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FOCUS ECONOMIA (Ora: 17:48:12 Min: 8:20)
Epidemia Covid-19 e conseguenze sul settore economico: l'intervista al Sirio Badon, Presidente
Assocalzaturifici e MICAM, nel corso della quale si fa il punto sulla situazione in cui versa il settore
calzaturiero italiano.
intervista a: Badon, Pres. Assocalzaturifici e MICAM
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Il calzaturiero rivede la luce
Confermata la fiera di Milano
►Il Micam si terrà dal 20 al 23 settembre ► Il meeting si rivelerà ancora cruciale
È tra gli eventi più importanti del settore per le contrattazioni internazionali
STRA
Riparte il calzaturiero in Riviera del Brenta e Assocalzaturifici ha confermato dal 20 a123
settembre l'attesa Fiera Micam
a Milano, uno dei momenti più
importanti per il settore a livello internazionale. «MICAM è
fondamentale per sostenere un
settore cruciale per il Made in
Italy e la nostra economia - spiega il presidente di Assocalzaturifici e Micam,Siro Badon - Sebbene in questi mesi si siano sviluppate opportunità alternative
per le relazioni di business,l'incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini».

L'ALLARME
Si era alzato già il mese scorso in Riviera il grido di allarme
delle imprese che si erano viste
chiudere ogni possibilità lavo-

rativa, dalla produzione primavera-estate rimasta in parte a
magazzino senza la possibilità
di terminare le consegne, o invenduta nei negozi al dettaglio
chiusi dal lockdown,poi tutte le
fiere cancellate, e previsioni di
difficoltà a reperire le materie
prime per tornare a produrre
una volta riaperto. «Fra gennaio e febbraio abbiamo raccolto
gli ordini dell'inverno 2020,che
però andrebbero in consegna a
giugno fino a massimo agosto raccontava un mese fa Elena
Terrin proprietaria dell'azienda Donna Carolina di Fiesso
d'Artico - Abbiamo lanciato gli
ordini, ma ci vogliono 4 settimane per la consegna delle materie prime, arriviamo forse produttivi a giugno, però non riusciamo a restare nella finestra
temporale dei contratti chiusi a
inizio anno, che rischiano l'annullamento. L'Italia è l'unico
paese che si è completamente
fermato. La Spagna ha continuato a produrre e consegnare,

anche Francia e Germania. La
concorrenza è spietata».

PROSPETTIVE
Con queste prospettive la Fiera milanese riveste pertanto
una rilevanza determinante: alle aziende servono ordinativi
per restare in piedi. «Le nostre
aziende si sono subito adeguate
con protocolli sanitari anti-contagio - continua il presidente
Badon -sicurezza che applicheremo anche in ambito fieristico.Dobbiamo dare certezze alle
nostre imprese già in grande
sofferenza per le ripercussioni
economiche di questa emergenza.Senza un orizzonte si rischia
di imboccare un tunnel senza
uscita. E la conferma di Micam
è la migliore risposta alle incognite del mercato». In cantiere
inoltre un progetto per mettere
a disposizione degli espositori
un nuovo canale distributivo.
Sara Zanferrari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE BADON
La conferma di questo

appuntamento è la migliore
risposta alle tante
incognite del mercato»

SPERANZA Dopo la lunga chiusura il settore del calzaturiero sì rimette in moto.
Nel tondo in alto il presidente del Micam Siro Badon
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M•
icam:ancora troppe incertezze

Calzaturieri orientati a partecipare, ma prima vogliono certezze sulla situazione epidemiologica e i buyer presenti

Colibazzi a pagina 12

Verso il Micam con tante incognite
Calzaturieri orientati a partecipare, ma pesano la situazione virus a Milano e l'incertezza sulla presenza straniera
Annarita Pilotti

di Marisa Colibazzi
Scade in questi giorni il termine
concesso ai calzaturieri per aderire alla prossima edizione del
Micam (dal 20 al 23 settembre,
fiera Rho di Milano), con il pagamento di un anticipo (quest'anno è passato dal 40 al 22%). Una
normale procedura che si inserisce in uno scenario condizionato dal Coronavirus, che ha
scombussolato progetti e strategie delle imprese. Espositori storici sono ancora comprensibilmente cauti sulla partecipazione all'evento fieristico, pensare
oggi cosa fare a settembre, è
quasi un azzardo. In generale
c'è la volontà di non mancare,
magari ridimensionando gli
stand, ma ci sono tanti 'ma'.
«Dipende dal blocco delle frontiere, dal flusso di stranieri che
potranno venire perché, altrimenti, non avrebbe senso farla.
L'orientamento è di partecipare, come sempre - dice Rodolfo
Zengarini dell'omonimo calzaturificio di Montegranaro - ma voglio vedere come evolve la situazione». «La mia idea è di non
mancare, ma occorrono nuove
regole - il parere di Marino Fabiani del calzaturificio di Fermo
-. Ci è stato proposto uno sconto sullo spazio da occupare e
stand preallestiti, ma non è ancora chiaro come funziona questo discorso. Soprattutto, bisogna vedere se la gente verrà.
L'incognita è grossa. Se ci metteranno in condizioni di andare
e di essere aiutati fino in fondo,
ci sarò».
DOMANDE IN SCADENZA

Previsti sconti per gli
stand,qualcuno
potrebbe chiedere
spazi più piccoli

Ritaglio

«Ben vengano le agevolazioni
messe sul tavolo per noi
imprenditori, adesso però
bisogna avere la certezza che
il mondo si riapra e che i buyer
ritornino in Italia»
La scadenza per comunicare
l'adesione e versare l'anticipo è
imminente «ma credo che ci sarà più elasticità rispetto al passato - afferma Arturo Venanzi (calzaturificio Franceschetti di Montegranaro)-. Se ci sono i presupposti, certo che parteciperemo.
Ma esistono timori per i voli, se
la situazione in Lombardia resta
ancora così incerta, è inutile parlare di fiere. Secondo me, la domanda va comunque fatta». Da
parte di Assocalzaturifici c'è la
volontà di dare una mano. Ad
esempio, nel caso persistano
problemi in Lombardia e a Milano, niente fiera e rimborso di
quanto versato. «Fare il Micam?
Le collezioni? Verrano i clienti?
Stiamo lavorando con i punti interrogativi e non esclamativi dice Giampietro Melchiorri (calzaturificio Gal.Men di Montegranaro) che, comunque, al Micam
pensa di andare -, in un momento in cui non si riesce a programmare neanche il dopodomani».
Al pari dei suoi colleghi, è cauta
anche Annarita Pilotti (Loriblu,
Porto Sant'Elpidio): «Ci sono le
agevolazioni, adesso per confermare tutto bisogna avere la certezza che il mondo si riapra e
che i buyer ritornino in Italia».
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Rodolfo Zengarini

Arturo Venanzi

Marino Fabiani

Giampietro Melchiorri

«Attendiamo certezze sullo
sblocco delle frontiere, da
quali Paesi potranno arrivare
i buyer e da quali no.
L'orientamento è di esserci
come sempre, ma voglio
prendermi ancora un po'
di tempo per verdere come
evolve !a situazione»

«Ecco alcuni dubbi:
l'allestimento dei voli e la
situazione epidemiologica in
Lombardia. Secondo me, è
ancora prematuro decidere se
esserci o meno, la domanda va
comunque fatta e credo che
Assocalzaturifici adotterà
una maggiore elasticità»

«La mia idea è di non mancare,
ci è stato prospettato uno
sconto, verificheremo nei
dettagli le proposte.
Soprattutto bisognerà vedere
se verranno i buyer,
l'incognita è grande e forse
andrebbe previsto qualche
aiuto in più per le aziende»

«Fare il Micam, le collezioni, i
clienti: nelle nostre aziende
stiamo lavorando con tanti
interrogativi, è un momento in
cui non si riesce a
programmare nemmeno il
dopodomani. Comunque,
a! Micam penso di esserci,
come sempre»
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Pontedera
Ordini in picchiata, la speranza è nel Micam
Foglio

II presidente di Assocalzaturifici: «L'incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato»
il grande salone internazionale stessa metodologia si può applidella calzatura, che conferma le care anche in ambito fieristico
,6 iO
COMPRE "',
date dal 20 al 23 settembre a per garantirne lo svolgimento in
di Carlo Baroni
Fiera Milano Rho,come a un'op- sicurezza - aggiunge Badon -.
portunità importante per riparti- Dobbiamo assolutamente dare
Una riduzione del portafoglio
re. «Micam è fondamentale per certezze alle nostre imprese già
ordini che in alcuni casi ha ragsostenere un settore cruciale in grande sofferenza per le ripergiunto il 90%, paralizzando la
-per il Made in Italy e la nostra cussioni economiche di questa
produzione per oltre il 60% del
emergenza.
Senza un orizzonte
g
le aziende e bloccando, di fatto, economia - dice il presidente di si rischia di imboccare un tun
la possibilità di mostrare le nuo- Assocalzaturifici e Micam, Siro nel senza uscita».
Badon -. Grazie alla più rilevante
ve collezioni ai possibili compra
-«In
un momento di forte incertori. E' il quadro del calzaturie- manifestazione fieristica inter- tezza per il nostro settore dovuro, provato dall'emergenza Co- nazionale del comparto calzatu- to all'attuale crisi sanitaria glovid-19, ma determinato anche a riero si sostiene la connessione bale, abbiamo ascoltato le esiripartire. Secondo un'indagine tra produttori e buyer. Sebbene genze delle aziende e dei comresa nota da Assocalzaturifici il in questi mesi si siano sviluppa- pratori e siamo pronti ad essere
quadro a tinte scure non ferma te opportunità alternative per le al loro fianco per ripartire - afle aziende, determinate a riparti- relazioni di business, l'incontro ferma Tommaso Cancellara, Ad
re e a riprendersi le quote di in fiera rimane la più importante di Micam e direttore Generale
mercato perdute in questo pe- opportunità di sviluppo nel mer- di Assocalzaturifici - Per queriodo. II 48% prevede una ripre- cato e la via privilegiata per pro sto, la prossima edizione della
sa delle attività commerciali a cedere alle contrattazioni di or fiera assume un particolare si
settembre mentre l'altro 52% en- dini».«Le nostre aziende si sono gnificato, arricchito di nuova
subito adeguate con protocolli consapevolezza e di ulteriori
tro l'anno.
suggerimenti nati dal dialogo
Con gli occhi puntati su Micam, sanitari anti-contagio, quindi la
con le imprese italiane ed estere».
Un'edizione passata del Micam a
Milano. Prossimo appuntamento a
settembre

ddd

«Protocolli sanitari
per garantirne Io
svolgimento della
fiera in sicurezza»
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FERMO

Micam,c'è l'intesa
«Fiera a settembre
per poter ripartire»
Massimiliano Viti
a pagina 11

CorriereAdriatico
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FERMO

«Esperti grossolani e dannosi»

Micam,o r per settem re
«Occasione per ripartire»

Qaattrn contagiati in tribunale
Lama.
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Micam,ok per settembre
L'ECONOMIA
FERMO Micam confermato dal
20al 23settembre aFiera Milano Rho. «Sarà un'edizione particolare per tutti ma è irrinunciabile per noi produttori» afferma Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico, in
prima linea per la richiesta di
sconti e agevolazioni per favorire la presenza degli espositori: «Questo è il momento in cui
dobbiamo essere sostenuti La
situazione del settore, ed in
particolare quella del distretto
marchigiano,ènotaatutti.Nonostante le incognite e leincertezze, comprese le regole con
cui si svolgerà il salone,abbiamo comunque dato una conferma di massima sulla nostra
presenza al Micam.Ci aspettiamo però di essere trattati con
noi trattiamo i nostri clienti»
afferma Fenni.
Losvolgimento
Micam potrebbe essere l'occasione del rilancio della calzatura italiana. Il suoregolare svolgimento è stato confermato ieri da Assocalzaturifici. «Ilsaloneèfondamentale per sostenere il settore» ha dichiarato il
presidente dell'associazione e
di Micam, Siro Badon che ha
poi proseguito: «Sebbene in
questi mesi si siano sviluppate
opportunità alternative per le
relazioni di business, l'incontro in fiera rimane la più importanteopportunità di sviluppo nel mercato. Dobbiamo darecertezze alle nostre imprese.
Senza un orizzonte si rischiadi
imboccare un tunnel senza
uscita La conferma di Micam
è la migliore risposta».Il direttore di Assocalzaturifici Tommaso Cancellara ha affermato:
«Abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pronti ad essere al
loro fianco per ripartire. La
macchina operativa di Micam
è già al lavoro e l'edizione di
settembre sarà per tutti un appuntamento fondamentale».
Cancellara haanche annunciato la nascita di un nuovo canale digitale che a breve vedrà la
luce. L'associazione dei calzaturifici italiani ha divulgato anche irisultatidi un sondaggio a
cui hanno risposto espositori

«Occasione per ripartire»
Confermata la prossima fiera di Milano,i calzaturieri soddisfatti per l'intesa
Fenni: «Edizione particolare per tutti, ma per noi produttori è irrinunciabile»
italiani ed esteri di Micam: tre l'umore del mercato potrebbe
aziendesu quattro sonocerte o cambiare, positivamente (spepropense a partecipare all'edi- riamo) ma anche negativazione disettembre.
mente»conclude Fenni.

Il Micam è l'appuntamento clou per i calzaturieri

Il periodo
«E chiaro che se prima della
pandemia Covid-l9 avevamo
la lente di ingrandimento sui
costi del bilancio,ora abbiamo
il microscopio. L'esigenza di
tutti gli espositori, non solo
quelli marchigiani, è quella di
contenere i costi di partecipazione. Qualcuno potrebbe ridurre le dimensioni del proprio stand e trale variesoluzioni in corso di valutazione c'è
anche quella di stand preallestiti, riuniti in un unico padiglione. Ma da qui a 4 mesi

I numeri
Assocalzaturifici ha condotto
un'indagine di mercato nella
quale è emerso che oltre l'SO%
degli intervistati è stato penalizzato in modo diretto
dall'emergenza in corso, con
una riduzione degli ordini per
oltre il 90% dei casi. Di conseguenza, la produzione è stata
paralizzata peroltre il60%delle aziende. La ripresa? Prevista
da settembre in poi e comunqueentrol'anno.
Massimiliano Viti

CANCELLARA: «ABBIAMO
ASCOLTATO LE ESIGENZE
DI AZIENDE E COMPRATORI»
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Fiera Milano, confermato l'appuntamento dal 20 al 23 settembre

~0
~~~~~~l~~~~l~~~~~i~~r~~~~i~~~~rt~~~~~~
x~_ ~~~. Micam
MILANO
NNicam. la più importante fiera
mondiale per gli operatori del
calzaturiero, conferma l'edizione in programma dal 20 al 23
settembre a Fiera Milano Rho.
Sarà un'opportunità per ripartire: ne sono convinti le aziende e
i compratori che hanno partecipato alla survey commissionata
dal Salone Internazionale delle
Calzature per ascoltare le esigenze del settore in questo momonto delicato. «Micam è fondamentale per sostenere un
comparto cruciale per il Made
in Italy e la nostra economia spiega il presidente di Assocalzaturifici e Micam, Siro Badon Sebbene in questi mesi si siano

sviluppate opportunità alternative' l'incontro in Fiera rimane la
più importante occasione di svi|uppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. La conferma di Micam è la migliore risposta alle incognite del mercato».
L'emergenza in corso, infatti,
ha portato a una riduzione del
portafoglio ordini per i| 90% dei
casi, paralizzando la produzione per oltre il 60% delle aziende
e bloccando, di fatto la possibi|hö di mostrare le nuove collezioni ai possibili compratori.
Le aziende hanno tutte adottato
protocolli anti-contagio, gli stessi che potranno essere applicati
per garantire lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione.
V.B.

Ce'ZemPai tutto per il benessere del pilt.

'

.
Ritaglio

stampa

a*

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

rin~duoibile.

Data

il Resto dei Carlino

Pagina
Foglio

Ascoli

Assocalzaturifici conferma il Micam
L'evento è in programma dal 20 a 23 settembre
Confermato il Micam di settembre. Assocalzaturifici ha confermato la data di svolgimento della
più importante rassegna calzaturiera del mondo dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho. La decisione assunta trae spunto anche dal sentiment delle aziende
calzaturiere e dei compratori
che emerge dalla survey commissionata dal Salone Internazionale
delle Calzature per ascoltare le
esigenze del settore in questo
momento delicato. «Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e

la nostra economia - ha detto il
presidente di Assocalzaturifici e
Micam, Siro Badon - e grazie alla
più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer.
Sebbene in questi mesi si siano
sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business,
l'incontro in fiera rimane la più
importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende
si sono subito adeguate con pro-

tocolli sanitari anti-contagio,
quindi la stessa metodologia si
può applicare anche in ambito
fieristico per garantirne lo svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle
nostre imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza.
Senza un orizzonte si rischia di
imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di Micam è la migliore risposta alle incognite del
mercato».
In merito al confronto con le imprese Tommaso Cancellara, amministratore delegato di Micam e
direttore generale di Assocalzaturifici ha detto: «In un momento di
forte incertezza per il nostro set-

22-05-2020
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tore dovuto all'attuale crisi sanitaria globale, abbiamo ascoltato
le esigenze delle aziende e dei
compratori e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire.
La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione di settembre sarà per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove
opportunità in totale sicurezza.
Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo commerciale
con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori di Micam un nuovo canale di
vendita digitale b2b. Nelle prossime settimane divulgheremo
maggiori dettagli».
Vittorio Bellagamba

Dal bar alla coop QI miei super ragazzi,'
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Assocalzaturifici conferma il Micam
L'evento è in programma dal 20 a 23 settembre
Confermato il Micam di settembre. Assocalzaturifici ha confermato la data di svolgimento della
più importante rassegna calzaturiera del mondo dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho. La decisione assunta trae spunto anche dal sentiment delle aziende
calzaturiere e dei compratori
che emerge dalla survey commissionata dal Salone Internazionale
delle Calzature per ascoltare le
esigenze del settore in questo
momento delicato. «Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e

la nostra economia - ha detto il
presidente di Assocalzaturifici e
Micam, Siro Badon - e grazie alla
più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer.
Sebbene in questi mesi si siano
sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business,
l'incontro in fiera rimane la più
importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende
si sono subito adeguate con pro-

tocolli sanitari anti-contagio,
quindi la stessa metodologia si
può applicare anche in ambito
fieristico per garantirne lo svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle
nostre imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza.
Senza un orizzonte si rischia di
imboccare un tunnel senza uscita. E la conferma di Micam è la migliore risposta alle incognite del
mercato».
In merito al confronto con le imprese Tommaso Cancellara, amministratore delegato di Micam e
direttore generale di Assocalzaturifici ha detto: «In un momento di
forte incertezza per il nostro set-
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tore dovuto all'attuale crisi sanitaria globale, abbiamo ascoltato
le esigenze delle aziende e dei
compratori e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire.
La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione di settembre sarà per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove
opportunità in totale sicurezza.
Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo commerciale
con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori di Micam un nuovo canale di
vendita digitale b2b. Nelle prossime settimane divulgheremo
maggiori dettagli».
Vittorio Bellagamba
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Micam conferma le date di settembre
Mani con fenna l'appuntamento di settembre. La manifestazione fieristica del
settore Gilzaturiero si terrà dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho. «Abbiamo
ascoltato le esigenze delle aziende e dei buyer e siamo pronti a essere al loro fianco per ripartire», ha affermato Tommaso Cancellara, ad di Micam e direttore
generale di Assocaliaturitici. «La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione
di settembre sarà per tutti un appuntamenti)fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità in totale sicurezza. Stiamo inoltre
negoziando e definendo un accordo commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali per offiire a tutti gli espositori di Micam
un nuovo canale di vendita digitale b2b».(riproduzione riservata)
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E Micam
conferma
settembre
Micam conferma la rassegna
mondiale delle calzature in programma dal 20 al 23 settembre a
Fiera Milano (Rho). «La macchina
operativa è già al lavoro e l'edizione di settembre sarà per tutti un
appuntamento fondamentale per
riallacciare i legami con il mercato»,conferma Tommaso Cancellara, Ad di Micam. AN
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Micam: una opportunità di
rilancio per tutta l’industria
calzaturiera italiana
Confermato l’appuntamento di settembre (20-23) a Fiera Milano Rho
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Voglia di ricominciare, con la
consapevolezza di una ripresa
complessa e graduale, guardando
a MICAM, in programma dal 20 al
23 settembre a Fiera Milano Rho,
come a un’opportunità importante
per ripartire.
È questo il sentiment delle
aziende calzaturiere e dei
compratori che emerge dalla
survey commissionata dal Salone
Internazionale delle Calzature per
ascoltare le esigenze del settore
in questo momento delicato.
“MICAM è fondamentale per
sostenere un settore cruciale per il
Made in Italy e la nostra economia
- dichiara il Presidente di
Assocalzaturifici e MICAM, Siro
Badon -Grazie alla più rilevante
manifestazione fieristica
Tommaso Cancellara, ad Micam
internazionale del comparto
calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer. Sebbene in questi
mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business,
l’incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la
via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si
sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa
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metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per garantirne lo
svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre
imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa
emergenza. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E
la conferma di MICAM è la migliore risposta alle incognite del mercato”.
“In un momento di forte incertezza per il nostro settore dovuto all’attuale crisi
sanitaria globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori
e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire – afferma Tommaso
Cancellara – Amministratore Delegato di MICAM e Direttore Generale di
Assocalzaturifici – Per questo, la prossima edizione di MICAM assume un
particolare significato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori
suggerimenti nati dal dialogo con le imprese italiane ed estere. La macchina
operativa è già al lavoro e l’edizione di settembre sarà per tutti un appuntamento
fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità
in totale sicurezza. Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo
commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali
per offrire a tutti gli espositori di MICAM un nuovo canale di vendita digitale b2b.
Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori dettagli”.
Nel contesto dell’emergenza sanitaria, la tradizionale indagine di MICAM per
comprendere il mercato e predisporre servizi mirati per gli espositori della
prossima edizione, è stata particolarmente partecipata, rivelandosi un
importante strumento di dialogo con il settore: l’immagine del calzaturiero
emersa dalla ricerca è quella di un settore che si conferma estremamente
sensibile all’andamento del mercato internazionale, ma non è nuovo a battaglie
contro crisi locali o globali, mostrando ancora una volta di essere pronto a
raccogliere nuove opportunità per ripartire.
IL CONTESTO DEL MERCATO E LA REAZIONE DELLE AZIENDE
Le difficoltà della situazione attuale appaiono nitidamente dalle dichiarazioni
degli intervistati, che, nella quasi totalità (oltre l’80%), denunciano 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 ai possibili compratori.
Un quadro a tinte scure, che però non ferma 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 al 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 buyer via e-mail (oltre il 60%), il
39% aveva già a disposizione mezzi digitali (a partire dal proprio sito internet), il
31% 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 proprio in
questa direzione che MICAM sta lavorando e a settembre, metterà a
disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership
con una delle piattaforme di servizi digitali più importanti a livello mondiale.
IL RUOLO DELLA MANIFESTAZIONE E LE OPPORTUNITA’ IN CAMPO
In un quadro così complesso, la partecipazione a MICAM, sia da parte delle
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aziende italiane che di quelle estere, emerge quanto mai essenziale per
concretizzare una vera ripartenza del business: circa il 75% degli intervistati è,
infatti certo, o propenso a partecipare all’edizione di settembre.
Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in fiera, sia dal
punto di vista logistico che finanziario, ma l’attenzione maggiore ricade sulla
necessità di azioni per garantire la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza
che il successo della partecipazione in fiera dipenderà dai buyer che vi
parteciperanno.
Proprio per accogliere al meglio i buyer e incentivare la visita alla
manifestazione, MICAM – in collaborazione con Fiera Milano – sta elaborando
un protocollo di misure per garantire a espositori e visitatori la massima
sicurezza, nella nuova normalità che attende gli incontri di business d’ora in poi.
MICAM a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020
#micam #micamtales #strongertogether
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Voglia di ricominciare, con la
consapevolezza di una ripresa
complessa e graduale, guardando
a MICAM, in programma dal 20 al
23 settembre a Fiera Milano Rho,
come a un’opportunità importante
per ripartire.
È questo il sentiment delle
aziende calzaturiere e dei
compratori che emerge dalla
survey commissionata dal Salone
Internazionale delle Calzature per
ascoltare le esigenze del settore
in questo momento delicato.
“MICAM è fondamentale per
sostenere un settore cruciale per il
Made in Italy e la nostra economia
- dichiara il Presidente di
Assocalzaturifici e MICAM, Siro
Badon -Grazie alla più rilevante
manifestazione fieristica
Tommaso Cancellara, ad Micam
internazionale del comparto
calzaturiero si sostiene la connessione tra produttori e buyer. Sebbene in questi
mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le relazioni di business,
l’incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la
via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si
sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa
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metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per garantirne lo
svolgimento in sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre
imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa
emergenza. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E
la conferma di MICAM è la migliore risposta alle incognite del mercato”.
“In un momento di forte incertezza per il nostro settore dovuto all’attuale crisi
sanitaria globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori
e siamo pronti ad essere al loro fianco per ripartire – afferma Tommaso
Cancellara – Amministratore Delegato di MICAM e Direttore Generale di
Assocalzaturifici – Per questo, la prossima edizione di MICAM assume un
particolare significato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori
suggerimenti nati dal dialogo con le imprese italiane ed estere. La macchina
operativa è già al lavoro e l’edizione di settembre sarà per tutti un appuntamento
fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità
in totale sicurezza. Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo
commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi digitali
per offrire a tutti gli espositori di MICAM un nuovo canale di vendita digitale b2b.
Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori dettagli”.
Nel contesto dell’emergenza sanitaria, la tradizionale indagine di MICAM per
comprendere il mercato e predisporre servizi mirati per gli espositori della
prossima edizione, è stata particolarmente partecipata, rivelandosi un
importante strumento di dialogo con il settore: l’immagine del calzaturiero
emersa dalla ricerca è quella di un settore che si conferma estremamente
sensibile all’andamento del mercato internazionale, ma non è nuovo a battaglie
contro crisi locali o globali, mostrando ancora una volta di essere pronto a
raccogliere nuove opportunità per ripartire.
IL CONTESTO DEL MERCATO E LA REAZIONE DELLE AZIENDE
Le difficoltà della situazione attuale appaiono nitidamente dalle dichiarazioni
degli intervistati, che, nella quasi totalità (oltre l’80%), denunciano 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 ai possibili compratori.
Un quadro a tinte scure, che però non ferma 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 al 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 buyer via e-mail (oltre il 60%), il
39% aveva già a disposizione mezzi digitali (a partire dal proprio sito internet), il
31% 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 proprio in
questa direzione che MICAM sta lavorando e a settembre, metterà a
disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership
con una delle piattaforme di servizi digitali più importanti a livello mondiale.
IL RUOLO DELLA MANIFESTAZIONE E LE OPPORTUNITA’ IN CAMPO
In un quadro così complesso, la partecipazione a MICAM, sia da parte delle
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aziende italiane che di quelle estere, emerge quanto mai essenziale per
concretizzare una vera ripartenza del business: circa il 75% degli intervistati è,
infatti certo, o propenso a partecipare all’edizione di settembre.
Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in fiera, sia dal
punto di vista logistico che finanziario, ma l’attenzione maggiore ricade sulla
necessità di azioni per garantire la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza
che il successo della partecipazione in fiera dipenderà dai buyer che vi
parteciperanno.
Proprio per accogliere al meglio i buyer e incentivare la visita alla
manifestazione, MICAM – in collaborazione con Fiera Milano – sta elaborando
un protocollo di misure per garantire a espositori e visitatori la massima
sicurezza, nella nuova normalità che attende gli incontri di business d’ora in poi.
MICAM a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020
#micam #micamtales #strongertogether
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MILANO (MF-DJ)--Micam conferma appuntamento di settembre- La manifestazione
fieristica del settore calzaturiero si terra dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho.
"Micam e'fondamentale per sostenere un settore cruciale per il made in Italy e la
nostra economia". ha dichiarato il presidente di Assocalzaturifici e Micam, Siro Badon.
"Sebbene ìn questi mesi si siano sviluppate soluzioni alternative per le relazioni di
business. l'incontro in fiera rimane la piú importante opportunita' di sviluppo nel
mercato e la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini. Le nostre
aziende si sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa
metodologia si puo' applicare anche in ambito fieristica per garantirne lo svolgimento in
sicurezza. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese gia' in grande
sofferenza per le ripercussioni economiche di questa emergenza. E la conferma di
Micam e' la migliore risposta alle incognite del mercato'. Voglia di ricominciare. scrive
MFF, con la consapevolezza di una ripresa complessa e graduale, guardando a Micam
come a uriopportunita' importante per ripartire. questo il sentimento delle aziende
calzaturiere e dei compratori che emerge dalla survey commissionata dal salone
internazionale delle calzature per ascoltare le esigenze del settore in un momento
delicato. "Abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pronti
a essere al loro fianco per ripartire", ha affermato Tommaso Cancellara. amministratore
delegato di Micam e direttore generale di Assocalzaturifici. "La macchina operativa e'
gia al lavoro e l'edizione di settembre sarti per tutti un appuntamento fondamentale
per riallacciare ì legami con il mercato e creare nuove opportunita' in totale sicurezza.
Stiamo inoltre negoziando e definendo un accordo commerciale con uno dei player pili
importanti a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori di Micam un
nuovo canale di vendita digitale b2b. Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori
dettagli". Nel contesto dell'emergenza sanitaria, la tradizionale indagine di Micam per
comprendere il mercato e predisporre servizi mirati per gli espositori della prossima
edizione, e' stata particolarmente partecipata, rivelandosi un importante strumento di
dialogo con il settore. L'immagine emersa dalla ricerca e' quella di un comparto che si
conferma estremamente sensibile all'andamento del mercato internazionale, mostrando
pero' di essere pronto a cogliere nuove opportunita' per ripartire. Le difficolta' della
situazione attuale appaiono nitidamente dalle dichiarazioni degli intervistati. che, nella
quasi totalita' (oltre l'80%). denunciano 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 possibilita' di mostrare le nuove collezioni ai possibili compratori. Un quadro
a tinte scure, che pero' non ferma le aziende. determinale a ripartire e a riprendersi le
quote di mercato perdute in questo periodo. II 48% prevede una ripresa delle attivita
commerciali a settembre mentre l'altro 52% entro l'anno. Accanto alle difficolta, non
mancano pero' le spinte al cambiamento. che in questo particolare momento passano
necessariamente nell'utilizzo di strumenti digitali. Se la maggior parte delle aziende in
questo periodo si e' orientata per lo piú all'invio delle immagini delle proprie collezioni
ai buyer via e-mail (oltre il 60%), il 39% aveva gia' a disposizione mezzi digitali (a
partire dal proprio sito intemet), il 31% ha fatto uso dei socia) network per raggiungere
i propri clienti, mentre il 15% si e' attrezzato aprendo, proprio durante questa crisi,
nuove piattaforme per realizzare il proprio business o utilizzando altri strumenti digitali.
Ed e' proprio in questa direzione che Micam sta lavorando e a settembre, metterti a
disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership con
una delle piattaforme di servizi digitali piú importanti a livello mondiale. In un quadro
cos complesso, la partecipazione a Micam, sia da parte delle aziende italiane che di
quelle estere, emerge quanto mai essenziale per concretizzare una vera ripartenza del
business. circa il 75% degli intervistati e', infatti certo. o propenso a partecipare
all'edizione di settembre. red/sda (fine) MF-DJ NEWS
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IN VISTA UN CANALE ONLINE DI VENDITA B2B

Micam confermato a settembre. Intanto i
calzaturieri fanno il punto sull'effetto Covid
21 May 2020
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La ripresa sarà complessa e graduale, ma non è il momento di fermarsi.
Ne sono convinti gli organizzatori di Micam, il salone delle calzature che
conferma l'appuntamento dal 20 al 23 settembre a Fieramilano Rho.
Il presidente di Assocalzaturifici e Micam, Siro Badon (nella foto), non ha
dubbi su questa scelta. "La manifestazione è fondamentale per sostenere
un settore cruciale per il made in Italy e la nostra economia - osserva -.
Sebbene in questi mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le
relazioni di business, l'incontro in fiera rimane la più importante
opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere
alle contrattazioni di ordini".
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Badon fa notare come la rassegna non sia altro che lo specchio di un
comparto che si è velocemente adeguato ai nuovi protocolli sanitari anticontagio. In pratica, così come hanno fatto le aziende, può fare anche il
Micam, mettendo tutti - espositori e visitatori - in sicurezza.
"Dobbiamo assolutamente dare certezze alle nostre imprese, già in
grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa grande
emergenza - puntualizza -. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un
tunnel senza uscita. Confermare Micam è la migliore risposta alle
incognite del mercato".
Gli fa eco Tommaso Cancellara, a.d. di Micam e direttore generale di
Assocalzaturifici. "Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori afferma -. La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione di settembre
sarà per tutti un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami
con il mercato, creando opportunità".
Cancellara anticipa che Micam sta negoziando e definendo un accordo
commerciale con uno dei player più significativi a livello mondiale in
servizi digitali, "per offrire a tutti gli espositori un nuovo canale di
vendita digitale B2B. Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori
dettagli".
Micam ha intervistato un campione di imprese della calzatura e il quadro,
come prevedibile, è tutt'altro che confortante. La quasi totalità (80%)
degli interpellati dichiara di essere stata penalizzata in modo diretto dal
Covid, con una riduzione del portafoglio ordini pesante per oltre il 90%
del panel. Il 60% ha dovuto bloccare la produzione.
Ma la crisi ha generato anche una spinta al cambiamento, con un
potenziamento dei mezzi digitali, che ha portato più del 60% delle
aziende a inviare le immagini via e-mail delle proprie collezioni ai
compratori, il 31% a servirsi dei social per raggiungere i clienti e il 15%
ad avviare nuove piattaforme o a rafforzare l'online. Già prima del Covid,
il 39% aveva già investito in quest'ambito, a partire dalla messa a punto
di un proprio sito Internet.
Circa il 75% del campione si è detto certo di partecipare al Micam di
settembre, o come minimo propenso a farlo, a patto che venga tutelata la
salute dei partecipanti.

a.b.

Data

21-05-2020

Pagina
Foglio

1/3

economia
Home

Politica

Condividi:

Commenti:
0

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Milano

LifeStyle

La calzatura riparte da Micam:
"Edizione di settembre opportunità
per il rilancio"
Si lavora all'edizione che si terrà dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano Rho e sarà
ricca di novità con lo sguardo al dopo emergenza sanitaria. Siro Badon: "L'incontro
in fiera è la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e per procedere alle
contrattazioni di ordini". Tommaso Cancellara: "In fiera visite in totale sicurezza".
L'indagine: per il 75% delle aziende italiane ed estere importante partecipare
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Il mondo della calzatura, l’accessorio moda più amato, e la sua fiera, MICAM Milano, la
più importante al mondo come punto fermo di ripartenza che sarà lenta e graduale ma ha
nella sua manifestazione di riferimento in programma dal 20 al 23 settembre a Fiera
Milano Rho, l’ opportunità più importante per tornare a promuovere e valorizzare la
prodizione e in particolatre le aziende del Made in Italy.

È questo il sentiment delle aziende calzaturiere e dei compratori che emerge dalla
survey commissionata dal Salone Internazionale delle Calzature per ascoltare le
esigenze del settore in questo momento così delicato.
“Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e la nostra
economia - spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e MICAM -. Grazie alla
più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero si sostiene
la connessione tra produttori e b u y e r. Sebbene in questi mesi si siano sviluppate
opportunità alternative per le relazioni di business, l’incontro in fiera rimane la più
importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata per procedere alle
contrattazioni di ordini”.
“Le nostre aziende si sono subito adeguate con protocolli sanitari anti-contagio,
quindi la stessa metodologia si può applicare anche in ambito fieristico per garantirne
lo svolgimento in sicurezza - sottolinea -. Dobbiamo assolutamente dare certezze alle
nostre imprese già in grande sofferenza per le ripercussioni economiche di questa
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emergenza. Senza un orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza uscita. E la
conferma di MICAM è la migliore risposta alle incognite del mercato”.
“In un momento di forte incertezza per il nostro settore dovuto all’attuale crisi sanitaria
globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pronti ad
essere al loro fianco per ripartire – aggiunge Tommaso Cancellara, ad di MICAM e
direttore generale di Assocalzaturifici –. Per questo, la prossima edizione assume un
particolare significato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori suggerimenti nati
dal dialogo con le imprese italiane ed estere”.
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“La macchina operativa è già al lavoro prosegue - e l’edizione di settembre sarà per tutti
un appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e c r e a r e
nuove opportunità in totale sicurezza. Stiamo inoltre negoziando e definendo un
accordo commerciale con uno dei player più importanti a livello mondiale in servizi
digitali per offrire a tutti gli espositori di MICAM un nuovo canale di vendita digitale b2b.
Nelle prossime settimane divulgheremo maggiori dettagli”.

Il complotto
Alessandro Bertirotti

Quanto vale la libertà?
Nel contesto dell’emergenza sanitaria, l’indagine di MICAM per comprendere il mercato
e proporre servizi mirati agli espositori della prossima edizione è stato un importante
strumento di dialogo. L’immagine che emerge è quella di un settore che si conferma
estremamente sensibile all’andamento del mercato internazionale, ma non è nuovo a
battaglie contro crisi locali o globali ed è pronto a raccogliere nuove opportunità per
ripartire.
IL MERCATO E LA REAZIONE DELLE AZIENDE
Le difficoltà della situazione attuale sono chiare, per gli intervistati: nella quasi totalità
﴾oltre l’80%﴿, denunciano 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 ai possibili compratori. Un quadro a tinte scure,
che però non ferma le imprese, determinate a ripartire e a riprendersi le quote di mercato
perse: il 48% prevede una ripresa delle attività commerciali a settembre mentre il 52%
entro l’anno.
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Venezuela-Iran-Usa:
alta...
PiccoleNote

Celleno, il gioiello
della...
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LE SPINTE AL CAMBIAMENTO
Emergono anche le spinte al cambiamento, che passano necessariamente nell’utilizzo di
strumenti digitali per riprendere e potenziare l’attività commerciale e far fronte al
lockdown quasi generalizzato e globale. Se la maggior parte delle aziende si è orientata
per lo più all’invio delle immagini delle proprie collezioni ai buyer via e-mail ﴾oltre il 60%﴿,
il 39% aveva già a disposizione mezzi digitali ﴾a partire dal sito internet﴿, il 31% ha fatto
uso dei social network per raggiungere i propri clienti, mentre il 15% si è attrezzato
aprendo, nuove piattaforme per realizzare il proprio business o utilizzando altri strumenti
digitali. Ed è proprio in questa direzione che MICAM sta lavorando e a settembre, metterà
a disposizione degli espositori un nuovo canale distributivo, grazie alla partnership con
una delle piattaforme di servizi digitali più importanti a livello mondiale.
IL RUOLO DELLA MANIFESTAZIONE E LE OPPORTUNITA’ IN CAMPO
In un quadro così complesso, la partecipazione a MICAM, da parte delle aziende italiane
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ed estere, è ritenuta essenziale per concretizzare una vera ripartenza del business: circa
il 75% degli intervistati è, infatti certo, o propenso a partecipare all’edizione di settembre.
Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in fiera, sia dal punto di
vista logistico che finanziario, ma l’attenzione maggiore ricade sulla necessità di azioni
per garantire la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza che il successo della
partecipazione in fiera dipenderà dai buyer che vi parteciperanno.
Proprio per accogliere al meglio i buyer e incentivare la visita alla manifestazione, MICAM
– in collaborazione con Fiera Milano – sta preparando un protocollo di misure per
garantire a espositori e visitatori la massima sicurezza, nella “nuova normalità”
che attende gli incontri business d’ora in avanti.
Informazioni su milano.themicam.com; #micam #micamtales #strongertogether
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Sei p.iva? Scopri quanto puoi
risparmiare con Sorgenia, fai il…
Sorgenia Business

T a g : accessori moda Micam Milano calzature Fiera Milano
P e r s o n e : Siro Badon Tommaso Cancellara
Luoghi: Fiera Milano Rho
S p e c i a l e : Fiera Milano

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da

AD

Emergenza senza confini, solidarietà senza confini
﴾UNHCR Agenzia ONU﴿

AD

Investendo 250€ su Amazon potrai avere un'entrata fissa ogni mese.

3/3

21-05-2020

Data
Pagina
Foglio

ABBONAMENTI

◢

◢

SPECIALI

1/2

LEGGI IL GIORNALE

ACCEDI

1

MENU

MILANO
SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

OSPEDALE FIERA

FASE 2 MOVIDA

PIRATA STRADA

INCIDENTE MILANO

Pubblicato il 21 maggio 2020

HOME › MILANO › CRONACA

Micam non si ferma: a settembre Milano ospita la fiera
mondiale delle calzature
In programma dal 20 al 23 settembre. Il presidente di Assocalzaturifici: "Le nostre aziende si sono adeguate
con protocolli sanitari anti-contagio"
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Micam alla Fiera di Milano Rho (repertorio)

Milano, 21 maggio 2020 - Voglia di ricominciare, con la consapevolezza di una
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ripresa complessa e graduale, guardando a Micam, la rassegna mondiale delle
calzature in programma dal 20 al 23 settembre a Fiera Milano, come a
un'opportunità importante per ripartire. Nel contesto dell'emergenza sanitaria, la
tradizionale indagine di Micam per comprendere il mercato e predisporre
servizi mirati per gli espositori della prossima edizione, è stata particolarmente
partecipata, rivelandosi un importante strumento di dialogo con il settore:
l'immagine del calzaturiero emersa dalla ricerca è quella di un settore che si
conferma estremamente sensibile all'andamento del mercato internazionale, ma
non è nuovo a battaglie contro crisi locali o globali, mostrando ancora una volta di
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essere pronto a raccogliere nuove opportunità per ripartire.

Le difficoltà della situazione attuale appaiono nitidamente dai dati raccolti sul
sentiment delle aziende calzaturiere e dai compratori in una ricerca commissionata
dal Salone Internazionale delle calzature da dove emerge che oltre
l'80% denunciano di essere stati penalizzati in modo diretto dall'emergenza.

CRONACA

Palermo, arrestato il commissario
Covid. Sanità e appalti, 12 in
manette

Risulta una riduzione del portafoglio ordini per oltre il 90% dei casi e una paralisi
della produzione per oltre il 60% delle aziende bloccando di fatto la possibilità
di mostrare le nuove collezioni ai possibili compratori. Un quadro a tinte fosche che
però non ferma il settore: il 48% prevede una ripresa delle attività commerciali a
CRONACA

settembre mentre l'altro 52% entro l'anno.

"Micam è fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e la
nostra economia - sottolinea il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon -. Sebbene

Fase 2, il virologo: "Basta terrorismo,
serve normalità. Il lockdown? Forse
eccessivo"

in questi mesi si siano sviluppate opportunità alternative per le relazioni
di business, l'incontro in fiera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel
mercato e la via privilegiata per le contrattazioni di ordini. Le nostre aziende si sono
adeguate con protocolli sanitari anti-contagio, quindi la stessa metodologia si può
applicare anche in ambito fieristico per garantirne lo svolgimento in sicurezza".

"La macchina operativa è già al lavoro e l'edizione di settembre sarà per tutti un
appuntamento fondamentale per riallacciare i legami con il mercato e creare nuove
opportunità in totale sicurezza - conferma Tommaso Cancellara, Ad di Micam -.
Stiamo anche definendo un accordo commerciale con uno dei player più importanti
a livello mondiale in servizi digitali per offrire a tutti gli espositori un nuovo canale di
vendita digitale b2b".
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Il calzaturiero riparte col Micam: confermato
l'appuntamento di se embre
Il presidente Badon: l’incontro in ﬁera rimane la più importante opportunità di sviluppo nel mercato e la via privilegiata
per procedere alle contra azioni di ordini
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conferma di MICAM è la migliore risposta alle incognite del mercato”.

15/05/2020

“In un momento di forte incertezza per il nostro se ore dovuto all’a uale crisi sanitaria
globale, abbiamo ascoltato le esigenze delle aziende e dei compratori e siamo pron ad

5.

Diri o
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essere al loro ﬁanco per ripar re – aﬀerma Tommaso Cancellara – Amministratore Delegato
di MICAM e Dire ore Generale di Assocalzaturiﬁci – Per questo, la prossima edizione di
MICAM assume un par colare signiﬁcato, arricchito di nuova consapevolezza e di ulteriori
suggerimen na dal dialogo con le imprese italiane ed estere. La macchina opera va è già
al lavoro e l’edizione di se embre sarà per tu

un appuntamento fondamentale per

riallacciare i legami con il mercato e creare nuove opportunità in totale sicurezza. S amo
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inoltre negoziando e deﬁnendo un accordo commerciale con uno dei player più importan a
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Nel contesto dell’emergenza sanitaria, la tradizionale indagine di MICAM per comprendere il
mercato e predisporre servizi mira per gli espositori della prossima edizione, è stata

3.

par colarmente partecipata, rivelandosi un importante strumento di dialogo con il se ore:

07/05/2020

l’immagine del calzaturiero emersa dalla ricerca è quella di un se ore che si conferma
estremamente sensibile all’andamento del mercato internazionale, ma non è nuovo a
ba aglie contro crisi locali o globali, mostrando ancora una volta di essere pronto a

4.

Le diﬃcoltà della situazione a uale appaiono ni damente dalle dichiarazioni degli
intervista , che, nella quasi totalità (oltre l’80%), denunciano di essere sta penalizza in
modo dire o 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 fa o, la possibilità di mostrare le nuove collezioni ai possibili compratori.
Un quadro a nte scure, che però non ferma le aziende, determinate a ripar re e a
riprendersi le quote di mercato perdute in questo periodo. Il 48% prevede una ripresa delle
a vità commerciali a se embre mentre l’altro 52% entro l’anno.
Accanto alle diﬃcoltà, non mancano però le spinte al cambiamento, che in questo
par colare momento passano necessariamente nell’u lizzo di strumen digitali per
riprendere e potenziare l’a vità commerciale e far fronte al 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 buyer via e‐mail (oltre il 60%), il 39% aveva già a
disposizione mezzi digitali (a par re dal proprio sito internet), il 31% ha fa o uso dei social
network per raggiungere i propri clien , mentre il 15% si è a rezzato aprendo, proprio
durante questa crisi, nuove pia aforme per realizzare il proprio business o u lizzando altri
strumen digitali. Ed è proprio in questa direzione che MICAM sta lavorando e a se embre,
me erà a disposizione degli espositori un nuovo canale distribu vo, grazie alla partnership
con una delle pia aforme di servizi digitali più importan a livello mondiale.
In un quadro così complesso, la partecipazione a MICAM, sia da parte delle aziende italiane
che di quelle estere, emerge quanto mai essenziale per concre zzare una vera ripartenza del
certo, o propenso a partecipare all’edizione

di se embre.
Non manca chi chiede maggiore sostegno alla partecipazione in ﬁera, sia dal punto di vista
logis co che ﬁnanziario, ma l’a enzione maggiore ricade sulla necessità di azioni per
garan re la sicurezza sanitaria e sulla consapevolezza che il successo della partecipazione in
ﬁera dipenderà dai buyer che vi parteciperanno.
Proprio per accogliere al meglio i buyer e incen vare la visita alla manifestazione, MICAM –
in collaborazione con Fiera Milano – sta elaborando un protocollo di misure per garan re a
espositori e visitatori la massima sicurezza, nella nuova normalità che a ende gli incontri di
business d’ora in poi.
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25/04/2020

raccogliere nuove opportunità per ripar re.

business: circa il 75% degli intervista è, infa

Non si può diventare ministro della
gius zia senza esperienza

5.

Inacce abile lo Stato prece ore
29/04/2020
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IL MICAM NON SI FERMA
II Micam non si ferma
neanche al tempo del Co.
vid-19. II più importante
Salone internazionale del
settore calzaturiero comincia il suo cammino verso la prossima edizione, in
programma dal 20 al 23
settembre a Fiera Milano
Rho, per affermarsi come
momento di rilancio per le
imprese del settore.
Mentre la manifestazione
sta lavorando per offrire
alle aziende italiane e internazionali una vera e
qualificata occasione di riscatto dal difficile periodo attraversato da tutti i
comparti del settore durante l'emergenza sanitaria, prosegue il viaggio
creativo che caratterizza
l'immagine di Micam nel
2020.
L'immagine di settembre
vede nuovamente protagonista la fiaba con un
giardino incantato.

Montegranaro piange Coscia
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FIL CALZATURIERO
IL MICAM SCALDA I MOTORI PER SETTEMBRE
MACERATA Micam Milano,il più
importanteSaloneinternazionale del
settore calzaturiero comincia il suo
cammino verso la prossima edizione,
in programma dal 20 al 23settembre
a Fiera Milano Rho,per affermarsi
come momento dirilancio perle
imprese delsettore,dopo i mesi
complessichestanno
caratterizzandol'economia
mondiale.Mentrela manifestazione
stalavorando per offrire alle aziende
italianeeinternazionaliuna vera e
qualificata occasione di riscatto dal
difficile periodo attraversato da tutti i
compartidelsettore durante
l'emergenza sanitaria,prosegueil
viaggio creativo checaratterizza
l'immagine di Micam nel 2020.
Così,ilsecondo capitolo della collana

#micamtales,dedicato quest'anno a
Micam in Wonderland,diventa
ancheil segno chela manifestazione
non siferma echeèdeterminata a
portareal mercato importanti
occasioni di business escambio.
L'immagine disettembre vede
nuovamentela protagonista della
fiaba,già introdotta afebbraio,al
centro di una serie di bizzarre vicende
ambientate all'interno di un giardino
incantato.Nelle prossime settimane
la manifestazioneconfermeràle altre
novitàin programma perl'edizione di
settembre,pensate per supportareil
settore,mentrein questi mesi difficili
Assocalzaturifici non ha maismesso
diascoltarele aziendecalzaturiere
italiane.
(D RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CALZATURIERO

IL MICAM SCALDA I MOTORI PER SETTEMBRE
MACERATA Micam Milano,il più
importanteSaloneinternazionale del
settore calzaturiero comincia il suo
cammino verso la prossima edizione,
in programma dal 20 al 23settembre
a Fiera Milano Rho,per affermarsi
come momento dirilancio perle
imprese delsettore,dopo i mesi
complessichestanno
caratterizzandol'economia
mondiale.Mentrela manifestazione
stalavorando per offrire alle aziende
italianeeinternazionaliuna vera e
qualificata occasione di riscatto dal
difficile periodo attraversato da tutti i
compartidelsettore durante
l'emergenza sanitaria,prosegueil
viaggio creativo checaratterizza
l'immagine di Micam nel 2020.
Così,ilsecondo capitolo della collana

#micamtales,dedicato quest'anno a
Micam in Wonderland,diventa
ancheil segno chela manifestazione
non siferma echeèdeterminata a
portareal mercato importanti
occasioni di business escambio.
L'immagine disettembre vede
nuovamentela protagonista della
fiaba,già introdotta afebbraio,al
centro di una serie di bizzarre vicende
ambientate all'interno di un giardino
incantato.Nelle prossime settimane
la manifestazioneconfermeràle altre
novitàin programma perl'edizione di
settembre,pensate per supportareil
settore,mentrein questi mesi difficili
Assocalzaturifici non ha maismesso
diascoltarele aziendecalzaturiere
italiane.
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IL MICAM SCALDA I MOTORI PER SETTEMBRE
MACERATA Micam Milano,il più
importanteSaloneinternazionale del
settore calzaturiero comincia il suo
cammino verso la prossima edizione,
in programma dal 20 al 23settembre
a Fiera Milano Rho,per affermarsi
come momento dirilancio perle
imprese delsettore,dopo i mesi
complessichestanno
caratterizzandol'economia
mondiale.Mentrela manifestazione
stalavorando per offrire alle aziende
italianeeinternazionaliuna vera e
qualificata occasione di riscatto dal
difficile periodo attraversato da tutti i
compartidelsettore durante
l'emergenza sanitaria,prosegueil
viaggio creativo checaratterizza
l'immagine di Micam nel 2020.
Così,ilsecondo capitolo della collana

#micamtales,dedicato quest'anno a
Micam in Wonderland,diventa
ancheil segno chela manifestazione
non siferma echeèdeterminata a
portareal mercato importanti
occasioni di business escambio.
L'immagine disettembre vede
nuovamentela protagonista della
fiaba,già introdotta afebbraio,al
centro di una serie di bizzarre vicende
ambientate all'interno di un giardino
incantato.Nelle prossime settimane
la manifestazioneconfermeràle altre
novitàin programma perl'edizione di
settembre,pensate per supportareil
settore,mentrein questi mesi difficili
Assocalzaturifici non ha maismesso
diascoltarele aziendecalzaturiere
italiane.
Ei RIPRODUZIONE RISERVATA

!anelo Manu• Macerata
IImYnv

^6 .

UrYO`

0ñ'i inter:"

LE FABBRICHE

«Una ripartenza soft
tanti gli oberai a casa»
itenoaNfl:s1
MO"..~~1,

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Data

la N"üóva

Pagina
Foglio

06-05-2020
16
1

RIVIERA DEL BRENTA

Il settore calzaturiero punta
alla fiera di Milano in autunno
MIRA

L'industria calzaturiera nazionale guidata da Siro Badon guarda già alle prossime
edizioni delle rassegne targate Micam, in Italia e all'estero.Il più importante salone internazionale del settore calzaturiero conferma il prossimo
appuntamento, in programma dal 20 al 23 settembre a
Fiera Milano Rho.«La manifestazione stalavorando per offrire alle aziende italiane e in-

ternazionali una vera e qualificata occasione di riscatto
dal difficile periodo attraversato da tuttii comparti delsettore durante l'emergenza sanitaria», spiega l'associazione guidata dall'imprenditore
brentano e numero uno
dell'Acrib. L'immagine scelta
per l'edizione di settembre vede nuovamente la protagonista della fiaba, "Micam in
Wonderland", una moderna
Alice già introdotta a febbraio. Nelle prossime settimane

la manifestazione confermerà le altre novità in programma per l'edizione di settembre, pensate per supportare il
settore. Micam sta inoltre organizzando anche l'edizione
di fine anno a Las Vegas.Mentre la produzione di calzature
è ripartita in Riviera,anche se
per ora in modalità ridotta,in
questi mesi difficiliAssocalzaturifici non ha mai smesso di
supportare le aziende calzaturiere italiane.
N1B.

:100TI 5.1141,1M0.11,1
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Cercai Docks uno
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a cura di Flavio Marcelli e Tiziana Molino

Calano i ricavi per EssiLux (-10%)

Il virus rallenta Pandora (-14%)

La pandemia di covid-19 pesa sui conti di Essilort xottica.
La società ha chiuso il primo
trimestre con ricavi consolidati a 3,784 miliardi di euro, in
flessione del 10,1%. Le vendite ordine sono risultate Invece
in crescita a doppia cifra L'ecommerce si è rafforzato da
marzo, ha spiegato il gruppo
in una nota, arrivando a pesare per il 7% sul fatturato totale poiché i consumatori hanno effettuato acquisti di occhiali da Vista e lenii a contatto ondine.
Il ramosunglasses & reeders ha avuto una.discesa del fatturato dei 20,5% a
134 milioni e l'equipment del -14,4% a 38 milioni. Nei dettaglio dei canali di
vendita, la divisione wholesale ha registrato 895 rrilioni di fatturato, in calo del
19,8%, e il retail 1,327 miliardi a -10,3%. Guanto alla situazione patrilrno,iate
Essitor izcottia ha chiusd II trimestre con 4,9 ritardi di euro di liquidità e investimenti a breve terrine, e con 4,8 miliardi di euro di posizione finanziaria
netta. Inoltre, dispone di linee dì credito non utilizzate per 5.2 miliardi.

La pandemia rallenta il primo trimestre di Pandora, che chiude il periodo con
una flessione del 14%. Nei primi tre mesi dell'anno fiscale, i ricavi del marchio di gioielleria sono scesia 4.17 miliardi dicorone danesi(pari a quasi 560
milioni di euro)dai 4,8 miliardi (oltre 640 milioni di euro)del corrispondente periodo 2019. mentre II margine etlit è passato dal 22,5 al 15,3%, influenzato
negativamente dall'epidemia di covo-19. Peggiorati anche I profitti, risultati
in rosso per24 milioni di L, ne(3,21 milioni di euro)contro
tutte netto di 797milioni(offre
106,5 milioni di curo) del medesimo trimestre dello scorso
esercizio. Ora l'azienda (netta
foto, urta campagna)punta a
disporre uria Iiquidrtà sufficiente, a tal proposito ha dunque
avviato una serie di iniziative
per proteggere la posizione
finanziaria In vista di una prolungata crisi,
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Gap punta alla
Z generation
,,. ii
F

i.:,

La Z generation è nel meno dl Gap.
L'omonimo marchio di Gap inc. si rivolge a una nuova fascia d'età con
il lancio di Gap teen (nella foto. un
adv), una colazione di abbigliar reo sto
per ragazze della cosiddetta Gen Z.
La linea è stata creata con un focus
sulla sostenibiMà. Con particolare attenzione al denim, la collezione offre
una vasta gamma di prodotti. Tutti i
capi sono stati realizzati con processi
ecofriendly, mirati alla riduzione degli
sprechi e al risparmio d'acqua.

Micam si rinnova
per settembre
N Miu,i r, corgr ria
il suo cammino
verso la prossima
edizione. Il salone
internazionale delle calzature (nella
foto, un momento) è accanto
alle aziende per
guardare insieme alla ripresa dopo l'emergenza
sanitaria. Con una nuova immagine riparte la macchina organizzativa
della manifestazione in agenda dal
20 al 23 settembre a Fiera Milano
Rho. L'obiettivo è affermarsi corre
momento di rilancio per le imprese .
dopo questi mesi difficili.

Mediobanca stima un trimestre
a -26% per il gruppo Aeffe

Confindustria moda: «Non esistono
dialoghi e accordi sull'invenduto»

Gli analisti gettano ombre sul futuro di Aeffe. ti gruppo controllante i marchi Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Maschino (nella foto, un
adv) e Pollini annuncerà i risultati del primo trimestre 2020 il 13 maggio.
Mediobanca si aspetta per N periodo in questione una serie di numeri deboli,
a causa dell'impatto dell'epidemia di covo-19 sui suoi canali di vendita retal
e wholesale e, di conseguenza, sulla redditività. Nello specifico è stato stimato un fatturato consolidato di 76 milioni di euro(-26%) risultato di un calo
del 28% previsto nel wholesale, a causa delle mancate consegne degli ordini primavera-estate 2020..e dl un -20% nel natali, che riflette la progressiva
chiusuradella sua rete di negozi in Euopa e negli Stati Uniti. Secondo gli analisti, l'ebttda potrebbe registrare
un -65% a 9,4 milioni di euro
da 26,6 milioni dl euro. con un
margine sulle vendite dimezzato al 12.4% dai 26% del primo
trimestre 2019. E Infine un utile
leggermente superiore a 1 milione di euro.

«Confindustria moda smentisce in
maniera categorica
l'esistenza di dialoghi e accordi con
Federazione moda fiala rispetto alla
presunta definizione di un diritto per i
commercianti di restituire ai produttori
la n es sr invenduta..
È quanto si legge in
una nota diffusa ieri dall'i aer,r ialzione di categoria presieduta da Claudio
Marenzi che raccoglie oltre 65.000 aziende. «Come già accaduto in passato,
anche questa è una notizia basata su dichiarazioni e comportar i rio di irrituali da parte dei vertici di Federazione modaitaria-Confcommercio., prosegue
e conclude la nota.(riproduzione riservata)
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Micam si prepara all’edizione di
settembre
Il Salone internazionale delle calzature accanto alle aziende per
guardare insieme alla ripresa dopo l’emergenza sanitaria. Con la
nuova immagine riparte la macchina organizzativa della
manifestazione.

05 Maggio 2020

Micam Milano, il più importante
Salone internazionale del settore
calzaturiero comincia il suo
cammino verso la prossima
edizione, in programma dal 20 al
23 settembre a Fiera Milano Rho,
per affermarsi come momento di
rilancio per le imprese del settore,
dopo i mesi complessi che stanno
caratterizzando l’economia
mondiale.
Mentre la manifestazione sta
lavorando per offrire alle aziende
italiane e internazionali una vera e
qualificata occasione di riscatto
dal difficile periodo attraversato
da tutti i comparti del settore
durante l’emergenza sanitaria,
prosegue il viaggio creativo che
caratterizza l’immagine di Micam
nel 2020.
Così, il secondo capitolo della
collana #micamtales, dedicato
quest’anno a Micam in
Wonderland, diventa anche il
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segno che la manifestazione non si ferma e che è determinata a portare al
mercato importanti occasioni di business e scambio.
L’immagine di settembre vede nuovamente la protagonista della fiaba, già
introdotta a febbraio, al centro di una serie di bizzarre vicende ambientate
all’interno di un giardino incantato: un thè bevuto in compagnia di un coniglio
bianco, una festa mal riuscita nonostante i fervidi preparativi, o un bizzarro
esperimento di dipingere di rosso delle rose bianche.
Anche la campagna di settembre, la cui direzione creativa è stata affidata a MM
Company con l’accounting di Laureri Associates, si compone di fotografie
scattate da Fabrizio Scarpa e di un set di tre brevi short-film, diretti da Daniele
Scarpa, che utilizzano l’ironia come leitmotiv della narrazione.
Nelle prossime settimane la manifestazione confermerà le altre novità in
programma per l’edizione di settembre, pensate per supportare il settore, mentre
in questi mesi difficili Assocalzaturifici non ha mai smesso di ascoltare e
supportare le aziende calzaturiere italiane.
L’appuntamento è dunque nel Wonder Garden di Micam Milano 90, dove
operatori e aziende potranno guardare con consapevolezza alle nuove sfide del
mercato, pronti a rinnovarlo e farlo crescere insieme.

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.
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