche.
Ora stiamo cercando di recuperare ma è molto complicato
nella mia fascia di mercato,
quella media-economica, che
vede il monopolio delle produzioni cinesi, sia di importazione ma soprattutto quelle realizzate in Italia», affermano
Lauro Alessandrini e il figlio
Daniel della Pelletteria Avorio
di MonteSan Giusto. «Soluzioni? Non ne ho. Al Mipel ho incrementato anche la superficie espositiva Riscontri? Sicuramente migliori rispetto a
quelli che avrei avuto stando a
casa», conclude Lauro Alessandrini.
Massimiliano Viti

Lauro Alessandrini e il figlio Daniel della Pelletteria Avorio

:ç+ RIPRa UZIONERISERVATA

preoccupazioni degli imprenditori
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Più di 16mila i buyer a Micam, Mipel,
TheOneMilano
Scritto da FashionUnited
11 minuti fa

La moda riparte a Milano: oggi ha aperto i battenti White, il 22 settembre è
cominciata Milano moda donna, con molte sfilate digitali, qualche passerella
con un numero contingentato di operatori e diverse presentazioni in giro per la
città. I dati di affluenza arriveranno a settimana conclusa ma, per ora, ci sono i
numeri ufficiali di Micam Milano, salone della calzatura che è andato in scena a
Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre.
Sono stati più di 16.000 buyer che hanno partecipato alle fiere Micam Milano,
il salone Internazionale delle calzature; Mipel, l’evento internazionale dedicato
alla pelletteria e all’accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by
Micam, il salone dell’haut-à-porter femminile; A New Point Of View, il format
by Lineapelle che ha messo in mostra i semilavorati in pelle e Homi
Fashion&Jewels Exhibition.
Lo scorso anno, nell'edizione di settembre, gli operatori che hanno partecipato
a Micam sono stati 44.076, di cui il 60 per cento internazionali. Naturalmente
si tratta di numeri non paragonabili a quelli di quest'anno a causa della
pandemia da Covid-19, delle misure restrittive che bloccano o limitano i viaggi
nel mondo e della normativa di sicurezza e di distanziamento sociale in atto
per limitare una seconda ondata del virus.
Tornando ai numeri, dei buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il
25 per cento proveniva dall’estero: un dato interessante date le circostanze. In
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particolare, hanno spiegato gli organizzatori in una nota, sono arrivati segnali
positivi dai Paesi europei Svizzera, Germania, Francia.
“Questa edizione del Micam si è tenuta in una congiuntura storica, che non ha
precedenti. Abbiamo ricevuto il ringraziamento degli operatori per il coraggio
e la tenacia nel proporla. Ha rappresentato indubbiamente un momento di
rilancio del business e ha fatto da traino ad altre manifestazioni con cui si è
costruita una sinergia", ha sottolineato il presidente di Micam, Siro Badon.
"La pandemia, il cui quadro è in continua evoluzione, ha creato problemi al
nostro comparto produttivo, difficoltà che al Micam abbiamo toccato con
mano. Ma siamo speranzosi per il futuro, in prima fila per creare opportunità
alle aziende della filiera, supportandole quotidianamente"; ha aggiunto il
presidente di Micam, osservando che superare questa fase, servono anche
aiuti esterni, "mi riferisco in particolare alle istituzioni che devono supportare
queste manifestazioni concretamente".
Foto: Micam, dall'ufficio stampa
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24 Settembre 2020
“Questa edizione del Micam si è tenuta in una congiuntura storica che non ha

SEGUI HUB STYLE

precedenti. Abbiamo ricevuto il ringraziamento degli operatori per il coraggio e
la tenacia nel proporla. Ha rappresentato indubbiamente un momento di
rilancio del business e ha fatto da traino ad altre manifestazioni con cui si è
costruita una sinergia. La pandemia, il cui quadro è in continua evoluzione, ha
creato problemi al nostro comparto produttivo, di coltà che al Micam
abbiamo toccato con mano. Ma siamo speranzosi per il futuro, in prima fila per
creare opportunità alle aziende della liera, supportandole quotidianamente.
Perché da una situazione del genere, se ne esce solo facendo squadra, remando
tutti nella stessa direzione. Tutta l’industria manifatturiera della moda sta
pagando gli effetti di questa crisi con flessione di fatturati importanti, in
particolare modo nell’export. È evidente che per superare questa fase, servono
anche aiuti esterni, mi riferisco in particolare alle istituzioni che devono
supportare queste manifestazioni concretamente. Le aziende devono essere
sostenute attraverso incentivi economici e sgravi fiscali. Le fiere come il Micam,
non solo sono un momento insostituibile per concretizzare il business ma un
veicolo per dare visibilità internazionale all’eccellenza del made in Italy
rappresentato dalle imprese del nostro comparto”.
Queste le parole di Siro Badon, presidente di Micam a chiusura
della kermesse. Sono stati oltre 16.000 i buyer che hanno creduto
nella ripartenza di uno tra i settori più strategici per il made in
Italy. E la loro presenza ha voluto supportare tutte le aziende
espositrici di ciascuna delle fiere milanesi: Micam Milano, Mipel,
TheOneMilano Special featured by Micam, A New Point Of View,
Lineapelle e Homi Fashion&Jewels Exhibition. E così il salone
dedicato all’eyewear DaTE che, tenutosi a Firenze, ha registrato la
presenza di 1.000 buyer, italiani e stranieri.
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Il totale delle presenze alle manifestazioni milanesi proveniva per
il 25% dall’estero, dimostrando così la reattività del mercato. I
segnali positivi sono arrivati soprattutto da Svizzera, Germania e
Francia.
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Il mondo delle imprese

Micam,edizione che sa di storia
«Diamo un segnale di ripresa»
Allo stand di Parabiago Collezioni: «Gli ultimi mesi sono stati duri, ma tutti ci guardano»
di Cristiana Mariani
PARABIAGO (Milano)
Una fiera serve solitamente per attirare nuovi compratori e per mostrare la
propria merce, quest'anno invece
quello di Micam - la fiera della calzatura fra le più importanti del mondo - è
un appuntamento con la storia. Una
storia che deve necessariamente parlare di rinascita, dopo i mesi di chiusura delle aziende a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. «Il mondo
ci guarda, quella di dover dare un segnale forte di ripresa è una responsabilità che tutto il sistema moda non può
non sentire». Andreas Schlecht è il
nuovo che avanza, a passo sicuro seppur con circospezione. Sta raccogliendo l'eredità di mamma Giovanna Ceolini e papà Karl Schlecth - entrambi sono ancora ben saldi al comando - al
vertice di Parabiago Collezioni, l'azienda di calzature che è stata fondata dai
genitori insieme al genio dello stilista
Thierry Rabotin.
«Gli ultimi mesi sono stati molto duri,
tutta la parte di sviluppo della produzione è stäta rallentata di due mesi ricorda Andreas Schlecht -. Fortunatamente grazie ai nostri clienti e fornitori che hanno portato pazienza, e grazie ai nostri instancabili dipendenti,
siamo riusciti a consegnare la collezione autunno-inverno 2020-2021. Abbiamo ottenuto ordini per tutta l'estate.

Giovanna Ceolini guida con Karl Schlecth e il figlio Andreas la Parabiago Collezioni

Un po'di scoramento nei giorni più difficili c'è stato, però ce lo siamo fatto
durare poco. Abbiamo cercato di trovare soluzioni, mai piangersi addosso». Ora la partecipazione a Micam, in
un'edizione del tutto inedita: «Il concetto di fiera stava già cambiando,

44
itL%at p19°odúl.,llä%one è stata
rallentate noi mesi scortÁt^~
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perché molti compratori avevano già
palesato in passato la volontà di vedere le collezioni direttamente in negozio e non più in fiera. Micam è la fiera
della scarpa più importante di tutte, il
mondo ci guarda». Un mondo che sta
finalmente vedendo un vero sistema,
una filiera compatta. «Con le concerie, i tacchifici, chi si occupa di accessori siamo un tutt'uno» sottolinea
Schlecht. L'emergenza sanitaria ha
cambiato anche i canali di vendita:
«L'e-commerce è arrivato quasi a pareggiare il volume d'affari del nostro
negozio di New York» prosegue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micam, ed'zione che sa di sderia
«Diano un se•naie d; ripresa»
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II bilancio del IMicann

`(Pochi clienti
ma vogliamo
ripartire))
Bellagamba a pagina 23

Micam,c'è ottimismo
«Siamo pronti a ripartire»
Chiusa la manifestazione dedicata alle calzature, il 25% dei buyer è arrivato
dall'estero. Gli espositori: esserci era importante è giusto dare un segnale
Un segnale di ripartenza raccolto da oltre sedicimila buyer. Può
essere tracciato così il bilancio
del Micam. Soddisfatto per l'esito della manifestazione, il presidente Siro Badon: «Questa edizione del Micam si è tenuta in
una congiuntura storica, che
non ha precedenti. Abbiamo ricevuto il ringraziamento degli
operatori per il coraggio e la tenacia nel proporla. Ha rappresentato indubbiamente un momento di rilancio del business
ed ha fatto da traino ad altre manifestazioni con cui si è costruita una sinergia». Tra i buyer che
hanno visitato gli stand, il 25%
proveniva dall'estero dimostrando la capacità di un mercato
che sta reagendo ed è pronto a
ripartire con convinzione. I
buyer hanno comprato, sebbene in misura adeguata alle difficoltà del momento. Tesi confermate anche dagli stessi operatori del distretto Fermano. Andrea
lachini del calzaturificio Norma
J.Baker di Porto Sant'Elpidio ha
spiegato: «Non è un Micam come gli altri e questo lo sapevamo già prima di partire, ma era
giusto venire a Milano per dare

Ritaglio

stampa
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un segnale positivo. Per tanti anni abbiamo ricevuto molto dal
Micam ed ora è giusto che gli imprenditori diano un segno di riconoscenza ad una manifestazione che ci da tanto. Poi è importante essere qui per tutti coloro che quotidianamente sono
parte attiva del nostro progetto
aziendale e mi riferisco ai nostri
fornitori e soprattutto ai nostri
dipendenti che hanno creato
con la loro professionalità la collezione che presentiamo». Remigio e Pompeo lachini titolari della Repo di Porto San't'Elpidio
hanno sottolineato: «Alla vigilia
avevamo molti timori, ma è importante essere qui soprattutto
quest'anno. È ovvio che abbiamo avuto un movimento inferiore rispetto agli anni passati, ma
comunque le cose sono andate
oltre le nostre previsioni. Alcuni
clienti hanno deciso di raggiungere Milano con l'auto affrontando viaggi molto lunghi partendo, molti, dal nord Europa. Comunque non hanno voluto mancare l'appuntamento con il Micam e, quindi, anche noi abbiamo fatto bene a venire per raccogliere i loro ordini». Una scelta condivisa anche dai vostri fi-
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gli? «Certamente abbiamo condiviso con loro la decisione di
essere qui a Milano e considerando le visite ricevute è stata
una scelta giusta. Confidiamo
nei prossimi Micam: dovranno
tornare a svolgere il loro ruolo
fondamentale nello sviluppo
del nostro settore».
Vittorio Bellagamba
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Da sinistra, Andrea lachini del calzaturificio Norma J. Baker,
Remigio e Pompeo lachini con le loro figlie del calzaturificio Repo
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Micam,the international footwear trade show, kicked off on Sunday and closed its stands yesterday(23b

All you need to know about the

September) at Fieramilano Rho- One could feel and see a few market signs alongside a specific intention:

leather industry,twice a week

Italian footwear wants,first and foremost,"to secure companies", as remarked by President Siro Badon.

SOBSCRIBE NOW

Operators still firmly hope that Micam will keep being a unique fair. Besides that, most of all, they do hope
that, starting from next edition, scheduled on 21-24 February 2021,things will possibly go back to "normal
again". How about taking stock of the exhibition? it depends on expectations placed by organizers, exhibitors
and visitors. who showed up at the Milan pavilions.
Logln

Usemame or Email Address

The context
Micam trend is not really the point. On this extraordinary edition, which relied on synergy with Mipel, TheOne
Milano, Homi and A New Point of V-iew,they could not possibly change the season trend or the financial

Password

statements of a business. A vast majority of footwear players are therefore rather concemed about what is
going to happen next year_ To begin with, they wonder about the future of their workers, who will have to

Remember Me

deal with free layoffs. Not to mention companies, which must face a question: will the market recover or not?
Log In

To secure companies
"At present, entrepreneurs are striving hard to secure their own companies,focusing on strength, honesty

Lost Password?

and legitimacy. It does not really matter,for the time being, whether it depends on third party manufacturing
or production for one's own brand or for other strategies as well. Entrepreneurs are doing their bestemphasized Siro Badon, president of Assocalzaturifici and Micam -. Factories must keep going, regardless of
the pandemic, regardless of anything. They need pairs of shoes to keep working". The manager and
entrepreneur highlighted a couple of issues, namely current assets and credit access:"Some people claim it is
extremely difficult to make innovation and investments at this moment they are right. There are no assets_
The government did not allocate any non-repayable funds; they rather told entrepreneurs to run into debt in
order to get cash availability. What would you do if the government gave you one million euros for free? I
would carry out a long-term project to spotlight an overview of the industry in the next five years. Conversely,
we have currently no plan and we have to make adjustments as necessary".
Pitture taken front Imagoeconornica
Read also:
• Spotlight on Micam,"the right occasion to restart business"
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Over 16,000 buyers showed up at Fieramilano Rho during the UStrongertogether days_ On the eve of the

Ali you need to know about the

Italian fashion trade show (scheduled on September 20-23), organizers claimed they were considering fair

leather industry, twice a week

boards and exhibitors to be bold and brave_ Visitors gave a response, as they attended Micam, Mipel, A New

SUBSCRIBE NOW

Point Of View (on the agenda on September 22-23), as much as TheOneMilano and Homi. While turning up
at the stands, "they believed in the recovery of one of the most strategic industries for made in Italy
manufacturing - happily emphasized organizers -- Besides that. thanks to their attendance they have
rewarded the bravery of all exhibiting companies".

Log In
Username or Emad Address

Over 16,000 buyers
25% of visitors were coming from foreign countries: visitors from Switzerland, Germany and France have

Password

sent a few comforting messages. International attendance "evidenced the market ability to reactcommented organizers - alongside its readiness to start again: buyers have made purchases. to a limited
extent though, considering the present complicated situation'. Besides the five events held at Fieramilano.

Remember Me

running all together for the very first time. one more exhibition took place: namely DaTE,the Florence
Log In ,

eyewear trade show, which drew 1.000 buyers_

Digital channels now

Lost Password?

The final curtain has fallen over the Milan trade shows. Exhibitions are going on online now by taking
advantage of some digital tools provided by the events: "Applications, smart catalogues and business portals.
which will enable players to keep in touch with each other beyond limits imposed by international travelling
restrictions"- Trade shows are most grateful to the Ministry of Foreign Affairs and ICE Agency for foreign
buyers' attendance_ The five partners may now soundly rely on the work carried out by a team "representing
the supporting pillars of Italy's manufacturing and export".
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Fiera di Rho

Sono stati oltre 16.000 i buyer che hanno scelto di partecipare alle
fiere milanesi eccezionalmente riunite nell’ottica di fare sistema. Negli
scorsi giorni, infatti, a Rho Fiera Milano, si sono tenute in
contemporanea, totale o parziale, Mipel (20-23), Lineapelle – A new
point of view (22-23), Micam (20-23), TheOneMilano (20-23)
e Homi – Fashion & Jewels Exhibitio (19-22).
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni, il 25% era
proveniente dall’estero “dimostrando la capacità di un mercato che sta
reagendo ed è pronto a ripartire con convinzione e determinazione –
riporta la nota ufficiale -; hanno infatti comprato, sebbene in misura
adeguata alle difficoltà del momento”. Nello specifico, sono arrivati
“segnali positivi” da Svizzera, Germania, Francia.

Lineapelle, gli espositori guardano
alla ripartenza
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make-up”
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Alle fiere milanesi, ma sempre sotto il cappello di #StrongerTogether,
si aggiunge il DaTE, il salone dedicato all’eyewear di avanguardia,
tenutosi alla Leopolda di Firenze, che ha registrando la presenza di
1.000 buyer, italiani e stranieri.
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Milano, le fiere della moda sono ripartite
T
 ra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25%
provenivadall’estero dimostrando la capacità di un mercato che sta
reagendo
Milano, le fiere della moda sono
ripartite
Oltre 16.000 buyer hanno creduto
nella ripartenza di uno dei settori
piùstrategici del Made in Italy e
con la loro presenza hanno
premiato il coraggio ditutte le
aziende espositrici che hanno
scelto di partecipare alle fiere
MICAMMilano, il salone
Internazionale delle calzature;
MIPEL, l’eventointernazionale
dedicato alla pelletteria e
all’accessorio in pelle;
TheOneMilanoSpecial featured by
MICAM, il salone dell’haut-àporter femminile; A NewPoint Of
View, lo speciale format by
LINEAPELLE che ha messo in
mostra isemilavorati in pelle più
esclusivi e HOMI
Fashion&amp;Jewels Exhibition,l’evento dedicato al bijoux al gioiello e all’accessorio moda da
indossare.
Anche DaTE, il salone dedicato all’eyewear di avanguardia, tenutosi allaLeopolda di Firenze e
idealmente collegato alle mostre milanesi con l’obiettivocomune di fare sistema, ha lanciato segnali
positivi registrando la presenza di1.000 buyer, italiani e stranieri.Una grande squadra che ha ribadito la
volontà di sostenere #strongertogethere che rappresenta i pilastri portanti della manifattura italiana e
dell’export eche esprimono creatività, innovazione e artigianalità.
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% provenivadall’estero dimostrando la
capacità di un mercato che sta reagendo ed è prontoa ripartire con convinzione e determinazione;
hanno infatti comprato, sebbenein misura adeguata alle difficoltà del momento.
In particolare, sono arrivati segnali positivi dai vicini Paesi europei Svizzera,Germania, Francia.Per
l’importante presenza dei buyer stranieri un ringraziamento particolare vaal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e a ICEAgenzia che hanno confermato il loro sostegno.Finite le
tradizionali fiere “in presenza”, nelle prossime settimane, gli strumentidigitali messi in atto dalle
manifestazioni: applicazioni, smart catalogue eportali di business permetteranno di proseguire i
contatti fra espositori ecompratori senza i limiti imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali.
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Moda: a fiere Milano oltre 16mila buyer, 25%
stranieri
Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni scorsi alle fiere della Moda
a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale delle calzature, Miepl, l’evento internazionale dedicato
alla pelletteria e all’accessorio in pelle, Theonemilano, il salone dell’haut-à-porter femminile, A New
Point Of View sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’evento dedicato alla
gioielleria e all’accessorio moda da indossare. Anche Date, il salone dedicato all’occhialeria di
avanguardia, tenutosi a Firenze, ha registrato la presenza di mille buyer, italiani e stranieri.Tra i buyer
che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% proveniva dall’estero. In particolare, si spiega
dall'organizzazione, sono arrivati segnali positivi da Svizzera, Germania e Francia.
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Mille a Firenze per DaTe. Insieme con l'hashtag
#strongertogether
Milano, 23 set. (askanews) – Oltre 16.000 buyer hanno visitato le cinque Fiere
della Moda di Milano, riunite insieme al DaTe di Firenze all’insegna dell’hashtag
#strongertogether. Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi
(Micam, Mipel, TheOneMilano, Lineapelle e Homi) il 25% proveniva dall’estero.
Non sono mancati, si legge in una nota, gli acquisti anche se in “misura
adeguata” alle difficoltà del momento. In particolare sono arrivati segnali
positivi da Paesi europei come Svizzera, Germania, Francia. Per garantire la di

VIDEO

buyer stranieri è stato determinante il supporto del ministero degli Esteri e di
Ice Agenzia. Finite le tradizionali fiere “in presenza”, i contatti fra espositori e
compratori proseguiranno sulle piattaforme digitali.
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La Morani
al Micam
«Rilanciamo
il distretto»
Massimiliano Viti
a pagina 38

L'ECONOMIA
FERMO Il titolo è"Marche smart
green country" ma il progetto è
tutto da scrivere.La sottosegretaria al Mise Alessia Morani ha
un mese ditempo per farlo e ieri mattina,al Micam di Milano,
nel corso del talk "Il cambiamento per ripartire" organizzato da Camera delle Marche, ha
chiestol'aiuto di tutti.
L'appello
«Anche Acquaroli deve aiutarci» ha detto Morani che fa appello ai sindacati oltre alle associazioni datoriali presenti all'incontro. «Dobbiamo decidere
quale piano e quali risorse intercettare per poter individuare
un nuovo modello di sviluppo
italiano e marchigiano che si
fonda sul madein Italy. Non per
noi ma per i nostri giovani" ha
concluso Morani. Tutto questo
con appena un mese ditempo».
Giampietro Melchiorri, vice
presidente Confindustria Centro Adriatico aveva messo sul
piatto ilcosiddetto"scontoSud"
che una volta approvato agevolerà il Mezzogiorno a partire
dall'Abruzzo. Un tema molto

«Nuovi modelli
er lo sviluppo»
Moranisuona la carica agli imprenditori riuniti al Micam

i

caldo tra gli imprenditori marchigiani,inviperiti contro il Governo: «Una legge che entro il
30 novembre si può migliorare
- ha detto Melchiorri - combattiamoogni giornole produzioni
europeechehannoun costo del
lavoro molto più basso di quello
italiano. Non fateci combattere
anche con i nostri amici abruzzesi, campani, pugliesi. Avevamo chiesto sì una defiscalizzazione ma pertutta l'Italia».
La risposta
Ecco la risposta di Alessia Morani: «C'è l'impegno di estenderela decontribuzione anche nelle Marche, soprattutto nelle
aree che hanno subito la crisi e
il terremoto».I temi elencati da
Alessia Morani per le Marche
sono molti:capitalizzazione delle imprese,il credito,la burocraziaelagiustizia,la mancanzadi
infrastrutture materiali e im-

Alessia Morani ieri al Micam con gli imprenditori marchigiani
materiali, la formnazione, che
ha definito una sua fissazione.
Gino Sabatini, presidente della
Camera di Commercio delle
Marche, ha fatto il punto della
situazione: «Il settore calzaturiero marchiglano è in difficoltà. Abbiamo dei vuoti e dobbiamo intervenire, dobbiamo en-

trarein campo. Meritano un applauso gli imprenditori-eroi
marchigiani per il loro contributo alla coesione sociale». Poi
Sabatini ha fatto comprendere
la gravità dellasituazione: «Abbiamo bisogno di un piano Marshall. Un piano che è iniziato
con l'area di crisi complessa

(che pergli addetti ai lavori ègià
superata)e che spero proseguirà in maniera veloce con le risorse che arriveranno dal recovery fund per poter dare inizio
ad una nuova era».
La preoccupazione
Il distretto fermano-maceratese è seriamente preoccupato di
quello che accadrà nei primi
mesi del nuovo anno quando le
aziende si troveranno senza la
produzione e con gli esuberi da
valutare una volta scaduto il
blocco dei licenziamenti. II timore è che le aziende non abbiano le forze e le risorse (sa
prattutto finanziarie)per provare a rialzarsi, a resistere ancora
e provare ad intercettare una
possibile ripresa che dovrebbe
arrivare nel secondo semestre
2021. Uno spiraglio di I uce lo ha
fornito Alessandro Terzulli di
Sace:«Selatendenza delconsumatore finale è quella di acquistare prodotti di maggiore qualità esostenibili,si orienta verso
la produzione made in Italy".
Speriamo abbia ragione e speriamo che tutte le imprese possano resistere fino a quandociò
accadrà.
MassimilianoViti
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UNITI DALL’HASHTAG #STRONGERTOGETHER

16mila buyer credono nel pool di rassegne
milanesi: il 25% dall’estero
23 September 2020
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Uniti per essere #Strongertogether. La sinergia messa in campo dai
saloni milanesi ha contribuito a portare in città oltre 16mila buyer, che
«con la loro presenza – dicono soddisfatti i vertici delle manifestazioni –
hanno premiato il coraggio di tutte le aziende espositrici».
Con il polo espositivo di Fieramilano Rho come epicentro, sulla scena
milanese dal 19 al 23 settembre si sono infatti alternati, dandosi man
forte, Homi Fashion&Jewels, vetrina dei bijoux e degli accessori moda,
Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria), TheOneMilano Special
featured by Micam (ready to wear femminile) e Lineapelle, A New Point
of View, forte di un'ampia scelta di semilavorati in pelle di alta qualità.
Anche DaTE, il salone dedicato all’eyewear di avanguardia, tenutosi alla
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Leopolda di Firenze e idealmente collegato alle mostre milanesi con
l’obiettivo comune di fare sistema, ha lanciato segnali positivi,
registrando la presenza di 1.000 visitatori, italiani e stranieri.
Tra i compratori che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25%
proveniva dall’estero: «Buyer che hanno comprato – informa una nota sebbene in misura adeguata alle difficoltà del momento». Performance
incoraggianti sono arrivate in particolare dai vicini Paesi europei come
Svizzera, Germania e Francia.
«Per l’importante presenza dei buyer stranieri – tengono a sottolineare
gli organizzatori - un ringraziamento particolare va al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e a Ice Agenzia, che
hanno confermato il loro sostegno».
Archiviate le fiere fisiche, ora la palla va in Rete: nelle prossime
settimane, gli strumenti digitali messi in atto dalle manifestazioni applicazioni, smart catalogue e portali di business - permetteranno il
proseguimento dei contatti fra espositori e compratori, senza i limiti
imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali (nella foto, un'immagine
di Micam).
a.t.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Moda, oltre 16mila buyer per la
squadra made in Italy: e il business
riparte in Fiera
L'iniziativa #strongertogheter richiama espositori e visitatori nei padiglioni a Milano
per le nuove idee e proposte di Micam, Mipel TheOneMilano, LineaPelle e Homi
Fashion&Jewels. La manifattura di qualità spinge l'export e dopo gli incontri d'affari
diretti i contatti proseguono sulle piattaforme digitali
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commenta
Ripartenza reale e ripresa del business con oltre 16.000 buyer presenti nei giorni
scorsi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho per alle manifestazioni di
#strongertogheter” che ha messo in campo tutta la squadra del comparto moda e
accessorio moda, uno dei settori più strategici del Made in Italy.

Calendario eventi
02 Set - 12 Set

Venezia 2020

20 Set - 21 Set

Elezioni Regionali 2020
Tutti gli eventi

L'opinione
Conte non può stare
sereno
Andrea Indini

No al vaccino
antinfluenzale...
Presenza di compratori italiani e stranieri che è andata oltre le attese della vigilia che ha
premiato il coraggio delle aziende espositrici che hanno scelto di partecipare alle fiere
MICAM Milano, il salone Internazionale delle calzature; MIPEL, l’evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle; TheOneMilano Special featured by
MICAM, il salone dell’haut-à-porter femminile; A New Point Of View, lo speciale format
by LINEAPELLE che ha messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e HOMI
Fashion&Jewels Exhibition, l’evento dedicato al bijoux al gioiello e all’accessorio moda
da indossare.

Gioia Locati

Anche D a T E, il salone dedicato all’eyewear di avanguardia, tenutosi alla Leopolda di
Firenze e idealmente collegato alle mostre milanesi con l’obiettivo comune di fare
sistema, ha lanciato segnali positivi registrando la presenza di 1.000 buyer.
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CNH Industrial: ancora
main...
Pierluigi Bonora
Una grande squadra che ha ribadito la volontà di sostenere #strongertogether e che
rappresenta i pilastri portanti della manifattura italiana e dell’export ed esprimono
creatività, innovazione e artigianalità.
Da segnalare che tra i b u y e r che hanno visitato le cinque manifestazioni milanesi, il
25% proveniva dall’estero dimostrando la capacità di un mercato che sta reagendo
ed è pronto a ripartire con convinzione e determinazione: chi è arrivato in fiera nonostante il difficile momento - lo ha fatto con una motivazione precisa: vedere le
nuove collezioni, le proposte e acquistare, fare ordini. In particolare, sono arrivati
segnali positivi dai vicini Paesi europei Svizzera ﴾importante snodo internazionale della
distribuzione sui mercati esteri﴿, Germania e Francia.
Importante presenza dei buyer stranieri resa possibile - sottolineano gli organizzatori
delle manifestazioni - anche dall’impegno e dal sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia.
Ma il business non si ferma perché dopo le fiere “in presenza fisica” e gli incontri
diretti business to business a Milano, nelle prossime settimane, gli strumenti digitali applicazioni, smart catalogue, portali di business - consentiranno di proseguire i
contatti diretti e il dialogo fra espositori e compratori senza i limiti imposti dalle
restrizioni ai viaggi internazionali a causa dell’emergenza sanitaria.
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Milano, da fiere e sfilate solo un
effetto soft sulla città

mostra
Mipel
Micam
Tommaso Cancellara

Previsto un impatto limitato sugli hotel con prenotazioni last
minute a prezzi bassi. A Micam e Mipel pochi i buyer
stranieri, gli italiani hanno ridotto gli ordini
di Marta Casadei
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3' di lettura
Undici eventi di cui sei sfilate “fisiche”, organizzate negli
headquarters storici delle case di moda - da Viale Piave per
Dolce&Gabbana a via Solari per Fendi - o in location inedite, come
il cortile della Rocchetta, al Castello Sforzesco, scelto da Alberta
Ferretti. È questo il programma (fitto) della prima giornata della
fashion week di Milano, in calendario fino al 28. Una settimana
durante la quale il capoluogo lombardo tornerà a mettersi in gioco
dopo i duri mesi del lockdown e un’estate all’insegna
dell’incertezza. Tra eventi aperti anche al pubblico, nuovi progetti
e un obiettivo: dare un segnale forte.
Il segnale è già arrivato dalle manifestazioni che sono in corso a
Rho Fiera: Micam e Mipel, a cui si aggiungono un’edizione
speciale di TheOne Milano e, in parziale sovrapposizione,
Lineapelle. «La fiera è espressione di un forte spirito industriale,
serve per dire che ci siamo, anche se abbiamo 450 espositori
rispetto ai 1.250 pre Covid-19 siamo la fiera più grande a tenersi
nel secondo semestre dell’anno a livello mondiale», dice Tommaso
Cancellara, direttore generale di Assocalzaturifici e ceo di Micam. I
feedback degli espositori, secondo Cancellara, «sono polarizzati:
chi ha il prodotto giusto venduto a un prezzo corretto ha avuto
risultati positivi, altri no. La maggioranza, comunque, ha detto che
la fiera è andata meglio delle previsioni».

I numeri dei visitatori sono, invece, lontani da quelli delle edizioni
passate: «Chiuderemo con 10mila presenze (cifra che conteggia
anche gli ingressi multipli, ndr), un numero esiguo rispetto alle
40mila cui la manifestazione è abituata. Del resto, gli stranieri
sono arrivati solo da Paesi limitrofi è c’è ancora molta paura, in
generale, nonostante vengano rispettate tutte le norme anti
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Covid», chiosa Cancellara.
È d’accordo Danny D’Alessandro, ceo e direttore generale di Mipel,
quest’anno in fiera con 90 espositori: «Domenica e lunedi
abbiamo registrato 1.100 visitatori al giorno. Sono mancati i buyer
stranieri, al di là di qualche presenza da Paesi europei, e alcuni
compratori italiani hanno preferito non venire intimoriti dalla
pandemia o dall’incertezza economica: non se la sono sentita di
fare ordini in questo momento», spiega.
In entrambi i casi - sia per Micam sia per Mipel - chi non era
presente in fiera potrà comunque visionare le collezioni sulle
piattaforme virtuali: «Ora che con la fiera fisica abbiamo mostrato
al mondo che il sistema made in Italy è vivo - conclude
D’Alessandro - il nostro compito è cercare altri “ponti” per
collegare aziende e compratori».

All’impegno delle associazioni e delle imprese, si contrappone,
tuttavia, l’impatto (ridotto) sull’indotto. Che, a fronte degli sforzi e
nella consapevolezza delle difficoltà legate alla pandemia, almeno
secondo le previsioni, risulterebbe comunque troppo leggero. Se la
fashion week negli anni ha accresciuto notevolmente l’impatto sul
settore dell’ospitalità (19 milioni di euro nel 2018) quest’anno la
kermesse non ha contribuito alla ripartenza del settore
alberghiero in città. «Non rileviamo nessun cambiamento rispetto
al trend del mese di settembre - spiega Maurizio Naro, presidente
di Apam, associazione albergatori aderente a Confcommercio
Milano -; l’occupazione delle strutture rimane al 25-30% e i prezzi
sono in linea con quelli estivi». Niente tutto esaurito e tariffe folli
come avveniva, invece, negli anni passati. Anzi: «Chi arriva tende
a prenotare la sera prima o il giorno stesso, perché tanto sa di
trovare posto e a un costo limitato», chiosa Naro.
Se, dunque, coinvolgere gli addetti ai lavori e farli tornare a
Milano sembra essere più difficile del previsto, la fashion week
potrebbe riuscire nella missione di riportare i milanesi fuori di
casa (sempre al netto delle dovute precauzioni). In calendario,
infatti, ci sono eventi come Milano Loves Italy, il primo
“fuorisalone” della moda a Milano organizzato da White con
Interni: «Abbiamo in programma otto eventi fisici per coinvolgere
anche i consumatori - dice Massimiliano Bizzi, fondatore di White
-. Milano ha bisogno di energia e slancio e stando chiusi in casa
non risolveremo le cose». Tra gli eventi pensati per coinvolgere i
cittadini c’è anche quello di Fabiana Filippi che dal 24 al 28
settembre proietterà lo show P-E 2021 sulla facciata del proprio
palazzo in Porta Romana. E, non ultimo, il progetto di Rinascente
che, con Camera della Moda, invita alla scoperta dei talenti del
Made in Italy, a partire dalle vetrine che affacciano su Piazza
Duomo.
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Oltre 16mila buyer hanno visitato Micam, Mipel,
TheOneMilano Special featured by Micam, Lineapelle-A New
Point Of View, Homi Fashion&Jewels Exhibition e DaTE che
si sono svollti in contemporanea a Milano e Firenze
di Marika Gervasio

  

1' di lettura
Si sono chiuse in positivo le fiere della moda che sono ripartire in
contemporanea per affrontare la ripartenza post Covid facendo
sinergia durante la settimana delle sfilate milanesi che è ancora in
corso.
Oltre 16mila buyer hanno partecipato a Micam, il salone
Internazionale delle calzature; Mipel, l’evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle; TheOneMilano
Special featured by Micam, il salone dell’haut-à-porter femminile;
A New Point Of View, lo speciale format by Lineapelle che ha
messo in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi e Homi
Fashion&Jewels Exhibition, l’evento dedicato al bijoux al gioiello e
all’accessorio moda da indossare. Anche DaTE, il salone dedicato
all’eyewear di avanguardia, tenutosi alla Leopolda di Firenze e
idealmente collegato alle mostre milanesi con l’obiettivo comune
di fare sistema, ha lanciato segnali positivi registrando la presenza
di 1.000 buyer, italiani e stranieri.

Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25%
proveniva dall’estero. Segnali positivi sugli acquisti sono arrivati
da Svizzera, Germania e Francia.
Finite le fiere fisiche, la palla adesso passa al digitale con gli
strumenti messi in atto dalle manifestazioni: applicazioni, smart
catalogue e portali di business permetteranno, infatti, di
proseguire i contatti fra espositori e compratori senza i limiti
imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali.
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Micam e Mipel e l'importanza della
tutela della proprietà industriale
IL CASO BANCARELLARI

23 settembre 2020

a

23 set. (Labitalia) - A pochi giorni dall'inizio
F ermo,
del Micam e del Mipel, le aziende del distretto
fermano sono impegnate anche ad individuare le
migliori soluzioni per difendere le proprie creazioni
da coloro che frequentano le ere per 'copiare' i
modelli esposti. "Il valore strategico dei diritti di
proprietà industriale - hanno detto l'avvocato Luca
Corridoni dello studio Iuris e l'avvocato Serena
Cipolletti della Neuco srl - accresce la competitività
e l'innovazione non solo del territorio di produzione,
ma anche dell'intero Paese ed è fondamentale
ra orzare la cultura della proprietà industriale quale
strumento per tutelare le idee e la creatività".
Soprattutto durante le rassegne, inevitabilmente
aumentano i livelli di attenzione da parte degli
imprenditori per evitare coloro che vogliono carpire
le idee o gli spunti creativi che contraddistinguono
un manufatto. "Nel nostro territorio - hanno aggiunto
gli avvocati Corridoni e Cipoletti - sono molti gli
imprenditori che, durante le ere, mentre incontrano
i compratori sono costretti loro malgrado a
difendersi da soggetti intenzionati solo a carpire le
novità che spesso sono alla base del successo di una
collezione".

Ambulanti sotto racket a
Roma: soldi e regali.
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strozzini, 18 arresti
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Per tutelare la proprietà industriale delle aziende è
molto importante adottare opportuni accorgimenti.
"E' fondamentale tutelare con il deposito del
marchio, del modello o del brevetto i beni prodotti e
gli investimenti stilistici e in ricerca & sviluppo.
Inoltre è importante indicare nel contratto di vendita
clausole che permettono di tutelare la proprietà
industriale. Alle aziende del distretto del fermano
consigliamo di inserire la dicitura 'depositato' proprio
con l'intento di difendere i prodotti da questo tipo di
frodi".
Il ministero dello Sviluppo economico "a partire dai
mesi di settembre e ottobre ha deciso di riaprire i
termini di presentazione delle domande per
richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi
Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati
stanziati ulteriori 43 milioni di euro. Incentivi a cui
possono accedere anche le pmi del Fermano, e che
hanno l'obiettivo di rispondere alle numerose
richieste provenienti dalle imprese che, nel corso
della precedente apertura dello sportello, non
avevano potuto presentare la domanda a seguito
dell'esaurimento delle risorse. Si tratta di misure
agevolative verso le quali le pmi hanno manifesto da
subito grande interesse: strumenti che favoriscono
la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la
valorizzazione di marchi e disegni".
Le domande potranno essere presentate dal: 30
settembre per il bando Marchi+3, che dispone di
ulteriori 4 milioni di euro; 14 ottobre per il bando
Disegni+4, che ha una nuova dotazione di 14 milioni
di euro. In ne, a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre,
sarà possibile presentare le domande per il bando
Brevetti+, ri nanziato con ulteriori 25 milioni di euro.
Le start-up iscritte nell'apposito registro possono
inoltre bene ciare di appositi Voucher per attività in
ambito brevettuale: ricerche di anteriorità su scala
mondiale e deposito brevetti in Italia e all'estero.
L'avvocato Serena Cipolletti della Neuco srl è uno dei
professionisti abilitati ad intervenire tramite il
sistema dei voucher. Grazie a queste misure la startup, il cui progetto viene valutato e deve essere
approvato, usufruisce di un servizio ad altissimo
valore aggiunto tecnologico, senza accollarsi i costi
che sono sostenuti interamente da Invitalia.
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Moda: a ere Milano oltre 16mila buyer,
25% stranieri
FASCIA PROTETTA

23 settembre 2020

a

23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i
M ilano,
buyer che hanno nei giorni scorsi alle ere
della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone
internazionale delle calzature, Miepl, l'evento
internazionale dedicato alla pelletteria e
all'accessorio in pelle, Theonemilano, il salone
dell'haut-à-porter femminile, A New Point Of View
sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels
Exhibition, l'evento dedicato alla gioielleria e
all'accessorio moda da indossare. Anche Date, il
salone dedicato all'occhialeria di avanguardia,
tenutosi a Firenze, ha registrato la presenza di mille
buyer, italiani e stranieri.
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni
milanesi, il 25% proveniva dall'estero. In particolare,
si spiega dall'organizzazione, sono arrivati segnali
positivi da Svizzera, Germania e Francia.
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In Fiera

Calzature
La rinascita
passa
da Micam
Materiali morbidi, pelle trapuntate, nylon,neoprene,cuoio,
seta,velluto.Insomma non
manca proprio nulla a questa
90/ma edizione di Micam-StrongerTogether, unita in un abbraccio di speranza con tutto il resto
della filiera del Fashion nei padiglioni di Fiera Milano.Tra coloro
che hanno voluto esserci per
ripartire, non sono mancati quelli
che hanno scelto proprio questa
Micam per debuttare in una
grande rassegna internazionale.
«Il mondo deve andare avanti»,
afferma Sabrina Zani titolare di
un piccolo brand di Fucecchio al
centro del polo toscano della
pelletteria di lusso che produce
calzature di fascia medio alta
destinate per oltre il 50% all'export. «Chi non è venuto alla
Fiera - spiega - chi non espone e
non fa vedere cosa fa,secondo
me in questo momento non ha
futuro». Nelle collezioni della
prossima primavera estate,l'uso
dei materiali impone la leggerezza e i colori si declinano dall'oro
al blu china,viola,fucsia,giallo
limone,ghiaccio,tabacco,rosa,
verde acido e arancione.
C'è un grande ritorno delle sneakers con un forte richiamo al
basket,i trend sottolineano gli
stilisti, arrivano dalla strada
(vedi il fenomeno Michael Jordan),superleggere realizzate con
un mix di resine hanno preso un
posto da protagonista nel guardaroba di tutti.
Tra quelli che invece continuano
a proporre calzature di altissimo
livello,di quelle che ambiscono
alla fusione tra arte e design,si
nota una rivisitazione di tacchi
(scesi di un paio di centimetri da
12 a 10)e punte allo scopo di
creare nuove geometrie. In ogni
caso si continua a guardare alla
comodità di una scarpa che non
sempre si ha modo di cambiare
durante la giornata. E per renderla speciale,elegante e particolare,ci si sbizzarrisce con applicazioni:strass, pelo,da fibbie,
charms e brillantini.
Ritaglio
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La risposta di Milano: le 5 fiere accolgono
oltre 16.000 buyer
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Fiere : A new point of view - Lineapelle - Micam - Mipel - Theonemilano

Oltre 16.000 buyer hanno frequentato Fieramilano Rho nei giorni di #Strongertogether. Alla vigilia
dello show della moda italiana (20-23 settembre), gli organizzatori parlavano di una prova di coraggio da
parte degli enti fieristici e degli espositori. A Micam, Mipel, A New Point Of View (22-23
settembre), TheOneMilano, Homi hanno risposto i visitatori. Affollando gli stand, “hanno creduto nella
ripartenza di uno dei settori più strategici del Made in Italy – festeggiano gli organizzatori – e
premiato con la loro presenza il coraggio di tutte le aziende espositrici”.

Oltre 16.000 buyer
Il 25% dei visitatori proveniva dall’estero: sono arrivati segnali positivi da Svizzera, Germania e
Francia. Le presenze internazionali “dimostrano la capacità di un mercato che reagisce – spiegano gli
organizzatori – ed è pronto a ripartire: hanno comprato, sebbene in misura adeguata alle difficoltà del
momento”. Ai cinque eventi di Fieramilano, per la prima volta tutti insieme, si sono uniti DaTE, il salone

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.

dell’occhialeria di Firenze, e i suoi 1.000 buyer.
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Calato il sipario sugli appuntamenti milanesi. Le fiere ora proseguono online grazie agli strumenti digitali
messi a disposizione dalle manifestazioni: “Applicazioni, smart catalogue e portali di business
permetteranno di proseguire i contatti senza i limiti imposti dalle restrizioni ai viaggi internazionali”.

Log In

Per la presenza dei buyer stranieri gli show ringraziano il Ministero degli Affari Esteri e ICE

Nome utente o indirizzo email

Agenzia. Mentre i cinque partner si sentono ora forti del lavoro di una squadra “che rappresenta i pilastri
portanti della manifattura italiana e dell’export”.

Password

Ricordami
Login

Password dimenticata?
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A New Point Of View conferma: segnali di concretezza e qualità
Micam dice che la priorità è “mettere in sicurezza le aziende”
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Micam dice che la priorità è “mettere in
sicurezza le aziende”
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 23 Set 2020

Fiere : Calzatura - Micam

Si chiude oggi Micam, il salone internazionale della calzatura aperto domenica a Fieramilano Rho. Si
sono registrati segnali di mercato, si è respirata una intenzione: la scarpa italiana vuole innanzitutto
“mettere in sicurezza le aziende”, come dice il presidente Siro Badon. Tra gli operatori rimane forte la
speranza che Micam resti una fiera unica. Soprattutto, che già da quella in programma dal 21 al 24
febbraio 2021 si possa tornare alla “nuova normalità”. Il bilancio finale? Dipende dalle aspettative con
cui organizzatori, espositori e visitatori sono arrivati nei padiglioni milanesi.

Il contesto
Il punto non è tanto l’andamento di Micam. In questa edizione straordinaria in sinergia con Mipel,
TheOneMilano, Homi e A new Point of View, non si poteva sperare di cambiare le sorti di una
stagione o il bilancio di un’azienda. La maggior parte dei calzaturieri, dunque, si dice molto preoccupata
per quello che succederà il prossimo anno. Alle proprie maestranze, innanzitutto, che fronteggeranno

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.

la fine del blocco dei licenziamenti. E alle aziende, su cui grava l’incognita del mercato: riparte o no?
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Micam e Mipel e l'importanza della
tutela della proprietà industriale
DELIRIO SINISTRO

23 settembre 2020

a

Fermo, 23 set. (Labitalia) - A pochi giorni dall'inizio
del Micam e del Mipel, le aziende del distretto
fermano sono impegnate anche ad individuare le
migliori soluzioni per difendere le proprie creazioni
da coloro che frequentano le ere per 'copiare' i
modelli esposti. "Il valore strategico dei diritti di
proprietà industriale - hanno detto l'avvocato Luca
Corridoni dello studio Iuris e l'avvocato Serena
Cipolletti della Neuco srl - accresce la competitività
e l'innovazione non solo del territorio di produzione,
ma anche dell'intero Paese ed è fondamentale
ra orzare la cultura della proprietà industriale quale
strumento per tutelare le idee e la creatività".
Soprattutto durante le rassegne, inevitabilmente
aumentano i livelli di attenzione da parte degli
imprenditori per evitare coloro che vogliono carpire
le idee o gli spunti creativi che contraddistinguono
un manufatto. "Nel nostro territorio - hanno aggiunto
gli avvocati Corridoni e Cipoletti - sono molti gli
imprenditori che, durante le ere, mentre incontrano
i compratori sono costretti loro malgrado a
difendersi da soggetti intenzionati solo a carpire le
novità che spesso sono alla base del successo di una
collezione".
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conseguenze in arrivo?
FENOMENO EPOCALE

"Il virus scavalla, temo sia la
seconda ondata". Capua,
allarme da Floris: dietro
l'angolo un grosso rischio
NON SI FERMA

“Mi sento molto solo”. Massimo
Giletti, il dramma a pochi giorni
da Non è l'Arena

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Data

Foglio

Per tutelare la proprietà industriale delle aziende è
molto importante adottare opportuni accorgimenti.
"E' fondamentale tutelare con il deposito del
marchio, del modello o del brevetto i beni prodotti e
gli investimenti stilistici e in ricerca & sviluppo.
Inoltre è importante indicare nel contratto di vendita
clausole che permettono di tutelare la proprietà
industriale. Alle aziende del distretto del fermano
consigliamo di inserire la dicitura 'depositato' proprio
con l'intento di difendere i prodotti da questo tipo di
frodi".
Il ministero dello Sviluppo economico "a partire dai
mesi di settembre e ottobre ha deciso di riaprire i
termini di presentazione delle domande per
richiedere i contributi agevolativi previsti dai bandi
Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati
stanziati ulteriori 43 milioni di euro. Incentivi a cui
possono accedere anche le pmi del Fermano, e che
hanno l'obiettivo di rispondere alle numerose
richieste provenienti dalle imprese che, nel corso
della precedente apertura dello sportello, non
avevano potuto presentare la domanda a seguito
dell'esaurimento delle risorse. Si tratta di misure
agevolative verso le quali le pmi hanno manifesto da
subito grande interesse: strumenti che favoriscono
la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la
valorizzazione di marchi e disegni".
Le domande potranno essere presentate dal: 30
settembre per il bando Marchi+3, che dispone di
ulteriori 4 milioni di euro; 14 ottobre per il bando
Disegni+4, che ha una nuova dotazione di 14 milioni
di euro. In ne, a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre,
sarà possibile presentare le domande per il bando
Brevetti+, ri nanziato con ulteriori 25 milioni di euro.
Le start-up iscritte nell'apposito registro possono
inoltre bene ciare di appositi Voucher per attività in
ambito brevettuale: ricerche di anteriorità su scala
mondiale e deposito brevetti in Italia e all'estero.
L'avvocato Serena Cipolletti della Neuco srl è uno dei
professionisti abilitati ad intervenire tramite il
sistema dei voucher. Grazie a queste misure la startup, il cui progetto viene valutato e deve essere
approvato, usufruisce di un servizio ad altissimo
valore aggiunto tecnologico, senza accollarsi i costi
che sono sostenuti interamente da Invitalia.
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Moda: a ere Milano oltre 16mila buyer,
25% stranieri
NON È MAI FINITA

23 settembre 2020

a

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i
buyer che hanno nei giorni scorsi alle ere della
Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale
delle calzature, Miepl, l'evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle,
Theonemilano, il salone dell'haut-à-porter
femminile, A New Point Of View sui semilavorati in
pelle, e Homi Fashion&Jewels Exhibition, l'evento
dedicato alla gioielleria e all'accessorio moda da
indossare. Anche Date, il salone dedicato
all'occhialeria di avanguardia, tenutosi a Firenze, ha
registrato la presenza di mille buyer, italiani e
stranieri.
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni
milanesi, il 25% proveniva dall'estero. In particolare,
si spiega dall'organizzazione, sono arrivati segnali
positivi da Svizzera, Germania e Francia.

"Il Covid, poi morbo di
Parkinson": lo studio e la
terri cante scoperta sulla
terza ondata
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"Trenta mesi logorano".
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Moda: a fiere Milano oltre
16mila buyer, 25% stranieri
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
DI ADNKRONOS

Milano, 23 set. (Adnkronos) - Sono oltre 16mila i buyer che hanno nei giorni
scorsi alle fiere della Moda a Milano, fra cui Micam, il salone internazionale
delle calzature, Miepl, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e
all’accessorio in pelle, Theonemilano, il salone dell’haut-à-porter femminile, A
New Point Of View sui semilavorati in pelle, e Homi Fashion&Jewels
Exhibition, l’evento dedicato alla gioielleria e all’accessorio moda da indossare.
Anche Date, il salone dedicato all’occhialeria di avanguardia, tenutosi a
Firenze, ha registrato la presenza di mille buyer, italiani e stranieri.
Tra i buyer che hanno visitato le manifestazioni milanesi, il 25% proveniva
dall’estero. In particolare, si spiega dall'organizzazione, sono arrivati segnali
positivi da Svizzera, Germania e Francia.
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La sinergia con le fiere fa di Milano l'hub commerciale della filiera — pag 14
A Rho.Le rassegne Micam(calzature)
e Mipel(borse e accessori in pelle)

Sinergia con le fiere
per fare di Milano
l'hub della filiera
arola d'ordine sinergia
per le fiere della moda
che hanno deciso di unire
le forze e svolgersi in
contemporanea (o quasi) nel
quartiere di Fiera Milano e alla
Stazione Leopolda di Firenze per
dare un segnale deciso della voglia di ripartire affrontando insieme la crisi dovuta alla pandemia. Apripista, sabato scorso,
DaTe, evento dedicato all'occhialeria che si è chiuso ieri a Firenze, e Homi Fashion&Jewels
Exhibition che si chiude domani
a Milano. Fino al 23 settembre,
poi, si tengono le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda: Micam Milano, il
salone Internazionale dedicato
alle calzature, 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 che
metterà in mostra i semilavorati
in pelle più esclusivi.
A fare sinergia, anche White
che promuove il primo FuoriSalone della moda con gli eventi di
Milano Loves Italy in collaborazione con Interni durante la
Fashion week con eventi nei
multibrand moda di Milano insieme ai designer indipendenti e
brand italiani.
Sono oltre 600 gli espositori
presenti alla goesima edizione di
Micam,il Salone internazionale
della calzatura a Fiera Milano fino a domani, con più di 5mila.
buyer internazionali provenienti,
soprattutto da Italia ed.Europa.
«Micam Milano rappresenta

D

l'occasione concreta per le
aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business commenta Siro Badon, presidente di Micam -. L'impatto dell'emergenza sanitaria è stato
forte. Nel primo semestre dell'anno i ricavi sono scesi del
36,3% e prevediamo che per fine
2020 calino del 24%».
Micam occupa cinque padiglioni. Nel padiglione numero i
per la prima volta ci sarà un'area
occupata da Mipel,la fiera internazionale della pelletteria, e da
TheOneMilano Special featured
by Micam(salone del prêt-à-porter femminile).
«La nostra presenza non è mai
stata messa in discussione nonostante le numerose difficoltà
che ci siamo trovati ad affrontare in termini organizzativi spiega il presidente di Mipel,
Franco Gabbrielli -.Per noi questa edizione segna una linea di
demarcazione molto importante: presentarsi uniti a questo appuntamento è fondamentale,
vuol dire fare squadra e fronte
comune in una situazione che ha
colto tutti impreparati. Da gennaio a giugno il fatturato della
pelletteria è sceso del 43,2% con
una previsione di chiusura d'anno del 40,5%».
Un format ridotto,quello della
318esima edizione del salone dedicata a borse e accessori in pelle
(fino a domani nel padiglione i
di FieraMilano-Rho),organizzato con il sostegno del ministero
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e di
Agenzia Ice e patrocinata dal Co-

mune di Milano, con circa go
brand.Numeri più ridotti rispetto alle edizioni passate, ma l'occasione per aziende e buyer di
aggiornarsi sulle novità e sui
trend di settore.
La manifestazione ospita le
aree Trend e Mipel Square con i
suoi talk e seminari. Novità è il
progetto Miss Mipel, nato per
promuovere l'unicità e il valore
della pelletteria italiana nel
mondo duramente colpito dalla
pandemia offrendo ai produttori
un'occasione di mettersi in mostra, di confrontarsi con idee
fresche e nuove e di proporsi all'estero,sia tramite l'e-commerce sia attraverso i numerosi popup 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. A
completare l'offerta di servizi
per supportare i brand c'è il Mipel Digital trafe show,l'evento
virtuale partito il 15 settembre.
Infine,un occhio ai giovani designer italiani con il progetto Itaiian startup.
Focus sugli Emerging designers anche a1,Micam che riconferma anche Micam X il palcoscenico delle proposte più innovative e tecnologiche che in questa edizione si focalizzano su
tendenze di stile della prossima
stagione,ruolo dell'artigianato e
della sua eredità nel mondo del
fashion,digitalizzazione del retail,futuro del visual merchandising e sostenibilità.
—Ma.Ge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus scarpe. Sopra,la campagna
di comunicazione della nuova edizione
di Micam Milano a cui partecipano oltre
500espositori con più di 5mila buyer
Tra borse e accessori. AI Mipel(nella foto un'edizione passata),ospitato quest'anno all'interno
del Micam,sono presenti circa 90espositori

Piquadm:doppia sfida
su digitale e piano recali

Milano indossa la nuova normalità
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Salvini: "Siamo il primo partito, il
governo ci ascolti"
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1. Trovata morta nella doccia in casa
genitori, accertamenti
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2. Covid, metà Francia dichiarata
"zona rossa"

Pubblicato il: 22/09/2020 12:38
"Se i voti contano gli elettori stanno
dicendo che la Lega è divenuto il
primo partito e il Pd segue da
parecchio lontano". Lo ha detto il leader
della Lega, Matteo Salvini al Micam, in
corso alla Fiera Milano a Rho,
replicando a chi gli chiedeva se i risultati
delle elezioni aprano un problema di
leadership nel centrodestra.

3. Regionali Toscana, exit poll: Giani
al 43,5%-47,5%, Ceccardi al 40-44%
4. Uccide figlio di 11 anni e si spara,
tragedia nel torinese
5. Zaia triplica Salvini: lista sopra il
47%, leader sotto il 15%

Video

(Fotogramma)

"Io spero che da oggi il governo ad
elezioni chiuse torni ad ascoltarci. Rappresentiamo tre quarti delle Regioni italiane, la
maggioranza di questo Paese", ha insistito il leader leghista. "Su alcuni temi come la scuola,
il lavoro, la cassa integrazione, il sostegno alle imprese, lo sblocco dei cantieri, l’utilizzo dei
fondi europei speriamo - ha aggiunto - che Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti ci ascoltino
perché in questi mesi non hanno coinvolto né noi né buona parte del Paese".
Poi, replicando a chi gli chiedeva cosa si aspetta dal governo, Salvini ha aggiunto: "Ascolto,
stop con i litigi perché stanno litigando su scuola, pensioni, sicurezza e non è il momento di
litigare e perdere tempo. Ci sono cantieri fermi da anni, da Nord a Sud, che possono essere
sbloccati subito e creare lavoro e ricchezza. Mi aspetto che il governo inizi a fare visto
che per un anno hanno solo litigato e hanno solo cercato di evitare che vincessero la
Lega e il centrodestra". Quindi, a chi gli chiedeva se l’esecutivo arriverà alla fine, il leader
della Lega ha detto: "No".
Replicando poi sul successo ottenuto da Luca Zaia in Veneto ed eventuali ripercussioni
sulla sua leadership Salvini ha tagliato corto: "E una fantasia tutta vostra. 33 consiglieri
su 49 in Veneto sono della Lega o della lista Zaia, se il problema ce l’ha chi ha 33 consiglieri
o chi non entra nemmeno in Consiglio regionale come Renzi e i Cinquestelle" vedete voi.
"Problemi così - ha detto Salvini - li vorrei avere tutti giorni in tutta Italia".
Quanto all’inchiesta sui fondi della Lega "in un tribunale non esiste ‘pare’. O è o non è.
Tutto quello che facciamo e spendiamo - ha affermati Salvini - è corretto e certificato".
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Fondi Lega, Salvini: "Nostre spese corrette e
certificate"
Martedì, 22 settembre 2020 - 11:48:45

(Agenzia Vista) Milano, 22 settembre 2020 Fondi Lega, Salvini: "Nostre spese corrette e certificate" Il
leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la stampa al Micam alla fiera di Milano-Rho. / Facebook
Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Regionali Marche, Salvini: "Festeggio
risultato elettorale emozionante, noi primo
partito"
Martedì, 22 settembre 2020 - 11:19:10

(Agenzia Vista) Milano, 22 settembre 2020 Regionali Marche, Salvini: "Festeggio risultato elettorale
emozionante, noi primo partito" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la stampa al Micam
alla fiera di Milano-Rho. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Debutto amaro per Iv

Al referendum vince il Sì. Pareggio
alle Regionali: 3-3

Regionali, Zaia ironizza: "Secondo
Zingaretti vittoria centrosinistra?
Avrà vinto anche in Veneto"

Zingaretti: "Assurdo che si possa
governare insieme e non allearsi nei
comuni, superare questa fase"

Politica

Green

Lavoro

Palazzi & Potere

Sociale

Foto

Europa

Senior

aiTv

Palazzi & P.

Mediatech

Servizi

Esteri

Motori

Meteo

Economia

Motorsport

Oroscopo

Le Aziende ai tempi del Coronavirus

EICMA 2019

Casa

Cronache

Sport

Mutui

Culture

Milano

Giochi

Costume

Roma

Spettacoli

Marketing

Cinema

Food

Musica

Viaggi

Salute
Malattie rare

Puglia

RSS

22-09-2020
24
1

Data

Corriere Adriatico

Pagina
Foglio

FERMO

FERMO E il Micam va. Anche in
una edizione ridotta e complicatatirarelesommedellafiera
calzaturiera che si chiuderà
domani a Milano è impresa arduae dipende dalle aspettative
con cui si è partiti. «Hosempre
creduto al Micam e ci credo ancora. È unafiera che vive e che
dimostra la voglia di andare
avanti. Dobbiamo dire bravi a
chi l'ha organizzata in un momento pieno di incertezze e di
complicazioni di ognitipo».

«Edizione i'iíciie
ma il Micam vive»

ora nei negozi. Il digitale? Per
raggiungere alcuni mercati è
obbligatoria ma non può sostituire completamente la presenza fisica Puoi arrivare alla
metà delle vendite». Zengarini
affronta alcune questioni di attualità: «Ci chiedono diinnovare? In questo momento è impossibile a livello finanziario a
meno che non arrivano risorse afondo perduto».

Domani si chiude. Zengarini: «Espositori in base alla qualità»

IL commento
Sono parole di conforto e di fiducia che arrivano dalla past
president di Assocalzaturifici
Annarita Pilotti secondo la
quale <non è corretto abbandonare la manifestazione in
un momento di difficoltà, in
un'edizione particolare che, a
mio giudizio e fino adesso, è
stata migliore del previsto».Le
emozioni di alcuni imprenditori sono sintetizzate da Marino Fabiani: «Solo il pensiero
che la manifestazione non si
potesse svolgere regolarmente mi faceva venire la pelle

L'affondo
Poi la critica al governo sulle
ultime iniziative intraprese
per aiutare la zona del distretuvcl
to in affanno: «L'Area di crisi
complessa per ora non è stata
utile. Contributi e interventi a
favore del nostro settore non
ne ho visti. Il Governo doveva
togliere il reddito di cittadinanza e dare soldi ai negozianti
per poter ridare liquidità a tutta la filiera». Valutazione a cui
potrebbe replicare oggi la sottosegretaria al Mise Alessia
Morani attesa al talk organizzato da Camera Marche alle
Tre imprenditori del Fermano a confronto:a sinistra dall'alto
ore12 presso il Desk di ConfinAnnarita Pilotti e Marino Fabiani,sopra RodolfoZengarini
dustria Centro Adriatico al Miimprenditori e al mercato. E nando gli espositori in base al- cam.
non rimpiango affatto di esse- la qualità dei prodotti»,replica
Massimiliano Viti
re venuto»»,conclude Fabiani. Zengarini che poi prosegue
RIPRODUZIONE RISERVATA
nella sua analisi: «Questo MiIlfuturo
cam è importante per manteDella stessa idea Rodolfo Zen- nere la clientela. Ci attende
garini che vede un Micam da una stagione estiva 2021 durisripensare. Ma come? «Selezio- sima, più dell'invernale che è

,2rhi '

d'oca Sono cresciuto con il Micam e non ho avuto incertezze
se partecipare o meno - ci dice
l'imprenditore fermano -. Sisapeva che questa sarebbe stata
un'edizione particolare ma
era giusto dare un messaggio
di positività e di coraggio a noi

RIME111
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IL MESSAGGERO
Martedì 22 Settembre - agg. 11:44

CRONACA POLITICA MONDO ROMA VATICANO SPORT SOCIETÀ GOSSIP TECH SPETTACOLI CULTURA MOTORI SALUTE VIAGGI MODA
MIND THE GAP ANIMALI IN VISTA

Salvini: "Contesa con Meloni? Se voti
contano elettori dicono che Lega è
primo partito"

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)
di Pietro Piovani
00:00 / 00:00
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o

o

EMBED

CEB

GFVip, Massimiliano e Adua
vittime di una setta? La
confessione nella notte: «Lui
era il male assoluto»
Pordenone, riceve un gratta e
vinci per il suo compleanno e
intasca mezzo milione di euro
Covid, non può prendere l'aereo:
Romeo, 10 anni, a piedi da
Palermo a Londra per rivedere la
nonna
Belen Rodriguez sbotta per un
commento su Stefano de
Martino: «Non mi manca, i miei
occhi ridono»

l
<script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script><div class="jw_embed" data-mediaid="Ab2A5NIM"
style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;he

(Agenzia Vista) Milano, 22 settembre 2020 Salvini: "Contesa con Meloni? Se voti contano
elettori dicono che Lega è primo partito" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la
stampa al Micam alla fiera di Milano-Rho. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev

SMART CITY ROMA

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA
STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

l
Salvini: "Contesa con Meloni? Se
voti contano elettori dicono che
Lega è primo partito"

l
Regionali Veneto, Zaia: "Risultato
storico, un riconoscimento del

l
Salvini: "Contesa con Meloni? Se
voti contano elettori dicono che
Lega è primo partito"

l
Regionali Veneto, Zaia: "Con
Salvini nessun dualismo, non ho

l

0
Tempo di attesa medio

Regionali, Zaia ironizza: "Secondo
Zingaretti vittoria centrosinistra?
Avrà vinto anche in Veneto"

l
Regionali, Salvini: “Se mi sono
sentito con Zaia? Si, è uno dei

VIDEO PIÚ VISTI
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Regionali Marche, Salvini:
"Festeggio risultato elettorale
emozionante, noi primo partito"
22 settembre 2020

Vista) Milano, 22 settembre 2020 Regionali Marche, Salvini: "Festeggio
(A genzia
risultato elettorale emozionante, noi primo partito" Il leader della Lega,

Matteo Salvini, parlando con la stampa al Micam alla era di Milano-Rho. / Facebook
Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
REFERENDUM E REGIONALI

Miracolo grillino: resuscitato il
Pd. Adesso non ce ne liberiamo
più
AMMINISTRATIVE 2020

Via allo scrutinio delle
Comunali: lo spoglio in diretta |
Tutti i risultati
EFFETTO COVID

Da Zaia a Toti e De Luca: ora
tutti devono fare i conti coi
super-governatori
VITTORIA DI PIRRO
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Puntofermo per le aziende
che vogliono una
prospettiva internazionale

Per produrre un'alta qualità
servono nuove politichefiscali
che riducanoilcosto dellavoro

((

e da
p la parola
del disiretto
l rm u maceratese, tra
parc
p ani
chiaveE
Italfi n d p
dcioioue di c,dzanue di qualità,
"Siamocresctiiti, ii siamo strutturati e consolidati guardando
al mondo. La produzione di alta
qualità che da sempre garantiamo ha nel mercato Internazionale
la .sua casa. Anche se dovrei dire
aveva. come certificano gli ultimi
dal che parlano di uo culo supere al 405" sottolineai Vzdeodriu
Fervei, presidente della sedane
calzature dì Cuntindastria Centro
Adriatico.
La pandemia in pochi mesi ha rivoluzionato il sistema. mondiale:
"Ci siam,preoccupali inizialmente del lockdowo italiano, ma poi
sl A fermato il mondo, che lirica
a ripartire. Da qui la necessita di
azioni mirare e urgenti" prosegue:
Per reagire però non basta l'impegno dell'imprenditore, la sua
resilienza. Il Governo deve agire e
gli imprenditori sanno ari che casa
chiedere.
"La prima misura è mtervénire sul
ansto del lacero. l] decreto del
remo che taglia del 30% la cnnlri
brtzioue per il sud Italiava estesa,
quantomeno. alle zone di area di
crisi complessa, come quella del
calzaturiero. Poi, migliorare il sistema di aostegnu alfiraiernazienalizzazione
Vbileiler che le
aziende pirssnno usare sul in ernia
di riferimento.
E, soprattutto. una puHticanazionale colta alla valorizzazione del
triade in Italy. terzo bmnd mondiale, Si è pensato all'edilizia e alla

un'espiai si giu nera
una partita completa-mente uu
m-nte
le .g l
imposte dalla pandaa hanno modificato mercati e
relazior i a cnndnciare da quelle
commerciali. Sbolli a che il calzatariero delle. Marche, guardando ai
progetti eli irrteruazioualiaazioue
ha bisogno non solo dl tispetrare le
regole imposte dai diversi Paesi per
evitare i coniugi, mea soprattutto di
risolse a sostegno e una diplomazia baie". Guarda aventi Ginu Sa1 agni, presidente della cumem di
commercia delle Marche.
Oltre il Mirami che si cunfera-ne
"punto ferma per le aziende che
hnmmo n coglirino avere una prospettiva internazionale')511e spalle
ci sono mesi complessi: durante
lo Fase I della pandemia, sugli oltre 6011 distretti produrtivi italiani,
quello ealzamrieeo delle Marche e
statu O più chiuso; secundu 13aukLlalla, Mitoregrana m è stalli il primo
io assulum e nei pruni 10 li sono
anche Porlo SenniElpidiu e Moro
legiurgiu. Non è un caso, dunque,
il sostegno dell'ente camerale per
consentire la più ampia presenza
al leinagginri espnsizinni internazionali. protendo dalla kermesse
milanese.
Ma la spinta a una nunsa intemazionahezazione delle imprese del
settore non può risolversi nati le
risorse della llamer "I [inermi am riti europei, o cominciare dal
liecuvery Fund, devono ledere
conto del sedare della calzatura,
così come quelle inseriti negli accordi per l'area di crisi complesse
del disoetlo fermar o- acrralese:

C1,11li,ra1.1rII

GINO SABATINI PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO.DELLE MARCHE
Quella che Ima in mente Sanata
un'azine coordinata pub rateoprivato, che coinvolga le associacioni di ca iegimi a e l'ente caamerale,
come facili-Morte delle diverse icitive, sl scarichi 'il ireliamenir e
velo e sacre" sul distmun e da in
grado "di orientare leimprese verso
nuovi modelli prudutcivi, percorsi.
di aggregazione e di acc.oiciamemu
della filiera; presupposti per aús(finire la gamma dei prodotti fare

margini pila alti e, "non per ultimo,
difendere i livelli occupazionali".
E la diplomazia? Sabarnmi non ha
dubbi: 'il Patto per Ikixport del
Marci li un'iniziativa eccellente e
darli i suoi Inani dice il presidente
camerale -, ma le camera. dl qammemio delle Marche he un bagaglio eli compeletrze, esperienze e
rapporti che anitrelrbero slrullatie
che ggi invece lo riforma ha bloccato?

bilita el ttnca a nollaperIe.
Molla? E questo a linenld i rischi.
'Parliamo dl una realtà
dite
lOmda occupati, che speriamo di
poter mantenere dopri.il Covid LP.
Un distretto che per armi ira promosso i propri marchi e che ma.
tenie alla qualità che nessun altro luogo nel mondo può garantire, deve essere il riferimento per le
griffe e il lusso. Ma èe un. molli,
ma,la legislazione farraginosa ei
cossi d5 produzione elevati':
Di limate ä questo quadro,sipun-

ia anchesulla dl sal
iz nr e:
'Abbiamo a d ial u un percorso
accelerato dalla fase panderli ci.
Shorvruom virtuali sfilate grato
alle videnchiamate e una crescita dall'e-Dimmene con b2b. ma
per le scarpela presenza fisicasui
mercati resta il percorso fondamentale. La qualità, intesa come
pelle
manifattura, va calzata.
Da quila necessità di sostenere il
M icam e le fiere else AgSneaintl,
ti Bei organizza in cari angoli del
mondo':

VALENTINO TENNI PRESIDENTE DELLA SEZIONE CALZATURE DI CONFINDUSTRIA

La crisi sanitaria internazionale ha prodotto un quadro economico
mondiale allarmante e reso incerte molte prospettive di crescita
nel breve periodo. La calzatura, e più in generale la manifattura,
potranno rafforzarsi solo se saranno in grado di intercettare asset
strategici di sviluppo come la qualità e soprattutto l'export purché
le imprese siano disposte a immaginarlo anche in nuove modalità.

A
,laN..

MIC/V~

2020
convegnO

Mio\le
Milano

IL CAMBIAMENTO
PER RIPARTIRE

h T2,00

l'export
come occasione
programma
Introduzione:
Gino Sabatini(Presidente Camera di Commercio delle Marche)
Gianpietro Melchiorri(Vicepresidente Confindustria Centro Adriatico)
Giacomo Bramucci (Vicepresidente Azienda Speciale Tessile-Abbigliamento
Calzature della Camera di Commercio delle Marche)
interviene:
AlessandroTerzulli(Chief EconomistSACE)
conclude:
Alessia Morani(Sottosegretario Ministero Sviluppo Economco)
modera:
Fabrizio Schiavoni(Segretario Generale Camera di Commercio delle Marche)
13.0o Chiusura lavori
INFO:
T. 0734 2811, in fo@conflndustriafermo.it
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Ti trovi in: Home » fiere » Al Micam c’è chi domina il mercato e chi sgomita per avere spazio

Al Micam c’è chi domina il mercato e chi
sgomita per avere spazio

IL MENSILE DELL’AREA PELLE
Numero 9

accedi / abbonati

 22 Set 2020

Fiere : Calzatura - Micam - Sneaker

Al penultimo giorno di Micam si riconosce innanzitutto la coppia che domina il mercato: sneaker e
marchi. A livello di stile, per l’Uomo l’alternativa alla scarpa sportiva è il mocassino, mentre per la
donna sono i sandali in pelle a punta quadrata. I tacchi in genere si sono abbassati, poiché prevalgono
il comfort e l’articolo basico. La novità è l’intrecciato, che non è più minuscolo e sottile. Naturalmente
pesa la congiuntura di mercato: le imprese hanno meno budget per ricerca e sviluppo e, quindi, per molti,
la collezione è meno ampia del solito.

Chi domina il mercato
Da una parte, dunque, c’è chi riesce a tenere botta nel frangente di difficoltà. Ma si conferma la difficoltà
delle imprese italiane con un marchio (non famoso) proprio. E cresce sempre di più l’esigenza di
lavorare conto terzi per far quadrare i conti a fine anno. Le risorse per resistere a questo scenario sono
più limitate per le piccole e medie aziende italiane rispetto ai grandi brand e ai grandi gruppi. “La crisi

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.

della Russia, la situazione generale del mercato, il lockdown: l’azienda deve resistere in attesa di un
futuro più roseo – osserva Enrico Barbato di Accademia –. C’è il timore che le vendite del marchio di
proprietà possano non essere sufficienti per superare questo periodo, di cui non sappiamo neanche
la durata. Per questo abbiamo cercato di ampliare la produzione per le griffe. Fortunatamente eravamo
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strutturati ed avevamo le competenze per fare questa operazione e per gestirla al meglio”.
Log In
Nome utente o indirizzo email

Password

I motivi di fiducia
Rodolfo Zengarini è fiducioso nel rilancio della griffe Roberto Cavalli, di cui è licenziatario per le
calzature: “Ci attendiamo un piano di rilancio importante. Sono stato rassicurato dalla nuova proprietà

Ricordami
Login

che ho già incontrato. Ci attende una stagione estiva 2021 durissima, più di quella invernale che è ora
nei negozi. Il digitale? Per raggiungere alcuni mercati è obbligatorio, ma non può sostituire

Password dimenticata?

completamente la presenza fisica. Può arrivare alla metà delle vendite”. Zengarini affronta alcune
questioni di attualità: “Ci chiedono di innovare? In questo momento è impossibile a livello finanziario
a meno che non arrivano risorse a fondo perduto. Il Governo avrebbe dovuto riconoscere fondi ai
negozianti per poter ridare liquidità a tutta la filiera”. (mv)

Leggi anche:
“Una fiera che vive”, Micam alla prova del secondo giorno
Mipel, per la borsa investire è l’unico antidoto alla crisi
A Milano si comincia: taglio del nastro per Micam, Mipel, TheOne

TRENDING



Il vero rischio per Bertelli? Non l’offshoring, ma l’estinzione

TI POTREBBE INTERESSARE

FIERE

FIERE

 22 Set 2020
 22 Set 2020

Mipel, per la borsa investire è
l’unico antidoto alla crisi

FIERE

 21 Set 2020

TheOneMilano, la pelliccia
guarda oltre CRV: “Qui per

Da domani A New Point Of View:
ecco cosa succede in fiera e

ripartire”
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Fondi Lega, Salvini: "Nostre
spese corrette e certi cate"
22 settembre 2020

Vista) Milano, 22 settembre 2020 Fondi Lega, Salvini: "Nostre spese
(A genzia
corrette e certi cate" Il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con la

stampa al Micam alla era di Milano-Rho. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia
Vista / Alexander Jakhnagiev
QUALE DECLINO?

"Le balle del vecchio e del
nuovo giornale di De Benedetti
sui populisti ko": Senaldi
all'attacco
BESTIALITÀ

Brutale pestaggio in carcere,
per i fratelli Bianchi nisce
subito malissimo: dritti in
isolamento
IMPENSABILE

"O ro io". Gratta e Vinci, come
vince mezzo milione a Pordenone:
la più pazzesca botta di fortuna
CONTENTI LORO...
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Salvini: Meloni leader? La Lega
è il primo partito...
22 settembre 2020

(Mi), 22 set. (askanews) - "Se i voti contano gli elettori stanno dicendo
R hochiaramente
che la Lega è il primo partito e il Pd segue da parecchio lontano.

Poi se i giornali hanno un'idea diversa dalla matematica, io rispetto le opinioni di
tutti".
osì Matteo Salvini, da Milano-Rho, ha rispsto ad una domanda sulla lettura che
delle elezioni viene data da alcune testate e cioè quella di un confronto tra il
leader della Lega e Giorgia Meloni per la leadership del centrodestra. E poi ha
risposto a chi ritiene che la Lega sia uscita scon tta dalle elezioni.
orrei averne tutti gli anni di scon tte dove aumento di 30 i miei consiglieri
regionali. Lascio che i giornali scrivano e inventino quello che ritengono". Lo
ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando - a margine di una
visita al Micam alla Fiera di Milano-Rho - la lettura data dalla stampa delle elezioni
regionali. "Abbiamo perso in Toscana e in Puglia ma aumentando i consiglieri.
Abbiamo vinto nelle Marche dove non si vinceva da 50 anni, in Veneto Lega e lista
Zaia hanno i due terzi dei seggi, in Liguria Lega e lista Toti hanno la maggioranza
assoluta. Lascio giudicare a voi come vanno le cose...".
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"L'Italia fallirà per colpa di
Conte". Crosetto, una
terri cante profezia: "Come e
quando, che ne faremo"
QUALE DECLINO?
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Tornano i buyer, fiducia alle fiere fashion
Impennata di registrazioni e buone sensazioni al termine dei due primi giorni di Micam, Mipel, The One e
Homi, in scena a Milano. Buone aspettative anche per Lineapelle che prenderà il via oggi. Andrea Guolo

nate

Milano sono torsistema ##strongertogether
in scena le
vede anche il coinvolgifiere. E a riparmento di Firenze, dove
ne sono state le
alla Stazione Leopolda è
manifestazioni della moda.
incorsol'evento DaTe per
l'occhialeria di nicchia. Il
le ultime realizzate prima
del lockdown e delle sucsostegno del governo non è
cessive cancellazioni di
mancato,come evidenziato
eventi. #strongertogeda Manlio Di Stefano duther è I'hashtag scelto da
rante il talk di apertura di
Micam (calzatura).1Mlipel
scena al Mipel. Dopo aver
letto un messaggio del mi(pelletteria). The One
(prét-à-porter e pelliccenistro Luigi Di Maio. il
sottosegretario agli Esteri
ria) e forni fashion &
Jewels (gioiello e acce-a0e alla cooperazione inti). alle quali si aggiiin,e
ternazionale ha ricordato
oggi Lineapelle (pelli e
l'importanza del sistema
componenti per la moda), Da sinistra, li taglio del nastro delle fiere milanesi e un'immagine della scorsa edizione di Lineapelle
fieristico per l'economia
per un'operazione di siitaliana e l'inserimento di
stema che punta a presentare al Carlo Ferro. di Fondazione ra ha colto sensazioni positive. presidente eli Assopellettieri e di un capitolo specifico del fondo
mondo un'Italia più forte, unita Fiera Milano Enrico Pazzali «Ovviamente nessuno si aspetta- Mipel: «Meno visitatori, ma qua- 394/81 di Sitnest per il sostegno
e in grido di dare un messaggio e il sottosegretario di Regione va il pienone, ma posso dire con lità molto alta e diversi espositori ai processi di internazionalizzadi vera «nuova normalità», i cui Lombardia Alan Rizzi. oltre certezza che l'affluenza c'è stata,e mi hanno detto di essere soddi- zione degli enti fieristici italiani.
risultati appaiono promettenti al naturalmente ai vertici delle sin- soprattutto chi è venuto In ha fatto statti della partenza», sintetizza il Intanto ice Agenzia accompagna
termine dei primi due giorni di gole manifestazioni. Siro Badon, peracquistare. Stiamoraccoglicir numero uno dei-pelletticri.Il quale le imprese verso il rilancio, anmanifestazione. All'opening di presidente di Assocalzaturifici e do complimenti da palle dí tutti aggiunge: «Questaè la ripartenza. che attraverso la digitalizzazione,
Micam, Mipel e The One hanno Mica»,ha evidenziato il balzo dei per il coraggio dimostrato nel vo- Maeci e ice ci hanno sostenuto. dell'export: «Siamo impegnati su
preso parte il sottosegretario del huyer registrato nei giorni imme- lerorganizzare la manifestazione, dandoci l'opportunità dì ridurre 14 nuove iniziative nell'ambito
Maeci-Ministero degli affari diatamente precedenti alla fieri. nonostante tutto quel che è succes- i costi per gli espositori. Le as- del patto per l'export, tra cui una
esteri e cooperazione interna- «Avevamo annunciato la presen- so.E le aziende che espongono ci sociazioni ci rimetteranno tanti serie di accordi mondiali per far
zionale. Manlio di Stefano, il za di Smilacompratori dall'estero dicono che oggi, se vuoi vende- soldi pur di fare quest'edizione, entrare le aziende italiane nei prinpresidente di Confindustria e e dall'Italia, invece si sono regi- re. non hai alternative a Micam». ma è stato un atto di responsa- cipali marketplace». ha concluso
Fiera Milano Carlo Bonomi, strati ín 7mila», ha raccontato Ed è sulla stessa linea la testimo- bilità verso il sistema e verso il il presidente Carlo Ferro.(riproi numeri uno di Ice Agenzia Badon,che tra i corridoi della fie- nianza di Franco Gabbrielli, made in Italy». L'operazione di duzione riservata)
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Tornano i buyer, ﬁducia alle ﬁere fashion
Impennata di registrazioni e buone sensazioni al termine dei due primi giorni di Micam, Mipel, The One e
Homi, in scena a Milano. Buone aspettative anche per Lineapelle che prenderà il via oggi
di Andrea Guolo

Mff - Numero 187 pag. 4 del 22/09/2020

 H o m e  Livestage  Tornano i buyer, ﬁducia alle ﬁere fashion
C o n d i v i d i :

    

A Milano sono tornate in



scena le ﬁere. E a ripartire
sono state le manifestazioni della
moda, le ultime realizzate prima
del lockdown e delle successive
cancellazioni di eventi.
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#strongertogether è l’hashtag
scelto da Micam (calzatura), Mipel
(pelletteria), The One (prêt-à-porter
e pellicceria) e Homi fashion &
jewels (gioiello e accessori), alle
quali si aggiunge oggi Lineapelle
(pelli e componenti per la moda),
il taglio del nastro delle ﬁere milanesi

per un’operazione di sistema che
punta a presentare al mondo

LVMH-TIFFANY, PRIMA
UDIENZA IN TRIBUNALE
22/09/2020

un’Italia più forte, unita e in grado di dare un messaggio di vera «nuova
normalità», i cui risultati appaiono promettenti al termine dei primi due giorni
di manifestazione.
All’opening di Micam, Mipel e The One hanno preso parte il sottosegretario del
Maeci-Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Manlio di
Stefano, il presidente di Conﬁndustria e Fiera Milano Carlo Bonomi, i
numeri uno di Ice Agenzia Carlo Ferro, di Fondazione Fiera Milano Enrico

FASHION RESEARCH ITALY
FA ROTTA SULLA MODA
GREEN

Pazzali e il sottosegretario di Regione Lombardia Alan Rizzi, oltre
naturalmente ai vertici delle singole manifestazioni. Siro Badon, presidente di
Assocalzaturiﬁci e Micam, ha evidenziato il balzo dei buyer registrato nei
giorni immediatamente precedenti alla ﬁera. «Avevamo annunciato la presenza
di 5mila compratori dall’estero e dall’Italia, invece si sono registrati in 7mila»,
ha raccontato Badon, che tra i corridoi della ﬁera ha colto sensazioni positive.
«Ovviamente nessuno si aspettava il pienone, ma posso dire con certezza che
l’afﬂuenza c’è stata, e soprattutto chi è venuto lo ha fatto per acquistare.

22/09/2020
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Stiamo raccogliendo complimenti da parte di tutti per il coraggio dimostrato
nel voler organizzare la manifestazione, nonostante tutto quel che è successo.
E le aziende che espongono ci dicono che oggi, se vuoi vendere, non hai
alternative a Micam».
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CANALI SVELA
L’INIZIATIVA
MULTIMEDIALE
ANTHOLOGY
22/09/2020

Ed è sulla stessa linea la testimonianza di Franco Gabbrielli, presidente di
Assopellettieri e di Mipel: «Meno visitatori, ma qualità molto alta e diversi
espositori mi hanno detto di essere soddisfatti della partenza», sintetizza il
numero uno dei pellettieri. Il quale aggiunge: «Questa è la ripartenza. Maeci e
Ice ci hanno sostenuto, dandoci l’opportunità di ridurre i costi per gli
espositori. Le associazioni ci rimetteranno tanti soldi pur di fare
quest’edizione, ma è stato un atto di responsabilità verso il sistema e verso il
made in Italy». L’operazione di sistema #strongertogether vede anche il
coinvolgimento di Firenze, dove alla Stazione Leopolda è in corso l’evento
DaTe per l’occhialeria di nicchia. Il sostegno del governo non è mancato,
come evidenziato da Manlio Di Stefano durante il talk di apertura di scena al
Mipel. Dopo aver letto un messaggio del ministro Luigi Di Maio, il
sottosegretario agli Esteri e alla cooperazione internazionale ha ricordato
l’importanza del sistema ﬁeristico per l’economia italiana e l’inserimento di un
capitolo speciﬁco del fondo 394/81 di Simest per il sostegno ai processi di
internazionalizzazione degli enti ﬁeristici italiani. Intanto Ice Agenzia
accompagna le imprese verso il rilancio, anche attraverso la digitalizzazione,
dell’export: «Siamo impegnati su 14 nuove iniziative nell’ambito del patto per
l’export, tra cui una serie di accordi mondiali per far entrare le aziende italiane
nei principali marketplace», ha concluso il presidente Carlo Ferro.
(riproduzione riservata)
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Veepee: il settore delle calzature vola a +30%
Secondo l'indagine dell'e-commerce leader nell’ambito delle ﬂash-sales il made in Italy sale in prima
linea come export. Tra i trend più forti c'è il comfy-chic
di Camilla Bordoni

22/09/2020

 H o m e  Livestage  Veepee: il settore delle calzature vola a +30%
C o n d i v i d i :

    

Proprio in occasione della



90esima edizione del salone
calzaturiero Micam, la piattaforma
retailer Veepee svela i trend e i
dati di questo segmento di
mercato che, ad oggi, risulta esser



COLLEZIONI

LIVESTAGE
22/09/2020

in costante crescita, arrivando a
toccare un +30% delle vendite
rispetto al 2019.
«In questo primo semestre il
settore calzatura si conferma per il
gruppo Veepee in Italia come uno
Un'immagine di Veepee

dei più performanti e un trend

STEFANO BERALDO: "NEL
SECONDO TRIMESTRE OVS
TORNA ...

fortemente positivo per la

proiezione dell’intero anno. Questo andamento deriva da molteplici fattori di

22/09/2020

successo, tra cui la relazione e la diretta collaborazione con i brand,
dall’apprezzamento all’estero dell'arte italiana e dall’expertise dei nostri team
nel costruire un’offerta corrispondente al contesto ed ai desideri del cliente,
comunicandola in modo coinvolgente ed originale», dichiara Andrea
Scarano, country manager dell'e-shop.
Dall'analisi slitta in pole posotion il made in Italy: sono ottime, infatti, le

A VAM INVESTMENTS IL
CONTROLLO DI DEMENEGO

perfomance dei brand del paese, che sono da sempre sinonimo di qualità,
eleganza ed esclusività. L’importanza del settore shoes trova conferma anche a
livello di gruppo, con circa 3,5 milioni di calzature vendute nel primo semestre

22/09/2020

2020 per il segmento “classic”, esclusi perciò i modelli sportivi.
«Abbiamo la grande fortuna di poter collaborare con le migliori marche
desiderate anche all’estero. Il gruppo Veepee rappresenta per loro un volano
per l’internazionalizzazione. Non solo con le ﬂash-sales, ma anche in modo
piùcontinuativo attraverso il nostro brandsplace,un marketplace che mette in
relazione diretta i brand con i clienti. Ci impegniamo infatti ad offrire alle
marche una soluzione tailor-made in costante evoluzione, per rispondere alle

PIANOFORTE HOLDING,
FINAZIAMENTO DI 55
MILIONI DA ...
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loro esigenze e diventare il loro partner digitale», ha continuato il manager.
Per quanto riguarda i dati emersi sugli acquisti: su oltre 12 milioni di soci

22/09/2020

italiani registrati su Veepee, emerge che ad acquistare le calzature sono per il
70% le donne, mentre il 30% sono gli uomini con una percentuale in crescita
costante e con un carello medio più elevato. L'eta media dei consumatori
invece è compresa tra i 30 e i 50 anni (52%).
I trend stilistici individuati dall'e-commerce si concentrano prettamente su
modelli comfy-chic dalle colorazioni neutre come sneaker o scarpe dal tacco
comodo e linee squadrate, anche se la tonalità nero resta bestseller anche
durante l'estate. (riproduzione riservata)

MARIA GRAZIA CHIURI
PROTAGONISTA DEL
NUOVO NUMERO ...
22/09/2020
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SPECIALE RAI NEWS(Ora: 12:37:03 Min: 1:53)
Speciale elezioni 2020 - Sta parlando Giovanni Toti, confermato alla guida della Regione Liguria, che ricorda il
prossimo avvio del Salone Nautico di Genova, il primo salone importante che si svolge in Italia insieme al
Micam, attualmente in corso a Milano.
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Regionali, Salvini: "Non penso che l'inchiesta sui fondi abbia influito
sul voto"
"Le inchieste a carico sulla Lega? Non penso abbiano influito sul voto regionale, lascio che i giudici facciano il loro lavoro”. Lo ha
detto il leader della Lega, Matteo Salvini a margine della sua visita al Micam, in corso alla Fiera Milano a Rho. "Tutto quello che
facciamo e spendiamo è corretto e certificato" ha poi aggiunto il segretario del partito
di Daniele Alberti

Altri video

Vedi tutti

I più visti

Data

Milano

Pagina
Foglio

21-09-2020
1+4
1

DOPO LO STOP PER LA PANDEMIA

La città si rifà il trucco:
tornano le grandi fiere
e le sfilate dal vivo

TORNANO G11 APPUNTAMENTI

Fiere internazionali
e sfilate dal vivo
riaccendono la città
servizio a pagina 4
Con la ripresa delle fiere
e la Settimana della moda,
anche se le manifestazioni e
i numeri sono ridotti, prova
a tornare alla normalità anche la Milano dei grandi appuntamenti internazionali e
di settore. Ieri il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha inaugurato alla Fiera di Milano, con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Ice
Carlo Ferro, il presidente di
Fondazione Fiera Enrico
Pazzali e il sottosegretario alla Presidenza di Regione
Lombardia Alan Christian
Rizzi, cinque manifestazioni
fieristiche riunite sotto lo slogan «#strongertogether». Sono la 90ma edizione di Micam, salone internazionale
dedicato alle calzature; la

Inaugurati ieri a Rho-Pero 5 appuntamenti
fieristici internazionali. Perprime le scarpe

118nia edizione di Mipel, appuntamento internazionale
dedicato alla pelletteria;
TheOneMilano Special, il salone dell'haut-à-porter femminile; A new point of view,
lo speciale format di Lineapelle che mette in mostra i
semilavorati in pelle più
esclusivi; Homi, dedicata a
moda e gioielli.
«Si è trattato - sottolinea
Di Stefano - di un importante appuntamento dal valore
simbolico, per il significato
di ripresa di tutto il sistema
produttivo italiano, di tutto
il mondo del Made in Italy,
degli enti fieristici e del nostro export dopo mesi di
stop dovuti al lockdown per
il Covid-19, ma anche un valore commerciale in sé, con
oltre 2mila buyer stranieri
presenti provenienti da altri

Stati membri della Ue ed extra-Ue che rappresentano
un unicum nel panorama
mondiale. Si tratta di primi,
importanti passi che il settore moda,uno dei driver principali delle nostre esportazioni e del nostro Made in
Italy nel mondo,fa in un contesto mondiale ed europeo
ancora pesantemente condizionato dalla pandemia. Ciò
non fa altro che accrescere
l'orgoglio per il nostro Paese, accrescere la consapevolezza della bontà delle scelte
fatte dal governo di chiuderci prima degli altri in un lockdown che ci sta consentendo di ripartire prima degli altri». Micam è in corso e andrà avanti al polo fieristico
di Rho-Pero fino a mercoledì. In tutto i partecipanti attesi sono circa 5mila e in mo-

stra ci saranno 600 marchi
del mondo delle scarpe. Si
tratta del primo appuntamento fieristico di grandi dimensioni dopo l'emergenza
Covid.
La Milano Fashion Week
ritorna invece con molti
grandi stilisti che sfileranno
di nuovo dal vivo a partire
da domani fino a lunedì. Le
passerelle fisiche saranno oltre venti, organizzate con tutte le misure di sicurezza anti
contagio, e si alterneranno
con quelle digitali (circa 40).
Andranno in scena le nuove
collezioni Donna per la primavera-estate 2021. Per la
prima volta saranno presentate in contemporanea anche le collezioni maschili,
che in genere vanno in passerella a gennaio e a giugno.
CBas

FASHION WEEK

Le collezioni Donna
si mostrano di nuovo
in passerelle «fisiche»
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In fiera

Il sipario si alza sul sistema moda
Al via il salone delle calzature
MILANO
II sipario si è alzato ieri mattina
e in parziale contemporaneità, a
Fiera Milano di Rho su alcune importanti manifestazioni del sistema Confindustria Moda che riporta «in presenza» il sistema
fieristico. Micam Milano, il Salone Internazionale dedicato alle
calzature, giunto alla novantesima edizione, Mipel, evento internazionale dedicato alla pelletteria e l'edizione di TheOneMilano
Special, featured by Mica m, il
salone dell'haut-à-porter femminile e a new point of view, lo speciale format by Lineapelle che
metterà in mostra i semilavorati
in pelle più esclusivi oltre a NOMI Fashion&Jewels Exhibition,
evento dedicato al bijoux e
all'accessorio moda, organizzato da Fiera Milano. Alla cerimo-

nia di inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente
di Confindustria Carlo Bonomi,
Norberto Albertalli (presidente
TheOne), Franco Gabbrielli, presidente Mipel, Siro Badon (Micam), Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato per gli Affari
Esteri, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano,
Alan Christian Rizzi, sottosegretario con delega ai Rapporti con
le Delegazioni Internazionali di
Regione Lombardia, l'assessore
comunale alla Mobilità Marco
Granelli, e Carlo Ferro, presidente di Ice Agenzia.
È la ripartenza di un settore importante per l'economia globale come il sistema - moda, ma
significativo soprattutto per il
Made in Italy, si fa ancora più
concreta attraverso sei eventi
fieristici, in programma negli
stessi giorni nel quartiere di Fiera Milano e alla Leopolda di Fi-

II taglio del nastro con Norberto Albertalli, Franco Gabbrielli, Siro Badon, Manlio
Di Stefano, Enrico Pazzali, Alan Christian Rizzi, Marco Granelli e Carlo Ferro

renze, che vedranno protagonista la voglia di riscatto delle
aziende italiane e internazionali.
«L'organizzazione delle manifestazioni è iniziata molto bene ha detto Tommaso Cancellara
direttore di Assocalzaturifici per le norme anticovid tutti si
stanno impegnando al meglio e
questo è molto importante in
quanto ci permette di operare
tutti quanti in sicurezza». I compratori sono venuti in fiera?

«Certamente, sono
venuti
buyer qualificati. Chi viene in fiera compra». Qual è il sentiment
tra gli operatori? II bilancio della
prima giornata è caratterizzato
dal commento : «Non è il massimo, ma pensavo peggio. La dimostrazione che dopo un periodo molto difficile causato dalle
conseguenze della pandemia
sul settore qualcosa all'orizzonte sta cambiando».
Vittorio Bellagamba

Re Giorgio sfila In smart-working
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La fiera delle calzature

Micam al via
tra assenze
e spazi vuoti
Colibazzi a pagina 7

Ascoli-Fermo
Muore davanti agli occhi degli amici
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La fiera delle calzature

Micam al via
tra assenze
e spazi vuoti
Colibazz

paginE

Micam tra le assenze e chi rinuncia
È iniziata la fiera delle calzature di Milano nell'anno del Covid. Tra i padiglioni sono presenti 52 fermani
di Marisa Colibazzi
Mentre preparava i bagagli per
il Micam in versione Covid, nessuno degli imprenditori si aspettava di vedere corridoi pieni di
clienti o gli stand affollati per
cui, ieri, non è stata una sorpresa vedere che, effettivamente,
di gente in giro per i padiglioni
se ne è vista poca. Ma facevano
impressione anche i grandi spazi vuoti tra uno stand e l'altro o
le grosse porzioni di padiglioni
rimaste inutilizzate. Che il numero degli espositori sarebbe stato inferiore al solito si sapeva
ma, di certo i 90 espositori che
avevano prenotato e pagato la
caparra e che, dalla seconda
metà di agosto, hanno cominciato a disdire la loro partecipazione, hanno fatto il resto.
«Hanno creato problemi sia in
termini di introiti - dice il direttore Assocalzaturifici e Micam,
Tommaso Cancellara - sia in termini di costi e di revisione totale
degli spazi». Molti dei rinunciatari sarebbero dovuti arrivare
dal Brasile e dalla Turchia, ma la
maggior parte sono italiani e,
così facendo, hanno perso i soldi per la caparra. «Meritano un
premio i coraggiosi e, soprattutto, onore alle Marche, a Confindustria Centro Adriatico, in particolare al presidente dei calzaturieri, Valentino Fenni - prose-

Ritaglio

Le rinunce che ci sono state danneggiano in termini di costi e di logistica

gue Cancellara - per la collaborazione, per aver spronato gli
imprenditori ad esserci». Risicato, appena 52, il numero dei fermani presenti tra i padiglioni in
un Micam 'in maschera', calibrato sulle imprese medio e piccole,(con qualche sporadica eccezione per le medio grandi, mentre i più hanno preferito restarsene a casa e puntare sugli
stand virtuali o sugli show room
milanesi), che non ben strutturate per approcciare il mercato,
ma vogliono far sapere che ci
sono, che resistono e cercano
visibilità. Per loro, mostrare la
volontà di dare un coraggioso
segno di vitalità è più importante del riuscire a concludere affa-

stampa

ad

uso

esclusivo

del

ri perché, realisticamente, le
aspettative sull'esito della fiera
restano ridotte. Ma tra loro, c'è
anche chi commenta con un pizzico di indignazione le numerose rinunce che ci sono state
«che finiscono per danneggiare
anche noi, per la logistica e per
l'appeal dell'evento fieristico
per i buyer».
E c'è qualcuno che lancia la proposta: «Ci aspettiamo che, per
la prossima edizione, per chi oggi è qui, si preveda un trattamento a parte e un premio con
le stesse agevolazioni (compresa una riduzione del 35-40% del
costo degli stand) di questa edizione, rispetto a chi ha snobbato il Micam».
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Inaugurazione di Micam, Mipel, TheOne, Lineapelle nel polo espositivo di Rho per
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tornano espositori e visitatori professionali oltre le previsioni per gli incontri d'affari
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“Avevamo annunciato la presenza di 5mila buyer dall’estero e dall’Italia e invece si sono
registrati in 7mila per l’edizione di Micam 90…”, le parole di Siro Badon, presidente di
Micam e di Assocalzaturifici sono la cifra dell’importanza - e delle attese - per la
ripartenza delle manifestazioni fisiche in Fiera Milano segnata dall’evento corale
#strongertogether con cui il sistema moda, in particolare dell’accessorio, è tornato sul
palcoscenico del business a Milano: Micam, Mipel, TheOne, Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels, ovvero calzature, borse, pelletteria, pellame, pret-à-porter femminile,
bijou e gioielli.
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Andrea Indini

Un tesoro ritrovato. Il
ciclo...
Clima di fiducia, insomma, al taglio del nastro a cui hanno preso parte il sottosegretario
per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale Manlio Di Stefano, il presidente di
Confindustria e Fiera Milano Carlo Bonomi, il presidente di Micam Siro Badon, il
presidente di Mipel e Assopellettieri Franco Gabbrielli, il presidente di TheOne
Norberto Albertalli, il presidente di Ice Agenzia Carlo Ferro, il presidente di
Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e il sottosegretario ai rapporti con le
delegazioni Internazionali di Regione Lombardia Alan Rizzi.
Scommessa sul futuro e sull’importanza delle manifestazioni fieristiche in cui l’incontro
diretto fra venditori e compratori rimane al centro anche se è affiancato da iniziative
digitali che aiutano il business superando i confini creati dall’emergenza sanitaria globale.
Fiera Milano come nuovo modello espositivo post Covid con meno presenze fra gli
stand, regole di visita adeguate alle regole sanitarie che facilitano comunque ingresso e
percorsi in sicurezza nei padiglioni.

Carlo Franza

Politici così…
Alessandro Bertirotti

Quando il pensiero
influenza...
Cristiano Puglisi
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Con la raccolta
Adrenalyn, la...
Maurizio Acerbi

Trump trionferà. Ecco
come e...
Mario Furlan

Fiera di Milano che, dopo il lungo blocco, torna ad essere non solo il grande h u b a
sostegno delle imprese e della politica industriale italiana ma anche il motore
dell’economia milanese.
“In una giornata come questa, così importante, si prova un’emozione forte. Si riparte,
abbiamo riacceso i motori anche se in una modalità diversa - dice Enrico Pazzali,
presidente di Fondazione Fiera Milano -. Si riparte grazie al grande coraggio degli
imprenditori e di Fiera Milano nella figura del presidente Carlo Bonomi che hanno deciso
di fare questo passo non facile nell’interesse delle Pmi italiane che hanno risposto con la
loro partecipazione. E non è una fiera simbolica ma vera, con espositori, visitatori
professionali, ritorno del business. Spero che tutte le fiere possano seguire questo
esempio perché questo è quello di cui ha bisogno la piccola e media impresa italiane”.
“Siamo doppiamente soddisfatti per l’apertura di Micam 90 e delle altre manifestazioni di
#stronghertogheter. Siamo convinti che sarà una fiera importante perché che viene lo fa
esclusivamente per acquistare. La motivazione è il business - aggiunge Siro Badon -.
Per noi è fondamentale perché esportiamo oltre l’80 per cento della produzione e i buyer
esteri sono qui a Milano, non solo europei, quelli extra Ue sono più di mille, americani,
russi, turchi e di altri Paesi. Che trovano nuove opportunità grazie alla sinergia del mondo
fashion made in Italy che si presenta più unito che mai. Si va avanti - conclude Badon
con un sorriso - noi imprenditori siamo così: lavorare a testa bassa e camminare,
nonostante tutto”.
“Questa ripartenza di Fiera Milano nel segno della moda è importante per tutta l’Italia. Ero
a Firenze per l’apertura del salone dell’occhialeria DaTE, ora abbiamo Micam, Mipel,
theOne, Homi, Lineapelle. Tutti insieme per fare sistema e guardare al futuro - dice il
sottosegretario Manlio Di Stefano -. È un momento chiave non soltanto un settore
economico fondamentale per l’export ma anche perché rappresenta il lavoro di tutta la
filiera della manifattura di qualità del made in Italy che genera un indotto enorme e
racconta l’Italia rappresentando al meglio il progetto Vivere all’Italiana che anche la
farnesina promuove in tutto il mondo”.
“È un approccio di sistema davvero utile anche perché stiamo lavorando a un progetto
che faciliti l’arrivo dei buyer esteri dai mercati più importanti con la creazione di
corridoi sanitari bilaterali riservati alle fiere - spiega ancora Di Stefano -. C’è un
mutuo interesse fra Paesi per questa iniziativa perché anche loro hanno grandi fiere. Il
progetto riguarda anche gli espositori e le merci ed è incentrato sul be to be”. La prima
possibilità interessa la Cina per novembre a Shanghai perché anche loro hanno
l’esigenza di riorganizzare import e export, ma guardiano anche all’ Europa, agli Stati
Uniti e al Brasile”.
Raccomandato da
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Fairs turn on Milan again. Yesterday, 20 September 2020, in the morning, it took place the ribbon
cutting ceremony for a few trade shows. Following the opening of Homi, on Saturday 19 September,
such events will go on until Wednesday 23 September to liven up, once again, the exhibition area
located in Fieramilano Rho.
Today, then, Micam, Mipel, and TheOne have opened their stands: on Tuesday 22, A New Point of
View, a special format launched by Lineapelle, will “join” them.

Ribbon cutting
“We are starting again at last – remarked Siro Badon, president of Micam, –. We have been striving
hard to arrange this one-of-a-kind event, which is somehow unique to a great extent, and send a clear
message to the industry, which was calling for pragmatism, briskness and efficiency to actively support
businesses hit by the health emergency”.
His words were echoed by Franco Gabbrielli (president of Mipel) e Norberto Albertalli (president
of TheOne) and were further affirmed by Manlio Di Stefano (Undersecretary for the Foreign Affairs
and International Cooperation) and Carlo Ferro, president of ICE, who attended the opening ceremony.
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identity meaningful: as a matter of fact, they undoubtedly prove to be a commercial and promotional
benchmark in their own industries.
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Micam, on its edition number 90, has opened
its stands to “showcase products made and presented by
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over 600 brands – as they pointed out in a press release –. Over 5,000 buyers, mostly coming from Italy
and Europe, will be participating in the trade show, therefore providing exhibitors with some relevant
business opportunities”.

Remember Me
Log In

Mipel hosts “about 90 brands: by confirming their participation, they have sent a strong message to the
market and have made clear that Italian leather goods industry is looking forward for a swift recovery”.
As regards TheOne, they emphasized: “We have invented a new exhibition model, that is, the “scattered
fair”, which we are going to repeat after this experience, the first one. (…) Our exhibitors will be physically
present at Micam halls and pavilions, aiming to optimize buyers’ routes, setups and languages”. The
whole events will take place in full (and responsible) compliance with all security protocols,
required by the current health emergency, due to Covid-19 outbreak.
Read also:
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Fiere : Calzatura - Micam

“Ho sempre creduto al Micam e ci credo ancora. È una fiera che vive e che dimostra la voglia di
andare avanti. Dobbiamo dire bravo a chi l’ha organizzata in un momento pieno di incertezze e di
complicazioni di ogni tipo”. Parole di conforto e fiducia che arrivano dalla past president di
Assocalzaturifici, Annarita Pilotti. “Non è corretto abbandonare la manifestazione in un momento di
difficoltà e in un’edizione particolare che, a mio giudizio, ha avuto una prima giornata migliore del
previsto”.

Una fiera che vive
Oggi siamo al secondo giorno di un evento in cui sono, inevitabilmente, emerse le difficoltà di mercato e
di una stagione, l’estate 2020, falcidiata dal lockdown. Gli articoli prettamente primaverili sono rimasti
nei magazzini. Di conseguenza, i buyer hanno un budget di spesa risicato e aprono il portafoglio solo
per comprare prodotti capaci di rinnovare lo stock già presente. Non a caso, non pochi sono gli

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da
lunedì a sabato.

espositori che hanno portato in fiera modelli invernaliper cercare di catturare le esigenze last
minute della clientela. Reattività, velocità di produzione e consegna e servizi sono determinanti. “Solo il
pensiero che la manifestazione non si potesse svolgere regolarmente mi faceva venire la pelle d’oca.
Sono cresciuto con Micam e non ho avuto incertezze se partecipare o meno” ci dice Marino Fabiani. “Si
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sapeva che questa sarebbe stata un’edizione particolare, ma era giusto dare un messaggio di
positività e coraggio a noi imprenditori e al mercato. E non rimpiango affatto di essere venuto”.

Log In
Nome utente o indirizzo email

Password

Ricordami
Login
Le pelli selezionate da Lineapelle e presentate all’interno dell’area Micam X

Password dimenticata?

Cina e online
Cina e online sono attualmente i due canali che trainano il mercato. Ne è perfettamente consapevole
Carlo Ferro, presidente ICE, che sottolinea come la pandemia abbia impresso una accelerazione alle
vendite digitali. “Abbiamo supportato le imprese sviluppando accordi con i marketplace quali Amazon,
Alibaba, JD.com e altri. All’inizio del 2019 avevamo due accordi che sono passati a 13 e finiremo il 2020
con 24. Abbiamo capito la necessità di accelerazione delle PMI italiane su questo versante. Le fiere?
Dobbiamo dire un grande grazie a chi le ha organizzate. Ci danno ottimismo e coraggio. Alle
aziende dico di non desistere soprattutto nel settore della ricerca e sviluppo e nell’innovazione” conclude
Ferro. (mv)

Foto Imagoeconomica

Leggi anche:

A Milano si comincia: taglio del nastro per Micam, Mipel, TheOne
Se c’è una cosa che le fiere di Milano dicono della moda italiana
Riflettori su Micam, “l’occasione per far ripartire il business”
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Veneto protagonista al
Micam, il Salone di calzatura e pelletteria a
Milano
Punto di riferimento per un settore chiave dell'economia
nazionale, pesantemente penalizzato dall'emergenza sanitaria. La
nostra regione, nonostante le perdite, registra numeri migliori
rispetto al resto d'Italia.
di Eleonora Di Lauro, montaggio di Sara Ronchi
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Tl Micam è al via
«Sarà un'edizione
di contenimento»
Massimiliano Viti
a pagina 13

Un Micam in difesa
L'ECONOMIA
FERMO Un Micamin difesa,in attesa della ripartenza. Vocaboli
consoni ad una squadra di caldo ma che si adattano perfettamente alla situazione che si apprestano ad affrontare gli imprenditori calzaturieri. da oggi
fino mercoledì impegnati al saloneinternazionale di settorein
programma al quartiere fieristico di Rho.Si giocherà in difesa
perché la partecipazione
all'evento ha più un valore morale,di appartenenza ad un settore, che un aspetto più legato
al business.
Itcommento
A confermarlo anche Paolo Silenzi, imprenditore calzaturiero espositore al Micam,e presidente di Cna Fermo: «Ho due
consapevolezze:ci saranno meno buyer in fiera e con budget
ridotti all'osso e una stagione
(l'estate 2021)da portare a casa
ma senza prospettive di crescita. L'impresa che sceglie di essere al Micam lo fa conoscendo
bene il delicatissimo contesto
internazionale,aggravato dalle
conseguenze della pandemia.

a caccia del rilancio
Oggi la fiera al via. Silenzi: «Stagione di contenimento»
produzioni dei prossimi mesi?».Lo stesso presidente di Cna
Fermo prevede «una stagione
di contenimento perché la domanda dei nostri prodotti, pur
sempre eccellenti,sarà comunque limitata, masperiamo sufficiente per guardare avanti.
Quello che faremo al Micam sarà consolidare e lidelizzare il
rapportoconiclientichehanno
confermatolaloro presenza».

Paolo Silenzi e Alessandro Migliore della Cna
Ci saranno circa 500 espositori
sui 1300 delle edizioni precedenti e 5.000 buyer accreditati,
che hanno ancora i magazzini
pieni di merceInvenduta di questa estate. I loro ordini saranno

molti piccoli e serviranno solo
per rinnovare gli stock. Per chi
ha una produzione ciclica,quindi stagionale come quella calzaturiera,questo è un aspetto non
secondario: come gestiremo le

Le cifre
Un salone milanese più che dimezzato dalla pandemia, che
va in scena in un momento decisamentecritico perl'export nostrano. Nel primo semestre del
2020 il valore delle scarpe fermane vendute all'estero è sceso
di quasi unterzo:-31% secondoi
datidiffusi da Assocalzaturifíci.
Per fare il punto sull'export, Silenzi parteciperà insieme alrappresentanti delle altre associa-

Corriere Adriatico
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Regione e Comuni, Marche al voto

zioni,alla tavola rotonda in progamma martedì 22 alle ore 12
presso il Desk di Confindustria
Centro Adriatico al Micam e organizzata dalla Camera di. Commercio delle Marche.Parteciperà la sottosegretaria Alessia Morani. Nonostante una frequenza ridotta, probabilmente non
mancherà chi arriverà al Micam in cerca di carpire, più o
meno regolarmente,le idee proposte dai calzaturifici. Per tutelare la proprietà industriale delle aziende è molto importante
adottare opportuni accorgimenti.
I brevetti
«E fondamentale proteggersi
con il deposito del marchio,del
modello o del brevetto i beni
prodotti e gli investimenti stilistici ein ricerca e sviluppo;indicare nel contratto di vendita
clausoleche tutelano la proprietà industriale. E alle aziende
consigliamo diinserirela dicitura"depositato" proprio con l'intento di difendere i prodotti da
questo tipo di frodi» affermano
gli awocati Luca Corridoni(studio Iuris) e Serena Cipolletti
(Neuco).
MassimilianoViti
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L'intervento

coraggio
delle imprese
al Micam»
«II

rodotti
eccellenti,
qualità
indiscussa,
creatività e stile delle
nostre calzature ammirati in tutto il mondo, oggi più che mai,
rappresentano punti fermi da
cui(ri)partire alla volta della fiera più importante al mondo. Un
Micam dimezzato dalla pandemia, che cade in un momento
in cui l'export marchigiano nel
primo semestre 2020, segna 26,2%. L'impresa che sceglie di
essere al Micam, lo fa conoscendo bene il delicatissimo
contesto internazionale. I 5m ila buyer accreditati hanno ancora i magazzini pieni e budget
risicatissimi. Per gestire le produzioni dei mesi a venire, auspichiamo una stagione di contenimento. La domanda dei nostri
prodotti sarà limitata, ma speriamo sufficiente per guardare
avanti.
Paolo Silenzi,
presidente Cna Fermo

Fermo
Vendetta a colpi di ascia: due arresti
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Si apre il Micam
il calzaturiero
ci crede ancora
Massimiliano Viti
a pagina 17

Ci siamo,si aprono le porte del Micam
Alla fiera ci saranno 52 aziende fermane
Il presidente Fenni: «Condizioni complicate e meno compratori, ma è fondamentale esserci»
LA CALZATURA
FERMO Gli imprenditori coraggiosi che credono nel Micam.
Una fiera che da domenica a
mercoledì vivrà un'edizione
straordinaria e particolare.
Un'edizione ridottadallapandemia Covid-I9 che vedrà «meno
compratori. Non incontreremo
gli orientali, non vedremo gli
americani.Mal'Europa ci saràe
soprattutto verranno gli italiani,
oltre ai russi che dovrebbero essere agevolati dal corridoio verde di ingresso garantito dal ministero» afferma il presidente
deicalzaturieri diConfmd ustria
Centro Adriatico Valentino Fenni,alla vigilia della partenza per
Milano.
La soddisfazione
«Fino a qualche mesefa sembrava impossibile poter fare la fiera.Ma ci abbiamo creduto,tutti.
Dobbiamo credere nel Micam,
l'unica verafiera internazionale

capace di portare migliaia di
persone in presenza tra le nostre scarpe» sostiene Fenni che
per questo ringrazia ilpresidente di Assocalzaturifici Siro Badon,il direttore Tommaso Cancellara e tutti i suoi colleghi imprenditori che «lottano ogni
giorno per non soccombere di
fronte alla più grande crisi dal
dopoguerra».A Milano parteciperanno complessivamente circa 500 aziende espositrici di cui
84arriveranno dalle Marche:Di
queste,52 arrivano da Fermo e
Ascoli Piceno, 29 da Macerata,
due da Pesaro e una da Ancona.
Delle 52 aziende tra Fermo e
Ascoli Piceno, la maggioranza
arriverà da Montegranaro con
21 imprese, seguono Porto
Sant'ElpidioeSant'ElpidioaMa-

l'opportunità di realizzare dei
virtual tour all'interno del proprio stand,grazie a fotocamere
a360gradi e software innovativi».

La pattuglia degli imprenditorifermani all'assalto del Micam

re con 12, Monte Urano,Falera
ne e Monte San Pietrangeli con
8,Fermo 6,Grottammare e San
Benedetto del Tronto 5.Sono attesi 5mila buyer. «In troppi, anche tra gli imprenditori, hanno
discusso sull'opportunità di parteciparealMicam Malaventae
che non si può continuare a re«Non si può continuare stare fermi, soprattutto se ci si
a restare fermi può muoverein sicurezza.Assosoprattutto se ci si può calzaturifici ha pianificato tutta
muovere in sicurezza» una serie di controlli pergarantirela sal ute di espositori,visita-

tori e personale fieristico» osserva l'imprenditore calzaturiero
di Grottammare. «Confindustria Centro Adriatico ha di nuovo investito nella sicurezza economica dei suoi associati.Inmomenti di crisi non si può rischiare di accettare ordini non sicuri
e per questo, al fianco delle nostre aziende,ci sarà Omniadata,
pronta a controllarci buyer con
un semplice click. Non solo conclude Fenni-grazie a un actordo con Redorange, ci sarà

Corriere Adriatico
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Leopportunità
Opportunità che si colgono con
investimenti. Molti quelli per
realizzare la collezione destinata alla primavera-estate 2021,
pur sapendo che sarà una stagione enormemente penalizzata dal Coronavirus. «Sappiamo
bene che la collezione primaverile avrà un impatto molto limitato, visto l'invenduto provocato dal periodo di lockdown. Il
mondo non è ripartito,i consumi interni restano bassi: un aiuto può arrivare daltaglio del costo del lavoro che il Governo ha
pianificato solo peril Sud Italiae
che deve necessariamente essere esteso anche all'area di crisi
complessa del distretto fermano-maceratese" conclude Fenni.
Massimiliano Viti
rA RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo,si aprono k porte del Micam
Alla fiere ci cannrmo:>2 aziende fermane
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MACERATA

I calzaturieri alla fiera del Micam
«Le aspettative non sono positive»
Il presidente Piervincenzi: «Pesano le mancate vendite causate dal Covid». Calo dell'export
mento importante per riceve- no a quando non arriverà una
re conferme da parte della curao un vaccino per il virus».
clientela e fare networking
Il comparto calzaturiero,
MACERATA In fiera con corag- con icolleghie gli altrioperatoma anche quello della pellettegio,con senso di appartenenza ri del settore moda al fine di caria, ha di fronte problemi ben
alsettore nonostante la consa- pire non solo come il mercato
più grandi rispetto all'andapevolezza che sarà un'edizioe l'economia mondiale siano mento di una singola fiera,sepne molto particolare, non pa- stati danneggiati dal Coronavipur importante come il Miragonabile alle precedenti. È
rus maanche per trovare insie- cam. Gli ultimi dati diffusi da
l'umore degli imprenditori me delle soluzioni per supera- Assocalzaturifici, l'associaziomaceratesi che parteciperan- re questo momento diforte cri- ne che raggruppa i calzaturifino da domani a mercoledì agli sie cambiamento.Tutto ciò fi- ci italiani, hanno evidenziato
appuntamenti fieristici della
un calo dell'export del 31% delcalzatura(Micam)e della pelChiesta al governo la provincia di Macerata nel
letteria (Mipel), entrambi in
una decontribuzione primo semestre 2020 rispetto
programma al quartiere fierisul lavoro come deciso all'analogo periodo dell'anno
stico di Rho. Al salone della
per le imprese delsud scorso.
calzatura esporranno 29 azienDaluglio a dicembre è attede provenienti dalla provincia
so un miglioramento che podi Macerata.

L'ECONOMIA

!numeri
«Sarà una fiera anomala rispetto alle passate edizioni e
riadattata alla situazione che il
mondo intero sta vivendo oggi
a causa della pandemia»,commenta il presidente dei calzaturieri di Macerata Matteo
Piervincenzi. «Le aspettative
sui risultati che il salone avrà
in termini di ordini non sono
positive.I clienti avranno budget ridotti a causa della brutta
stagione di vendita estiva
2020, influenzata negativamente dal lockdown. Molta
merce è rimasta invenduta per
cuii magazzini dei nostri clienti sono pieni di scarpe.Per molti imprenditori dell'intero distretto calzaturiero maceratese, circa 50 tra partecipanti al
Micam, Mipel e Lineapelle-A
new point of view, la fiera rimane comunque uno stru-

trà solo attenuare il calo delle
vendite all'estero, senza poi
considerare quello subito dal
mercato italiano che si è risvegliato, e parzialmente, soltanto ad agosto in concomitanza
con i saldi. Ma attualmente il
problema maggiore è rappresentato dalla decisione del governo di varare il cosiddetto
"sconto Sud". Una decontrib uzione sul lavoro del 30% diret-

ta alle imprese del Mezzogiorno, a partire dal vicino Abruzzo. Questo permette alle imprese abruzzesi, ma anche pugliesi e campane, di praticare
prezzi più bassi che potrebbero scippare gli ordini della produzione made in Marche delle
varie griffe. «Un provvedimento che crea diseguaglianza e
darebbe l'ultima mazzata al distretto delle pelli e calzature
Maceratese e Fermano» ha
Cipriani di Confindustria: detto il presidente della Came«Servono strategie ra di Commercio unica delle
unitarie per rendere Marche Gino Sabatini,che proattrattivo il territorio» segue:«Non possiamo permettere che ciò causi la fine del distretto», ha detto lo stesso presidente che ha confermato come sia stata già chiesta al Governo l'estensione del provvedimento alle aree di crisi complessa, compresa quella del
Fermano-Maceratese. Ma le
prime reazioni giunte da Romasembrerebbero negative.
Ilfuturo
«Questo è davvero il momento
in cui fare squadra, a tutti i livelli. Siamo piccoli», ha detto
Carlo Cipriani, funzionario di
Confindustria Macerata. Secondo Cipriani va fatta riemergere la vocazione all'export del
distretto ma attraverso strategie unitarie sul fronte della comunicazione,del digitale e più
in generale sulla modalità con
la quale il territorio si propone
sui mercati. «Dobbiamo essere più attrattivi a livello territoriale»,haconcluso.
Massimiliano Viti

Glistand delle imprese calzaturiere all'ultima edizione delMicam
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LA FIERA DI MILANO

Fenni: il Micam?
Bisogna andare
e dare un segnale
L'Europa ci sarà
Servizio a pagina 20

«Sf alle fiem. nee possiamo restare fermi»
•

Vendetta a colpi di ascia: due feriti
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Fermo
«Sì alle fiere, non possiamo restare fermi»
Foglio

Fenni, presidente sezione calzature di Confindustria, alla vigilia del Micam. Dalle Marche ci saranno 84 aziende, 21 da Montegranaro
«Fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Ma ci abbiamo creduto, tutti. Da Assocalzaturifici nazionale, ringrazio il
presidente Siro Badon e il direttore Tommaso Cancellara, a noi
che sul territorio lottiamo ogni
giorno per non soccombere di
fronte alla più grande crisi dal
dopoguerra. Si aprono le porte
del Micam». A parlare è Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria
Centro Adriatico. Le Marche a
Milano portano 84 aziende, di
queste 52 sono fermane a conferma che siamo il motore del
calzaturiero. «La 90esima edizione la vivremo in condizioni
complicate - ammette --. Ci saranno meno compratori, non incontreremo gli orientali, non vedremo gli americani. Ma l'Europa ci sarà e soprattutto verranno gli italiani, oltre ai russi che
dovrebbero essere agevolati
dal cordone verde di ingresso
garantito dal ministero. Dobbiamo credere nel Micam, l'unica

vera fiera internazionale capace
di portare migliaia di persone in
presenza tra le nostre scarpe,
tra le collezioni su cui abbiamo
investito ingenti risorse». Delle
52 aziende provenienti dalla provincia di Fermo e Ascoli a Milano, la maggioranza proviene da
Montegranaro con 21 aziende,
seguono Porto Sant' Elpidio e
Sant'Elpidio a Mare con 12, Monte Urano-Falerone-M.S. Pietrangeli 8, Fermo 6, Grottammare e
San Benedetto del Tronto 5. Sono previsti 5mila buyer per 500
espositori divisi sui padiglioni
1,2,3,4 e 6. Confermato Micam
X, l'incubatore di idee che vuole
essere uno stimolo per tutti.
ogni azienda, anche nel Fermano, valuta tendenze, materiali e
sostenibilità in modo a abbinare
l'innovazione alla qualità che solo noi riusciamo a garantire. Input per il futuro, mentre il presente è segnato dal calo di fatturato: solo la Toscana, -44%, fa
peggio delle Marche, -32.5, con
Fermo e Macerata alla pari -31%,
poi Veneto, Lombardia e Puglia

con un -22 di media. Le aziende
si stanno attrezzando per raggiungere i clienti anche con
strumenti digitali (show room
virtuali, chat on line, e-commerce etc...) ma l'incontro in fiera rimane la via privilegiata per contrattazioni e ordini. «In troppi,
anche tra gli imprenditori, hanno discusso sull'opportunità di
esserci, di andare a Milano -a
ggiunge Feeni -. Ma la verità è
che non si può continuare a restare fermi, soprattutto se ci si
può muovere in sicurezza. Assocalzaturifici ha pianificato tutta
una serie di controlli per garantire la salute di espositori, visitatori e personale fieristico. Ma non
bastava questo. Come Confindustria Centro Adriatico abbiamo di nuovo investito nella sicurezza economica dei nostri associati. In momenti di crisi non si
può rischiare anche di accettare ordini non sicuri e per questo
al fianco delle nostre aziende ci
sarà Omniadata, pronta a controllare i buyer con un semplice
click».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La 90esima edizione sarà vissuta in condizioni complicate(Foto d'archivio)
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"Sì alle fiere, non possiamo restare fermi"
Fenni, presidente sezione calzature di Confindustria, alla vigilia del Micam. Dalle Marche ci saranno 84 aziende, 21 da
Montegranaro
Pubblicato il 19 settembre 2020

La 90esima edizione sarà vissuta in condizioni complicate (Foto d’archivio)

"Fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Ma ci abbiamo creduto,
tutti. Da Assocalzaturifici nazionale, ringrazio il presidente Siro Badon e
il direttore Tommaso Cancellara, a noi che sul territorio lottiamo ogni
giorno per non soccombere di fronte alla più grande crisi dal
dopoguerra. Si aprono le porte del Micam". A parlare è Valentino
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A Firenze e Milano

#strongertogether,6 fiere tutte insieme
1."ltalia della moria non si
arrende e,in attesa che il
mondo torni a essere globale,
gli imprenditori hanno deciso.:
per un"nuovo inizio"tutti
insieme.Con I'hashtag
ttstrongertogether,in
programma una kermesse dal'
19 al 23settembre con sei
eventi fieristici nel quartiere
di Fiera Milano e alla Leopolda,

di f'irenie.Da domani al 21a
Firenze aprirà pa'l'e,dedicato
all'eyewear e a Milano l onri
Fasitiontù.lewels f xhibition, <.;:s:.;
mentre dal 20 al 23si terrannïp:
Micant,il Salone dedicato alle`''
ealzaaturc.,'Mipel,quellodetla
pelletteria,'F heOneM ilano (:
Specialc New l'oint O.f Viev~t<:
il formai di l.ineapelle.
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Scarpe,borse e pret-à-porter:
aziende e buyer tornano a Rho
Riapertura in grande stile. Dopo Milano Unica è la volta di Micam,Mipel,TheOne,Lineapelle
e Homi Fashion&Jewels: gli incontri fisici in stand restano strategici per il rilancio del business
400),con rappresentanze america- privilegiata per procedere alle conne, giapponesi, inglesi, francesi, trattazioni degli ordini dopo aver
svizzere e tedesche.
toccato con mano i campionarie so-

Giulia Crivelli
Non le aveva sconfitte internet, ma
solo spinte acambiare in meglio.Non
l'ha fatto il Covid:parliamo delle fiere,che,come era accaduto con la rivoluzione digitale,sono state colpite
duramente,masistanno già rialzando. Affrontano l'era post lockdown
con formule diverse (si veda anche
l'articolo in pagina sul design),forti
di mesi di riflessioni per creare format misti tra allestimenti fisici ed
eventio contenuti aggiuntividigitali.
Esemplare il caso del quartiere
fieristico di Rho e delle manifestazionilegate alle settimane della moda,quasitutte costrette a cancellare
le edizioni del primo trimestre e ora
pronte a ripartire,con rinnovato spirito di squadra, in occasione della
prossima fashion week di Milano,
dedicata alle collezione donna e uomo perla primavera-estate 2021,che
si terrà,a sua volta in modalità phygital,dal 22al 28 settembre.A guardar
bene apripista è statala 3lesima edizione di Milano Unica,prima fiera fisica in Italia dopo il lockdown, appuntamento clou con il tessile di alta
gamma,che si è tenuta a Rho l'8 e il
9settembre(si veda Il Sole 24 Ore di
venerdì u):2071e aziende espositrici, 171 italiane e 36 straniere, che
hanno presentato le collezioni di tessuti e accessori per uomo,donna e
bambino per l'autunno-inverno
2021-22(il tessile è sempre proiettato in avanti di una stagione rispetto
al pret-à-porter,"fermo"alla primavera-estate,come detto).I visitatori
sono stati 2.40o e particolarmente
importante, oltreché inaspettata, a
detta degli stessi organizzatori, la
partecipazione di buyer esteri(circa
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ad

#strongertogether
Fin da luglio Fieramilano,le associazioni disettore e la federazione Confindustria Moda avevano sottolineato l'importanza delfitto calendario di
settembre, lanciando anche
l'hashtag #strongertogether (letteralmente,insieme si è più forti,leggermente diverso dal nostro"l'unione fala forza").Dopo Milano Unica ci
saranno infatti, dal 20 al 23settembre,Micam(calzature),Mipel(pelletteria),TheOneMilano Special(prêtà-porter in pelle,tessuto e pelliccia);
dal 22al 23settembre saràla volta del
nuovo formai di Lineapelle (filiera
della conceria), battezzato, A New
Point of View(un nuovo punto di vista).Per tutti un'unica location,Fieramilano Rho,dove dal 19 al 22 settembre si terrà anche Homi
Fashion&Jewels. Last but not least,
sempre dal 19 al 21 settembre è in
programma alla Leopolda di Firenze
DaTE,evento di nicchia sull'occhialeria d'avanguardia,alla cui organizzazione contribuisce Mido,manifestazione internazionale dell'eyewear, costretta a cancellare l'edizione
2020 ma già al lavoro per quella del
prossimo anno(a differenza delle altre fieri,Mido,organizzata da Anfao,
si tiene una sola volta all'anno).
La forza di Micam
L'edizione numero 90 del Micam
ospiterà oltre 500 aziende e circa
5mila buyer hanno già confermato
la loro presenza,provenienti da Italia ed Europa.«Micam è l'occasione
concreta per far ripartire il business.
-spiega il presidente di Assocalzaturifici e della fiera Siro Badon -.
L'incontro negli stand rimane la via

uso

esclusivo

del

prattutto, 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».Importante,quest'anno più che mai,il sostegno del
Governo: «Grazie ai fondi messi a
disposizione da Simest-sottolinea
Badon - si potrà partecipare alla
rassegna espositiva con contributi
agevolati e a fondo perduto».
Il rilancio della pelletteria
Mipel, organizzata con il sostegno
del ministero degli Esteri e di Agenzia Ice e patrocinata dal Comune di
Milano, si presenterà in un format
ridotto rispetto al passato ma comunque rinnovato:«La nostra presenza non è maistatain discussione
nonostante le numerose difficoltà
che ci siamo trovati ad affrontare in
termini organizzativi-spiega Franco
Gabbrielli, presidente di Mipel e di
Assopellettieri-.Presentarsi uniti a
questo appuntamento èfondamentale,vuol dire fare squadra e fronte
comune in una situazione che ha
colto tutti impreparati». Novanta i
brand presenti: «La pelletteria italiana ha voglia di ripartire-aggiunge il direttore generale di MipelDanny D'Alessandro -.Avremo numeri
diversi rispetto al passato,la fiera è
un momento strategico preziosissimo per il settore:aziende e buyer oltre che per fare business vengono
per confrontarsi, aggiornarsi sui
trend disettore,per prendere ispirazione. Tutte cose che mancano da
sette mesi: è ora di tornare a guardarsi negli occhi, seppure con una
mascherina sul viso».
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Fiera di Rho.
Micam è una
delle poche
manifestazioni a
occupare quasi
tutto il quartiere
alle porte di
Milano. In era
Covid le presenze
e la superficie
saranno limitate,
ma restano i
simboli iconici
dell'evento,come
la grande scarpa
rossa

La vetrina
dell'eyewear Mido
dovrà
aspettare
il 2021, ma
domani si
apre Date,
trasferta
fiorentina
dell'evento
di Anfao
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di Alessandro Nltini

i/strongertogether
a Milano del Fashion riparte. O almeno prova a farlo.
Alleandosi con Firenze. Con
l'hashing #strongert.ogethen
le due città Si uniscono da domani al
23 settembre in concomitanza con sei
eventi fieristici, in programma tra Fiera Milano e la Leopolda di Firenze.Domani, infatti, in TCScana aprirà DaTE,
dedicato aileyewear con 80 brand. e
con te eporaneamente a Milano, farà
da apripista Homi Fashion&Jewels
Exhibition. •(bìjoux e accessorio moda,
organizzato da Fiera Milano) mentre
da domenica 20 e fuco al 23 settembre,
si terranno le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda: Micarri. il Salone Internazionale dedicato

L

Ritaglio

allecalzature(oltre600 marchie 5.000
buyers da molti molti paesi soprattutto
europei e con una consueta vasta rappresentanza di artigiani marchigiani).
Mipel, evento internazionale dedicato alla pelletteria con 90 espositori e
I edizione di TheOneMilano Special il
salone delihaut-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 formai di Linea Pelle
che metterà in mostra i semilavorati
in pelle più esclusivi. Gli espositori
presenti alle rassegne saranno più o
meno il 40% di quelli che ci sarebbero
sfati prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria. Ma c'è voglia di ripartire
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Milano e Firenze unite da domani con
la ripartenza delle fiere della moda
(e un 40% delle presenze pre-lockdown)

in fretta. «Chi c'è stavolta stacca un
biglietto per il futuro», ha spiegato
Franco Cabrielli, presidente di Mipel.
Le due città ci provano. E con loro.

del
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non

albergatori, ristoratori, tassisti e tutto
l'indotto che ogni volta si muove per
fiere e per il grande circo. della moda.
ORIP«OOLrONE RISERVATA
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LE ESPOSIZIONI DI MILANO

Fiere, il settore moda riunisce i grandi eventi. dal 19 al 23 settembre
a moda unisce in pochigiorni le
attivitàfieristiche a Milano.AfaJre da apripista(dal 19 al 22 settembre)sarà Homi Fashion&Jewels
Exhibition, appuntamento dedicato
al bijoux e all'accessorio moda,organizzato da Fiera Milano. In parziale
contemporaneità,dal 20 al 23, si terranno le altre manifestazioni espositive della galassia di Confindustria Moda: Micam Milano, il salone internazionale dedicato alle calzature, Mipei
(evento senza confiniconcentratosulla pelletteria),TheOneMilano Special
by Micam (salone dell'haut-à-porter
femminile), e "A New Point ofView",
Io specialeformatdiLineapelle che (il
22-23) metterà in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi.
I nuovi appuntamenti espositivi si inseriscono in una fase che,dopo i mesi

di massima emergenza sanitaria, ha
concesso alla produzione industriale
un graduale recupero a livello nazionale,come emerge dalBookletEconomia di Assolombarda, pubblicato su
"Genio &Impresa"(genioeúnpresait),
il web magazine dell'associazione delle imprese cheoperano nelle province
di Milano,Lodi, Monza e Pavia.
In Lombardia, però, il rilancio viene
definito «più lento e graduale»: rispetto allastesso periodo de12019,l'attività produttiva delle imprese attive
sul territorio ha registrato una diminuzione,rispettivamente,del35,45,22
e 15% nei mesi di marzo,aprile,maggio e giugno. E sempre per la Lombardia rimane critica la situazione
guardando ai mercati internazionali:
nei primi sei mesi del 2020 si registra
una diminuzione delle esportazioni

del 15,3%,l'equivalente a una perdita
di fatturato pari a 9,7 miliardi di curo.
Preoccupa anche il mercato del lavoro che,tra aprile e maggio, ha subìto
un calo di 110 mila unità:dicui23 mila occupatiindipendentie 87mila dipendenti.In calo sia il tasso di occupazione (66,5%), che quello di disoccupazione (4%) conseguenza «del
considerevole aumento di persone
che hanno rinunciato alla ricerca di
un impiego»,sottolineaAssolombarda.Danon dimenticare anche il massiccio ricorso alla Cassaintegrazione:
tra aprile e luglio sono state autorizzate 454 milioni di ore alle aziende
lombarde,un dato che equivale al45%
in piùrispetto alrecord registrato nell'intero 2010.
Carlo Guerrini

Si cerca una
ripartenza
anche in Fiera
dopo la crisi

,8 meAoo"aone wsaaei,n

Assolombarda
fa sapere che
la produzione
industriale
è in graduale
recupero anche
se, nei primi
mesi dell'anno,
la perdita
dell'export è
di 9,7 miliardi
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Con MICAM 90 il settore
calzaturiero riparte da Milano
SONIA RONDINI - 17 SETTEMBRE 2020 - 0 COMMENTS

Advertising
La novantesima edizione del Micam parte da Milano il prossimo 20 settembre.
Si volgerà nel quartiere di Fiera Milano e partecipare saranno circa 600 marchi.

“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. Osserva 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 attivo da ieri, che affianca gli
spazi fisici di MICAM per aiutare le aziende a incontrare i mercati
superando i limiti del momento. Inoltre, 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”.
MICAM Milano concentrerà la propria offerta all’interno di cinque padiglioni.

Articoli recenti
Con MICAM 90 il
settore calzaturiero
riparte da Milano
17 Settembre 2020
Al Museo Orto

La speciale area, denominata Premium, ospiterà la proposta più esclusiva di MICAM

Botanico arriva la

e, per la prima volta, anche le proposte di MIPEL (fiera internazionale più

Vendemmiata

rappresentativa della pelle e della borsa), con marchi prestigiosi dell’Italia e del

Romana

Made in Italy, e da TheOneMilano Special, featured by MICAM (salone del prêt-à-

16 Settembre 2020

porter femminile) che vedrà un’interessante rassegna di proposte creative

Ad Altaroma

selezionate.

tornano i gioielli e

Sempre nel padiglione 1, l’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato
all’innovazione, offrirà incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati
all’edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali,
Heritage & Future.

accessori
contagiosi per
esorcizzare il Covid
15 Settembre 2020

Al Pad. 3 sarà allestita Wonderland, la particolare piazza ispirata al secondo capitolo
della fiaba MICAM in Wonderland che caratterizzerà l’edizione di settembre,
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rappresentando un omaggio alla creatività che supera ogni limite e ogni ostacolo
per trasformarsi in meraviglia e bellezza.

ACCESSORI (36)

Un’area speciale che offrirà anche un momento di svago agli operatori in visita,
consentendo a tutti di sorseggiare un thè e scattare un selfie-ricordo di MICAM 90
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Recovery in this post-pandemic period starts with trade-fairs: a number of them
have decided to join forces and will be showcasing their products together, at
Rho Fiera from 19 to 23 September, in conjunction with the start of Fashion Week
in the city of Milan, featuring both real and virtual events. The fairs to be held at
Rho Fiera will be live and will take place in total security, with rigid guidelines
laid down for organisers, stand fitters, exhibitors and visitors. There will be
fewer exhibitors and events tan usual, but the fairs are determined not to
disappoint visitors – who are expected to come mainly from Italy and other
European countries – and will continue to be present on digital platforms and
carry on doing business there even after the event. Micam remains the largest
show, with over 600 brands and 5000 buyers expected to attend, and for the first
time its pavilions will be hosting Mipel, with 90 brands, as well as the pret-àporter of TheOneMilano. TheOneMilano Special featured by Micam, as the new
format has been named, will be set up around an urban vegetable garden, in
keeping with this year’s payoff, Reconnect: reconnecting with nature through the
use of natural materials and fabrics. While these three fairs will take place
concurrently, from 20 to 23 September, Homi Fashion&Jewels dedicated to
fashion accessories and costume jewelry, opens a day earlier, with 177 brands
present and the emphasis on scouting for new names. On the 22nd and 23rd it will
be the turn of Lineapelle, with its A New Point of View: as the name itself
suggests, this will be a reduced version of the leather fair with 320 exhibitors, but
with the same need as ever to let visitors see and touch the skins, fabrics and
materials that supply the accessories, furniture and clothing sectors. The avantgarde eyewear event DaTE, on the other hand, will be held at the Stazione
Leopolda in Florence (19-21 September), with 80 exhibitors due to take part:
eyewear is an important fashion accessory, and the sector is an integral part of
the fashion industry and Confindustria Moda (the Italian Fashion Federation).
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This edition of Micam, which is taking place at a difficult time for the country’s
economy (-34.9% in production and -36.3% in turnover, with a drop-off in
consumption and exports as well), occupies 5 pavilions which include a number
of featured areas such as pav. 1 Micam X, an incubator of innovative ideas hosting
meetings and events revolving round four major themes: The future of retail,
Sustainability, Trends and materials, Heritage & Future. Wonderland, a quirky plaza
area inspired by the second chapter of the campaign and representing a tribute
to creativity which overcomes every limit and obstacle to transform itself into
wondrous beauty, will be set up in Pavilion 3.
Every day at 5 p.m, a table laid for a tea-party, just like the one in Alice in
Wonderland, will be set up here. And the area dedicated to 10 emerging
designers will also be present once again.
As with all the other fairs which have chosen to present themselves in digital
form, from 15 September to 15 November, Micam is online with the MICAM
Milano Digital Show, powered by NuORDER, a new digital environment which 148
brands (half of which are Italian) have joined so far, making Micam the biggest
digital trade show in the world, just as it was the largest physical fair. The aim of
this initiative is to enable Micam’s exhibitors to present their products to buyers
all over the world: it only requires a single click to enter an environment that
makes networking possible prior to the event and continues to offer business
opportunities even after the physical trade fair is over.
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La ripresa riparte dalle fiere che, in questo periodo di post pandemia, si sono
alleate per fare sistema e presentarsi insieme a Rho Fiera dal 19 al 23
settembre, mentre in città si apre anche la Fashion Week con eventi sia reali che
virtuali. A Rho Fiera, invece, le manifestazioni sono live e si svolgono in piena
sicurezza con un rigido protocollo da seguire per organizzatori, allestitori,
espositori e visitatori. Più contenute negli espositori e negli eventi, ma pronte a
non deludere i visitatori attesi soprattutto da Italia ed Europa e a continuare in
seguito la presenza e le trattative commerciali sulle piattaforme digitali. La più
grande rimane il Micam, con oltre 600 marchi e 5000 buyer attesi che per la
prima volta ospita al suo interno il Mipel con 90 brand e il pret-à-porter di
TheOneMilano Special nella formula featured by Micam e allestita intorno a un
orto urbano per avvalorare il playoff di questa edizione che è Reconnect:
riconnettersi cioè alla natura attraverso tessuti e materiali naturali. Se queste
tre fiere si svolgono nelle stesse date, dal 20 al 23 settembre, un giorno prima
apre invece Homi Fashion&Jewels, dedicata al bijoux e all’accessorio moda con
177 brand presenti e una grande attenzione allo scouting di nuovi nomi. Il 22 e il
23 entra in scena Lineapelle, A New Point of View che, come il nome stesso
evidenzia, sceglie una formula ridotta con 320 espositori ma con la necessità di
sempre, cioè far vedere e toccare ai visitatori i pellami, i tessuti e i materiali che
alimentano la filiera dell’accessorio, del mobile e dell’abbigliamento. A Firenze,
alla Stazione Leopolda, si svolge invece DaTE (19-21 settembre), dedicato
all’eyewear con 80 espositori, fiera che ospita un importante accesorio moda,
parte integrante della filiera e di Confindustria Moda.

Il Micam, che si pare all’insegna di un momento congiunturale difficile (-34,9%
della produzione e -36,3% di fatturato, con segni negativi anche per i consumi e
l’export), occupa 5 padiglioni con alcune aree di spicco come al pad 1 Micam X, il
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Gioco di squadra tra le ﬁere di moda
Micam, Mipel, The One, Lineapelle, DaTe e Homi fashion & jewels si uniscono sotto l’hashtag
#strongertogether. Una sﬁda per invertire la rotta e rilanciare il business
di Andrea Guolo
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Sei ﬁere, in rappresentanza di



altrettanti comparti del
mondo fashion, hanno unito le
forze dimostrando che fare
squadra, in Italia, è possibile. E che
è un passaggio funzionale, se non
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obbligato, per la ripartenza del
sistema. Cinque eventi di scena a
Milano e uno a Firenze sono
accomunati dallo stesso hashtag,
#strongertogether, e dalle stesse
date. Si tratta di Micam
(calzature), Mipel (pelletteria) e
I numeri uno delle ﬁere del progetto #strongertogether

The One (pellicceria e prêt-àporter), che si terranno dal 20 al 23
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17/09/2020

settembre, di Lineapelle in edizione «A new point of view» (22-23 settembre,
pelli e componenti per la moda) e di Homi fashion & jewels (19-22, gioielli e
accessori moda), tutti di scena nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Si
aggiunge l’eyewear, con l’appuntamento ﬁorentino di DaTe in Stazione
Leopolda (21-23 settembre).
Dopo il risultato superiore alle previsioni di Milano unica, il sistema ﬁeristico
lancia il cuore oltre l’ostacolo della pandemia e fa da traino alle aziende, che

MARCO MARCHI: «CON
BLUMARINE HO PUNTATO
SULL’ORGOG...

hanno risposto accettando la sﬁda. Complessivamente saranno ben più di
mille quelle presenti con i propri stand, e Micam fa la parte del leone
schierandone oltre 500. Siamo lontani dai numeri abituali di espositori, ma va
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detto che le manifestazioni della moda, alla ﬁne del 2020, saranno le uniche a
non aver cancellato nessuna edizione in questo anno. La presentazione delle
mostre è stata infatti l’occasione per fare il punto sul primo semestre. Siro
Badon, presidente di Micam e Assocalzaturiﬁci, ha illustrato quelli delle
scarpe: -36,3% il fatturato, -34,9% la produzione industriale, -25,4% l’export in
valore, 77 aziende costrette a chiudere. A Franco Gabbrielli, numero uno di
Mipel e Assopellettieri, è toccato l’onere di raccontare quelli della
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pelletteria: -43% di fatturato, 1,9 miliardi di euro persi per strada, di cui 1,6
17/09/2020

miliardi a causa dell’export.
Quanto alla pellicceria, Norberto Albertalli (presidente di The One) ha
affermato: «le nostre aziende si augurano di poter contenere le perdite export
entro il 20% a ﬁne anno». Nel mondo delle pelli conciate, Gianni Russo,
presidente di Lineapelle e Unic, ha evidenziato un calo produttivo del 24%,
che si tramuta in un -32% in valore. Inﬁne, per l’occhialeria, Giovanni
Vitaloni, presidente di Anffao e DaTe, ha indicato per il primo semestre un
calo del 40% nell’export, con stime di parziale recupero per la seconda parte
dell’anno. (riproduzione riservata)
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Da Micam a Homi
Fashion&Jewels,
la moda riparte in
fiera

La seconda metà di settembre si preannuncia un mese caldo, con sei eventi fieristici in programma presso
Fiera Milano e alla Leopolda di Firenze
di SIBILLA DI PALMA

17 Settembre 2020

La moda Made in Italy prova a spiccare nuovamente il volo dopo i duri mesi del
lockdown che hanno portato le aziende del settore a perdere circa un terzo del
fatturato. Il comparto sarà infatti protagonista di sei eventi fieristici, in programma
nella seconda metà di settembre nel quartiere di Fiera Milano e alla Leopolda di
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Firenze.
Si comincia con DaTe, evento dedicato all’eyewear che si terrà a Firenze da
sabato 19 a lunedì 21 settembre, mentre da sabato 19 a martedì 22 settembre
sarà la volta di Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al bijoux e
all’accessorio moda organizzato da Fiera Milano. In parziale contemporaneità,
da domenica 20 a mercoledì 23 settembre, si terranno Micam Milano, salone
internazionale dedicato alle calzature; Mipel, che metterà in scena il mondo della
pelletteria e TheOneMilano Special, featured by Micam, il salone dell’haut-àporter femminile. Per finire martedì 22 e mercoledì 23 settembre con A New
Point Of View, speciale format di Lineapelle che metterà in mostra i
semilavorati in pelle più esclusivi.
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Dando uno sguardo alle manifestazioni più nel dettaglio, a caratterizzare la nuova
edizione di TheOneMilano Special featured by Micam sarà il nuovo format Open
Mood che punta a rendere la fiera una manifestazione “diffusa”, mentre sul fronte
dei prodotti ci sarà spazio per capsule collections composte da abbigliamento in
pelle, tessuto e pelliccia completato con accessori del settore calzaturiero. “Per
questa special edition abbiamo invitato i nostri espositori a presentare collezioni
realizzate con materie prime naturali”, racconta Elena Salvaneschi, ceo di
TheOneMilano. “Lo scopo è quello di un nuovo allineamento con una natura
moderna, fatta di rassicurazioni per il consumatore, di certificazioni di prodotto e
di processo, di trasparenza”. La manifestazione viaggerà di pari passo in
digitale con “AlwaysOn Show”, piattaforma destinata al B2B che includerà
anche una sezione aperta a tutti nell’ambito della quale i visitatori potranno
visionare una preview di prodotti selezionati dalle aziende, mentre gli espositori
potranno caricare direttamente le immagini dei loro prodotti, oltre ad avere la
possibilità di incontrare virtualmente i buyer più interessanti.
Mentre Micam nella prossima edizione si prepara a mettere in mostra le
proposte di oltre 600 marchi che potranno incontrare circa 5 mila buyer
provenienti soprattutto da Italia ed Europa. A proposito dell’evento Siro Badon,
presidente di Micam e Assocalzaturifici, osserva come “siamo consapevoli che
soltanto cambiando si può crescere e per questo abbiamo voluto evolvere la
manifestazione attraverso Micam Digital Show, un nuovo canale digitale attivo
da ieri, che affianca gli spazi fisici di Micam per aiutare le aziende a incontrare i
mercati superando i limiti del momento”. L’evento concentrerà la propria offerta
all’interno di cinque padiglioni.
Una speciale area, denominata Premium, ospiterà le proposte più esclusive;
mentre l’area Micam X, laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà
incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati all’edizione dello scorso
febbraio, ovvero retail del futuro, sostenibilità, tendenze e materiali, heritage &
future. Presso il padiglione 3 sarà invece allestita Wonderland, particolare
piazza ispirata al secondo capitolo della fiaba Micam in Wonderland che
caratterizzerà l’edizione di settembre e che intende rappresentare un omaggio
alla creatività. Ritorna inoltre lo spazio dedicato agli emerging designers che
vedrà la presenza di dieci creativi provenienti da Italia ed Europa.
Infine, Homi Fashion&Jewels Exhibition quest’anno ospiterà 172 brand (di cui il
24% esteri), mentre il layout sarà suddiviso in quattro percorsi espositivi
(Style, Everyday, Gems&Components, International Delivery) articolati per
categoria, livello di prezzo, occasione d’uso e processi d’acquisto. Al centro di
questa edizione ci sarà il forte focus sul digital che intende rendere più
agevole l’interazione tra compratori e aziende. Tra i progetti in questo ambito ci
sono #Befashionandjewels, community dedicata a tutti gli stakeholder del
settore, con un focus particolare riservato agli espositori e alle loro creazioni;
#Iocisono, social community fatta di storie condivise tra espositori e buyer; per
finire con #Iamthemaker, progetto che da due edizioni dà voce ai makers

Data

17-09-2020

Pagina
Foglio

presentando le loro creazioni e raccontandone le storie.
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MILANO (MF-DJ)--Sei fiere, in rappresentanza di altrettanti comparti del mondo fashion,
hanno unito le forze dimostrando che fare squadra, in Italia, e' possibile. E che e' un
Commenti Borsa
passaggio funzionale, se non obbligato, per la ripartenza del sistema. Cinque eventi di
scena a Milano e uno a Firenze sono accomunati dallo stesso hashtag,
Comm. Borse Estere
#strongertogether, e dalle stesse date. Si tratta di Micam (calzature), Mipel (pelletteria)
e The One (pellicceria e pr t-a'-porter), che si terranno dal 20 al 23 settembre, di
Indici Borse estere
Lineapelle in edizione "A new point of view"(22-23 settembre, pelli e componenti per la
moda) e di Homi fashion & jewels (19-22, gioielli e accessori moda), tutti di scena nei
Fondi comuni
padiglioni di Fiera Milano a Rho. Si aggiunge l'eyewear, con l'appuntamento fiorentino di
DaTe in Stazione Leopolda (21-23 settembre). Dopo il risultato superiore alle previsioni
Euro e valute
di Milano unica, il sistema fieristico lancia il cuore oltre l'ostacolo della pandemia e fa
da traino alle aziende, che hanno risposto accettando la sfida. Complessivamente
Tassi
saranno ben piu' di mille quelle presenti con i propri stand, e Micam fa la parte del
leone schierandone oltre 500. Siamo lontani dai numeri abituali di espositori, ma va
Fisco
detto che le manifestazioni della moda, alla fine del 2020, saranno le uniche a non aver
cancellato nessuna edizione in questo anno. La presentazione delle mostre e' stata
Petrolio
infatti l'occasione per fare il punto sul primo semestre. Siro Badon, presidente di
Micam e Assocalzaturifici, ha illustrato quelli delle scarpe: -36,3% il fatturato, -34,9%
h,
la produzione industriale, -25,4% l'export in valore, 77 aziende costrette a chiudere. A
Franco Gabbrielli, numero uno di Mipel e Assopellettieri, e' toccato l'onere di
raccontare quelli della pelletteria: -43% di fatturato, 1,9 miliardi di euro persi per strada,
Cerca Titoli
di cui 1,6 miliardi a causa dell'export. Quanto alla pellicceria, Norberto Albertalli
(presidente di The One) ha affermato: "le nostre aziende si augurano di poter contenere
Milano - Azioni ` j le perdite export entro il 20% a fine anno". Nel mondo delle pelli conciate, Gianni
Russo, presidente di Lineapelle e Unic, ha evidenziato un calo produttivo del 24%, che
si tramuta in un -32% in valore. Infine, per l'occhialeria, Giovanni Vitaloni, presidente di
Anffao e DaTe, ha indicato per il primo semestre un calo del 40% nell'export, con stime
Invia
di parziale recupero per la seconda parte dell'anno. red/Ide fine MF-DJ NEWS
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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
Condividi la notizia







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
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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

Data

16-09-2020

Pagina
Foglio

4/4

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).
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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».

riproducibile.

16-09-2020

Data
Pagina

1/3

Foglio

economia
Home

Politica

Condividi:

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Milano

LifeStyle

Fiera Milano, va in scena la squadra
della moda con #strongertogether

Commenti:
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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
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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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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
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Cristiano Puglisi
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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

Scopri Curve, il tracker per ritrovare le
cose
Curve di Vodafone ti aiuterà a ritrovare il portatile, lo zaino
o l'auto. Ecco come
Smartworld

T a g : Fiera Milano Mipel Homi Fashion&Jewels Micam TheOneMilano Lineapelle
Luoghi: Fiera Milano Rho
S p e c i a l e : Fiera Milano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

AD

È tempo di aprire nuove porte. Mazda CX-30, ora con Gli Ecobonus Mazda.

3/3

16-09-2020

Data
Pagina
Foglio

◢

ABBONAMENTI

◢

SPECIALI

1

LEGGI IL GIORNALE

ACCEDI

MENU

ASCOLI
SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

INCENDIO

COVID

MARCHE

SCUOLA

VACCINO

TRAGEDIA

VOTO

HOME › ASCOLI › CRONACA

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.
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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
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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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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
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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
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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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IL CORAGGIO
DELLE FIERE

Avvertenza
Questa testata, data la
sua periodicità mensile,
è esposta alla volubilità
della cronaca, che
trova in Covid-19 un
fattore di inevitabile
criticità.
Va, dunque, segnalato,
a scanso di equivoci,
che nel momento in cui
scriviamo queste righe
(3 settembre 2020) il
programma fieristico
previsto a Fieramilano
Rho dal 20 al 23
settembre, è
confermato.

Cinque fiere riaccendono,a settembre,i riflettorisu Fieramilano Rho.
In sinergia con Lineapelle - A New Point ofView sisvolgono Micam,
Mipel, TheOne,Nomi - Fashion &Jewels(19/22). Occasionifisiche
e concrete"(ma non solo)«perfar ripartire il business»

11

A NEW
POINT
OF
VIEW
LINEAPELLE
22-23 SEPTEMBER 2020
FIERAMILANO - RHO
newpoinf.lineape Ile-fair.if
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A È Claudio Marenzi, presidente
uscente di Confindustria Moda, a
utilizzare la parola "coraggio" in
un'intervista a Il Sole 24 Ore.
«Coraggio è la parola giusta», dice,
per parlare di come l'Italia fieristica
si ripresenta alla ribalta di
settembre.
Con Milano Unica, daal'8 al 9
settembre.
Con le sfilate della Milano Fashion
Week dedicata alla donna, dal 22 al
28 settembre.
Con le fiere che animeranno
Fieramilano Rho dal 19 al 23
settembre, al grido di
#strongertogether: Lineapelle - A
New Point of View (22/231, Micam
(20/231, Mipel (20/231, TheOne
(20/231, Homi - Fashion & Jewels
(19/221. «Cinque manifestazioni
unite - spiegano da Lineapelle che
si presenta al via del format A New
Point of View con oltre 300 aziende
provenienti da 14 Paesi -, per
sottolineare la vitalitàldella filiera
fashion and lifestyle italiana che,
pur duramente colpita dalla

Parigi migra
online
A Parigi ci hanno creduto fino alla
fine, ma, poi, la preoccupante
recrudescenza dei contagi, non
ha permesso a Première Vision di
avere margini di manovra. Fino al
31 ottobre 2020, infatti, il
Governo francese ha vietato
qualsiasi evento che assembri al
suo interno più di 5.000
persone. Conseguenza: il salone
parigino ha dovuto annullare
l'evento fisico in calendario il 15
e 16 settembre 2020
proponendosi, per questa
edizione, in modalità
esclusivamente digitale.

situazione di instabilità
socioeconomica provocata
dall'emergenza sanitaria, reagisce
mettendo in campo tutta la
creatività e tutto il rinnovato
impegno in sostenibilità e
innovazione delle aziende che la
compongono».
A New Point of View (padiglioni 5 e
7) è «un evento di nuova
generazione: smart e ibrido nel suo
accostare alla dimensione fisica
anche quella a distanza, per
soddisfare le necessità di chi non
potrà essere presente in fiera». Il
tutto, ovviamente, confermando «le
modalità di assoluta sicurezza a
garanzia della salute di espositori e
visitatori». Si tornerà a discutere
vis-à-vis di prodotto e tendenze, in
questo caso quelle per la stagione
Autunno-Inverno 2021/22. In
parallelo, Lineapelle mette sul
tavolo, anzi "sul desktop-,anche
una serie di «progetti tecnodigitali».
Come «365 SHOWROOM - spiega la
segreteria del salone -, piattaforma
digitale attiva 24 ore su 24, 365
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giorni all'anno che si configura
come un vero e proprio
marketplace all'interno del quale
tutti gli espositori possono aprire
uno spazio caricando e
promuovendo le proprie collezioni».
Il 22 e 23 settembre, poi, in tempo
reale, «saranno realizzati
collegamenti personalizzati e
servizi in streaming su misura, con
clienti di Cina, Corea, Giappone,
USA». E in fiera, infine, all'interno di
uno spazio tecnologico, «Dyloan
(società che mette in relazione
tecnologia innovativa, creatività e
manifattura) presenterà alcuni
eventi live streaming nei quali
artigiani tradizionali e tecnologici, in
collaborazione con designer di varia
estrazione punteranno l'obiettivo
sulle ultime soluzioni tecnologiche
finalizzate alla customizzazione di
materiali e prodotti».
Sulla stessa lunghezza d'onda
Mipel che alla fiera fisica affianca il
Digital Trade Show, in modo che «i
visitatori internazionali che non

A Düsseldorf
tutto ok
Un banco di prova per il mercato e
non solo. Dal 30 agosto al 1°
settembre, a Düsseldorf, si è svolta
Gallery Shoes. Il salone si è
connotato come l'input di
riaccensione di un sistema fieristico
che è costretto a far di necessità
virtù di fronte alla gestione della
sicurezza sanitaria. Così, se tra fine
luglio e inizio agosto, Momad
Madrid ha prima confermato e, nel
giro di poche ore, annullato
l'edizione in programma dal 18 al
20 settembre 2020, Gallery Shoes
ha tirato dritto. Risultato: più
visitatori del previsto(ma ordini,
come prevedibile, molto
contenuti), ottima gestione dei
protocolli. «Poche regole, molti
controlli e un'organizzazione "alla
tedesca"», sintetizzano gli
espositori italiani presenti,
testimoniando che, con cautela,
rigore e a determinate condizioni,
fare fiere, oggi, si può.

LACONCfRA

SS 2021
September 20-23, 2020
Fiera Milano RHO, Italy

possono viaggiare, potranno
effettuare comunque i loro ordini,
incontrare virtualmente i brand
partecipanti, visionare le nuove
collezioni SS2021 e scoprire le
novità del settore».
Oltre 500 gli espositori e 5.000 i
buyer (soprattutto italiani ed
europei) che hanno confermato,
invece, la presenza a Micam. Il
salone calzaturiero occuperà i
padiglioni 1, 2, 3, 4 e 6 del quartiere
fieristico di Rho. Con la "postilla"
significativa che i padiglioni 1 e 3
non si chiameranno più "Luxury",
ma "Premium" e ospiteranno, per
la prima volta, anche un'area Mipel
e una TheOneMilano Special, il
salone del prêt-à-porter femminile
che si svolge in parziale
concomitanza.
«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.
Parole che possono
essere prese a
denominatore di
tutto il
conglomerato
fieristico che negli
stessi giorni
animerà gli spazi di
Rho con rigore,
responsabilità e,
Featured by
soprattutto,
^
MICAM"
5,,s:p'
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Primo giorno di fiera
le aziende fermane
ripartono dal Micam
Massimiliano Viti
a pagina 10

La aziende al Micam per ripartire
primo giorno tra attese e speranze
Il direttore della fiera Cancellara: «Le Marche hanno dimostrato di essere il distretto numero uno in Italia»
zatura di fascia alta è molto più
difficile facendo affidamento
agli strumenti tecnologici che
invece vanno bene per le sneaker. Tornare alla normalità? Ci
vorrebbe unacurao un vaccino.
Vedremoa giugno 2021quale sarà la situazione. Non considero
la possibilità di un secondo lookdown,sarebbe letale».

LA CALZATURA
FERMO«Le Marche hanno dimostrato di essere il distretto numero uno in Italia. Hanno detto
fin dasubito che sarebbero state
presenti al Micam.Hanno chiesto,hanno proposto».Paroledel
direttore generale di Assocalza
turifici e di Micam Tommaso
Cancellara nel giorno inaugurale del salone internazionale della calzatura Micam. Lo stesso
Cancellara che tra gli esempi negativi cita chi: «Non solo ha disdetto la partecipazione ma pretendeva pure la restituzione
dell'acconto».
Leimprese

Sono circa 90 le imprese che
hanno disdetto last minute laloro partecipazione.Cancellara cita anche «i retailer che hanno inviato una lettera awertendo che
chi avesse partecipato avrebbe
dovuto sottoporsi a 14 giorni di
quarantena». Le Marche, e il
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te all'inaugurazione : «Sono 75
le imprese marchigiane (molte
appartenenti al settore moda)
che hanno aderito agli accordi
stipulati da Ice con i marketplaGiornata inaugurale ieri per ilsalone internazionale della calzatura Micam
ce mondiali dell'e-commerce, i
vari Amazon, Alibaba, JD.com,
Fermano ne sono la maggiore presenza come segno di ripar- coleche hanno pochi altri cana- ecc.» ha detto Ferro, puntualizrappresentanza,c'è una presen- tenza,con gli imprenditori pre- li di vendita» afferma Arturo Ve- zando comela strategia è orienzafrutto della volontà di dare un senti che chiedono un interven- nanzi che ha deciso di saltare tata soprattutto alle piccole e
sostegno alla fiera e al settore to premiante per la prossima questa edizione per cercare di ri- medie imprese. «Nuovi mercacalzaturiero perché c'è già da edizione da parte degli organiz- sparmiare su un bilancio 2020 ti? l'Oriente«.
tempo la consapevolezza chegli zatori. «Giusto fare il Micam,so- «chesarà in rosso per tutti».. SeMassimiliano Viti
affari sarebbero stati magri. La prattutto per le aziende più pic- condo Venanzi vendere una cal4RIPRODUZIONERISERVATA
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LINEA DIRETTA CON LA COREA
Ricicla, riutilizza, reinterpreta, ricrea, reinventa,
riconnetti: le basi per vincere il contest
Lineapelle Award - K Leather Creativityle

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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