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STUDIO APERTO H. 12.25 (Ora: 12:54:08 Min: 1:25)

Riflettori accesi sulle prossime sfide del made in Italy il comparto calzature in Italia rappresenta un segmento
industriale fondamentale del sistema moda, grande ambasciatore del made in Italy nel mondo.
La nuova edizione del Micam, la più importante Fiera e punto di incontro internazionale per gli operatori del
settore prevista a fine settembre a Fieramilano Rho è fondamentale per il rilancio dell' industria calzaturiera
del made in Italy
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Ripartono le fiere a settembre con il Micam
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Il comparto calzature in Italia rappresenta un segmento fondamentale del sistema moda e importantissimo
ambasciatore del made in Italy nel mondo: approfondimento sul mondo del calzaturiero, alla luce della
prossima edizione del MICAM di Milano, e del mancato sostegno alle aziende in crisi causa covid-19. Il
commento di Sirio Badon, Presidente di Assocalzaturifici.
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Il comparto calzature in Italia rappresenta un segmento fondamentale del sistema moda e importantissimo
ambasciatore del made in Italy nel mondo: approfondimento sul mondo del calzaturiero, alla luce della
prossima edizione del MICAM di Milano, e del mancato sostegno alle aziende in crisi causa covid-19. Il
commento di Sirio Badon, Presidente di Assocalzaturifici.
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L'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRODUTTORI SI È SVOLTA MARTEDÌ IN VIDEOCONFERENZA

I calzaturieri: «II Micam si farà»
Nel primo trimestre 2020 andato in fumo il 38,4% del fatturato. Persi 1,7 miliardi

MILANO - Era metà febbraio e la pandemia comincia-
va ad affacciarsi in Europa. Il Covid ha dato al settore
pelle e calzature giusto il tempo di svolgere le classiche
edizioni invernali delle fiere di settore: Micam, Linea-
pelle e Simac. Poi, nel giro di una decina di giorni, li-
talia è stata travolta dall'incubo, le aziende sono entra-
te in lockdown e i conti, che già erano pessimi nell'ul-
timo trimestre 2019, sono peggiorati e una intera sta-
gione di collezioni è saltata per aria.
Martedì pomeriggio Assocalzaturifici, l'associazione
nazionale dei produttori, ha ripreso in pieno la propria
attività con l'assemblea annuale, svolta comunque tra-
mite video conferenza, la prima sotto la presidenza dl
Siro Ballon. il mese scorso era arrivato un segnale di
vita importante, con l'annuncio delle date dell'edizione
estiva di Micam, fissata per il periodo 20-23 settembre
alla Fiera di Milano. Date sulle quali si sono scatenate
le ipotesi e il pessimismo generale. ieri Assocalzatu-
rilfci, dal proprio profilo Facebook, ha precisato una
serie di questioni, tra le quali quella che riguarda lo
svolgimento di Micam: "È proprio in questo contesto -
si legge in uno dei post - che abbiamo bisogno di tut-

L'ultima edizione di Micam. nel febbraio scorso

ti voi per riportare al sistema una nota di positivii.à.
Circola una quantità di voci sull'effettivo svolgimento
della manifestazione promossa da Assocalzattu-dici dal
20 al 23 settembre e, a meno di un ritorno del vinta, il
Micam si farà!" Inl:enso, però, "il lavoro di lobby, a raf-
forzare la linea di finanziamento 394 affinché Simest,
con uno strumento mai adottato, possa erogare un fi-
nanziamento a coprire la partecipazione a fiere inter-
nazionali in Italia, come Micam, in deroga al divieto dei

contributi di Stato intra Ile". La fiera si può svolgere,
insomma, a patto che riceva consistenti aiuti econo-
mici dal governo. "La pandemia - sostiene Assoc'dza-
turtfici - ha stravolto il sistema economico del nostro
Paese e l'industria calzaturiera che, con tanto orgoglio,
rappresentiamo in Italia e nel mondo. Il primo trime-
stre 2020 si è chiuso una flessione media del fattura-
to pari al 38,4%, con una perdita complessiva stimata
in 1,7 miliardi di curo". Cifre mai viste, che mostrano
quanto sarà complicata la ripresa per i produttori ita-
liani. Intanto Micam Inizia il lavoro di promozione in
vista di settembre. Ogni giovedì di luglio si svolgeran-
no degli incontri online, con ospiti che parleranno dei
cambiamenti che l'industria calzaturiera sta affron-
tando sia nei processi produttivi che nella filosofia che
li circonda: sostenibiIità, futuro del tetani.. ispirazioni,
tradizione e tendenze moda. Si inizia oggi alle 18 con
un incontro sulla sostenibilità posi Covid, le sei chia-
vi per affrontarla. Giovedì prossimo, sempre alle 18, si
parlerà di tendenze moda, 11 16 la conversazione ver-
terà sul futuro del settore e infine il 23 luglio il tema
sarti quello delle rete di vendita.

PP.m7®PraN0

s

I piano di rilancio viaggia in ritardo

I calzaturieri: «Il Micam si farà»
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RISPETTOSI DEI PROTOCOLLI E HI-TECH

Fiera Milano riparte in sicurezza da settembre
30 June 2020

 Facebook
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Con il “Protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus” Fiera Milano ha fissato le linee guida per la ripartenza di
settembre.

Ripartenza che coinvolge ampiamente la moda in senso allargato,
partendo dai tessuti, protagonisti di Milano Unica (7-9 settembre) per
proseguire con rassegne come Homi Fashion & Jewels (19-22
settembre), Micam, Mipel, TheOne Milano (20-23 settembre),
Lineapelle (23-25 settembre) e Sì Sposaitalia Collezioni (24-27
settembre).

Per la gestione dei flussi dei visitatori Fiera Milano ha pensato a percorsi
più ampi e regolari, che possano guidare il visitatore all’interno dei
padiglioni, nelle aree comuni e nei punti di ristoro.
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Tra gli interventi strutturali nel quartiere espositivo figurano touch point
multipli basati su nuove tecnologie (IoT, Data analytics, Cloud, Mobile
App), un’infrastruttura composta da 80 ledwall ad alta risoluzione
pensata per l’infotainment, una heatmap che permetterà la
geolocalizzazione all’interno del quartiere, una mappa che monitorerà
flussi e percorsi nei padiglioni per una migliore interazione tra buyer ed
espositori, un’app di quartiere per accedere a una serie di servizi tra i
quali un nuovo sistema per orientarsi, corsie preferenziali, la
prenotazione dei parcheggi e della ristorazione.

Inoltre a settembre debutta Fiera Milano Platform, piattaforma che da
settembre punta a creare un network, a ogni evento fieristico, fra
espositori, visitatori, buyer, giornalisti, opinion leader e blogger. Come
spiegano da Fiera Milano sono previste, tra le novità, maggiori contenuti
sui siti e i social delle manifestazioni, una sinergia tra incontri fisici e
digitali (webinar in primis) e la produzione di cataloghi per la
presentazione e la vendita.

Quanto alle aziende espositrici, per favorire la loro partecipazione Fiera
Milano rende più agile l’eventuale accesso al credito grazie ad accordi
con alcuni istituti di credito (Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM,
Intesa Sanpaolo), con la società finanziaria BCC Lease (Gruppo Credito
Cooperativo) e con altri, in fase di finalizzazione. In particolare, le
imprese verranno affiancate dalla fase di istruttoria e Fiera Milano
rimborserà (totalmente o in parte) le quote degli interessi maturati sul
finanziamento stesso.

e.f.

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

Le associazioni di categoria si spaccano sugli sconti
Cna si dichiara favorevole
e gli industriali contrari
Ferie ridotte, coro di sì

LA PROPOSTA

FERMO Sì agli sconti e sì alla ri-
duzione delle ferie ad agosto
nei casi in cui se ne ravvisasse
l'opportunità. E la posizione
espressa da Paolo Silenzi, pre-
sidente Cna Fermo. «I nego-
zianti hanno perso oltre due
mesi di vendita e secondo me
dar loro la possibilità di prati-
care degli sconti è un atto dove-
roso» spiega Silenzi che prose-
gue: «Gli sconti stimolano il
consumatore e aiuterebbero il
negoziante a vendere articoli
che hanno perso il timing giu-
sto a causa del lockdown. Da
un lato calerebbe l'invenduto,
dall'altro i potenziali maggiori
incassi andrebbero a generare
nuove risorse da destinare a
nuovi acquisti. E comunque fi-
nirebbero per migliorare la li-

quidità dell'attività. Da quello
che mi risulta uno sconto del
20% lo stanno praticando piùo
meno tutti, proprio per cerca-
re di dare uno stimolo maggio-
re al consumatore». Dunque
Silenzi si schiera con il partito
del sì agli sconti.

Il fronte del no
Dall'altra parte ci sono altri im-
prenditori, come Valentino
Fenni, presidente dei calzatu-
rieri di Confindustria Centro
Adriatico, che havotato no per
una serie di motivi: gli sconti ri-
ducono gli utili dei negozianti;
inducono gli stessi a chiedere,
a loro volta, sconti ai loro forni-
tori e quindi a risalire la filiera
e, infine, liberalizzerebbero
troppo il mercato che, senza
regole, si esporrebbe troppo ai
rischi di chiusure e fallimenti,
vedi gli Stati Uniti.

Levacanze
La seconda questione riguar-
da le ferie e cioè l'eventualità
che il periodo di chiusura ad

Le associazioni di categoria non concordano sull'idea di fare gli sconti

agosto sia più breve del solito
per recuperare quella parte di
produzione persa durante il
lockdown. La risposta in coro
dei calzaturieri fermani è sta-
ta: «Magari!». Silenzi è più po-
sitivo. «La possibilità di gestire
le ferie ad agosto potrebbe es-
sere utile a quelle aziende che
da oggi in avanti riceveranno
ordini con consegna molto ra-

pida. Per cui se a luglio l'azien-
da dovesse avere degli ordini
last minute da spedire a fine
agosto, è chiaro che non po-
trebbe rinunciarci» spiega il
presidente di Cna Fermo che
«grazie all'approvazione da
parte dei sindacati e alla dispo-
nibilità dei lavoratori, l'im-
prenditore ha la possibilità di
trovare un compromesso tra

le esigenze produttive e quelle
dei lavoratori». Molte aziende,
purtroppo, non avranno que-
sto bel problema da affronta-
re, vista la riduz ione degli ordi-
ni.

1lMic am
Tra l'altro il calendario ha col-
locato il Micam (20-23 settem-
bre a Milano) non proprio a ri-
dosso della fine delle ferie e
quindi le imprese hanno più
tempo per preparare la colle-
zione destinata alla primave-
ra-estate 2021. Collezione che
in molti casi sarà ridotta per fa-
re spazio agli articoli dell'esta-
te 2020 rimasti negli scatoloni.
La prossima edizione della fie-
ra Micam sarà davvero la carti-
na tornasole del settore. Per-
ché dà inizio alla campagna
vendite, perché mette i buyer
alla prova del viaggio e dello
spostamento fisico, perché ci
dirà molto sulla situazione fi-
nanziaria degli espositori e dei
compratori.

mas. vi.
4, RIPRODUZIONE RISERVATA

«È il treno giusto
non può sfuggirci” •
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FERMO

Le date

Fiere, calendario
in evoluzione

*Calendario fieristico in continua
evoluzione. Pitti ha rinunciato a tutti i
saloni fisici del 2020. L'edizione estiva
di Pitti Uomo in programma,
originariamente, in questo mese e poi
spostata dal 2 al 4 settembre è stata
annullata. GalleryShoes, che si
svolgerà a Dusseldorf insieme
all'abbigliamento, è stata
riposizionata dal 28 agosto al1
settembre. Non ha cambiato data il
Micam di Milano che resta confermato
dal 20 al 23 settembre così come
Linea pelle (23-25 settembre). Da
agosto è stata spostata al 30
settembre-1 ottobre ìl debutto di
Micam Americas mentre la sorpresa
maggiore è l'anticipo di Expo Riva
Schuh che anziché a gennaio come al
solito è stata messa in calendario
dall'11 al 14 dicembre. m.v.

PribteMimano. ForTo

Le ferie ad agosto
e sconti da subito
calzaturieri divisi
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MACERATA

L'occhio dei calzaturieri al Micam
per recuperare la stagione perduta
Il presidente Piervincenzi:
«Facile prevedere
uno slittamento degli ordini»

LA PRODUZIONE
MONTE SAN GIUSTO Con ordini di-
mezzati e collezioni ridotte in
vista della fiera Micam di set-
tembre, la gestione delle ferie
di agosto nella calzatura mace-
ratese non sarà un problema.
Purtroppo. Alcune aziende,
per poter recuperare la produ-
zione persa durante il lockdo-
wn, stanno affrontando ora la
questione delle ferie di agosto.
Ci sono imprese che hanno già
annunciato la riduzione del pe-
riodo di ferie rispetto al consue-
to, mentre altre preferirebbero
addirittura far slittare più avan-
ti nel calendario le ferie di ago-
sto.

Un problema che il calzatu-
riero non si pone. A marzo la
produzione di calzatura e pel-
letteria è scesa del 50,3% e ad
aprile per le industrie tessili, ab-
bigliamento, pelli e accessori il
calo è stato dell'80,5%. Nel cal-
zaturiero marchigiano gli ordi-

Matteo Piervincenzi

ni per la stagione invernale,
quella attualmente in produzio-
ne, sono scesi in media
dell'S0%. Anche il Micam (dal
20 al 23 settembre a Milano)
non costituirà un ostacolo al go-
dimento delle ferie ad agosto.
In primo luogo per la data, che
non è così a ridosso di agosto.
In secondo luogo perché le im-
prese, che esporranno la colle-
zione estiva, sono consapevoli
che le mancate vendite nei ne-
gozi dei prodotti primaverili ed
estivi causate dalla pandemia
hanno riempito di invenduto i
magazzini dei dettaglianti che

ridurranno al minimo gli ordi-
ni in vista dell'estate 2021. Le
collezioni estive saranno ridot-
te così come gli ordini previsti.
«L'inizio delle vendite della sta-
gione estiva 2021 è destinato a
slittare e quindi anche l'arrivo
degli ordini. Per cui si avrà mol-
to tempo per recuperare le fe-
rie, anzi forse non basteranno
per coprire il lungo cambio di
stagione che si prospetta», os-
serva Matteo Piervincenzi, pre-
sidente della sezione calzatura
di Confindustria Macerata.

«Per le aziende che purtrop-
po hanno pochi o nessun ordi-
ne il problema delle ferie ad
agosto non sussiste. Viceversa,
per quelle poche imprese che
hanno la fortuna di avere degli
ordini, è importante dare prio-
rità alla produzione ed effettua-
re le spedizioni entro agosto
massimo primi settembre. Que-
sto perché per i negozi di calza-
ture questo periodo coincide
con l'inizio delle vendite delle
scarpe invernali e avendo per-
so l'intera stagione estiva è do-
veroso riuscire a dare i nostri
prodotti nei tempi migliori per
poterli vendere».

mas. vi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ferie di agosto, disponibilità al rinvio
.& ma solo dopo accordi aziendali
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IL GAZZETTINO

«Prova superata per negozianti e bar
In crisi ristoranti e centri

COMMERCIO

MESTRE «Quelli che non hanno
problemi economici e quelli che
dovevano necessariamente com-
prarsi un paio di scarpe sono ve-
nuti, adesso è il momento della
verità». A dirlo è Giuseppe Co-
stantino, titolare dei negozi di
calzature e abbigliamento Gio-
vani e Più Giovani, analizzando
il recente passato post apertura
e lo stato dell'arte, con uno
sguardo al futuro della sua real-
tà e del settore in generale. «Il
mio lavoro - esordisce - riflette
perfettamente quello che è acca-
duto e sta accadendo fuori. La
prima settimana c'era bisogno
di evasione - ricorda - i clienti
compravano con estrema facili-
tà, per il semplice piacere di
compare, e me lo aspettavo. La
mia perplessità - prosegue - ri-
guardava invece i potenziali ti-
mori della gente dal punto di vi-
sta sanitario, ma per fortuna le
cose sono andate bene, le perso-
ne non hanno paura del conta-
gio, anzi, sono molto collaborati-
ve, e si limitano a chiedermi qua-
li siano le regole da rispettare
all'interno dei locali, come l'uso
della mascherina, il distanzia-
mento sociale e l'igiene delle ma-
ni, oltre alla sanificazione
dell'ambiente che facciamo noi
due volte al giorno».

Costantino rivela inoltre co-

RIPRESA 11 commercio vede rosa dopo due mesi di blocco

me la soddisfazione per questo
primo periodo dopo la fine del
lockdown riguardi anche molti
suoi amici titolari di bar, mentre
il vero dramma lo riscontra nel
contesto dei centri commerciali
e della ristorazione. «Chiedo
spesso ai miei clienti il motivo
per il quale non gradiscano ce-
nare o pranzare fuori - racconta
- e loro mi rispondono dicendo
che hanno paura, si sentono in
gabbia, quando mangiano al ri-
storante vogliono sentirsi liberi.
E poi, in generale, tutti mi ripeto-
no la stessa cosa: non ne poteva-
mo più della quarantena, voglia-
mo tornare alla vita di prima».
Anche in termini di fatturato Co-
stantino si dice piuttosto conten-
to, rilevando però una trasfor-
mazione nel modo di compor-
tarsi della clientela. «Adesso la
situazione si è normalizzata -
spiega - ma i dati restano in linea
con quelli dell'anno scorso. Ciò
che appare diverso dai primi
giorni di apertura è l'approccio
all'acquisto - precisa - è diminui-
to l'entusiasmo iniziale, e tanti
cominciano a guardarsi in tasca,
magari chiedendosi se hanno
proprio bisogno di un acquisto».
Poi lo sguardo al futuro, un futu-
ro nebuloso anche per i grandi
eventi, come il Micam, il salone
internazionale promosso da As-
socalzaturifici che, dopo i recen-
ti dubbi sulla realizzazione, con-
ferma la novantesima edizione

Talicommerc »
di settembre a Milano. «Fare
previsioni è complicato - ricono-
sce - ci saranno quasi sicura-
mente problemi di offerta, ma
c'è cauto ottimismo, nella consa-
pevolezza di dover affrontare
una stagione molto particolare.
Faccio un esempio. Gli ordini
per l'autunno-inverno si fanno a
fine marzo, ma nessuno li ha fat-
ti; io ho iniziato lunedì, a giugno,
una cosa mai successa nella sto-
ria. Questo significa che siamo
terribilmente in ritardo, il virus
ha sballato tutto, e nonostante
sia il minimo che ci possa capita-
re dopo una pandemia, temo
che solo le aziende strutturate
riusciranno a gestire la difficol-
tà». Insomma il negoziante è
convinto che le persone non ab-
biamo più paura del Covid, e che
il rischio maggiore si localizzi in
zona portafogli, soprattutto in ri-
ferimento all'acquisto di beni
che non sono di prima necessità.
«Ad ogni modo - aggiunge - ci
aspettavamo un andamento eco-
nomico decisamente peggiore,
invece la domanda di questi
giorni ci dona un minimo di spe-
ranza, che adesso attende solo la
prova della continuità. E davve-
ro bello stare in negozio oggi -
conclude - perché la gente ha vo-
glia di parlare, condividendo
questo incredibile momento del-
le nostre vite».

PER IL TITOLARE
DI UN NEGOZIO
DI CALZATURE
DI MESTRE
IL PRIMO IMPATTO
E POSITIVO

Luca Bagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«MA CON GLI ORDINI
SIAMO IN RITARDO
NON SO SE TUTTI
RIUSCIRANNO
A SUPERARE
QUESTO PERIODO»
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Calzaturiero
gli imprenditori
già pensano
alVicam

PIZZILLO IN VI»

L'EVENTO DAL 20 AL 23 SETTEMBRE UNICA MANIFESTAZIONE FIERISTICA NON ANNULLATA PER COVID

Micam, il salone delle calzature
si svolgerà regolarmente a Milano
Cauto ottimismo tra i produttori barlettani. Si lavora ai campionari

MICHELE PIZZILLO

• Sì fa. Micam, il più grande salone interna-
zionale delle calzature si svolgerà regolarmente a
Milano, nel mese di settembre, dal 20 al 23. Ed è
l'unica manifestazione fieristica che non è stata
annullata a causa del Covid-19. La conferma dello
svolgimento della manifestazione nel quartiere
fieristico di Milano-Rho, arriva dal presidente di
Assocalzaturifici Siro Badon che parte dalla con-
siderazione sulla voglia di ricominciare e, quin-
di, come un'opportunità importante per riparti-
re. Anche perché, aggiunge Badon "Micam è fon-
damentale per sostenere un settore cruciale per il
Made in Italy e la nostra economia perché è la più
importante manifestazione fieristica internazio-
nale del comparto calzaturiero che sostiene la
connessione tra produttori e buyer. Sebbene in
questi mesi si siano sviluppate opportunità al-
ternative per le relazioni di business, l'incontro
in fiera rimane la più importante opportunità di
sviluppo nel mercato e la via privilegiata per pro-
cedere alle contrattazioni di ordini. Dobbiamo
dare certezze alle imprese già in grande soffe-
renza per le ripercussioni economiche. Senza un
orizzonte si rischia di imboccare un tunnel senza
uscita. E la conferma di Micam è la migliore ri-
sposta alle incognite del mercato". Una decisione
accolta con favore da molti operatori del Nor-
dbarese, che pur fra non pochi dubbi sulla pre-
senza o meno di buyers e di commercianti ita-
liani e stranieri, hanno già sottoscritto l'adesione
per partecipare a Micam, dice Nicola Tupputi,
presidente del Consorzio Fashion Export, anche
se l'ultima edizione del salone, quella di febbraio,
non ha dato gli stessi risultati che si registravano
nel passato. "D'altronde dalla Cina già all'epoca
arrivavano brutte notizie dalla Cina - rammenta
Francesca Peres del Calzaturificio Youly di Bar-
letta -, tant'è che molti clienti asiatici preferirono
disertare il salone. Poi c'è stato il lockdown e gli

ordini sottoscritti a Milano, sono stati tutti an-
nullati". Nel frattempo alcune grandi catene di
negozi italiani sono entrati in una crisi a quanto
pare irreversibile. E, infatti, "è un momento di
forte incertezza per il nostro settore dovuto pro-
prio alla crisi sanitaria globale, però abbiamo
ascoltato le esigenze delle aziende e dei compra-
tori e siamo pronti ad essere al loro fianco per
ripartire - afferma Tommaso Cancellara, Ammi-
nistratore Delegato di Micam e Direttore Gene-
rale di Assocalzaturifici -. Per questo, la pros-
sima edizione del salone assume un particolare
significato, arricchito di nuova consapevolezza e
di ulteriori suggerimenti nati dal dialogo con le
imprese italiane ed estere. La macchina opera-
tiva è già al lavoro e l'edizione di settembre sarà
per tutti un appuntamento fondamentale per rial-
lacciare i legami con il mercato e creare nuove
opportunità in totale sicurezza". Ne è convinto
pure Stefano Porcella, contitolare con il fratello
Sebastiano di Sara Collection di Barletta, che sa-
rà alla Fiera di Milano, aggiungendo "che non
possiamo perdere anche settembre, dopo tre mesi
di fermo e gli ordini sospesi dai commercianti.
Non sappiamo se verranno i clienti e, l'abbiamo
messo in conto. Siamo un po' fiduciosi. Se poi i
decisori politici ci danno una mano nel sostenere
i costi della partecipazione a Micam, sarebbe an-
cora meglio per il comparto calzaturiero puglie-
se". "Non me la sento di dire che siamo ottimisti
- aggiunge la signora Peres -, però cogliamo quel-
la sorta di ottimismo che ci viene dalla gente che
appena ha avuto l'ok, ha cominciato subito a fre-
quentare i negozi. Non ce l'aspettavamo pur sa-
pendo che tutti abbiamo voglia di vedere i colori,
di cercare qualcosa di bello da indossare nella
prossima estate anche se sarà diversa da quelle
del passato". E, quindi, nel fabbriche del Nor-
dbarese sono già pronti per preparare i campio-
nari primavera-estate 2021 e il pronto-moda, i
pezzi ultimo grido, per l'inverno e la primavera.
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MICAM SI PREPARA ALL'EDIZIONE DI SETTEMBRE

Micam Milano, il più importante salone internazionale del settore calzaturiero,
inizia a prepararsi per la prossima edizione, in programma dal 20 al 23 settembre
2020 a Fiera Milano Rho, con l'obiettivo di affermarsi come momento di
rilancio per le imprese, dopo le difficoltà che stanno caratterizzando l'economia
mondiale. La manifestazione mira a offrire alle aziende italiane e internazionali
un'occasione qualificata di rinascita dal periodo critico attraversato da tutti i
comparti del settore durante l'emergenza sanitaria. Inoltre, prosegue l'impegno
creativo per caratterizzare l'immagine di Micam 2020. Il secondo capitolo della
collana #micamtales, dedicato quest'anno a Micam Wonderland, diventa il
segnale che il salone non si ferma e che è determinato a produrre opportunità
di affari e di scambi economici. L'edizione di settembre avrà nuovamente come
protagonista il tema della fiaba, già introdotto a febbraio, declinato in una serie
di originali storie ambientate all'interno di un giardino incantato. La direzione
creativa della campagna di settembre è stata affidata a MM Company, con
l'accounting di Laureri Associates e si traduce in fotografie scottate da Fabrizio
Scarpa e in tre brevi film, diretti da Daniele Scarpa, che utilizzano l'ironia
come leitmotiv della narrazione. Micam 2020 è anche pronta a confermare
le altre novità in programma, pensate per sostenere e rilanciare il comparto
.calzaturiero. A Micam Milano 90esimo, operatori e aziende potranno guardare
con consapevolezza alle nuove sfide del mercato, pronti a rinnovarlo e a.
incrementarne lo sviluppo.
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LA NAZIONE

Pontedera

Calzaturiero in crisi
Nel post-Covid Micam
diventa anche social

COMPRENSORIO

II supporto al mondo della cal-
zatura che cerca la ripresa e
l'uscita dalle criticità post Co-
vid-19, che sono molte e sono
importanti. Così Micam diventa
anche social e su Istagram ogni
giovedì (9, 16 e23 luglio), ospiti
di alto livello parleranno dei
cambiamenti che l'industria cal-
zaturiera sta affrontando sia nei
processi produttivi che nella fi-
losofia che li circonda: sosteni-
bilità, futuro del retail, ispirazio-
ni, tradizione e tendenze moda.
Intanto, si apprende, in questo
2020 segnato da problemati-
che mondiali Micam - evento
strategico per il comparto della
scarpa raddoppia e si rafforza
sbarcando a Las Vegas con Mi-
cam Americas: una manifesta-
zione prodotta in collaborazio-
ne con Informa Markets, player
fieristico internazionale che ha
al suo attivo più di 550 eventi le-
gati a industrie di vari settori. Mi-
cam Americas - dal 30 settem-
bre al 2 ottobre - si terrà in con-
temporanea con la più impor-
tante manifestazione negli Stati
Uniti dedicata al fashion. Micam
Milano sarà invece dal 20 al 23
settembre in una formula anco-
ra più innovativa: nasce così Mi-
cam Milano Digital Show, frutto
dell'accordo con la piattaforma
NuOrder per supportare anche
online la promozione e il busi-
ness delle aziende.

Centro diurno chiuso, disabili soli
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FERMO

Il Micam non si ferma e trasloca nella sfera del digitale
Lo strumento di business
potenzierà il valore
della manifestazione fisica

L'INIZIATIVA
FERMO La fiera Micam entra sul
digitale con Micam Milano - Di-
gital Show Powered by NuOr-
der, strumento di business che
potenzierà il valore della mani-
festazione fisica.

L'ambiente
Un nuovo ambiente digitale in
cui la manifestazione è assolu-
ta protagonista, che nasce
dall'accordo con la piattafor-
ma NuOrder per supportare
anche online la promozione e
il business delle aziende. Se-
condo Siro Badon, presidente
di Assocalzaturifici e Micam,
la motivazione che ha fatto na-
scere questa nuova piattafor-
ma è: «L'accelerazione dei ca-
nali digitali b2b per supportare
le aziende verso una gestione

più efficiente del loro portafo-
glio clienti e allargare le possi-
bilità di acquisirne di nuovi in
tutto il mondo». Molto più di
un portale o un catalogo onli-
ne: Micam Milano Digital
Show, da oggi è una vera e pro-
pria fiera aumentata che vede
nel digitale un potenziamento
delle opportunità della fiera fi-
sica. Nei dettagli entra il diret-

790ca69f1db76c7731790578f3b55263

Asinistra
Siro Badon
presidente
di Asso
calzaturifici
e Micam
Adestra
un evento
al Micam
La fiera
si terrà
a settembre

tore di Assocalzaturifici e Mi-
cam Tommaso Cancellara: «I
buyer potranno beneficiare dei
potenziali contatti già presenti
nella piattaforma NuOrder, la
cui community è composta da
500.000 retailer e acquisire
nuove competenze per le pro-
prie attività di vendita nel mon-
do digitale. Il nostro obiettivo è
di arrivare ad avere due appun-

tamenti fisici all'anno (o 4 se si
considera Micam Americas) e
365 giorni di presenza digitale.
Micam sarà in ottima compa-
gnia in quanto, proseguendo
con la partnership strategica
con il Gruppo Informa, il b uyer
troverà sulla piattaforma oltre
a Micam Milano e Micam
Americas anche le fiere ameri-
cane Magic, Project, Coterie,

creando un polo virtuale delle
più importanti fiere al mondo
del fashion business». Si esten-
de anche al digitale la sinergia
trala fiera calzaturiera italiana
e Informa Markets, la società
che gestisce Micam Americas
perché entrambe hanno scelto
come partner NuOrder.

mas. vi.
cv. RIPRODUZIONE RISERVATA

La ricetta di Caselli
poche paia e qualità
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Importante trasformazione con una piattaforma online

Micam: vetrina digitale
Agevolerà gli espositori nella ricerca dei clienti

La trasformazione digitale coin-
volge anche il Micam, il salone
internazionale della calzatura in
programma a Fiera Milano Rho
dal 20 al 23 settembre. Nasce,
infatti, Micam Digital Show, per
supportare anche online la pro-
mozione e il business delle
aziende. «Micam è l'appunta-
mento fondamentale per soste-
nere un settore cruciale per il
Made in Italy e la nostra econo-
mia - spiega Siro Badon, presi-
dente di Micam e Assocalzaturi-
fici -. In un momento come que-
sto, in cui di certezze ce ne so-
no poche, Micam si pone come
elemento essenziale perla ripar-
tenza e l'internazionalizzazione
delle aziende che da sempre
partecipano al salone. Lo fa an-
che con una accelerazione sui
suoi canali digitali b2b per sup-
portare le aziende verso una ge-
stione più efficiente del loro por-
tafoglio e allargare le possibilità
di acquisire nuovi clienti in tutto
il mondo. Per questa ragione ab-
biamo costruito, insieme al part-
ner NuORDER, la piattaforma MI-

CAM Milano Digital Show». Ba-
sta un click per entrare in un
mondo da scoprire, un network
in continua evoluzione, a cui sa-
rà possibile aderire a costi com-
petitivi. «Siamo felici di collabo-
rare con il leader mondiale del
settore calzaturiero supportan-
do la fiera a livello digitale» ha
annunciato Heath Wells, co fon-
datore e Co-CEO di NuORDER.
«Micam ha reagito prontamen-
te per rispondere alle esigenze
del settore, al fine di garantire la
connessione fondamentale tra
brand e rivenditori. La piattafor-
ma leader NuORDER assicura
un contatto end-to-end, dalla ri-
cerca dei prodotti al piazzamen-
to dell'ordine, tutto tramite lo
stesso sistema. La partnership
segna un momento decisivo
per il settore, perché assicura
una risposta ai bisogni del clien-
te in un periodo molto critico. È
l'inizio di una nuova era per il fu-
turo del mercato della moda,
per gli standard della ricerca
dei prodotti e del commercio».

Vittorio Bellagamba
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Iniziative
Micam vara una nuova
piattaforma digitale

La trasfor-
mazione
digitale dei
servizi e del-
le relazioni
commerciali
di numero-
si settori è
tra i feno-

meni che hanno maggiormente offerto
un'occasione di crescita per le aziende
nello scenario complesso di questi mesi.
In questo contesto, Micam ha dato vita al-
la piattaforma Micam Milano di tal show
powered by NuOrder. La piattaforma
offre l'esperienza di una vera e propria
«fiera aumentata» che vede nel digitale
un potenziamento delle opportunità del-
la fiera fisica. Insieme a NuOrder. Micam
(nella foto, un momento della fiera) ha vo-
luto mettere a disposizione l'offerta dei
propri espositori ai compratori di tut-
to il mondo: basta un click per entrare
in un mondo da scoprire, un network in
continua evoluzione. «Internazionalità,
innovazione e network caratterizzano
Micam Milano dis ital show, una realtà
che anticiperà gli incontri della manife-
stazione e ne proseguirà le opportunità
anche quando la fiera fisica sarà termi-
nata. Il nostro obiettivo è di arrivare ad
avere due appuntamenti fisici all'anno e
365 giorni di presenza digitale», ha affer-
mato Tommaso Cancellare, ad del salone.
(riproduzione riservata) Tiziana Molinu

EMMIES 
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Salone della calzatura, edizione "aumentata"
con Micam Milano digital show
In occasione del Salone della calzatura in Fiera Rho dal 20 al 23
settembre nasce Micam Milano Digital Show, per supportare online le
aziende

Salone della calzatura,
edizione "aumentata"
con  Micam Milano digital
show
Micam Milano, il Salone

Internazionale della calzatura, è in

programma a Fiera Milano Rho dal

20 al 23 settembre 2020, "E'

l'appuntamento fondamentale per

sostenere un settore cruciale per

il Made in Italy e la nostra

economia - spiega Siro Badon,

presidente di Micam e

Assocalzaturifici. Grazie alla piu'

rilevante manifestazione fieristica

internazionale del comparto

calzaturiero, si mantiene la

connessione tra produttori e

buyer. In un momento come

questo, in cui di certezze ce ne

sono poche, Micam si pone come

elemento essenziale per la

ripartenza e

l'internazionalizzazione delle aziende che da sempre partecipano al salone. Come dimostra la nostra

indagine, oltre il 64 per cento dei buyer internazionali manifesta l'intenzione di visitare Micam o sta

valutando di partecipare e oltre il 50 per cento prevede di stare per due o piu' giorni in fiera, con

l'obiettivo principale di incontrare gli espositori, ma anche di scoprirne di nuovi e di ricevere stimoli

interessanti dai seminari sui temi piu' attuali. In particolare, vogliamo porre al centro Micam Milano e

l'accelerazione sui suoi canali digitali b2b per supportare le aziende verso una gestione piu' efficiente

del loro portafoglio clienti e allargare le possibilita' di acquisirne di nuovi in tutto il mondo. Per questa

ragione abbiamo costruito, insieme al partner NuOrder, la piattaforma Micam Milano Digital Show". E

proprio per supportare le imprese online, nasce quest'anno Micam Milano Digital Show, powered by

NuOrder, un nuovo ambiente digitaleche è molto piu' di un portale o un catalogo online:  si tratta di

una vera e propria "fiera aumentata" che vede nel digitale un potenziamento delle opportunita' della

fiera fisica.

Insieme a NuOrder, leader mondiale nel campo delle piattaforme digitali di business, Micam ha voluto

mettere a disposizione l'offerta dei propri espositori ai compratori di tutto il mondo: basta un click per

entrare in un mondo da scoprire, un network in continua evoluzione, a cui sara' possibile aderire a costi

- +
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competitivi. "Internazionalita', innovazione e network caratterizzano Micam Milano Digital Show, una

realta' che anticipera' gli incontri della manifestazione e ne proseguira' le opportunita' anche quando

la fiera fisica sara' terminata - spiega Tommaso Cancellara, ad di Micam. I buyer potranno beneficiare

dei potenziali contatti gia' presenti nella piattaforma NuOrder, la cui community e' composta da

500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie attivita' di vendita nel mondo digitale. Il

nostro obiettivo e' di arrivare ad avere due appuntamenti fisici all'anno (o 4 se si considera Micam

Americas) e 365 giorni di presenza digitale. Micam sara' in ottima compagnia in quanto, proseguendo

con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer trovera' sulla piattaforma oltre a Micam

Milano e Micam Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie, creando un polo virtuale

delle piu' importanti fiere al mondo del fashion business".
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FIERA MILANO Martedì 30 giugno 2020 - 17:31

Nasce MICAM Milano Digital
Show, la fiera in ambiente digitale
Accordo con NuORDER per supportare online promozione e
business

Milano, 30 giu. (askanews) – MICAM Milano, il Salone Internazionale della
calzatura in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020 lancia
MICAM Milano Digital Show, un nuovo ambiente digitale che nasce dall’accordo
con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la promozione e il
business delle aziende.

“Micam è l’appuntamento fondamentale per sostenere un settore cruciale per
il Made in Italy e la nostra economia – ha spiegato Siro Badon, Presidente di
MICAM e Assocalzaturifici -. Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica
internazionale del comparto calzaturiero, si mantiene la connessione tra
produttori e buyer. In un momento come questo, in cui di certezze ce ne sono
poche, MICAM si pone come elemento essenziale per la ripartenza e
l’internazionalizzazione delle aziende che da sempre partecipano al salone.
Come dimostra la nostra indagine, oltre il 64% dei buyer internazionali
manifesta l’intenzione di visitare MICAM o sta valutando di partecipare e oltre il
50% prevede di stare per due o più giorni in fiera, con l’obiettivo principale di
incontrare gli espositori, ma anche di scoprirne di nuovi e di ricevere stimoli
interessanti dai seminari sui temi più attuali”.
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MICAM Milano Digital Show vuole essere una vera e propria “fiera aumentata”
che vede nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera fisica.

Insieme a NuORDER, leader mondiale nel campo delle piattaforme digitali di
business, MICAM ha voluto mettere a disposizione l’offerta dei propri espositori
ai compratori di tutto il mondo: basta 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 network caratterizzano MICAM Milano Digital
Show, una realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione e ne
proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica sarà terminata – ha
spiegato Tommaso Cancellara, AD di MICAM. I buyer potranno beneficiare dei
potenziali contatti già presenti nella piattaforma NuORDER, la cui community è
composta da 500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie
attività di vendita nel mondo digitale. Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere
due appuntamenti fisici all’anno (o 4 se si considera MICAM Americas) e 365
giorni di presenza digitale”.
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Micam, a settembre collezioni in
Fiera e arriva anche il Digital Show
Il Salone internazionale della calzature che si terrà nel polo espositivo di Rho dal 20
al 23 settembre 2020 lancia la piattaforma MicamMilano Digital Show powered by
NuOrder per spingere il business prima e dopo la manifestazione fieristica a livello
internazionale

Micam Milano, il Salone Internazionale della calzatura in programma a Fiera Milano

Rho dal 20 al 23 settembre 2020 si presenta di nuovo ai visitatori professionali di

questa edizione - nel mese di ripartenza delle manifestazioni fieristiche milanesi - sempre

più attento all’evoluzione delle tendenze nel mercato con una scelta rivoluzionaria e

determinata: il lancio di Micam Milano Digital Show, powered by NuOrder un nuovo

ambiente digitale in cui la manifestazione è assoluta protagonista, nato dall’accordo

con la piattaforma NuOrder per supportare anche online la promozione e il business

delle aziende.
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La trasformazione digitale dei servizi e delle relazioni commerciali di numerosi settori

è tra i fenomeni che hanno maggiormente offerto un’occasione di crescita per le aziende

nello scenario complesso di questi mesi di crisi globale. In breve tempo, molti contesti

commerciali sono passati dalla dimensione fisica a quella virtuale attraverso spazi online

accessibili da pc, tablet e smartphone.

“Micam è l’appuntamento fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in

Italy e la nostra economia - spiega Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici

-. Grazie alla più rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto

calzaturiero, si mantiene la connessione tra produttori e buyer. In un momento come

questo, in cui di certezze ce ne sono poche, la nostra fiera si pone come elemento

essenziale per la ripartenza e l’internazionalizzazione delle aziende che da sempre

partecipano al salone”.

“Come dimostra la nostra indagine, oltre il 64% dei buyer internazionali manifesta

l’intenzione di visitare Micam o sta valutando di partecipare e oltre il 50% prevede di

stare per due o più giorni in fiera, con l’obiettivo principale di incontrare gli espositori, ma

anche di scoprirne di nuovi e di ricevere stimoli interessanti dai seminari sui temi più

attuali - prosegue Badon -. In particolare, vogliamo porre al centro i suoi canali digitali

b2b per supportare le aziende verso una gestione più efficiente del loro portafoglio clienti

e allargare le possibilità di acquisirne di nuovi in tutto il mondo. Per questa ragione

abbiamo costruito, insieme al partner NuOrder, la piattaforma MicamMilano Digital Show”.

IL BUSINESS È ANCHE ONLINE

Molto più di un portale o di un catalogo online: Micam Milano Digital Show, da oggi è una

vera e propria “fiera aumentata” che vede nel digitale un potenziamento delle

opportunità della f iera f isica e del contatto diretto tra espsitore e visitatore. Insieme a

NuOrder, leader mondiale nel campo delle piattaforme digitali di business, Micam ha

voluto mettere a disposizione l’offerta dei propri espositori ai compratori di tutto i l

mondo: basta un click per entrare in un network in continua evoluzione, a cui sarà

possibile aderire a costi competitivi.

“Internazionalità, innovazione e network caratterizzano Micam Milano Digital Show, una

realtà che anticiperà gli incontri della manifestazione e ne proseguirà le opportunità

anche quando la fiera fisica sarà terminata – spiega l’ad della manifestazione Tommaso

Cancellara -. I buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti nella

piattaforma, la cui community è composta da 500.000 retai ler e acquisire nuove

competenze per le proprie attività di vendita nel mondo digitale”.

“Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere due appuntamenti fisici all’anno - o 4 se si

considera Micam Americas - e 365 giorni di presenza digitale - spiega -. E proseguendo

con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer troverà sulla piattaforma

anche le fiere americane Magic, Project, Coterie, creando un polo virtuale dei più

importanti eventi al mondo del fashion business”.

“Siamo felici di collaborare con il leader mondiale del settore calzaturiero supportando la

fiera a livello digitale - dichiara Heath Wells, cofondatore e co-Ceo di NuOrder - Micam

ha reagito prontamente per rispondere alle esigenze del settore garantendo la

connessione fondamentale tra brand e rivenditori. La piattaforma assicura un contatto

end-to-end, dalla ricerca dei prodotti al piazzamento dell’ordine, tutto tramite lo stesso

sistema. La partnership segna un momento decisivo per il settore, perché assicura una

risposta ai bisogni del cliente in un periodo molto critico. Questo segna l’inizio di una

nuova era per il futuro del mercato della moda, per gli standard della ricerca dei prodotti
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