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TG3 H. 14.20 (Ora: 14:15:07 Sec: 48)

Un segnale è arrivato anche da Fiera Milano perché c'è stata la notizia che l' edizione di settembre del Micam,
la fiera delle calzature che si tiene alla Fiera di Rho, è stata confermata.
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L'89esima edizione di Micam Milano in Fiera a Milano.

M!CAM in Wonderland
Campagna adv 2020
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89° edizione di Micam Milano la vetrina più prestigiosa e importante che mette in luce il meraviglioso mondo
delle calzature da FieraMilano
- Loriblu
- Baldinini
- Borbonese
- Aldo Bruè
- Naturino
- Liu Jo
- Pollini
- Karl Lagerfdel
- La Martina
- Guardiani
Intervista a: Badon, pres. Assocalzaturifici
Intervista a: Pilotti, Loriblu

Intervista a: Caccù, Loriblu
Intervista a: Baldinini
Intervista a: Della Pia, vice pres. Assocalzaturifici
Intervista a: Grassi, Aldo Bruè

Intervista a: Ferretti, Amministratore Naturino
Intervista a: Macellara, ad Micam
Intervista a: Croceri, ceo shareholder Liu Jo
Intervista a: Di Giovanni, dir. commerciale Pollini
Intervista a: Brown, sales director Overland Shoes
Intervista a: Paniccià, ad Giano
Intervista a: Rossi, dir. generale Guardiani
Intervista a: Nastos, chief commercial officer Informa Markets
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89° edizione di Micam Milano la vetrina più prestigiosa e importante che mette in luce il meraviglioso mondo
delle calzature da FieraMilano
Loriblu

- Baldinini

- Borbonese
- Aldo Bruè
- Naturino

- Liu Jo
- Pollini
- Karl Lagerfdel
- La Martina
- Guardiani
Intervista a: Badon, pres. Assocalzaturifici
Intervista a: Pilotti, Loriblu
Intervista a: Caccù, Loriblu
Intervista a: Baldinini
Intervista a: Della Pia, vice pres. Assocalzaturifici
Intervista a: Grassi, Aldo Bruè

Intervista a: Ferretti, Amministratore Naturino
Intervista a: Macellara, ad Micam
Intervista a: Croceri, ceo shareholder Liu Jo
Intervista a: Di Giovanni, dir. commerciale Pollini
Intervista a: Brown, sales director Overland Shoes
Intervista a: Paniccià, ad Giano
Intervista a: Rossi, dir. generale Guardiani
Intervista a: Nastos, chief commercial officer Informa Markets
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Le novità presentate al Micam, salone internazionale della calzatura e al Mipel, esposizione dedicata al settore
pelletteria
Intervista a: Weinbirg - Skechers
Intervista a: Lombardo - Azuree
Intervista a: Di Giovanni - Pollini
Intervista a: Boccalini - Scervino
Intervista a: Amato - Amato
Intervista a: Forino - Forino gloves
- Azuree
- Skechers
- Pollini
- Ermanno Scervino
- Daniele Amato
- Forino
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MODA E TENDENZE (Ora: 14:47:04 MM: 1:27)

Calzature: le tendenze per il prossimo autunno-inverno in esposizione al Micam
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MODA E TENDENZE (Ora: 14:48:31 Min: 1:16)

Per il prossimo autunno/inverno, tante novità anche per le scarpe da bambino.
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TUTTA UN'ALTRA PELLE

129

CLASS LIFE (Ora: 13:11:56 Min: 5:12)

Dalle grandi vetrine del mondo della calzatura e della pelletteria, il Micam e il Mipel di Milano, quello che
indusseremo e sfoggeremo il prossimo autunno-inverno.
- Skechers.
- Azuree.

- Ermanno Scervino.
- Amato.

- Forino.
Intervista a: Weinbirg, Coo Skechers USA Inc.
Intervista a: Lombardo, Agente per L'Italia Azuree
Intervista a: Di Giovanni, Direttore Commerciale Pollini.
Intervista a: Boccalini, Responsabile Commerciale Ermanno Scervino.

Intervista a: Amato, Designer Azienda Daniele Amato.
Intervista a: Forino, Export Manager Gloves Forino.

TUTTA UN'ALTRA PELLE

(" TUTTA UN'ALTRA PELLE
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dei saloni internazionali, Micam, promosso da

LIKE - TUTTO CIO' CHE PIACE (Ora: 12:57:16 Min: 2:40)

Sostenere il made in Italy, la tracciabilità e promuovere produzioni ecosostenibili Sono alcune delle sfide
affrontate oggi dal settore calzaturiero, protagonista
Assocalzaturifici è andato in scena nella fiera Milano.
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NOTIZIARIO H 11.30 (Ora: 11:50:22 Min: 1:28)

Un mondo di accessori a Milano celebra l' eccellenza del made in Italy in 3 esposizioni internazionali che per la
prima volta presentano insieme le proposte della bigiotteria, pelle e calzaturieri
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Progetto di solidarietà dedicato ai
calzatura di Milano.
Intervista a: Siro Badon, Presidente Assocalzaturifici.t_.
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bambini del Malawi che parte dal Micam, la Fiera internazionale della

CI PIACE!
SOLO BUONE NOTIZIE
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TG1 H. 16.30 (Ora: 16:40:39 Min: 1:47)

A Milano i saloni della calzatura Micam e quello della pelletteria e degli accessori Mipel due settori che
vedono l' Italia fra i protagonisti.
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TG2 COSTUME & SOCIETA' (Ora: 13:33:24 Min: 3:19)

Parte la fashion week, un mondo di accessori si concentra a Milano. A Milano tre esposizioni celebrano
l'eccellenza del made in Italy. Insieme pelle, bigiotteria e calzature.
Intervista a: Badon, pres. Micam.
Intervista a: Piotti, imprenditrice.
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Stasera al via le passerelle della Milano fashion week, con una sfilata a sostegno della Cina colpita dal
coronavirus. Intanto al Micam il made in Italy è protagonista anche degli accessori.
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Le novità nelle calzature bambino al Kid's Square di MICAM, dove l'artista Riccardo Zangelmi costruisce live
una scarpa in mattoncini Lego.
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Per effetto del coronavirus sessista, sentendo anche sul più importante salone internazionale della calzatura,
ovvero Micam in questi giorni in Fiera a Milano. Pensate, secondo sopralzo Azo calzaturifici quest' anno la

flessione stimata tra il 5 1 potrebbe arrivare addirittura al 7% si sta svolgendo all' ombra della coronavirus 89°
edizionedella Micam, il salone internazionale della calzatura nei padiglioni di Rho Fiera meno presenza
asiatica qui in Fiera. Sicuramente abbiamo visto molto meno presenza evidente che i nostri clienti non hanno
potuto viaggiare per raggiungerci. Ma questo nonsignifica che poi non abbiano piacere comunque di continuare

il rapporto con le nostre aziende rispetto Stagioni precedenti. C'è molta meno gente. Sì, sicuramente
soprattutto gli acquirenti si soldi soprattutto l' Asia per cinesi zero a livello di acquirenti cinesi come sta
andando, Mansi, saranno stati i 3 clienti rispetto agli anni scorsi. Cosi che erano la maggior parte ticinese di
quest' anno è difficile trovarle trarrò stiamo girando per i numerosi padiglioni della Fiera. Qui, come potete
vedere la presenza di acquirenti cinesi e davvero scarsa 1205 espositori, di cui 628 italiani 577 stranieri che
presenta in anteprima le collezioni autunno inverno 2022 1021 paura evidente riduzione della presenza viatico
che ha sottolineato anche Siro Padoan, il presidente di Assocalzaturifici Micam ha prospettato una flessione dí
visitatori del 5 7 %, dovuta essenzialmente ai buyer cinesi è arrivato il momento del meteo saluto
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Le calzature per il prossimo autunno inverno al Micam in corso a Milano protagoniste le scarpe per bambini.
All'interno del kid square Micam non solo scarpe, l'artista Zangelmi costruisce live una scarpa in amttoncini
Lego.
Si vedono scarpe dei marchi:
- Primigi
- Lelly Kelly
Intervista a: Papa dire. marketing Primigi.
Intervista a: Attilieni, dir. marketing Letty Kelly
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Alla Fiera di Rho, il salone della pelletteria e delle calzature due settori sono reduci da una 2019 molto positivo,
con record di vendite all' estero.
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STUDIO APERTO H 12.25 (Ora: 12:49:33 Min: 1:25)

Le calzature per il prossimo autunno inverno al Micam in corso a Milano protagoniste le scarpe per bambini.
All'interno del kid square Micam non solo scarpe, l'artista Zangelmi costruisce live una scarpa in amttoncini
Lego.
Si vedono scarpe dei marchi:

- Primigi
- Lelly Kelly

Intervista a: Papa dire. marketing Primigi.

Intervista a: Attilieni, dir. marketing Letty Kelly
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STUDIO APERTO H. 18.30 (Ora: 18:53:22 Min: 1:38)

Tra i segreti di stile di ogni donna ci sono le scarpe: focus su tutte le novita' del settore presentate al MICAM di
Milano.
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Micam, La fiera delle scarpe aperta stamattina nei padiglioni di Rho Fiera
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Matteo Salvini, in visita al Micam
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Da questa mattina alla fiera di Rho i saloni della calzatura e della pelletteria preoccupazione, come in altri
settori, per effetto coronavirus; manca la clientela cinese
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Gli elementi che caratterizzano il Micam salone internazionale della calzatura, nella sua prima edizione del
2020
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Agenda Italia. A Rimini la Fiera dedicata alla birra. Allargata l' offerta espositiva al mondo delle acque dei soft
drink e a tutto il segmento del food pizza, street food dei nuovi trend di consumo cioè dell' hamburger da quello
classico a quello vegetale. Le sfide dell' agricoltura, della zootecnia a Montichiari la Fiera che vede protagonisti
430 espositori e allevatori. Tutto pronto a Milano per il Salone delle calzature con le novità del settore.
Intervista a: Flavia Morelli Ieg.
Intervista a: Siro Badon, pres. Assocalzaturifici.
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Meloni: «Se cade
l'esecutivo
c'è solo il voto»
di Paola Di Caro

a pagina 9

L'TNTERVTSTA GIORGIA \-TELOSI

Se cade il governo
c'è solamente il voto
Matteo sta trattando?
Mi pare impossibile»
La leader Fdl: sulle Regionali la Lega ha fallo un patto

ROMA A ipotesi di governi di
centrodestra allargati a Renzi,
a dialoghi sotterranei tra il lea-
der della Lega e quello di Italia
viva non vuole credere: «Mi
pare impossibile che Matteo
Salvini tratti con chi in questo
stesso momento sta cercando
un accordo nella maggioranza
per stravolgere i decreti sicu-
rezza, per abolire le multe alle
ong che fanno tratta di uomi-
ni, per fare il contrario di quel-
lo che gli italiani ci chiedono».
Ma in ogni caso Giorgia Melo-
ni lancia un forte altolà: «Noi
non siamo disponibili a nes-
sun gioco o giochino di Palaz-
zo. Non ci saranno i voti di Fra-
telli d'Italia per nessun nuovo
esecutivo in questa legislatu-
ra».

L'ipotesi di un nuovo ese-
cutivo che coinvolga anche
l'opposizione in caso di crisi
però è reale.
«Non ci sono i margini per

un altro governo. E in ogni ca-
so, non ci saremmo noi. An-
dremo al governo solo con i
voti degli italiani. Poi confido
nel fatto che il tira e molla di
Renzi possa portare all'implo-

sione di questo esecutivo, e
spero che Mattarella si renda
conto che a quel punto ci sa-
rebbe solo il voto».
Un voto non immediato,

dopo il referendum sul ta-
glio dei parlamentari vanno
ridisegnati i collegi.
«Ma non è vero che i tempi

sarebbero lunghi: per fare il
Rosatellum ci vollero due set-
timane. E i collegi si possono
cominciare a riscrivere anche
adesso, visto che l'esito del re-
ferendum è scontato. Si po-
trebbe votare già a maggio, al
massimo a settembre».
E nel frattempo vede un

nuovo governo elettorale?
«I governi elettorali non

esistono. Nascono per durare
due mesi, come quello Genti-
loni, e poi arrivano a fine legi-
slatura. Per me può restare
pure questo governo fino al
voto, purché sia chiara la data
delle urne. Ma non utilizzino
scuse solo per durare».
In caso di voto, con questa

legge elettorale?
«Io non ho votato il Rosatel-

lum, ma è un sistema decisa-
mente migliore del proporzio-

nale, perché consentirebbe
maggioranze possibili. Voglia-
mo un sistema che la sera del-
le elezioni dia agli italiani un
governo scelto da loro. Per
questo faremmo le barricate
contro il proporzionale e per
questo sarebbe molto grave se
altri nel centrodestra trattas-
sero per tornare al proporzio-
nale, e di fatto consegnare
l'Italia alla palude».

In ogni caso, con le Regio-
nali a maggio, nel centrode-
stra non c'è ancora intesa: a
voi spetterebbe la Puglia per
Fitto, ma Salvini nicchia.

«Per me nulla è cambiato ri-
spetto agli accordi presi. Mi fi-
do di Matteo Salvini, col quale
ci siamo stretti la mano. Lui ha
sempre potuto fidarsi di noi,
noi vogliamo fidarci di lui. Ab-
biamo candidati vincenti, se la
si smette di indebolirli con po-
lemiche e dibattiti snervanti».
Secondo la Lega servireb-

bero candidati civici, nuovi.
«Non capisco: Zaia è nuovo,

civico? No, è bravo, e lo rican-
didiamo con piacere. In Emi-
lia-Romagna correva un civi-
co? E in Friuli? O la regola deve

valere solo per noi?»
Forse la Lega teme che FdI

e FI abbiano troppo peso al
Sud rispetto a loro?

«La Lega governa la Sarde-
gna, e il 32% di Salvini mi pare
che sia ampiamente rappre-
sentato in Italia, dalla Lombar-
dia al Veneto all'Umbria. Go-
vernano circa 20 milioni di ita-
liani, che corrisponde al loro
terzo dei voti. Noi, che abbia-
mo solo il presidente del-
l'Abruzzo, governiamo il 2%
della popolazione italiana: chi
è sottorappresentato, visto
che siamo vicini a diventare il
terzo partito italiano superan-
do il M5S, che certo non si sal-
verà con manifestazioni sui vi-
talizi alla quale fare passerella
in auto blu...?».

Intanto la competizione si
è spostata sul piano interna-
zionale. Sarebbe contenta se
la Lega venisse con voi nei
Conservatori?

«Più ci rafforziamo e me-
glio è. Certo dovrebbero spie-
garci perché guardano a un
gruppo presieduto da Fitto
che non vogliono come candi-
dato in Puglia... Ma a parte tut-
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to: più rapporti ciascuno di
noi tesse, più la coalizione sa-
rà credibile e forte. Sono rela-
zioni preziose per tutti noi».
Anche se, come ha detto

Salvini, a lei tocca solo rap-
presentare la destra?

•  La parola
REGIONALI

È il voto che elegge i
consigli regionali e i
presidenti. Si svolgono dal
1970. In primavera sono
previste sei elezioni
regionali: Toscana,
Marche, Puglia, Liguria,
Veneto e Campania.
Veneto e Liguria sono
amministrate dal
centrodestra, mentre le
altre sono governate dal
centrosinistra.

99

«Solo qui in Italia, per ovvie
ragioni storiche, la parola "de-
stra" ha connotazioni estreme
o negative. Io vengo dalla de-
stra ma ambisco a rappresen-
tare quella riformista, liberale,
storica, sociale, e ad allargar-

Il no al proporzionale
Sarebbe molto grave se
altri nel centrodestra
trattassero per tornare
al sistema proporzionale

mi ad altri mondi, come sta
avvenendo, basti pensare ap-
punto a Raffaele Fitto. Non mi
interessano le etichette, ma
proporre temi e idee, nella
chiarezza, senza ambiguità.
Vittorio Sgarbi ha dato una de-

finizione calzante: "Votare FdI
è come andare all'Harry's Bar,
sai sempre quello che trovi,
non hai sorprese". Ecco, noi
quello che diciamo facciamo.
Sempre».

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, 43 anni, si scatta un
selfie durante una visita al Micam, salone internazionale della calzatura
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Di Maio a Micam-Mipel:
Sosteniamo le imprese
contro il virus
Gli accessori guardano
verso nuovi mercati
provando a superare
l'impasse legato al blocco
dei consumi in Cina.
In campo i 300 milioni
di euro del piano
per il Made in Italy
Guoio
in MF Fastuon

Mr.2,2t7;r2.

Trio 1:Eba striglia anconde banche

HAI PERSO I TUOI 501,1
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60 mila
metri 

quadrati
di superficie
esposttivd

i 1 i
tra business creatività e
Dal 16 al 19 febbraio, Milano ospiterà l'importante

evento dedicato al mondo della scarpa
e degli accessori promosso da Assocalzaturifici.

di Antonella Matarrese

I
dati parlano chiaro: «Nei primi nove
mesi del 2019 gli italiani hanno speso
il 3,4 per cento in più per le scarpe
sportive rispetto al 2018, per un totale
di circa 750 milioni di euro e 15 milio-

ni di paia vendute» scrive Confindustria
Moda su fonte di Sita Ricerca.

Non è un caso quindi che MICAM
(dal 16 al 19 febbraio 2020), la nota fiera
milanese dedicata al mondo delle calza-
ture, anche per la sua 89esima edizione
dedichi uno spazio speciale a questa ti-
pologia di calzature attraverso il Players
District, un'area importante che consente
a operatori e produttori di focalizzarsi sul
proprio business specifico. Per la gioia dei
visitatori sempre più interessati, a quanto
pare, alle calzature da trekking (il 37 per
cento degli uomini) e da outdoor (i140
per cento delle donne). Ma al di là delle
scarpe sportive che regalano una boccata
di ossigeno al settore, da qualche anno,
in fase di stallo, il MICAM è un momento
di riflessione e analisi per tutti i produt-
tori di calzature: una fase importante di

F NOIR

confronto e di crescita. E su questa scia
si colloca l'esordio di MICAM X, format
dedicato alla sostenibilità.

«L'industria calzaturiera è attraver-
sata da profondi cambiamenti sia nei
processi produttivi sia nella filosofia. Per
il nostro comparto, la sostenibilità e l'in-
novazione non sono semplici obiettivi
ma realtà già concrete che determinano
le sorti delle imprese sui mercati» spiega
a Panorama Siro Badon, presidente As-
socalzaturifici e di MICAM. «Attraverso
MICAM X, il palcoscenico delle propo-
ste più evolute tecnologicamente e area
strategica della rassegna, mettiamo a
disposizione degli operatori strumenti
e stimoli per realizzare il cambiamen-
to, dalla ricerca dei materiali ai modi
innovativi di fare retail. Siamo certi che
questa "edizione zero" porrà le basi per
un dialogo nuovo e costruttivo attraverso
tutta la filiera del calzaturiero, creando
opportunità di business e competitività
perle nostre aziende». ■

@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BISONTE

sostenibilità

A. TESTONI

MANILA GRACE

PIACERI EVENTI
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di cui 750
Italiani e 650

internazio
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BRUNO PREMI ANTICA CUOIERIA SOLDINI

BOTTICELLI
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MICAM Milano 89

Siro Badon

MICAM Milano 89 accende i riflettori
su trend e sostenibilità
Il salone milanese dedicato al mondo delle calzature ha portato in scena un'edizione ricca di
novità, la quale ha però dovuto fare i conti con Coronavirus, maltempo e una difficile congiuntura
economica. Nonostante ciò, la kermesse è pronta a sbarcare oltreoceano con MICAM Americas.

Innovazione, tendenze e sostenibilità. Sono que-
sti gli elementi che hanno contraddistinto MICAM
Milano 89, edizione che ha dovuto fare i conti sia
con il Coronavirus che con il maltempo. Il salone
dedicato alla calzatura ha infatti registrato un calo
degli operatori del 5%, in linea con quanto preven-
tivato. "Abbiamo registrato un calo dei buyer asiatici
e un rallentamento dei visitatori inglesi dovuto alle
difficoltà nei trasporti, generate per i primi dall'e-
mergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni
metereologici", ha spiegato Siro Badon, presidente
di MICAM e di Assocalzaturifici. "Si aggiunge inoltre
una leggera flessione degli operatori tedeschi che
stanno vivendo una non facile congiuntura econo-
mica. Uno scenario cui fa da contraltare una crescita
dei buyer dalla Russia e dall'area Csi grazie anche al
supporto dell'Ice". In ogni caso, sono state diverse
le novità che hanno contraddistinto l'ultima edizio-

ne della fiera. Tra queste, si conta il MICAM X, la
nuova area del salone dedicata alle proposte più
innovative e tecnologiche in materia di tendenze di
mercato, materiali e mondo retail. Altro spazio ine-
dito è il The Garden, dedicato al tema del rispetto
per l'ambiente. Nella Man Square, invece, è stata
realizzata un'area caratterizzata da hobby e passioni
tradizionalmente maschili, mentre nell'iKids Square
l'artista Allison Hoffman ha creato, con filati riciclati,
le Wonder Doll, bamboline limited edition la cui ven-
dita ha permesso di raccogliere fondi per progetti di
istruzione elementare in Malawi. Tra le altre novità vi
è lo sbarco di MICAM in America. Dal 17 al 19 ago-
sto 2020, al Convention Center di Las Vegas, si terrà
infatti la prima edizione di MICAM Americas, mani-
festazione dedicata al mercato d'Oltreoceano. La
nuova fiera è stata creata in partnership con Informa
Markets e prenderà il posto di Fn Platform.

APRILE/MAGGIO 2020 PAMBIANCO MAGAZINE
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MICAM: -5% drop in turnout

ALTHOUGH ATTENDANCE NUMBERS WERE DOWN,
THE QUALITY OF PROFESSIONALS AT THE FAIR WAS HIGH:
MANY NOVELTIES WERE PROPOSED BY THE MILAN SHOW,
INCLUDING MICAM X, WITH A FOCUS ON SUSTAINABILITY

The International Footwear Show In Milan ended its 89th edition with a slight
drop (-5%) in the number of visitors who, over the four-day event, were able to
browse the collections proposed by 1205 exhibitors, of which 628 were Italian.
"The contraction we expected was confirmed. - declared Siro Badon, Pres-
ident of MICAM and Assocalzaturificl al the end of the event - We recorded
a drop in the number of Asian buyers and a slowdown in British visitors due
to transport difficulties - caused, as far as the former are concerned, by the
public health emergency and, as regards the latter, by the extreme weather
conditions. There was also a slight decrease In German buyers who are going
through a difficult economic period. A scenario which is counterbalanced by
an Increase In buyers from Russia and the CSI area thanks to the support of
ICE. We had a number of high-profile buyers and visitors who showed real In-
terest in the Innovative products presented by our exhibitors and, In particular,

in the high-quality Italian collections".
Among the advantages of this edition of MICAM, was the synergy undertaken

with the other trade fair events that preceded Fashion Week, offering interna-
tional buyers the opportunity to discover the best of Made In Italy In just 10 days.

MICAM: flessione del 5%

NUMERI IN CALO, MA ALTA LA QUALITÀ DEGLI OPERATORI
IN FIERA: TANTE LE NOVITÀ DEL SALONE MILANESE, TRA
CUI MICAM X, CON UN FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ

Il salone internazionale della calzatura di Milano chiude la sua ottantanovesi-
ma edizione con una leggera flessione (-5%) degli operatori che nella quattro
giorni hanno potuto prendere visione delle collezioni proposte dai 1205 espo-
sitori presenti, di cui 628 italiani. "Si conferma la contrazione preventivata.
- ha dichiarato Siro Badon, presidente di MICAM e Assocalzaturifici al ter-

mine dell'evento - Abbiamo registrato un calo dei buyer asiatici e unrallen-
tamento dei visitatori inglesi dovuto alle difficoltà nei trasporti, generate per

primi dall'emergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni metereologici.
Si aggiunge inoltre una leggera flessione degli operatori tedeschi che stanno

vivendo una non facile congiuntura economica. Uno scenario cui fa da con-
traltare una crescita dei buyer dalla Russia e dall'area CIS grazie anche al
supporto dell'ICE. Abbiamo avuto buyer e visitatori di alto profilo interessati
realmente alle novità e innovazioni di prodotto presentate dai nostri esposi-
tori, in particolare le collezioni italiane di grande qualità".
Tra i plus di questa edizione di MICAM, la sinergia attuata con le altre ras-

segne fieristiche che hanno anticipato la Fashion Week ha offerto ai buyer
internazionali l'opportunità di scoprire il meglio del made in Italy in soli 10
giorni.

11
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Instead, as far as the contents of MICAM are concerned, creating great inter-
est among its public was the debut of the MICAM X area, which recounted the Mill

most innovative and technologically advanced products in the sector. Its rich
schedule of seminars and fashion parades allowed new trends to be presented
to the market, including fashion trends, new materials, sustainability and the•

_ _ ~~i

•* +á' t
future of retail.

Next to the Innovative selection of MICAM X were two returns. The first was
the Emerging Designer area, which, now in Its third edition, hosted the col-
lections of 12 new talents In footwear selected through attentive scouting.
the creations of these talented youths were also the protagonists of a fashion
show held on Monday 17 February. The second was the Players District. the
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area dedicated to the world of sports and outdoor shoes returned under the
spotlight with performances by freestyle entertainment professionals, who an- r
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Imated Its playing field.

sustalnabllity was a key theme also with the initiatives of The Garden,
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the green hallwayin Hall 4 dedicateti to respect for the environment,and the
IKids Square, which hosted the Wonder Dolls, limited edition dolls made by
the 811181 Allison Hoffmann, with proceeds going to Onlus Humana People to
People Italia for In
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the realisation of educational programmes primary schools•

Quanto invece ai contenuti di MICAM, ha suscitato un grande interesse da

T' parte del pubblico il debutto dell'area MICAM X, che ha raccontato le pro-
poste più innovative e tecnologiche del settore. 11 suo ricco calendario di

- seminari e sfilate ha permesso di presentare le nuove tendenze di mercato,

r 1 , 
I I 

tra correnti di stile, ricerca di materiali, sastenibilità e futuro del retail.

t. i-
Accanto alla novità di MICAM X sono arrivate due riconferme. La prima è l'a-

Emerging Designerrea che, alla sua terza edizione, ha ospitato le collezioni

i M ANt • di 12 nuovi talenti della calzatura selezionati attraverso un attento scouting.
le creazioni dei giovani creativi sono state anche protagoniste di una sfilata
di moda lunedî 17 febbraio. La seconda è Players District; lo spazio dedicato11 ti4 

,~,~~  alla calzatura sportiva e outdoor è tornato a calamitare l'attenzione con le
dei di intrattenimento freestyle hannoperformance professionisti che ani-

Padiglione Hai 3 mato il suo campo da gioco.
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Infine, si è parlato di sosten bilite anche con le iniziative di The Garden, il
corridoio verde al padiglione 4 dedicato al rispetto per l'ambiente, e presso

Ir l'IKids square che ha ospitato le Wonder Doll, bamboline in limited edition
realizzate dall'artista Allison Hoffman il cui ricavato e stato destinato all'On-

.
lus HumanaPeople to People Italia per la realizzazione di progetti di istruzio-S3

, 'ii  ne elementare in Malawi.
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LIU JO
@ MICAM
Alongside

I women's and
children's shoes
the upmarket
brand unveiled
its Liu Jo Lab
project, a special
area dedicated
to customized
sneakers.

AO NON FASHION
MICAM Founded in 2019

by Francesco Viozzi and
Sophia Lui, the brand
offers shoes made in
Italy with totally eco-
sustainable materials.

CONFRONTING CRISIS WITH
CREATIVITY AND KNOW-HOW
Custom-made pieces and exclusive cross-fertilization
collaborations were the hallmark of the two fairs that unfurled
upscale shoes and bags at Milan's Rho-Pero trade grounds

The trade fair events showcasing footwear (Micam) and leather
goods (Mipell managed to take place as usual in MiLan, despite the
concerns related to Covid-19. Attendance fell by 5% for Micam
and rose 22% for Mipel. After the two events ended, the virus
emergency broke out in the Lombard capitai, and it is already
putting a strani on the manufacturing sector. While it is impossible
to draw conclusions and make estimates at press time, companies
are already taking stock of the damage caused by the coronavirus. It
will have an impact on what was already a difficult situation. In 2019,
in fact, footwear and leather goods showed a two-speed growth, with a
strong gallop in exports (+ 28.8% in the first ten months for leather goods
and + 6.8% for footwear). This growth however was driven by luxury
brands that produce in Italy. Smaller companies face great difficuit.

YNOT? @ MIPEL
Bold color and glam rock details
for YNot?, which showcased a large
collection of bags with clean and
structured shapes.

40

CROMIA@ MIPEL
The new look of the brand is called
"Light Opulences," an oxymoron
that links luxury and sobriety, with
rigorous design and energetic colors.

CAFÉNOIR
@ MICAM
The animal print with
a soft soul: the brand
new ankle boot in
crocodile print for any
time of day.

PRIMIGI @ MICAM
The collaboration between
Primigi and Michelin
children's shoes is
strengthened with PMG
#Black Lab Running 4x4,
with soles made by the
French tire giant.

PLINIOVISONA'
@ MIPEL
The absolute
protagonist of
the collection is
the Anniversary
model, available
in three sizes,
which filters
lines from
the 1950s in a
contemporary
key.

ACBC @ MICAM
"Acbc Feel Good"
debuts on the market,
a selection of eco-
sustainable products,
with minimal design
and made with low
environmental impact
technologies.

PEPE JEANS @ MICAM
The No. 22 sneaker is
made with a coating
composed of a
transparent titanium
dioxide film, capable of
reducing nitrogen oxide
by up to 80% when it is
in contact with UV rays.

LA MARTINA
@ MICAM
A new look for the
brand's collection bags,
which hasjust signed a
license with the Principe
company, and recently
opened an ad hoc
showroom in via Gesù
in Milan.
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Lelli Kelly viene premiata
per il miglior stand iKIDS
al Micam 2020

Lelli Kelly è sta-
ta premiata al Mi-
cam 2020 tra gli oltre
1.200 espositori pre-
senti per lo stand mi-
gliore del padiglione

iKIDS. In occasione della serata inaugu-
rale della 89esima edizione della kermes-
se, la giuria ha infatti valutato l'attrattivi-
tà, la cura dei dettagli, l'instagrammabilità
e il progetto espositivo di tutti gli stand
presenti in fiera. Grande soddisfazione
per l'importante riconoscimento è stata
espressa da Leonardo Attilieni, Art Di-
rector & Head of Digital di Lelli Kelly.
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Jo Squillo: MICAM, 89° edizione
Business e Fashion si fondono perfettamente per dare vita all'innovativa edizione del Salone
Internazionale leader del settore calzaturiero

MILANO 13°C
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MICAM: minori numeri, maggiore qualità

I salone internazionale della calzatura di Milano chiude la sua

ottantanovesima edizione con una leggera flessione (-5%)

degli operatori che nella quattro giorni hanno potuto pren-

dere visione delle collezioni proposte dai 1205 espositori

presenti, di cui 628 italiani. "Si conferma la contrazione pre-

ventivata - ha dichiarato Siro Radon, presidente di MICAM e

Assocalzaturifiei al termine dell'evento - Abbiamo registrato

un calo dei buyer asiatici e un rallentamento dei visitatori inglesi do-

vuto alle difficoltà nei trasporti, generate per primi dall'emergenza

sanitaria e per i secondi dai fenomeni metereologici. Si aggiunge

inoltre una leggera flessione degli operatori tedeschi che stanno

vivendo una non facile congiuntura economica. Uno scenario cui

fa da contraltare una crescita dei buyer dalla Russia e dall'area CIS

grazie anche al supporto dell'IGE. Abbiamo avuto buyer e visita-

tori di alto profilo interessati realmente alle novità e innovazioni di

prodotto presentate dai nostri espositori, in particolare le collezioni

italiane di grande qualità'.

Tra i plus di questa edizione di MICAM, la sinergia attuata con le
altre rassegne fieristiche che hanno anticipato la Fashion Week, ha

offerto ai buyer internazionali l'opportunità di scoprire II meglio del

made in Italy in soli 10 giorni.

Quanto invece ai contenuti di MICAM, ha suscitato un grande in-
teresse da parte del pubblico il debutto dell'area MICAM X, che ha

raccontato le proposte più innovative e tecnologiche del settore. II

suo ricco calendario di seminari e sfilate ha permesso di presentare

&1 a1:rr►ag

le nuove tendenze di mercato, tra correnti di stile, ricerca d mate-

riali, sostenibilità e futuro del retail.

Accanto alla novità di MICAM X sono arrivate due riconferme. La

prima è l'area Emerging Designer che, alla sua terza edizione, ha
ospitato le collezioni di 12 nuovi talenti della calzatura seleziona-

ti attraverso un attento scouting: le creazioni dei giovani creativi

sono state anche protagoniste di una sfilata di moda lunedì 17

febbraio. La seconda è Players District: Io spazio dedicato alla cal-

zatura sportiva e outdoor è tornato a calamitare l'attenzione con

le performance dei professionisti di intrattenimento freestyle che

hanno animato il suo campo da gioco.

Infine, si è parlato di sostenibilità anche con le iniziative di The Gar-

den, dedicato al rispetto per l'ambiente, e presso l'llGds square

che ha ospitato le Wonder Doll, bamboline in limited edition rea-
lizzate dall'artista Allison Hoffman il cui ricavato è stato destinato

all'Onlus Humana People to People Italia per la realizzazione di
progetti di istruzione elementare in Malawi.
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MICAM: MeHbure KQnLfiIecrBQM, Bbl[ue Kat1eCTBQM

Bocem+bgecAr pesArbA7 MI7naHCK,I9G1 MexpyllapogHbrïl

o6ysHoñ CanOH 3aKpb1J7CA I7/3L1 He3Ha4NTenbHOM CHI1NceHL114

(-5%)  K0171,14eCT83 6al1ep08. KOrOpbie CM0I7IL1 03HaKOMLITbC37

C KOnneKL(41AMYI 1205 y4aCTHNKOB BbICTaBKu, 413 KOTOptaIX

628 - uranb9HCKl1e KOMnaHUL1. "17oprsepgunocb cHUNceHue,

KOTOpOe N np0(Ho3LlpO8anl1, - 3aABL1n OKOH4aH111,1 BbICTaBKL)

CupO 6agoH, npe3L$neHr SbiCTaBKL/ MICAM u Accoquaüuu

015.YBH6IX npeqnpuaruü Llranuu. - Mbi 3arpuKcuposanu

CHLUKeHr9e. KOnL14eCTsa 6allepos A3NL1 i9 Be.7uK06p4ITaH41L1

s pe3ynbrare npo6neM, So3HUKLuux y nepBbrx s C85134 c

caHllrapHOLP o6craxosKOGr, a y BTopbix - u3-3a nOrogHbrx

ycnOBuf9. CnegyeT g06asl1rb, 4TO HeCKOnbKO cHI93L1nOC6 11

K017144ecrB0 npegcrasureJletÄ repMaHNN, rqe CnONCunacb He

O4eHb 6naronpuATHan 3KOHOML14eCKaA KOHbioHKrypa. Cgpyroi4

CTOpOH6I Ha6n10gaerCA poCr.KOnL14eCTSa 6ailepOs Y13 POCCuu

11 CrpaH CHF, 8 TOM 4LICne 6JIarOpapA nOgQepNCKe CO CropoHbi

41YE. Ha 86ICrasKy npueXanu 6a19epbi u cneL(uanuCTbr SbICOKorO

yposHA, qehcrsurenbxo 3auH7epecosaHH6re S HOBNHKÔX M

HHHOSaLjHOHHbIX npQ1¡yKraX, npeqCrasneHHbiX y4aCTHI9K2MN, S

4aCTHOCTI9 B L1TanbAHCKLIX KOnneKLjuAx SbiCOKOrO Ka4ecrsa. 
u

CS010 ponb cbirpano L1 TO, 47.0 HenacpegCrseHHo nepeg

Hegene!? Mog6t 66inO nposepeHo eute HeCKOnbKO SblCTaSOK,

4T0 pano SO3MOXCHOCrb Me?ICpyHapO,C(Hb/M 6akepaM acero sa

10 qHeGr nOSHaKOMurbCA C n31411.114M, 470 npepnaraeT "Made in

Italy"

5onburo6l uxrepec S paMKax Sb1CraSKu MICAM npLlsneK pe610T

nporpaMMbr MICAM X, npounnrocrpuposasu.reü nocnegHue

41HHO8a;NOHHble N Te1CHLI4eCKL1e gOCTUYfeHNA OTpaCnu.

HaCbIu(eHHaA npOrpaMMa CeMi9Hap08 LI nOKa308 no38OP.i9na

npegCraBNrb HOSbre TeHgeHLjNl1 oblHKa 8 CSere CTLInLICT144eCKNx

HanpaBneHNl1,: BbibOpa MBTepl9arOB, 3K0n0rL74HOCTLI LI óypyuierO

pO3HLI4H04ti• roprOsnll.

rIoML1M0 HOSOL'1 nporpaMMbi MICAM X 661IIL7 npegcrasneHbi

psa nOBTOpa npoexros C npegblgyu{ux BbrerasoK. lleps6iA -

nnoLLlaqKa Emerging Designer, opraHu3oBaHHaA y)ce a TperhGl

paa 3gecb npegCTaBnCHbI K01717eKL{411,1 12 MonOpblXqu3al9HepOs

O6yBu, pe3ynbTar 045115 TI±¡a75n6HOFO OTóopa Pa6091d MOlO,C;brx

ranaHTOB Cranf9 rnasHbrMu Ha n0K535 Mog s nOHegenbxllK 17

cjrespanA. Bropoh npoeKr - Players Distrsct.• pa3gen 06yBL1 gnA

Cnopra u aKTLffiHOrO OrgblXa SHOBb 17pI98n5K K Ce6e BHLIMaHt4e

6naropapAy4acrulo npoCpeCCLloHa1108 aKTL1SHblX pa3817e4eHI92,

KOTOpble Oxcusr9nu urpOsylo nnou{aprcy.

KOHe4HONCe, pe4bLLb7ab106yCTOt94LI80Mpa3Si9TNN. MeponplArNA

S The Garden 66inu nOCBALc¡eHb/ oxpaHe OKpy?KaKILLIeÑ cpegbl,

a Ha r,n0r>.¿apKe (Kids npoutna Wonderpoll, sbrcraSKa-npopa>Ica

aBropCKllx KyKlon XypOJKHLIKa A171711COH XOCp4pMaH, Bblpy4Ka 
Or Koropoh 6bina nepegaHa HeKOMMep4ecxo13 OpraHLlsaC(uN 

Humana People to People Italia gnA peanu3aiP114 npoeicros

Ha4anbHOfO 06pa308aHLiA s ManaBu.
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Con MICAM X MICAM X: ycrotiryHace
sostenibilità in primo piano pa3BHrme ripe no acero

reatività, innovazione e sostenibilità sono stati protago-

nisti nella nuova area MICAM X, presso il padiglione 1

di MICAM. In un momento decisivo per l'industria dei-

la calzatura che sta attraversando una fase d profondo

cambiamento sia nei processi produttivi che nella filoso-
fia che circonda la calzatura, MICAM X è stata il palco-

scenico delle proposte più innovative e tecnologiche nel

cuore della fiera.

II pubblico di MICAM ha trovato qui interessanti stimoli alla scoper-

ta di nuove tendenze di mercato, ricerca dei materiali, sostenibilità
e futuro del retail grazie all'ampio panel di relatori provenienti da

tutto il mondo, dal Fashion Institute of Technology di New York, il

MIT-Massachusset Institute of Technology, Tuft University di Bo-

ston e tanti altri che si sono alternati sul palco nelle varie sessioni

di seminari.

MICAM X ha ospitato anche i workshop d WSGN dedicati alle
nuove tendenze moda e retail che caratterizzeranno la nuova sta-

gione, e quelli organizzati da lineapelle sugli aspetti più innovativi
e le continue evoluzioni dei materiali e, in particolare, della pelle.

Alla sostenibilità sono state dedicate due iniziative speciali. La pri-

ma la virtual experience "X-Ray Fashion" dedicata all'omonimo do-

cumentario realizzato da Francesco Carrozzini che ha illustrato le

contraddizioni del sistema moda e la necessità di passare ad un

paradigma a moda sostenibile.

La seconda, la sfilata "Elements of sustainability" realizzata con

Piattaforma Formativa Sistema Moda che, attraverso i lavori degli
studenti di 15 scuole, ha permesso una ri lessione sulle opportuni-

tà della sostenibilità della moda.

86 af.mag

TSop4eCTeo, NHHosaljNN N 3iConor14n - sor rnasNb/e TeMbi MI-

CAM X, Hosodl nporpaMMbi neKllNhi, ceMNHapos N noKa308,

opraHNaosaHHo49 s nasunboxe Ne: t sbrCrasKN MICAM. 06ysxaA

np0MSlwneHHoc7b nepexeNsaer 3ran rny6oKN.x nepeMeH KaK s

npoN38ogcT8eHHOM npot(eCCe, TaK N s tp.unocot7Juu no/yoga K
o6y30. B 3ror pewaláuluïs MOMeHr rTporpaMMa MICAM X crana

MecroM, r,lie npo38y4anN CaMble H08a70pCKNe npegnoxfeHNA

Ha .BWCTaBKe. ?7{3CeT14Ten14 BbiCT313x14 Ha(LUIN 3,4e0b CTNMynbi

K o7KObiT14i0 HOBbIX TeHße.Hlf!?W pb1HKa, K N3yveHNK) BonpOCos

sbr6opa MaTepYlanOs, 3KOnorNYHocT14 N 6ygyu1ero pO3HH'1H0Ñ

roprosnN. 3rN SOnpoCbi paccMarpNRar7N goK17ag9L7K14 113
pa3Hblx CrpaH MNpa, 193 TexHonoruvecKoro NHC7Y77yra MOg

s Hbio-l?opKe, N3 Maccavycercxoro rexxor,oruvecxoro

NHC779Tyra, 193 YHNsepcNTera Tarfirca s bocroHe N MHorue

gpyrue, sbicrynaawNe Ha neKijNAx N ceMNHapaX.

B paMKax MICAM X bbrnN nposepeHbl ceMNHapbi WSGN,

nocsAllfeHHble HoBbiM TeHgeHIINAM s Mo,ge 14 s pureïºne,

077114414TenbxbiM oco6eHHocrAM Hosoro ce3oHa, a TaKNCe

CeM.NHapbr Lineapelle 06 NHHo8a1{NOHHbIX acneK7aX N

npO,qon7rcaK3lLtNXCA N3MeHeHNAX s pa6ore c MarepuanaMN, s

Vac7HOCT14 c KOJKeÑ. BonpocaM 3K0no11114 Seine noCBffr11eHbl,t7sa
orgenbHbix MeponpuAruA. 17epsoe - sNpr yanbHbiÑ of7bir "X-Ray

Fashion", nOC8A11(eHHbi19 o,QH0NM2HHCMy gorwMeHTânbNOMy
014nbMy 0paH4eCKo KappOt(1(NH14, KOTOpblL9 NnnrocTnNpyer

npoTNsope4NACNCTeMbi MOgbl N Heo6xogNMocrb o5ecne4e141207

aKoycT01:14118oC719 s Moge. Bropoe - noxa3. "Elements of Sl!-

stainability", peanN3osaHHbiLi 06pa3osarenbHOÄ nnarcpopMoï7

cNcreMbi Mogbr. Paborbr Cnywareneu 143 15 o6pasosarenbHbix
yvpexcgeHNÑ ganN 8o3MOJicHOCTb nopa3MblwnArb o Moge N

axonprNai.
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MICAM in Wonderland

a magia, il sogno, le atmosfere incantate della favola di

Lewis Carroll hanno fatto da cornice all'edizione di feb-
braio di MICAM. Sono questi i contenuti delle Immagini

della campagna promozionale curata da MM Company
con l'accounting di Laureti Associates e il contributo
di ITA e MAECL MICAM in Wonderland è la narrazio-

ne che ha accompagnato alla scoperta delle collezioni

degli espositori in fiera: trasposizione surreale dell'iconica favola di
Lewis Carroll, raffigura una Alice in un fiammeggiante vestito rosso

all'interno di una scenografia dalle prospettive e volumi sfalsati, alle

prese can ampolline che recitano "Drink me", biscottini che invita-

no "Eat me" e carte da gioco. In primo piano nelle immagini della

campagna la scarpa di Alice, una Mary Jane a doppio cinturino,

accessorio davvero da favola.

Riprendendo il concept narrativo che racconta il mondo della cal-

zatura in chiave fiabesca e contemporanea, l'iniziativa di charity

"MICAM Wonder Dd Is ha suggellato ancora una volta il sodalizio

tra Humana e la manifestazione. Le bambole in limited edition re-

alizzate a mano con filati riciclati dall'artista Allison Hoffman, sono

letteralmente andate a ruba in fiera ed il ricavato è stato destinato

al finanziamento dei progetti di istruzione elementare in Malawi del-
la Onlus Humana People to People Italia.

MICAM a CrpaHe Lry,gec

coespanbcxaR 8b1C7a8iCa MICAM 561,13 or¢opMI7eHa S Cl-W.18

CKaaKM %IbK7eca Kapponna: C aneMeHTaMi1 80n1rjP.6Cr8a, Me4rb1,

3a4apO8aHNOCT14. ~HO Ha T3KOM eao6pa3erenbHOM pAge

CTpoNnacb peKnaMHaR KaMnaHMR, npoBe,QeHHan MM Com-

pany e ycnon53osaHneM pecypcos Laureti Associates M npe

no,q,qepxtKe HaueOHanbxoro arexrcrsa !CE/ITA Ll MarHiacTeperBa

eHOcrpaHHblx,qen Lirana9l-q MICAM e CrpaHe vy,ßeC - LiMeHHa

ara rema nO,QBQQMna nOceTMTenel~é K 3HaKOMCr8yC KOnneKuMRMN

y4aCTH41K08 S131CTaSK14. CK)pöeanecrbtVe.cKoe nepenONCeHIie
KyJIbTO8oL4 CKa3K14 ÌIbK)MCa KaöpOnna e3o6paACae.r AnMÇV
8 orHeHHo-ifpaCHOM nnarbe 8 /.jEKOpaL(eRx CO CMett(eHHOIf

nepcneKreBoÑ e o6beMaMH, 8 OKpyNCEH+Ie t7.y3ti1pbK08 C

HaQnMCbK7 •'Bbineu`, MeHR", nepo>KKOB C nOernaLUeHeeM •'Cbe[Ub

MeHR" M MrpalbHMx KapT. 06pa3 nepsoro .nna.Ha peKIIaMHOÑ

KaMnaHMe - TVC¡'IenbKa AnMebl s CrMne Maly Jane C ,tjBoLlHbIM

peMeLüKOM, SOL9C774HV CKa304HOOgeranbf0_

KaK 661 npo,gemKena paccKaa o Mepe o6y8M e Kn1045

îAspeMeHHoO CKaaKM M 617aroT80pi?TenbHaR e"rlMC(ear148a "MI-
CAM Wonder Dolls", eue Fx,nee yKpenesurap censo MeJK,Qy

HK0 Humana e sbtcraSlSKolA. AsropeKMe KyKr,b1, e3rorosneHHble

8py4Hyro xyf.jO7KHeKOM AnneCOH X.O(PCPM38, 61,0e paCnpOgaHb(

Ha 81:11CT28xe 17paKiM4eCKe Cpaa,'✓, a sbrp,V4Ka nOLJna Ha

CPeHaHCMpOBaNee npoeKroB Ha4anbHorO o6paaO8aHMR 8 Mana841,
peane3VeMb/X CDL(ManbH0-0p14eHTep08a880G4 HSKOMMep4eCKO2

opraHeaauMeh Humana People to People Italia_
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Moda e glam in passerella

a scintillante passerella di MICAM ha portato Il glarn del-

la moda in fiera: protagoniste delle sfilate le più belle

creazioni in esposizione e i trend di stagione. Appunta-

menti irresistibili per il parterre di buyer e fashion victim

che in fiera non ha perso neppure un catwalk.

Moga u rnan.7yp Ha notgwynae

3se3gHb1Ñ noguVM MICAM ebisen rnan.ryp ua nrogw Ha sbIcrasxy.•

repou n0Ka3a - caMble Kpacusble u3 sblcrasrleHHblX paóoT

u rpeHqbi ceaoxa. HeaaóblsaeMble scrpevu qAA 6aMepos u
nOKAOHHMK03 Mogbl, KOTOpble Ha eblcTasKe He npOnycTUAu HM

OqHoro noxasa.

89
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Russia, la sneaker
e il giusto prezzo

n occasione di MICAM abbiamo incontrato Olga Volt di Me-

latta: proprietaria di tre punti vendita di calzature di medio-

alta gamma a Irkutsk, in Siberia, è una delle buyer della dele-

gazione invitata in fiera da Ice Agenzia in collaborazione con

Assocalzaturifìci.

Qual è il trend delle vendite in Russia?

"Il trend si è concentrato molto sulla calzatura casual e sportiva,

il classico tira di meno e in particolare risultano meno richieste di

scarpe a tacco alto".

Quali sono i brand che vanno per la maggiore?

"Tra quelli più costosi vanno Sergio Rossi e Gianvito Rossi, mentre

sul medio Baldinini è sempre molto richiesto così come Fruit, Stoc-

kton, Vic Mafie, Voile Bianche e Premiata. In ogni caso, il modello

best seller è la sneaker".

Che fase sta attraversando il mercato russo?

"E' un momento di crisi a cui si aggiunge l'incertezza generata dalle

nuove norme relative alla marcatura univoca dei prodotti, che certo

non aiuta il business. In genere poi il consumatore russo è alla ricer-

ca di prezzi più bassi e più attento a comprare marchi che abbiano

un giusto rapporto qualità/prezzo".

9íl a1:rr►ag

Cosa ha trovato di interessante qui a MICAM?

"Mi è piaciuta molto la collezione di Donna Carolina, le calzature

con le suole più alte e i nuovi texani. Fama l'offerta era tutta spo-

stata sulla calzatura sportiva, oggi invece si sono affermate nuove

tendenze che in fiera abbiamo osservato con estremo interesse: la

decollate mocassino, gli ankle boot con punta squadrata, i nuovi

texani... Tra i marchi che mi hanno interessato ci sono anche Gian-

paolo Viozzi e Pas de Rouge".

PoCClfm, cHmKep >h
cnpaee,qnmeaR ueHa

Ha abicraaKe MICAM MSI norosopNnN o Qnbrodl Bonó{fj 413

Melatto. Bnaqenmua rpex roprosbix To4eK e6ysN cpegHeï"

e BbiCOKo4-1 KaTerop4lN 413 Yipxyrexa a CN6NpN - ciia ogHa

413 417e1108 ,çenerauNN óaa"lepos. Koropyro npNrnacNno Ha

BbiCTaBKyAreHrCreo 14YEco8M8CTHO o ACCouNa1(dt0 o6y8Hbix

np egnpHar41ï1.

KaKOB TpeHR npoRam B PoccH41?

"TpeHg CKOHi{eHTpNpoBaH Ha noscegHesxoól N cnopT41BH00

o6y8N. KnaccNveoxaA oby86 61ger Xyae. s 4acrHácrN

17o1163yeTCA HN3KNtvt cnp000M ObyBb Ha BbICCKGM Kaónyxe."

KaK4-re bpeH,gbi npoQaaresT nyviue acero?

"I43 ,aopor4lx Ngyr Sergio Rossi 41 Gianvito Rossi, s cpe,aHe0

Karerop00 Baldinini npogonacaer non63o8aTb09 onpocoM, raK

Nce KaK N Fruit, Stockton, Vic Matié. Uoile Bianche H Premiata B

nK760M Cnyiae HaNóonee npogaBaeMarr MOAenb - 3TO CH41Kep7

Ha KaKOM arane HflXOQNTCn póccNMCKNl4 pb4HOK?

"M6i nepexNBaeM M0M8Hr Kp613Nca, K KoropoMy1106aanAeTCST

HeyBepeH.H0CT6, c8,43aHHaA C HOa6iMN HopMaMN no

yHNti7Nt¡NpoaaHHol1 MapKNpOaKe 17p(MyKt¡611,1, 4To He noMoraer

603HECy B LjenOM po0CN1dCKNd? 170xynaren6 Nti(eT bonee

gellie8bie ToBapbl N 04e1-ib ßH61MaTeneH ripe nOKynKe K

.npaa4lnbHoMy COOT.NOLiieH41K) :,eHa-KaveCTBC":

4TO HHTepeCHoro Bbi vangano 3,llecb Ha RMCANi?

"MHe 04eH6 noHpasYnacb xonneKL(NR Donna Carolina,

cby'B6 c óonee ebicoxoïl nCgOilisol4 N Hosbie Ka3aKN. PaH6fUe

s npegnoNCeHNN npeeanNposana cr,cpTNSHaa obysb.

ceroRHn ycraHosNnacb Hosaa TeHJ.te.Hi(41J7, KOTOpyK) Mbi C

NCKr1x)4fYTP.nbHb1M HHTeiJQCOM Ha6nK7ganN Ha BbiCTaBKe;

nQQo4K41-MOKdCNNbI, 60T61nbOH6I C if8agpaTHbiM HOCKOM, HC861e

Ka3aKN... CpegN MapOK, Koropbie MeHA 3aNHrepeCOBanN.

Ha3esy Gianpacio Viozzi N Pas de Rouge"
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I  capi  sono d i  Cler ic i  Tessuto  e  sono real izzat i   in  partnership  con Fulgar  da  Leyla
Talakoub e Carlo Siviero, diplomandi del Triennio in Fashion Design NABA

I tessuti firmati Clerici Tessuto, realizzati con il portfolio green
Fulgar, sono stati protagonisti della c a p s u l e  K H A T  -
r e a l i z z a t a  d a  L e y l a  T a l a k o u b  e  C a r l o  S i v i e r o ,
diplomandi del Triennio in Fashion Design NABA - che
ha sfilato in anteprima a MICAM all’interno dello show
“Sustainable Visions”, promosso da Piattaforma Sistema
Formativo Moda e MICAM e dedicato a tutte le Università e
Scuole di Moda italiane aderenti a Piattaforma Sistema
Formativo Moda.

Clerici Tessuto ha messo a disposizione degli studenti alcuni dei suoi tessuti sostenibili ed in
particolare i tessuti  prodott i  con l ’ innovativo f i lato high-tech di  derivazione 100% bio-
based EVO®, prodotto da Fulgar - eccellenza Made in Italy e leader nel settore dei filati man
made performanti ed ecologici. EVO® by Fulgar è un bio polimero derivante dall’olio di ricino. La
pianta del ricino costituisce infatti una fonte rinnovabile e sostenibile: coltivata in regioni aride non
destinate all’agricoltura, per crescere richiede pochissima acqua, nel totale rispetto della natura.

Due creazioni della capsule KHAT sono state esposte anche nello spazio Smart a Première
Vision, una tra le più importanti fiere a livello internazionale legata al mondo del tessile, che
si è tenuta in questi giorni a Parigi. “Abbiamo trovato in Fulgar un partner eccellente per creare
tessuti destinati al mercato del lusso che sono in grado di coniugare alta qualità, performance e
rispetto per l’ambiente. Questa iniziativa con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è una
testimonianza dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità dei propri prodotti e la sostenibilità
sociale”, spiega Stefano Bernasconi, Amministratore Delegato di Clerici Tessuto.

Ecofashion. Al Micam sfilano capi eco-sostenibili con
biopolimero dall’olio di ricino

 MILANO  GIO,  27/02/2020 
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FERMO

«Al Micam una flessione di visitatori
ma si e lavorato decisamente meglio»
La Cna traccia un bilancio. Silenzi: «Superate le aspettative per quanto riguarda la qualità»

LE REAZIONI
MONTEGRANARO La flessione di
visitatori annunciata si è verifi-
cata nei giorni scorsi tra gli
stand milanesi del Micam, ma
si tratta di un aspetto che pre-
senta una duplice lettura: «La
fiera ha rispettato il calo previ-
sto - commenta il presidente
Cna Fermo Paolo Silenzi - ma
è stato il profilo della qualità a
superare le aspettative. Rispet-
to a quanto ci avevano abitua-
to le scorse edizioni, si è lavora-
to decisamente meglio: questo
è possibile sicuramente grazie
all'impegno di
quegli imprendi-
tori che raccol-
gono i risultati
di un grande im-
pegno, dell'aver
agito sui prodot-
ti, sulla visibilità
nei mercati, ol-
tre che della no-
stra associazio-
ne che ha sem-
pre fatto forma-
zione e informa-
zione».

La vetrina
Una fiera in chia-
roscuro, per una
vetrina che resta
punto di riferi-
mento a livello
internazionale:

«Il buyer-ag-
giunge Silenzi - ormai è sem-
pre più consapevole e non ri-
nuncia a prodotti di qualità, re-
si tali da una filiera di assoluta
eccellenza di cui il territorio
gode e che favorisce l'innova-
zione delle collezioni. Una no-
ta di vanto non scontata, da
promuovere e tutelare. Possia-
mo affermare che questa pic-
cola inversione della stagna-
zione che ha generato le ulti-
me edizioni del Micam oggi ge-
nera ottimismo e positività».

L'impegno della Cna prose-
gue, anche all'indomani della
chiusura della fiera: «La no-
stra associazione rappresenta
una filiera produttiva che ar-

Silenzie Migliore

MIGLIORE:
«C'É BISOGNO
DI TORNARE

A ESSERE FORTI»

ricchisce il distretto - aggiun-
ge il direttore Alessandro Mi-
gliore, responsabile di Feder-
moda per Macerata e Fermo -
ma c'è bisogno di tornare ad
essere forti, stiamo perdendo
occupati e valore. La nostra
Area di crisi complessa è stata
riconosciuta in ritardo e ora bi-
sogna accelerare. E' il momen-
to di stringere i tempi, soprat-
tutto sui bandi: un'attenzione
che abbiamo chiesto al Mise».

Tra le impressioni a caldo
ci sono quelle di Loriana Ales-
sandrini, brand Danilo Di Lea,
che riferisce dell'assenza di
clienti europei e statunitensi,

riconfermando
però i contatti
consolidati. Ric-
cardo Cesetti,
azienda Fioran-
gelo, parla di un
andamento posi-
tivo, con una cre-
scita soprattutto
in Canada, in
Serbia e altre
realtà. I texani
in vero pitone so-
no la punta di
diamante della
Bottega di Lisa
della famiglia
Lupetti, un pro-
dotto che riscuo-
te s uccesso.

il Clima
Il cambiamento
climatico e l'in-

verno piuttosto mite non han-
no aiutato chi produce calzatu-
re dedicate ai paesi più freddi
come Russia e Nord Europa,
come testimonia la Creative
Srl con il suo marchio Hice
Shoes. Inoltre, c'è stato chi ha
scelto di intercettare il flusso
di visitatori del Micam alle-
stendo uno showroom in spa-
zi non fieristici, come la Fa-
shion Market, che commercia-
lizza il brand Barleycorn: "C'è
un rapporto più diretto con il
cliente - dice Chiara Parigi -
che invitiamo qui a studiare i
nostri prodotti senza frenesia
econ il supporto della tecnolo-
gia".

M. Granaro .~~~Ñ~

ELNItitMifitiTi~Min i~a
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Il sostegno

Il direttore
generale
dell'istituto
bancario
fermano
Ermanno
Traini
ha
partecipato
alla fiera
Lineapelle

L'impegno Carifermo alle Fiere
I dirigenti della banca hanno incontrato gli imprenditori e le associazioni di categoria

L'INIZIATIVA

MONTEGRANARO La Carifermo
ha confermato la sua
presenza al Micam
Shoevent, a Lineapelle e a
Simac Tanning Tech,
rassegne fieristiche
protagoniste questa
settimana a Milano. Le tre
manifestazioni
rappresentano a livello
internazionale un
appuntamento
imprescindibile per tante
aziende. Quella della
Carifermo è una
partecipazione storica e
costante nel tempo, a
testimoniare il forte legame
con le realtà imprenditoriali
del territorio. Il direttore
generale Ermanno Traini ha
partecipato a Lineapelle,
mentre diversi responsabili
della Direzione
Commerciale e titolari delle
filiali che insistono nell'area
calzaturiera, hanno visitato
anche i padiglioni delle altre

fiere. Le persone della Banca
hanno incontrato gli
imprenditori e le
associazioni di categoria
presenti in fiera, ascoltando
le loro impressioni
sull'andamento dell'attività e
relazionandosi e
confrontandosi sui possibili
sviluppi. «La nostra presenza
al Micam eaLineapelle
vuole essere un segnale di
vicinanza e dialogo verso le

imprese che operano nel
nostro territorio» dichiara il
Direttore Generale Ermanno
Traini - Il ruolo che la nostra
Banca svolge deve essere
anche quello di affiancare le
aziende nella loro attività di
sviluppo grazie alla nostra
consulenza ed alla
condivisione delle iniziative
che si andranno ad
intraprendere».

Cg RIPRODUZIONE RISERVATA

I titolari delle filiali che insistono nell'area
calzaturiera hanno visitato i padiglioni
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IDEE AL MICAM

Gomma o Delle
la rivincita
cegli stivali

Non chiamateli scarponi: gli stivali
sono ormai gentili, sexy, eleganti e
raccontano la moda così come le più
sensuali calzature classiche col
tacco. Al Micam, il Salone della
calzatura di Milano, le ultime
tendenze raccontano di un «casual»
sempre più ricercato che nobilita
anche accessori specifici. Così, gli
stivali di gomma non servono più
solo a proteggere dalla pioggia ma si
arricchiscono di una delicata finitura
in maglia prestandosi a look molto
femminili e ad accostamenti con
gonne eleganti. Egli stivali texani
«scendono da cavallo» e si indossano
anche in ufficio. Tra le proposte più
hi-tech, lo stivaletto in gomma con
tomaia in neoprene, il tessuto
utilizzato perle mute da sub. Anche
le sneakers hanno abbandonato da
tempo il ruolo di «scarpe comode»
per diventare scarpe da passerella,
da matrimonio, da ricevimento. Ora
sembra giunto il momento di fare il
grande salto nell'haute couture: a
Micam le sneakers più «sostenibili»
hanno infatti suole in spuma di alga e
tessuto in corteccia di eucalipto, con
la buccia dell'uva, o con mais e foglie
dí ananas. Diventano poi «pelose»
per i freddolosi, e imbottite. E poi
ancora luminescenti, impreziosite da
brillantini. L'importante è non
passare inosservati. innovazione e
originalità nel design arrivano anche
da big shoes dai colori fluo o pelle
laminati in oro, bronzo e acciaio e
«zip shoes» con suola e tomaia
collegate da una lampo. Il design dà
poi spazio a tacchi quadrati e
sporgenti con scritte in rilievo
mentre la classica décolleté diventa
tavolozza per sperimentazioni
cromatiche. Per l'uomo le calzature
più glamour hanno le suole dipinte
come tele, e incuriosisce il sabot
made in Italy destinato soprattutto
ai Paesi mediorientali. Semplice e
leggera, ricca di fascino esotico, si
distingue perla fibbia di strass.

PADDA FaTENDENZE 
f R'II

Pashinine d'autore
dal quadro alcliente
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VISITATORI ANCORA IN AUMENTO AL MIPEL

IL MICAM SOFFRE SENZA CINA E FAR EAST

7 LA R~~~~~~8 |7-~|8KJ8|  ~1i )~~~~~4 | | ~4|~4|U~4~~ ~^~^' ̀~~' ̀  ' ' ' ̀'' ̀' "^ `
DOMINA |- MONDO
SCIVOLA   LA SCARPA
Una fiera cresce, Mipel, una fiera cala, Micam. Lu-
oi e ombre su due settori fondamentali per la ma-
nifattura italiana, come la pelletteria col Mipel e la
produzione di scarpe con Micam. Cominciamo
con le belle notizie che arrivano dall'universo del-
le borse che in Italia si sta confermando polo pri-
ma,io mondiale. Dopo \a brillante performance
dello scorso settembre la fiera organizzata da As-
oonoUexie,i ha tenuto e si è attestata su un +11%
di operatori presenti a FieraMilano - Rho con pre-
srnzu in ascesa di Russia e Ucraina e tenuta
dell'Europa. Al Mipel il Coronavirus ha impattato
meno, anche se ovviamente c'è stato un calo di
buyer dal Far East. I 300 espositori sono soddisfa 
óanchoperohé|'offortadifiereinquenhgiorniha
aiutato lo scambio di idee e gli affari, come testi-
monia anche la buona performance di Lineapelle.
I temi trattati dalla fiera della pelletteria sono stati
italianità, sosenibi|i/ùeartigiæna|há."| numeri po-
sitivi registrati in questa edizione sono anche il ri-
sultato del percorso sinergico intrapreso con le al-
tro manifestazioni», dice Franco Gabbrielli, presi-
dente di Mipel e Assopellettieri.
Segnali di preoccupazione da Micam, la più gran-
de fiera del mondo della calzatura che ha segnato
un -5% di visitatori, risultato preoccupante per gli
operatori che hanno visto calare drasticamente le
presenze di compratori dalla Cina e dal Far East,
Un risultato certo atteso ma preoccupante per un
settore che vive di export. Massiccia la presenza
di sneakers e di tacchi stiletto anche se avanzano
i tacchi forti che danno sicurezza nel passo.
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fondamentali per la manifattura italiana, come la pelletteria col Mipel e la

produzione di scarpe con Micam. Cominciamo con le belle notizie che arrivano

dall’universo delle borse che in Italia si sta confermando polo primario mondiale.

Dopo la brillante performance dello scorso settembre la fiera organizzata da

Assopellettieri ha tenuto e si è attestata su un +11% di operatori presenti a

FieraMilano – Rho con presenze in ascesa di Russia e Ucraina e tenuta dell’Europa.

Al Mipel il Coronavirus ha impattato meno, anche se ovviamente c’è stato un calo

di buyer dal Far East. I 300 espositori sono soddisfatti anche perché l’offerta di fiere

in questi giorni ha aiutato lo scambio di idee e gli affari, come testimonia anche la

buona performance di Lineapelle. I temi trattati dalla fiera della pelletteria sono

stati italianità, sostenibilità e artigianalità. «I numeri positivi registrati in questa

edizione sono anche il risultato del percorso sinergico intrapreso con le altre

manifestazioni», dice Franco Gabbrielli, presidente di Mipel e Assopellettieri.

Segnali di preoccupazione da Micam, la più grande fiera del mondo della calzatura

che ha segnato un -5% di visitatori, risultato preoccupante per gli operatori che

hanno visto calare drasticamente le presenze di compratori dalla Cina e dal Far

East. Un risultato certo atteso ma preoccupante per un settore che vive di export.

Massiccia la presenza di sneakers e di tacchi stiletto anche se avanzano i tacchi

forti che danno sicurezza nel passo.
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SETTORE CALZATURIERO

Acrib presente al Micam
con 27 aziende associate
VENEZIA. Con ben 27 aziende
associate e 47 collezioni,
Acrib — Sezione calzature di
Confindustria Venezia Area
Metropolitana di Venezia e
Rovigo, è stata ampiamente
rappresentata al Micam, che
si è concluso mercoledì alla
Fiera di Milano. All'89a edi-
zione del salone internaziona-
le leader del settore calzatu-
riero, organizzato da Assocal-
zaturifici, hanno partecipato
1205 espositori in totale, 628
italiani e 577 stranieri, i quali
hanno presentato in antepri-
ma le proposte autunno-in-
verno 2020-2021. Per alcune Il Micam di Milano

aziende del distretto le azioni
di incoming e marketing terri-
toriale organizzate in Riviera
del Brenta hanno favorito l'in-
contro di domanda e offerta.
In occasione del salone, poi, i
contatti creati con buyers in-
ternazionali si sono ulterior-
mente sviluppati.

Forti del rapporto costruito
con una clientela fidelizzata,
principalmente estera, nume-
rose imprese della Riviera del
Brenta rimangono fedeli al
proprio stile. Altre si aprono
alla sperimentazione di nuo-
vi linguaggi. Alcune si appli-
cano nella ricerca dei materia-
li, impiegando ad esempio
tessuti di riciclo, e provano
nuove tecniche di lavorazio-
ne come la cubicatura (stam-
pa ad immersione). Fra le ten-
denze si conferma la sneaker.
Particolare attenzione, poi, è
dedicata ai temi della s os teni-
bilità e della tracciabilità. 

La sfida dil'atnanelli
«Sti Transizione 1.0
spero cli poter alzare
la Spilliil ai miliardi"
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IL GA9.7.FTTINO

Calzaturieri protagonisti a Milano
IMPRESE

MESTRE Calzaturieri del Brenta
protagonisti all'89. edizione del
Micam, il salone internazionale
che si è chiuso martedì alla Fiera
di Milano. L'Acrib ha partecipa-
to con 27 aziende e 47 collezioni
alla manifestazione che ha visto
presenti 1.205 espositori che han-
no presentato in anteprima le
proposte autunno-inverno
2020-2021. Per alcune aziende
del distretto le azioni di inco-
ming e marketing territoriale or-
ganizzate in Riviera del Brenta
hanno favorito l'incontro di do-
manda e offerta. In occasione del
salone, poi, i contatti creati con
buyers internazionali si sono ul-
teriormente sviluppati. Forti del
rapporto costruito con una clien-
tela fidelizzata, principalmente

estera, numerose imprese della
Riviera del Brenta rimangono fe-
deli al proprio stile. Altre si apro-
no alla sperimentazione di nuovi
linguaggi, per esplorare diverse
prospettive di business. Alcune
si applicano nella ricerca dei ma-
teriali, impiegando ad esempio
tessuti di riciclo, e provano nuo-
ve tecniche di lavorazione come
la cubicatura (stampa ad immer-
sione). Fra le tendenze si confer-
ma la sneaker, un modello con il

ALLA MICAM AFFARI
PER 27 AZIENDE
DEL DISTRETTO
DELLA RIVIERA
PROIETTATE

A3'5'U619 ! ` 66é6L5d3'Sffe9931446mto i 20 milioni di paia.

quale alcuni si sono già cimenta-
ti. Particolare attenzione, poi, è
dedicata ai temi della sostenibili-
tà e della tracciabilità. A questo
proposito ha riscosso successo il
progetto "Tracciabilità, certifica-
zione e anticontraffazione dei
prodotti Made in Italy", coordi-
nato dal Politecnico Calzaturie-
ro. «L'affermazione della presen-
za e la crescita sui mercati esteri
è il principale obiettivo delle no-
stre aziende», ha detto dichiara
Gilberto Ballin, componente del
Comitato di presidenza Acrib -
Sezione calzature di Confindu-
stria Venezia e Rovigo. Il giro
d'affari del Distretto calzaturiero
della Riviera nel 2018 ha sfiorato
i 2,1 miliardi di euro, contribuen-
do a162,1% del fatturato del setto-
re in Veneto e al 20,7% di quello
nazionale. La produzione ha su-

wa mmanesr

Spunta i.uia 
nuoVo,roiamrea

«Reddito di cittadinanza?
Per ora c solo l':issefmo»
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Il Mattino

SETTORE CALZATURIERO

Acrib presente al Micam
con 27 aziende associate
VENEZIA. Con ben 27 aziende
associate e 47 collezioni,
Acrib — Sezione calzature di
Confindustria Venezia Area
Metropolitana di Venezia e
Rovigo, è stata ampiamente
rappresentata al Micam, che
si è concluso mercoledì alla
Fiera di Milano. All'89a edi-
zione del salone internaziona-
le leader del settore calzatu-
riero, organizzato da Assocal-
zaturifici, hanno partecipato
1205 espositori in totale, 628
italiani e 577 stranieri, i quali
hanno presentato in antepri-
ma le proposte autunno-in-
verno 2020-2021. Per alcune Il Micam di Milano

aziende del distretto le azioni
di incoming e marketing terri-
toriale organizzate in Riviera
del Brenta hanno favorito l'in-
contro di domanda e offerta.
In occasione del salone, poi, i
contatti creati con buyers in-
ternazionali si sono ulterior-
mente sviluppati.

Forti del rapporto costruito
con una clientela fidelizzata,
principalmente estera, nume-
rose imprese della Riviera del
Brenta rimangono fedeli al
proprio stile. Altre si aprono
alla sperimentazione di nuo-
vi linguaggi. Alcune si appli-
cano nella ricerca dei materia-
li, impiegando ad esempio
tessuti di riciclo, e provano
nuove tecniche di lavorazio-
ne come la cubicatura (stam-
pa ad immersione). Fra le ten-
denze si conferma la sneaker.
Particolare attenzione, poi, è
dedicata ai temi della s os teni-
bilità e della tracciabilità. 

La sfida d'Il:domicili
«Sal Transizione 1.0
spero th poter alzare
la Spilliil ai miliardi"
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Fermo

MERCATI ESTERI E SFIDE FUTURE
PER IL DISTRETTO
FERMANO-MACERATESE
r :.vier

Imprese
tto

Macerata • Ascoli Piceno • Fermo
Siamo fermamente convinti
dell'importanza di partecipa-
re a fiere, soprattutto di rilie-
vo internazionale come il
Micam, che sono occasioni
di incontro coni mercati este-
ri e promozione dei nostri
prodotti ad una platea e un
pubblico sempre più ampio.
Non è un caso che i turisti
raggiungono la nostra regio-
ne attirati sempre di più dalle
eccellenze artigianali di cui
il comparto calzaturiero e quello della moda sono un fiore
all'occhiello. Ecco perché occasioni come queste devono
essere sfruttate al meglio dalle nostre aziende che voglio-
no intraprendere un percorso di internazionalizzazione.
Uno dei compiti della nostra Associazione, in particolar
modo in questo momento storico, è proprio quello di far
comprendere come il sistema economico e il sistema turi-
stico devono andare di pari passo ed essere interconnessi.
Il potenziale movimento economico che può generare
l'artigianato artistico di qualità, la moda e tutte le eccellen-
ze prodotte nelle nostre zone, è enorme.
L'accompagnamento ai percorsi di internazionalizzazione
che Confartigianato ha intrapreso a supporto delle proprie
imprese, va proprio orientandosi su questo aspetto. Le
aziende devono sempre più guardare con attenzione ai
mercati esteri, non sottovalutando però l'aspetto della digi-
talizzazione e dell'innovazione della propria produzione
interna che può portare appunto ad un aumento di visibili-
tà.
Proprio su questo tema, pochi giorni fa con Confartigiana-
to Marche, abbiamo presentato il Digital Innovation Hub,
nuovo progetto regionale per il supporto ai servizi innova-
tivi che metterà a disposizione laboratori, servizi avanzati,
formazione e consulenza nella sfida alla digitalizzazione.
Ed è in questa sfida che poniamo particolare attenzione al
settore manifatturiero-calzaturiero, per riuscire a dare al
comparto una spinta innovativa nella capacità di produrre
e vendere in forma diversa. E necessario intercettare le
esigenze del manifatturiero, il settore cardine della nostra
economia, per aiutarlo nel processo di digitalizzazione
anche aprendo nuovi canali di vendita, legati ad un pro-

dotto personalizzato e su misura peculiarità delle nostre
produzioni.
Anche quest'anno abbia-
mo portato con orgoglio le
nostre eccellenze della
moda alle più prestigiose
fiere internazionali, parte-
cipando al Micam, Mipel,
White e The One.
Come ci aspettavamo, il
calo riscontrato di visita-
tori rispetto agli anni pas-
sati è stato del 5%, dovuto
inevitabilmente alle sfor-
tunate congiunture econo-
miche e alle problematiche derivanti dal propagarsi del
coronavirus. Se è mancata una grande e importante fetta di
rappresentati del mercato asiatico e un rallentamento dei
visitatori inglesi dovuto alle difficoltà nei trasporti per
motivi metereologici, si sono comunque confermati gli
ordini europei, in particolare quelli della Svizzera e dei
paesi nordici come Belgio e Scandinavia e riscontrate posi-
tive presenze di buyer russi.
Presenti al Micam ben 161 aziende calzaturiere marchi-
gialle, 106 tra Fermo ed Ascoli e 50 dalla provincia di
Macerata. Una visibilità a livello internazionale fonda-
mentale per instaurare nuovi rapporti commerciali con
l'estero.
Tema di quest'anno è stato sicuramente l'innovazione e
l'eco-sostenibilità, con collezioni che hanno rappresenta-
to al meglio le nuove tendenze di stile 100% made in Italy,
applicato alle tecnologie di nuovi materiali e forme.
Quello calzaturiero è un settore determinante per
l'economia del nostro territorio, basti ricordare che il com-
parto delle calzature garantisce i145% dei posti di lavoro
del nostro distretto. Per non parlare dell'export che nelle
Marche conta 1,5 miliardi di curo, di cui la metà proprio di
Fermo.
Purtroppo però il nostro settore continua ad essere in pro-
fonda crisi, con una perdita tra il 2018 e il 2019 del 9%
delle esportazioni.
Di questo e molte altre problematiche abbiamo infatti
discusso con la Sottosegretaria al Mise, Alessia Morani,
che proprio nei giorni della settimana della moda milane-
se, su invito della Camera di Commercio delle Marche, ha
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Fermo
fatto visita ai nostri stand, ascoltando i nostri imprenditori
e proponendo di riservare al comparto moda una parte dei
500 milioni destinati al piano per la crescita.
Confartigianato, ringraziando la Camera di Commercio e
la Regione Marche per il supporto alle aziende attraverso
preziosi contributi che intercettano le loro esigenze e age-
volano la partecipazione a questi grandi eventi fieristici,
continuerà a farsi portavoce delle istanze delle proprie
imprese, impegnandosi ed adoperandosi il più possibile
affinché queste vengano ascoltate.
Credo comunque che dovremmo intraprendere parallela-
mente anche altre strade che possano aiutarci nel cambia-
mento culturale, generazionale e nelle nuove modalità
organizzative di vendita e di promozione del distretto fer-
mano-maceratese.

Giorgio Menichelli
Segretario Generale
Confartigianato Imprese
Macerata -Ascoli Piceno -Fermo

Lorenzo Totò
Vice Presidente
Confartigianato Imprese
Macerata-Ascoli Piceno Fermo
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LA NAZIONE
Pisa

PONTEDERA

Le creazioni green
degli studenti
Modartech a Milano

Creatività, territorio, artigianali-
tà e sostenibilità: sono questi i
principi ispiratori della collezio-
ne «Contemporaneità e memo-
ria», realizzata dagli studenti di
Modartech, scesi in passerella
nei giorni scorsi al Micam di Mila-
no. Un esempio di ricerca caratte-
rizzata da materiali organici,
stampa con inchiostri ad acqua,
nylon Made in Italy dalle alte per-
formance. Una visione sostenibi-
le con applicazioni in lana garfa-
gnina, con filiera tracciabile al
100%, tessuta dagli studenti su
antichi telai.
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IL CALZATURIERO DELLA RIVIERA

L'Acrib a Milano
punta su tracciabilità
e sostenibilità
STRA. L'Acrib, associazione
dei calzaturieri della Rivie-
ra del Brenta (sezione calza-
ture di Confindustria Vene-
zia) ha partecipato al Mi-
cam di Milano con 27 azien-
de associate e 47 collezioni.
All'89a edizione del salone
internazionale leader del
settore calzaturiero, orga-
nizzato da Assocalzaturifi-
ci, c'erano 1205 espositori
in totale, 628 italiani e 577
stranieri che hanno presen-
tato in anteprima le propo-
ste autunno-inverno
2020-2021.
Per alcune aziende del di-

stretto le azioni di marke-
ting territoriale organizzate
in Riviera hanno favorito
l'incontro di domanda e of-
ferta. Particolare attenzio-
ne è dedicata ai temi della
sostenibilità e della traccia-
bilità. Attraverso un disposi-
tivo tecnologico che identifi-
ca in modo univoco i prodot-
ti moda (Qr Code o Nfc) e
certifica le informazioni for-
nite dal produttore, favori-

Gilberto Ballin (Acrib)

sce uno scambio diretto tra
aziende e consumatore.
«L'affermazione della pre-
senza e la crescita sui merca-
ti esteri è il principale obietti-
vo delle nostre aziende» di-
chiara Gilberto Ballin, com-
ponente del comitato di pre-
sidenza Acrib «Per questo
dobbiamo fare sistema». Il
giro d'affari del distretto del-
la Riviera nel 2018 ha sfiora-
to i 2,1 miliardi, contribuen-
do al 62,1% del fatturato
del settore in Veneto e al
20,7% in Italia. 

cAmehleine
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SETTORE CALZATURIERO

Acrib presente al Micam
con 27 aziende associate

VENEZIA. Con ben 27 aziende
associate e 47 collezioni,
Acrib — Sezione calzature di
Confindustria Venezia Area
Metropolitana di Venezia e
Rovigo, è stata ampiamente
rappresentata al Micam, che
si è concluso mercoledì alla
Fiera di Milano. Ail'89a edi-
zione del salone internaziona-
le leader del settore calzatu-
riero, organizzato daAssocal-
zaturifici, hanno partecipato
1205 espositori in totale, 628
italiani e 577 stranieri, i quali
hanno presentato in antepri-
ma le proposte autunno-in-
verno 2020-2021. Per alcune II Micam di Milano

aziende del distretto le azioni
di incoming e marketing terri-
toriale organizzate in Riviera
del Brenta hanno favorito l'in-
contro di domanda e offerta.
In occasione del salone, poi, i
contatti creati con buyers in-
ternazionali si sono ulterior-
mente sviluppati.

Forti del rapporto costruito
con una clientela fidelizzata,
principalmente estera, nume-
rose imprese della Riviera del
Brenta rimangono fedeli al
proprio stile. Altre si aprono
alla sperimentazione di nuo-
vi linguaggi. Alcune si appli-
cano nella ricerca dei materia-
li, impiegando ad esempio
tessuti di riciclo, e provano
nuove tecniche di lavorazio-
ne come la cubicatura (stam-
pa ad immersione). Fra le ten-
denze si confermala sneaker.
Particolare attenzione, poi, è
dedicata ai temi della sosteni-
bilitàe della tracciabilità.—

La sfida tlii'atnanelli
',SII Transizione 1.0
spero di poter alzare
la spinta a 7 miliardii"
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FERMO

IL trend

Grande confusione
sulla sostenibilità

Parola d'ordine: sostenibilità.
Sia al Micam sia a Lineapelle è
iltrend del momento. Ma regna
la confusione. Lo ha detto
anche il presidente di
Assocalzaturifici Siro Badon
intervenendo al convegno
organizzato dalla Camera di
commercio delle Marche: «Si
parla tanto di sostenibilità ma
non ci sono parametri».
Ognuno la declina come gli fa
più comodo. Un'altra
testimonianza è quella di Roc
Pellami: «I buyercercano
soprattutto articoli
ecosostenibili ma c'è grande
confusione. Non si sa bene
cosa vogliono. Il pellame è già
di persé sostenibile perché è
frutto del recupero di un rifiuto
dell'industria alimentare».
Paolo Silenzi, presidente di
Cna Fermo, ha parlato di
ecosostenibilità come filone da
poter percorrere per il distretto
marchigiano che può vantare
di avere una filiera produttiva a
chilometro zero. «Non puoi
andare contro un trend» fa
notare Giampietro Melchiorri
(in foto), vicepresidente di
Confindustria Centro
Adriatico. Per Melchiorri
sostenibilità va di pari passo
con traccia bi lìtà. Va lenti no
Fenni, presidente dei
calzaturieri della stessa
associazione, ha lanciato un
prodotto in cui si usano meno
del 70% di sostanze chimiche,
meno del 60% di energia
elettrica e meno del 95% di
acqua per metro quadro di
pelle per calzature.

M. Granaro .- .

Lineapelle e Micam, la sinergia vincente
Dalla Cina nuove chance per il Fermano

ás nemmeno, olthga. ~.vpa..m,grarn,..:,,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-02-2020
37Corriere Adriatico

FERMO

Lineapelle e Micam, la sinergia vincente
Dalla Cina nuove chance per il Fermano
Presenze in linea con il 2019. Il Coronavirus obbliga le grandi aziende al piano B per approvvigionarsi

LE FIERE
MONTEGRANARO Lineapelle, an-
damento superiore alle attese
ma sul business incombe l'in-
certezza legata all'epidemia ci-
nese. Le ripercussioni econo-
miche del Coronavirus hanno
molte facce che toccano la pro-
duzione, l'import dei materiali
e le vendite. La situazione pre-
occupachi ha la produzione in
Cina e sta cercando (o ha già
trovato) strade alternative. Per
la calzatura le prime opzioni
sono quelle del Sud Est asiati-
co ma anche il Nord Africa e
l'Europa, ovviamente dove il
costo del lavoro è più basso:
Marocco Albania, Serbia e Bul-
garia. Alcuni sondaggi su prez-
zi e tempi di consegna sono ar-
rivati anche in Italia, soprattut-
to ad aziende ben organizzate
e strutturate a livello produtti-
vo. Allo stesso modo i grandi
gruppi che importavano com-
ponenti dalla Cina cercano vie
di fuga. Chi siapprowigionava
di fondi, accessori ed altri ma-
teriali da Pechino non può at-
tendere e sta preparando il pia-
no B. E anche in questo caso ci
sono aziende del Fermano che
hanno già ricevuto delle richie-
ste su prezzi e tempi di conse-

gna per la fornitura di grandi
quantitativi. «I buyer che ab-
biamo avuto modo di incontra-
re nel nostro stand ci hanno
raccontato ognuno il proprio
caso sull'impatto del Coronavi-
rus nei loro affari ma tutti stan-
no cercando delle alternative»

Oggi chiude i battenti
l'evento che riguarda il
settore degli accessori

per la calzatura

dicono Alberto Trocchianesi
ed Elmo Gallucci di Roc Pella-
mi di Monte Urano che confer-
mano l'andamento positivo di
Lineapelle, salone che oggi
chiuderà i battenti aFieraMila-
no. «L'affluenza dei primi due
giorni è stata in linea con l'edi-
zione dello scorso armo e quin-
di, viste le premesse, è un otti-
mo risultato».

Congiuntura positiva
La concomitanza con il salone
calzaturiero (l'ultimo giorno

Alberto Trocchianesied Elmo Gallucci di Roc Pellami

del Micam è coinciso con il de-
butto di Lineapelle) ha di fatto
favorito gli accessi alla fiera.
Diversi imprenditori calzatu-
rieri ne hanno approfittato per
fare una visita. «E stata una
mia proposta - riconosce An-
narita Pilotti di Loriblu, il past
president dell'Assocalzaturifi-
ci - quella di creare una siner-
gia tra le due manifestazioni e
sono contenta che ci sia stata».
Ma anche chi non era presente
al Micam ha comunque visita-
to Lineapelle. E il caso di An-
drea Montelpare: «Vengo spes-
so per vedere le novità che ri-
guardano i materiali e le pro-
poste in generale. Anche se
non sono direttamente coin-
volto nel design del prodotto,
comunque è utile essere pre-
sente al salone». Concomitan-
za che è stata apprezzata an-
che dagli espositori «L'unico
problema è che tutti gli opera-
tori che gravitano attorno al
Micam hanno visto i prodotti
invernali. A cento metri di di-
stanza entrano a Lineapelle ed
invece si ritrovano in un salo-
ne dove vengono esposti i pro-
dotti per la stagione estiva» os-
serva Paolo Marini, titolare di
Nanni Agenzie di Porto
Sant'Elpidio.

Massimiliano Viti
ói RIPRODUZIONE RISERVATA

M. Granaro

Lineape le e Micam. a sinei gia vincente
Dalla Cina nuove chance er il Fermano
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Segni di cambiamento al Micam
ma rimane l'incubo Coronavirus

CALZATURE

a diminuzione di compratori
dall'estremo Oriente non ha
intaccato solo il numero di vi-
sitatori di Micam ma ha se-

gnato profondamente anche l'asset-
to di Milano Collezioni Donna gesti-
to dalla Camera Nazionale della
Moda Italiana, che però ha provve-
duto a provvidenziali collegamenti
via etere. Con la sfilata dello stilista
cinese mandata in passerella a sor-
presa dalla Cnmi per confermare
l'assoluta vicinanza con la Cina del-
la moda, si è svolta la kermesse, un
po' tranquilla, ma interessante nei
contenuti raccontati da 59 sfilate,
96 presentazioni, 34 eventi, che si

sono svolti nel corso della Fashion
Week milanese. Avremo occasione
di raccontare ad uno ad uno a gio-
chi conclusi nuove proposte, nuovi
(e vecchi!) look, momenti di emo-
zione con Alessandro Michele per
Gucci , Giorgio Arnani, Prada, Ele-
venty, Tod's, Marras o il sempre
vincente Cucinelli, maestro di
"trend", odi Hanita con la sua grin-

RITORNANO
ALL'ATTENZIONE
I MOCASSINI RIVISITATI
LE FRANCESINE
E ADDIRITTURA
LE POLACCHETTE

COLLEGAMENTI
VIA SATELLITE
CON L'ORIENTE
PER OVVIARE
Al DISAGI LEGATI
ALL'EMERGENZA

ta partenopea, o degli accessori co-
me le borse di Furia, odi V73 di Eli-
sabetta Annellin.

Importante il clima disteso e pro-
positivo instaurato dalla CNMI il
cui presidente ha dichiarato a ini-
zio di manifestazione: "noi costruia-
mo ponti e non muri: questo il mes-
saggio della moda italiana".

UNA VETRINA D'ECCEZIONE
Tra una sfilata e una presentazio-

ne una parentesi di bellezza e di
qualità rivolta alla moda per la ca-
sa, soggetto interessante in un tem-
po in cui sembrerebbe che l'amore
estetico perla propria casa sia spo-
stato verso ricerche "fuori le mu-
ra". Un amore che invece — dichia-
rano i responsabili del look Rubelli.
al pubblico intervenuto nella bellis-
sima sede milanese in via Fatebene-
fratelli — sembra davvero in netta ri-
presa.
E stata più che opportuna la pa-

rentesi onirica "Wonderland" im-
maginata per 1'89 edizione della
Mostra Internazionale della Calza-
tura che in Fiera Milano, a Rho, ha
presentato il meglio di ciò che quel
settore sta producendo. All'insegna
di " Wonderland", Micam ci ha pre-

sentato il mondo attraverso il gioco
della trasposizione, l'invenzione, il
sogno, tutto quello che può consen-
tire la dimensione della fiaba rivisi-
tata con finalità attuali, grazie alle
immagini di Fabrizio Scarpa, con la
regia d i Daniele Scarpa.

ILFUTURO
Le scarpe che porteremo nel

prossimo inverno avranno tacchi
sempre più grossi, squadrati e non
altissimi, tra i 5 e i 6 centimetri, a
reggere una scarpa tutto sommato
snella, anche se decisamente "an-
drogina". Molte le francesine, le po-
lacchette, i mocassini rivisitati, e
tanti, tantissimi stivali: grande cu-
riosità hanno suscitato gli stivali
bianchi proposti da più stand, ad al-
tezza sotto ginocchio o altissimi,
scosciati. Un look che si conferma
anche da Geox e che trova una in-
terpretazione nuova e imprevedibi-
le nella collezione di Rene Caovilla
dedicata come sempre al lusso che
cammina, così come al lusso da
giorno e da sera si e proposta la col-
lezione bellissima di Gianvito Rossi

Luciana Boccardi

ARTIGIANO
Un operaio in
una fabbrica
di calzature.
Il genere di
abbigliamen-
to al centro
del nuovo
incontro
Micam

©RIPRODUZIONE RISERVATA

-' II pometo conquista
la passerella a Milano
Con i suoi peni unici
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lomellino

AII`89ma edizione hanno partecipato 1.205 espositori

Micam, occhio ai nuovi creativi

A
ttenzione ai contenuti
di innovazione, ten-
denze e sostenibilità,

senza perdere di vista i nuovi
creativi. Sono questi gli ele-
menti che hanno caratteriz-
zato il Salone internazionale
della calzatura (Micam), la
principale esposizione mon-
diale del settore che si è te-
nuto alla Fiera di Milano a
Rho dal 16 al 19 febbraio.
«La digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi, la sensibilità
ai terni della sostenibilità nel-
la filiera del fashion, insieme
alla necessità di formare e
accogliere nelle nostre
aziende figure professionali
aggiornate, costituiscono i
tre temi che stanno cambian-
do il settore calzaturiero in
tutto il mondo - osserva Siro
Badon, presidente di Asso-
calzaturifici e Micam - Per

questo abbiamo dato forte ri-
salto all'evoluzione in atto in
tutti i comparti mostrando
buone prassi da seguire e
dando visibilità ai contesti
creativi e produttivi che si
stanno distinguendo per la
capacità di guardare avanti».
All'edizione numero 89 di Mi-
cam hanno partecipato
1.205 espositori, 577 dei
quali esteri che hanno pre-
sentato in anteprima le colle-
zioni per l'autunno/inverno
2020/2021. A caratterizzare
l'evento, il forte calo di visita-
tori cinesi: «In un momento
delicato per i grandi eventi a
causa della diffusione del co-
ronavirus - aggiunge il presi-
dente Badon - ci siamo atte-
nuti alle indicazioni dell'Or-
ganizzazione mondiale della
sanità».

R. A.

ICRESCE L'EXPORT, FRENA LA PRODUZIONE 1
Un anno in chiaroscuro per il comparto calzaturiero italia-
no: nel 2019 crescono l'export (+6,8% a valore) e il saldo
commerciale (+10,3%) ma frena la produzione (-3,1% in
quantità). La fotografia del settore emerge dal report ela-
borato dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocal-
zaturifici, illustrato agli operatori in occasione della confe-
renza stampa di presentazione di Micam.
"II record delle esportazioni, che hanno superato i dieci
miliardi di euro a valore grazie al traino delle griffe del lus-
so (come certifica il risultato, +27%, dei flussi diretti in
Svizzera, tradizionale hub logistico distributivo delle stes-
se) viene smorzato da elementi poco rassicuranti — spie-
ga Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici — Le fles-
sioni in volume di export e produzione equivalgono di fat-
to ad un calo della manodopera, in uno scenario che vede
il mercato interno in piena fase recessiva. A questo si ag-
giungono le forti incertezze per il 2020, con le conseguen-
ze ancora tutte da valutare sull'economia mondiale del-
l'emergenza coronavirus, esplosa in una delle poche aree
caratterizzate nell'ultimo decennio da crescite costanti
per il nostro settore. In questa congiuntura non facile, il
nostro comparto deve puntare sull'innovazione tecnologi-
ca e sulla formazione di nuove figure professionali per ge-
stire il ricambio generazionale. Sono questi i driver per
migliorare le performance di uri settore che con 75.000
addetti, un attivo del saldo che sfiora í 5 miliardi di euro e
una produzione pari a 8 miliardi, è assolutamente rilevan-
te per l'economia nazionale".
Sul fronte dell'export, l'analisi dei principali mercati di
sbocco esteri evidenzia trend inferiori alle attese in Rus-
sia (-15,3% in quantità nei primi 10 mesi) e negli altri pae-
si dell'ex blocco sovietico, con pesanti ripercussioni per i
distretti tradizionalmente votati a quest'area; contrazioni
non trascurabili per Germania (-9,3%, condizionata dal
rallentamento dell'economia), Medio Oriente (-9,2%) e
Giappone (-6,7%, pur con un +6,8% in valore). Risultati
favorevoli invece in Francia, +6,4% in volume e +9,3% in
valore; aumenti attorno al 10% in valore negli USA e in Ci-
na, e di quasi il 20% in Sud Corea, che fa segnare l'enne-
sima crescita a doppia cifra.
Al netto dei flussi diretti in Svizzera e Francia — destina-
zioni privilegiate del terzismo per le griffe, che coprono
assieme 1/3 delle vendite estero in valore — l'aumento re-
gistrato dall'export italiano di calzature nei primi 10 mesi
si ridurrebbe però dal +7,1% al +2,6%, con una flessione
attorno al -3% in volume.
Continua il trend negativo dei consumi interni, con gli ac-
quisti delle famiglie che registrano di fatto un calo sia in
quantità (-3,2%) che in spesa (-2,3%). Prezzi medi in au-
mento contenuto (+0,9%), a testimonianza dell'attenzio-
ne sempre elevata al fattore prezzo (più della metà degli
acquisti complessivi sono effettuati in saldo/svendita).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Prescrizione Pd Ubi Banca Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Costume >Micam 89: il mondo della calzatura a fieramilano Rho. Le tendenze A/I 2020-21

A  ACOSTUME

Giovedì, 20 febbraio 2020 - 19:44:00

Micam 89: il mondo della calzatura a fieramilano
Rho. Le tendenze A/I 2020-21

di Silva Valier

 

Con la partecipazione di oltre

1200 espositori, di cui 628 italiani

e 577 stranieri, si è conclusa con

successo nei padiglioni di

fieramilano Rho la 89ª edizione di

MICAM, un’importante vetrina

internazionale animata dalle più

sorprendenti creazioni di aziende

italiane ed estere, dove conoscere

da vicino gli ultimi trend in fatto

di calzature, E’ stata un’edizione

ricca di novità, caratterizzata da

un layout rinnovato e ancora più

dinamico con una particolare

attenzione ai contenuti di

innovazione, tendenze e

sostenibilità, senza perdere di

vista i nuovi creativi.  

Focus allora sulle novità viste e

ammirate a questa prima edizione

del 2020 da Affari Italiani, che ha selezionato 8 brand da tutto il mondo per rappresentare le nuove

premesse di tendenze.

Ampia la scelta da CHIE MIHARA, che trova nello stivale il suo attore protagonista. Scarpe chiuse e

avvolgenti dichiarano uno stile deciso; androginia e audacia si rivelano in punte squadrate, lunghe,

stondate e sfilate. I materiali giocano un ruolo importante all’interno della collezione e ne confermano

l’appeal mascolino, suggerito da pelli stampa rettile proposte in verde militare e nei toni del marrone,

stampa cocco in un intenso burgundy e pelli martellate in nuance cognac. I toni della terra e la palette

military si accendono di riflessi metal su pelle e suede, il color block d’ispirazione Eighties trova spazio

accanto a proposte monocromo di grande impatto come i boots bianco latte. Pump, mocassini,

stringate e stivaletti urban-sporty con la zeppa completano la collezione, per una proposta variegata,

perfetta per ogni occasione.

Durerà a lungo la felicità di possedere delle ENVAL Soft, che puntano su un giusto mix tra comodità a

360 gradi e moda: suole leggere, flessibili e in grado di isolare gli sbalzi termici dell’esterno, morbide

imbottiture per assicurare una calzata comoda e senza attriti, e per un comfort totale i sottopiedi

estraibili e calibrati a seconda della pianta del piede. I materiali impermeabili e traspiranti sono

pensati per affrontare il periodo invernale. I modelli uomo e donna assecondano i gusti più classici e

raffinati, ma anche quelli più sportivi. I modelli sono essenziali, pratici e al contempo trendy. Per lei

- +

CHIE MIHARA.jpg
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stivaletti, stringate, décolleté e sneaker realizzate con diversi materiali come pelle scamosciata,

pellami cerati, vitello e suède. L’uomo Enval Soft indossa calzature morbide, flessibili e dal gusto

raffinato. Ampia scelta tra classici stivaletti in pelle o scamosciati, scarponcini e stringate. Tutti i

modelli sono pensati per soddisfare le esigenze di un uomo al passo con i tempi, ma che necessita

comodità e praticità nell’arco della sua giornata. Le nuance, facilmente abbinabili, mantengono quel

tocco di giusta classicità che non può mai mancare: beige, marrone, nero, grigio e tocchi di bordeaux.

A MICAM ha lasciato la sua impronta MICHELIN, una presenza importante in quattro diversi segmenti

che conferma la capacità dello storico produttore francese di pneumatici di progettare suole

personalizzate per ogni settore. Nel segmento bambini era presente PRIMIGI con la collezione PMG

Black Lab Running. La suola MICHELIN del modello estivo garantisce adattabilità, trazione, aderenza e

massimo comfort. Per la linea invernale la suola si ispira agli pneumatici da bicicletta della gamma

MICHELIN X-Country, in gomma morbida e antiscivolo sono resistenti al freddo per un massimo grip e

aderenza al suolo. Joma, presente con le nuove colorazioni della Tactico, dove resta un must-have la

suola MICHELIN che garantisce massima aderenza al parquet. Per l’outdoor abbiamo trovato Dolomite

con Steinbock, perfetta per praticare hiking con una suola MICHELIN a tasselli intagliati e

multisfaccettati. Infine la collezione co-progettata con Brador con suole MICHELIN dal design

antiscivolo, che offre aderenza e adattabilità su qualsiasi superficie.

Sfoggia un mix ben calibrato di colori e texture l’inverno 2020-21 firmato STOKTON. Per la stagione

fredda le linee più classiche giocano con le sperimentazioni dei materiali, riconfermando una proposta

varia e sempre in linea con le tendenze. Stupisce la linea Black che, oltre agli immancabili biker,

include un’ampia offerta di mocassini, francesine e stivali, anche con un comodo tacco.

Dal cuore del Salento, la EMMEGIEMME Shoes, leader nella produzione di calzature e sneaker uomo e

donna, che esporta oltre 350.000 paia all’anno in tutto il mondo, debutta al MICAM con la collezione AI

2020-21 di MAIMAI, una proposta di sneaker per donna ad alto posizionamento, declinate

esclusivamente in materiali pregiati. Effetti psichedelici nelle colorazioni, texture materiche applicate

alla pelle, intarsi, rilievi, patchwork di scamosciati e vitello spazzolato si abbinano a suole flat o

running, tutte con sculture originali ed esclusive, realizzate nello stabilimento di Surano, a 45 km a Sud

di Lecce, che lavora esclusivamente utilizzando energia solare auto-prodotta.

E’ anticonvenzionale il carattere che anima le collezioni MJUS, in equilibrio fra stile e innovazione. Dalle

stampe crocodile lucide ai modelli morbidi in suede, gli stivali texani tornano ad essere l’accessorio

chiave di ogni look per un rodeo style in versione urbana. I western boots sono il modello must-have

della fall winter 2020 e hanno bordature marcate intorno a motivi pieni di colore per creare uno stile

boho di tendenza. Ma anche anfibi e combat boots arricchiti da borchie luminose e pelle nera per un

look decisamente rock. Che sia lucido, stringato o con stampe di ispirazione animalier, l’anfibio nero

rimane il protagonista assoluto della prossima fredda stagione. Ankle boots e sneaker vengono

impreziositi da inserti in lana e stampe animalier e colori caldi permettono di affrontare le fredde

giornate invernali.

Un democratic luxury ed eleganza caratterizzano la collezione FW 2020-21 BALDININI, la cui essenza è

racchiusa nel logo GB OFFSET. Per il brand il nuovo classico si declina in pump, tronchetti e stivali:

autentici status symbol, hanno forme sfilate, squadrate o arrotondate e prediligono i materiali nobili,

come il vitello primofiore, il camoscio, il cocco al vegetale. Femminilità fa rima con il bon ton pulito

dalle linee minimal degli anni 90, mentre l’eleganza traslata dall’equitazione assume toni vagamente

country, per un wild west in chiave metropolitana. Da affrontare con ai piedi anfibi e sneaker

impreziositi da borchie, da catene e da piercing la città selvaggia ma anche punk. La passione

animalier, concentrata su pitone maculato e su cocco selvaggio, è, invece, must di stagione per firmare

stivali e cuissard di ispirazione Eighties realmente irresistibili. Quando il lusso si unisce allo sport,

l’attenzione si sposta su materiali tecnici per le sneaker che le rendono, anche in città, vere

campionesse di stile, grazie a una silhouette street combinata al dna luxury di Baldinini. La palette

colori parte dai toni caldi del rosso e del marrone, fino ad arrivare ai toni freddi dei beige e ai bianchi

siderali metallici.

ELVIO ZANON trae ispirazione dalle atmosfere dell’Old Wild West rivisitandole in una chiave urbana

ultra-contemporanea. Forme, strutture e lavorazioni strizzano così l’occhio all’heritage del selvaggio

west, dove a stivali da cowboy iper-femminili si susseguono indianini con zeppa interna; boots con

suole a carrarmato affiancano mocassini e college con volumi importanti ma dalla tecnologia

ultraleggera. Immancabili le pedule, ormai diventate must have e signature del brand. I pellami, dal

camoscio al vitello, vengono opportunamente sporcati e spazzolati, donando alla calzatura un’allure

vissuta e selvaggia. Stampe cocco e pitone ton sur ton, frange, suole colorate in XL Extralight, nabuck e
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Loading...

nappe ultramorbide rendono questa collezione perfetta per un’esploratrice urbana che ha nel proprio

DNA l’amore per l’avventura e il viaggio. La palette di colori richiama le nuance degli aridi paesaggi

dell’America dell’Ovest, come l’ocra, il rosso mattone, il verde, il cognac, il testa di moro, il bordeaux e

il cuoio.

Scopriamo allora, nella nostra Gallery dedicata, i modelli fra i più cool che abbiamo selezionato, per un

prossimo shopping ad alto impatto.

Loading...
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La kermesse

Più Russia, meno Germania
il Micam chiude in flessione
Il presidente Badon: «Abbiamo avuto buyers importanti»

S
i è chiusa ieri a Fiera Milano l'edizio-
ne numero 89 di Micam, il salone in-
ternazionale della calzatura promos-
so da Assocalzaturifici. La manifesta-

zione ha registrato una leggera flessione
(-5%) degli operatori che nei quattro giorni
di rassegna hanno potuto scoprire le propo-
ste dei 1205 espositori presenti (628 italiani e
577 stranieri). Per Siro Badon, presidente
Micam e Assocalzaturifici: «Si conferma la
contrazione preventivata. Abbiamo regi-
strato un calo dei buyer asiatici e un rallenta-
mento dei visitatori inglesi dovuto alle diffi-
coltà nei trasporti, generate per i primi
dall'emergenza sanitaria e per i secondi dai
fenomeni meteorologici».

Gli scenari
Si aggiunge inoltre una
leggera flessione degli
operatori tedeschi che
stanno vivendo una non
facile congiuntura econo-
mica. «Uno scenario cui
fa da contraltare una cre-
scita dei buyer dalla Rus-
sia e dall'area Csi grazie
anche al supporto
dell'Ice. Abbiamo avuto
buyer e visitatori di alto
profilo interessati real-
mente alle novità e innovazioni di prodotto
presentate dai nostri espositori, in particola-
re collezioni italiane di grande qualità».

Le new entry
La curiosità al Micam ha gli inconfondibili
tratti somatici della ragazza mongola. «Ha
comprato i modelli con accessori più vistosi.
Non ha problemi di liquidità e la prima cosa
che chiede non è certo il prezzo» ci dicono
dallo stand Giovanni Fabiani. Un nuovo
mercato, finora sconosciuto, che ha comin-
ciato ad aprirsi alla scarpa made in Italy.
Nessun problema verrà risolto con l'export

verso la Mongolia, sia chiaro ma è la dimo-
strazione come un paio di belle scarpe può
arrivare ovunque. Francesco Carpineti di
Dis è soddisfatto: «Le persone che sono arri-
vate erano interessate a fare business. La lo-
ro provenienza è specialmente europea e mi
ha fatto piacere accogliere anche visitatori
polacchi e cechi. E questa è una buona noti-
zia perché cominciano ad essere interessati
ad articoli di qualità. Le sneaker hanno ge-
nerato il maggiore interesse così come i pro-
dotti in pelle. Modelli realizzati con altri ma-
teriali non sono stati presi in considerazio-
ne. Perché? Non si vede la qualità».

Il mercato
Gli imprenditori sono preoccupati per il

mercato. Non solo Coro-
navirus. «Per noi, la mag-
giore preoccupazione è il
rallentamento del merca-
to tedesco, che un'area
molto importante per
noi» ci dice Stefano Cap-
pelletti del calzaturificio
Cappelletti che registra
una crescita del 20% nel
2019. «Al Micam abbia-
mo lavorato, nonostante
il calo dei visitatori tede-
schi che speriamo di po-

ter recuperare al salone Gallery al primo di
marzo» conclude Cappelletti.

Ilsegreto
Nazareno Carelli è un marchio presente sul
mercato delle calzature da uomo da 46 anni.
«Come siamo entrati negli Usa? Con i contat-
ti presi al Micam. Così siamo usciti dal mer-
cato russo prima che sprofondasse» dice
Mirco Carelli, 37 anni, che insieme a sua so-
rella Meri di 34 porta avanti la piccola azien-
da familiare.

ma.vi.
t RIPRODUZIONE RISERVATA
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Micam chiude con un -5% di presenze
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Micam termina con un calo di presenze come da attese: -5%
nell’edizione numero 89, per effetto del calo dei buyer asiatici,
condizionati dall’emergenza coronavirus, e di una flessione degli inglesi,
che gli organizzatori spiegano con la difficoltà negli spostamenti legate al
meteo.

«Si aggiunge una leggera flessione degli operatori tedeschi – spiega Siro
Badon, presidente del salone e di Assocalzaturifici - che stanno vivendo
una non facile congiuntura economica. Uno scenario cui fa da contraltare
una crescita dei buyer dalla Russia e dall’area Csi, grazie anche al
supporto dell’Ice».

«Abbiamo avuto buyer e visitatori di alto profilo - aggiunge - interessati
realmente alle novità e innovazioni di prodotto presentate dai nostri
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espositori, in particolare le collezioni italiane di grande qualità».

Erano 1.205 gli espositori di questa edizione dal 16 al 19 febbraio, di cui
628 italiani e 577 stranieri.

Il settore della calzatura italiana ora  prepara a nuove sfide, dopo un
2019 in cui l’export è cresciuto del 6,8% a 10 miliardi di euro e del saldo
commerciale ha realizzato un +10,3%, a fronte di un -3,1% della
produzione (in quantità).

Il prossimo impegno promozionale è Micam Americas, dal 17 al 19
agosto 2020 presso il Convention Center di Las Vegas, grazie alla
partnership con Informa Markets, che prende il posto di FN Platform
come evento di riferimento negli Usa per il mondo calzature.

A Fieramilano Rho Micam torna dal 20 al 23 settembre con le collezioni
per l’estate 2021 (nella foto, l’area Micam X, che presentava le proposte
più avanguardiste e tecnologiche). 

e.f.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Micam, visitatori in calo e contatti importanti
Il primo bilancio di alcuni imprenditori fermani dopo che si è abbassato il sipario sull'evento milanese dedicato alle calzature

11 sipario sull'ottantanovesima
edizione del Micam si è chiuso
con un calo dei visitatori del 5%.
Per Siro Badon, presidente Mi-
cam e Assocalzaturifici: «Si con-
ferma la contrazione preventiva-
ta. Abbiamo registrato un calo
dei buyer asiatici e un rallenta-
mento dei visitatori inglesi dovu-
to alle difficoltà nei trasporti, ge-
nerate per i primi dall'emergen-
za sanitaria e per i secondi dai
fenomeni metereologici. Si ag-
giunge inoltre una leggera fles-
sione degli operatori tedeschi
che stanno vivendo una non fa-
cile congiuntura economica.
Uno scenario cui fa da contralta-
re una crescita dei buyer dalla
Russia e dall'area Csi grazie an-
che al supporto dell'Ice». Ten-
denze confermato anche dagli
imprenditori del Fermano pre-
senti al Micam. Giampietro Mel-
chiorri del calzaturificio Gal
Men ha detto: «Un Micam so-
vrapponibile con la precedente
edizione». Quindi? «Avevamo bi-
sogno di un Micam di qualche
tempo fa dove si concludeva un
numero maggiore di contratti.
In questo modo avremmo inver-
tito una tendenza che dura or-
mai da troppo tempo. Parafra-

BADON (ASSOCALZATURIFICI)

«Buyers asiatici in
calo e rallentamento
degli inglesi
per sanità e meteo»

Mauro e Stefano Cappelletti

Giampietro Melçhiorri

Cristiano Ferracuti

Andrea Vecchiola

iA001114 • a

sando il calcio è come aver pa-
reggiato la partita, ma con que-
sta situazione di classifica, il
punto guadagnato purtroppo
non serve molto». Stefano Cap-
pelletti del calzaturificio Cappel-
letti ha sottolineato: «Per noi è
stato un Micam positivo. Abbia-

mo ricevuto la nostra clientela
che ha dimostrato una conside-
revole chiarezza nelle scelte di
acquisto che doveva operare e
così è avvenuto. Per quanto ri-
guarda i compratori stranieri ab-
biamo ricevuto la visita di
buyers in particolare del nord

Europa ma anche dalla Polonia
e dalla Russia. Dall'ex Urss ab-
biamo avuto anche dei segnali
importanti. Tra le novità di que-
sto Micam c'è il progetto di per-
sonalizzazione delle calzature
realizzato insieme a mio fratelli
Mauro. Un artista, sulla base del-
le esigenze manifestate dai no-
stri clienti, dipingerà le calzatu-
re rendendole quindi uniche».
Andrea Vecchiola del calzaturifi-
cio Fessura ha spiegato: «Abbia-
mo avuto un calo di visitatori
ma nel complesso abbiamo regi-
strato dei contatti importanti e
soprattutto con operatori statu-
nitensi e canadesi». La vostra
azienda produce le proprie scar-
pe in Cina quali conseguenze
avete subito per il coronavirus?
«Praticamente non abbiamo
avuto conseguenze. Infatti per
la collezione estiva la produzio-
ne si è conclusa prima della
chiusura delle aziende per il Ca-
podanno cinese mentre per la
nuova collezione abbiamo avu-
to rassicurazioni che la produ-
zione riprenderà nel mese di
aprile e in questi giorni gli stabi-
limenti stanno facendo le proce-
dure per la ripresa delle attivi-
tà». Cristiano Ferracuti del calza-
turificio Missouri di Monte Ura-
no ha esordito: «I timori della vi-
gilia sono stati confermati tutti.
Almeno per quanto riguarda le
calzature da bambino che è la ti-
pologia della nostra azienda ci
sono stati meno clienti rispetto
alle passate edizioni».

Vittorio Bellagamba
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Micam (-5%) e Mipel
(+11%) a due velocità

Micam e Mipel viaggiano a due veloci-
tà. Si è chiusa in lieve flessione (-5%) l'89'
edizione del salone della calzatura (nella
foto, un momento di Micam X) promosso
da Assocalzaturifici. La manifestazione,
in scena a Rho Fiera Milano, ha ospitato
nell'arco di quattro giorni le proposte dei
1.205 espositori (628 italiani e 577 stranie-
ri). «Abbiamo registrato un calo dei buyer
asiatici e un rallentamento dei visitatori
inglesi dovuto alle difficoltà nei traspor-
ti, generate per i primi dall'emergenza
sanitaria e per i secondi dai fenomeni me-
teorologici», ha commentato Siro Badon,
presidente di Micam e Assocalzaturifici.
In controtendenza Mipel 117, fiera de-
dicata agli accessori e alla pelletteria,
sempre andata in scena dal 16 al 19
febbraio, che ha invece registrato un

+11 % degli
operatori ri-
spetto allo
scorso an-
no. L'effetto
coronavirus
ha impatta-
to in misura
meno rile-
vante rispetto
alle attese
generando
comunque

un ribasso dal Far Cast. In entrambe le
kermesse c'è stato un grande ritorno dei
compratori russi. «I numeri positivi sono
anche il risultato del percorso sinergico in-
trapreso con le altre manifestazioni che si
sono svolte negli stessi giorni di Mipel»,
ha aggiunto il eresidente del salone
hranco Cabbnelli. (riproduzione riserva-
ta) Martina Ferrato

Marco Marchi Pian[., su.op«vu cova
alripo enh•o due anni BOOK

M
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Micam, chiude l’89esima edizione:
1.205 espositori, operatori -5%
Badon: "Contrazione preventivata, sono calati buyer asiatici"

Milano, 19 feb. (askanews) – L’ottantanovesima edizione di Micam, il salone
internazionale della calzatura a Fiera Milano, ha chiuso con una flessione del
5% degli operatori che nei quattro giorni di rassegna hanno potuto scoprire le
proposte dei 1.205 espositori presenti (628 italiani e 577 stranieri). Lo ha
comunicato Micam in una nota.

“Si conferma la contrazione preventivata – ha detto Siro Badon, presidente
Micam e Assocalzaturifici – Abbiamo registrato un calo dei buyer asiatici e un
rallentamento dei visitatori inglesi dovuto alle difficoltà nei trasporti, generate
per i primi dall’emergenza sanitaria e per i secondi dai fenomeni metereologici.
Si aggiunge inoltre una leggera flessione degli operatori tedeschi che stanno
vivendo una non facile congiuntura economica”.

Lo scenario, ha spiegato Badon, “fa da contraltare una crescita dei buyer dalla
Russia e dall’area Csi grazie anche al supporto dell’Ice. Abbiamo avuto buyer e
visitatori di alto profilo interessati realmente alle novità e innovazioni di
prodotto presentate dai nostri espositori, in particolare le collezioni italiane di
grande qualità”.

Micam sottolinea nella nota il grande interesse degli operatori e della stampa

Bebe Vio sfida Luca Parmitano e
prova a pilotare un aereo

Mobile world virus, la Gioconda
nel nuovo murale di Tvboy

Il Presidente Mattarella ha
consegnato le onorificenze
Omri

VIDEO "SEZIONE: ITALIANI NEL MONDO"
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internazionale per l’annuncio della prima edizione di Micam Americas in
programma dal 17 al 19 agosto 2020 al Convention Center di Las Vegas. La
rassegna, creata in partnership con Informa Markets, prenderà il posto di Fn
Platform come il più grande evento dedicato alla calzatura negli Usa. La
prossima edizione della tradizionale Micam sarà dal 20 al 23 settembre 2020 a
Fiera Milano.
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I. Artigianalità e
sostenibilità al centro
di Mipel 117 2. la
campagna pubblicitaria
di Micam, ispirata al tenia
Wonderland 3. Un boot FW
20/21 di La Martina

L'IMPASSE CINESE
NON FERMA MICAM E MIPEL
L'emergenza sanitaria che ha bloccato la Cina apre scenari ancora
imprevedibili per calzaturiero e pelletteria, ma non è detto che le
conseguenze siano tutte negative per il made in Italy. I settori sono
a due velocità, con un export alle stelle — rispettivamente + 6,8% e +
25,8% - trainato dalle griffe, ma con le realtà più piccole in difficoltà

DI ANGELA TOVAZZI

L
e assenze dei cinesi a Micam e Mipel
- fino al 19 febbraio a Fieramilano
Rho - sono date per scontate, ma
le incognite non si annidano tanto
nell'impatto che il coronavirus potrà

avere sulle presenze in fiera, quanto sugli
scenari che si apriranno a seguito dell'emer-
genza sanitaria che ha bloccato il Dragone.
Non è detto siano per forza negative per il
made in Italy: «Le fabbriche in Cina sono
chiuse e diverse aziende italiane hanno rice-
vuto richieste di produzione da parte di grup-
pi internazionali», osserva Danny D'Ales-
sandro, d.g. di Assopellettieri e ceo di Mipel.
Certo è che l'impasse causata dall'epidemia
è un ulteriore elemento di incertezza in un
settore, in questo caso la pelletteria, che
viaggia a due velocità, con
una forbice sempre più
ampia fra le performance
delle griffe (confermate
dalle cifre dell'export ver-
so la Svizzera, +102,6%,
tradizionale piattaforma
logistico-ditsributiva dei
brand mondiali) e quella
delle piccole realtà manu-
fatturiere, l'ossatura del
comparto. Lo stesso dicasi

56 fadhCrn

per il calzaturiero italiano, che nel 2019 ha
registrato ancora una volta un record nelle
esportazioni 1+6,8%I, grazie proprio al trai-
no dei big name del lusso che realizzano le
loro collezioni in Italia (certificato dal +27%
dei flussi diretti nel Paese elveticol, ma una
flessione in volume, sia di export che di pro-
duzione, che si traduce in una contrazione di
manodopera. Basti pensare che 180 imprese
hanno chiuso i battenti, con la perdita di 800
posti di lavoro. «In questa congiuntura non
facile - afferma il presidente di Assocalza-
turifici, Siro Badon - il nostro comparto deve
puntare sull'innovazione tecnologia e sulla
formazione di nuove figure professionali, in
modo da gestire il ricambio generazionale».
In quest'ottica i due saloni hanno deciso di
puntare su giovani, attenzione alla sosteni-
bilità e numerose iniziative collaterali, per
attirare buyer e infondere dinamismo alle
relazioni commerciali. Tra gli highlight di
Micam 89 - 1.205 espositori - spicca il de-

butto del format Micam X al Padiglione
1, sede di sfilate e seminari, luogo

di incontro creato per far sco-
prire e analizzare al
pubblico della ras-
segna, insieme a
esperti, le ultime

tendenze del mercato e dei consumi, oltre
alle correnti più forti in fatto di stile. Ma an-
che il bis dell'area Players District, pensata.
per offrire uno spazio al mondo multiforme
della calzatura sportiva e outdoor, e il focus
sugli emergenti, con una pedana riservata a
12 giovani designer. Sostenibilità, artigiana-
lità e italianità sono il mantra di Mipel 117,
con oltre 300 brand di pelletteria in campo
all'interno di un nuovo layout, realizzato con
materiali riciclati. Centro propulsore della
fiera la Trend Area, con Le tendenze per la
Fall-Winter 2020/2021, e Scenario, con 37
marchi di borse e accessori realizzati con
materiali e tecniche sostenibili. Novità di
questa edizione, inoltre, lo spazio dedicato a
workshop e performance, allestito con 1.500
piante e soli materiali di recupero. ■

MICAM VOLA
A LAS VEGAS

Nasce Micam Americas. una fiera il cui primo
appuntamento si terrà dal 17 al 19 a Las Vegas,
per poi replicare a febbraio. In realtà, non si
tratta di una startup: «Micam sostituisce Fn
Platform, la seconda fiera internazionale più
importante dopo la nostra», precisa Tommaso
Cancellara, d.g. di A.cw'alraturifici e ceo
della rassegna milanese. L'evento è infatti il

frutto di un'intesa, della durata di 15 anni. con il
big fieristico Informa Markets, cui è stato dato
in concessione l'utilizzo del marchio Micam.
Un'operazione strategica, non solo per Micam
in sé. ma anche per le imprese made in Italy
che vogliono affermarsi oltreoceano. (a.r.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micarn: la vice ministro Morani

«{Aiuti dal governo,
ma i calzaturieri
facciano sistema»
Colibazzi a pagina 17

«Stavolta il governo deve aiutarci»
Al Micam elencate le priorità: su tutte abbassare il costo del lavoro per intercettare la produzione ex Cina

«Via il punto interrogativo dal ti-
tolo del convegno '2020, anno
di cambiamento o di rilancio?'.

Mettiamoci un punto» afferma il
viceministro del Mise, Alessia
Morani, al termine dell'incontro

ospitato da Confindustria Cen-
tro Adriatico, al Micam, dopo
aver ascoltato la 'lista della spe-

sa' che gli intervenuti hanno ri-
volto al governo. Una lista in cui
cí sono costo del lavoro, ammor-

tizzatori, infrastrutture, forma-
zione, la necessità di intercetta-
re le produzioni che dalla Cina
si spostano in Europa soprattut-
to verso Spagna e Portogallo
(dove il lavoro costa meno), il
Made in, le sanzioni alla Russia
(dal 2014 al 2019 si è passati da
180 a 80milioni di euro in termi-
ni di export).
Siro Badon, presidente Assocal-
zaturifici, dice sul Micam che
«c'è un ritorno interessante di

buyer internazionali» mentre
sulla formazione riferisce di con-
tatti avviati con l'Anpal (agenzia
nazionale per la promozione al

lavoro) per la creazione di una

LA VICE MINISTRO MORANI

«Indirizzeremo risorse
per il settore, ma voi
puntate sul marketing
e fate sistema»

II confronto di ieri al Micam, nella foto al centro la vice ministro Alessia Morani

Academy, e annuncia che lo stu-
dio Eurispes sarà presto portato
a Bruxelles. Per Gino Sabatini
(presidente Camera di commer-
cio Marche), «i primi passi per la
difesa del Made in dovrebbero
partire dall'Italia». La vicepresi-
dente Assocalzaturifici, Salina
Ferretti, chiede attenzione per
le infrastrutture, aeroporto e tre-
ni su tutto. Per Valentino Fenni,
presidente sezione calzaturieri
Confindustria Centro Adriatico,
la richiesta principe è abbassa-
re i costi del lavoro. Moira Ama-
ranti, presidente nazionale e re-
gionale di Confartigianato calza-
ture, sottolinea che «la dimen-
sione delle nostre aziende non

è un problema, anzi ci consente
di essere flessibili. I problemi so-
no legati alla situazione con-
giunturale. Dobbiamo sbaraglia-
re la concorrenza, con costi più
bassi e una burocrazia più snel-
la». «Da noi, l'area di crisi com-
plessa è stata istituita più tardi
delle altre - le parole di Alessan-
dro Migliore, direttore Cna Fer-
mo - ma bisogna accelerare
con i bandi». In questo discor-

AREA DI CRISI

Regione grande
assente. Migliore
di Cna: «Accelerare
con i bandi»

so, un ruolo importante ce l'ha
la Regione, grande assente al Mi-
cam, ad eccezion del consiglie-
re Francesco Giacinti, che dà
per imminente la firma dell'ac-
cordo di programma: «C'è an-
che il tentativo sub iudice, di
provare a colmare un gap infra-
strutturale con l'area di crisi. Al-
la Morani chiediamo di fare sì
che i nostri input vengano accol-
ti». Pragmatica Moira Canigola
(presidente della Provinciarmo)
nel ricordare che gli ammortiz-
zatori sociali sono quasi finiti.
La chiusura è del vice ministro
Alessia Morani che richiama i
primi provvedimenti per ridurre
il costo del lavoro inseriti nel do-
cumento finanziario. «Abbiamo
stanziato 500milioni per supera-
re la crisi e la proposta è di riser-
varne una quota parte per il cal-
zaturiero. Ci sono 60milioni di
euro per le zone del sisma - ag-
giunge - per cui possiamo prova-
re a fare un ragionamento su co-
me far combaciare le varie op-
portunità». E' allo studio del Mi-
se la possibilità di convertire la
mobilità in ammortizzatori, pas-
saggio ad oggi non possibile. In-
fine: «Le istituzioni fanno il loro,
ma le imprese si concentrino di
più nell'aspetto manageriale e
di marketing. E soprattutto fac-
cíano sistema».

Marisa Colibazzi

Q RIPRODUZIONE RISERVATA
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DITTE LOMELLINE PREOCCUPATE

Fiera calzature
tante disdette
dall'estero: colpa
del coronavirus
Per timore del coronavirus sono po-
che le presenze dall'estero al Micam
di Milano, dove espongono 15 azien-
de lomelline. DELLERBA / A PAG. 32

LA FIERA INTERNAZIONALE DELLE CALZATURE

Micam, segnali negativi
Il coronavirus tiene
lontano i clienti esteri
All'esposizione milanese presenti 15 aziende lomelline
Grechi (Confartigianato): «Arrivate molte mail di disdetta»

VIGEVANO. I timori per il coro-
navirus hanno di fatto condi-
zionato il Micam di Milano.
Poche le presenze dall'estero
sia per la paura della possibi-
le pandemia sia per i voli resi
complicati dalla chiusura de
facto dello spazio aereo cine-
se. La Mostra internazionale
delle calzature serve agli
espositori per presentare le
proposte per la prossima sta-

gione autunno/inverno.
Affari limitati per le azien-

de: come ormai è prassi da
tempo, per visitare il Micam
occorre preregis trarsi e di so-
lito si sfruttano gli inviti dei
fornitori presenti. «Abbiamo
ricevuto molte mail di disdet-
ta — dice il presidente di Con-
fartigianato Luigi Grechi. —
Specie i clienti esteri stanno
rinunciando a spostarsi, so-

prattutto per i timori del coro-
navirus». In questo modo, pe-
rò, le ditte dovranno ricontat-
tare ogni singolo cliente per
spiegare la propria produzio-
ne esposta.
Al Micam, che si conclude

oggi, hanno partecipato
1205 espositori, di cui 628
italiani. Sempre nutrita, an-
che per l'edizione numero
89, la pattuglia degli stand lo-

mellini. Hanno esposto Al-
berto Zago e Pezzana (Cilave-
gna), Estershoes - Xboy, He-
go's Milano, Lusar (Garla-
sco) e le vigevanesi Alv, Bav
Shoes, Cerutti, Cimac Labo-
ratories, Gardini Spirit, Gold
& Gold, Gravati Mario, Mari-
na Militare, Moreschi e Spe-
roni. Presenti ieri, per una vi-
sita all'interno degli spazi
espositivi delle ditte del terri-
torio, anche il sindaco An-
drea Sala e il presidente del
consiglio comunale Angelo
Buffonini, che hanno prose-
guito una tradizione che vuo-
le il primo cittadino visitare
la fiera, nata nel 1931 come
"Settimana Vigevanese" e
poi sino al 1966 ospitata in
città.
Se il Micam, organizzato

da Assocalzaturifici, chiude
oggi, dopo 4 giorni di attivi-
tà, si aprono invece tre fiere
che hanno da sempre interes-
se per le industrie lomellini:
Mipel, Lineapelle e Simac,
dedicate alla pelletteria, a
pelli, tessuti sintetici e model-
li e alle macchine per l'indu-
stria calzaturiera. —

Oliviero Dellerba
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Coronavirus, cala la presenza asiatica alla
fiera MICAM, il servizio
Martedì, 18 febbraio 2020 - 19:39:23
 

(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2020 Coronavirus, cala la presenza asiatica alla fiera MICAM, il

servizio Cala la presenza asiatica al Salone internazionale della calzatura Courtesy Telelombardia

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Francia, Pavlenski in prigione dopo il
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Non chiamateli scarponi: gli stivali sono ormai gentili, sexy,

eleganti e raccontano la moda così come le più sensuali

calzature classiche col tacco. Al Micam, il Salone

Internazionale della calzatura a Fiera Milano, le ultime

tendenze raccontano di un "casual" sempre più ricercato che

nobilita anche quegli accessori che una volta erano relegati

solo a contesti specifici. Così, gli stivali non servono più

solamente a proteggere dalla pioggia: lo stivaletto in

gomma si arricchisce di una delicata finitura in

maglia prestandosi a look profondamente femminili e a

piacevoli accostamenti con gonne eleganti. E gli stivali texani

"scendono da cavallo", si fanno vedere in città e si indossano

anche in ufficio. Tra le proposte più hi-tech, lo stivaletto in

gomma con tomaia in neoprene, il tessuto utilizzato per le

mute da sub: è a prova del più torrenziale degli acquazzoni,

ma conserva una sottile eleganza.

    Anche le sneakers hanno abbandonato da tempo il

ruolo di "scarpe comode" per diventare calzature da

passerella, da matrimonio, da ricevimento elegante, sia per

uomo che per donna.

  

di Mauro Cortesi

RHO

18 febbraio 2020

19:13
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Moda

STIVALI E SNEAKERS GUIDANO

LA RIVOLUZIONE DELLO STILE

Foglie di ananas anziché pelle, sabot da uomo, suole con la zip

lifestyle

Moda 
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    Adesso sembra giunto il momento di fare il grande salto

nell'eccentricità dell'haute couture: a Micam le sneakers più

'sostenibili' hanno infatti suole in spuma di alga e tessuto

realizzato in corteccia di eucalipto, con la buccia dell'uva, o

con mais e foglie di ananas. Diventano poi 'pelose' per i

freddolosi, ostentando il pelo anche all'esterno, e imbottite. E

poi ancora luminescenti, dai colori oro e argento,

impreziosite da brillantini non solo per le occasioni serali.

L'importante è non passare inosservati. Schegge di

innovazione e di originalità nel design arrivano anche da big

shoes dai colori fluo o pelle laminati in oro, bronzo e acciaio

e "zip shoes" con suola e tomaia collegate da una

lampo. Il design dà poi spazio a tacchi quadrati e sporgenti

rispetto alla suola con scritte serigrafate in rilievo, mentre la

classica décolleté diventa tavolozza per infinite

sperimentazioni cromatiche, all'insegna della

personalizzazione.

    Per l'uomo le calzature più glamour hanno le suole

dipinte come vere e proprie tele d'autore, e

incuriosisce il sabot, calzatura Made in Italy insolita per il

mercato italiano, destinata soprattutto ai Paesi mediorientali.

Semplice e leggera, ricca di fascino esotico, si distingue per la

fibbia di strass, vistosa ed elegante.

   

Condividi
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I prezzi degli pneumatici online
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Renault
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FERMO

Calcinaro: «Aiuto alle nostre aziende»
II sindaco visita il Micam
«Molto importanti i fondi
europei dell'Iti Urbano»

L'ECONOMIA
FERMO 11 sindaco di Fermo Pao-
lo Calcinaro ieri in visita al Mi-
cam in corso a Milano. Il pri-
mo cittadino ha voluto manife-
stare la vicinanza dell'ammini-
strazione comunale e delle isti-
tuzioni alle imprese calzaturie-
re, visitando gli stand e le
aziende della città e del territo-
rio. «II momento non è facile
per il comparto - ha detto - e

per quanto nelle competenze e
nelle possibilità dell'ente loca-
le abbiamo voluto far conosce-
re una misura che abbiamo
adottato poco fa con la creazio-
ne con fondi europei dell'Iti Ur-
bano tramite la Regione una
serie di bandi per il sostegno
alle imprese per oltre 2 milioni
di euro. Il primo bando scadrà
ai primi di marzo ed è finaliz-
zato alle piattaforme di ricerca
di aggregazioni di piccole e
medie imprese. Lo riteniamo
un passo importante di una cit-
tà come Fermo a beneficio
dell'occupazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA
Due momenti della visita del sindaco Paolo Calcinaro alle aziende del territorio

Piazza Dante, parcheggi sbloccati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DI VICENZA

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
L'esperienza dei professionisti 1911

a confronto con la fantasia
dei nuovi stilisti

Focus calzature. Un pizzico di magia e tanto divertimento al salone internazionale rinnovate

Una scarpa tira l'altra al Micam

U
n salone internazionale della
calzatura completamente rin-
novato accoglie in Fiera a Mi-

lano i visitatori provenienti da tutto il
monde alla scoperta delle innova-
zioni tecnologiche e trendy per l'an-
no in corso,

Fino al prossimo 19 febbra-
io 2020 Micarn in Wonderland sará
presente con una campagna di co-
municazione inedita e originale, un
layout ancora più dinamico con u-
na particolare attenzione ai conte-
nuti di innovazione, tendenze e so-
stenibilitä, senza perdere di vista i
nuovi creativi.

Questi gli elementi che carat-
terizzano il Salone Internazionale
della Calzatura nella sua prima e-
dizione del 2020.

«La digitalizzazione dei processi
produttivi, la sensibilità ai temi della
sostentbilità nella filiera del fashion,
insieme alta necessità di formare e
accogliere nelle nostre aziende fi-
gure professionali aggiornate costi-
tuiscono i tre temi che stanno cam-
biando il settore calzaturiero in tutto
il mondo - osserva Sìro Badon. Pre-
sidente di Assocalzaturifici e MICAM
-. Perciò, a partire da questa edizio-
ne, daremo forte risalto all'evoluzio-
ne in atto in tutti i comparti offren-
do agli operatori e alle aziende ri-
sposte concrete, mostrando buone
prassi da seguire e dando visibilità
ai contesti creativi e produttivi che
si stanno distinguendo perla capa-
cità di guardare avanti».

MICAM 89 vedrà la presenza di 1205
espositori, di cui 628 italiani e 577 stra-
nieri, che presenteranno in anteprima
le collezioni Autunno/Inverno 2020-
2021.

SOSTENIBILITA AL CENTRO - Il Sa-
lone della calzatura di Milano si con-
ferma un anticipatore di tendenze. Per
questo motivo, ta sostenibitta am-
bientale e sociale sará un tema forte-
mente presente, in varie espressioni e
in numerosi contesti, per testimonia-
re il cambiamento profondo che anche
il calzaturiero sta promuovendo all'in-
terno del settore della moda e dell'ac-
cessorio.

Il nuovo allestimento della Fashion
Square aprirà la strada per una colla-
borazione sempre più stretta tra le di-

MICAM Milana"
FW 2028-2@1

February ta- 19. 202O

verse manifestazioni fieristiche di filie-
ra. Qui si si terranno i workshop dedi-
cati alle nuove tendenze e alle ispira-
zioni che caratterizzeranno la prossi-
ma stagione. Nella Man Square, l'are-
a dedicata al comparto delle calzature
da uomo, sera dato, invece, spazio alla
spensieratezza, per la prima volta, sa-
rà realizzata un'area caratterizzata da
hobby e passioni tradizionalmente ma-
schili. Dopo essere stati serviti nel bar-
ber shop, all'interno di una cigar [punge
sarà possibile partecipare a momen-
ti talk in cui saranno illustrate tecnica
di preparazione e degustazione dei si-
gari. A disposizione dei visitatori, un'are-
a Indica con biliardo, pista macchinine
e open bar.

All'interno della ¡Kids Square,
unaraste realizzerà con filati intera-

mente riciclati le Wonder Doli, bembo-
line limited edition, la cui vendita con-
sentirà di raccogliere fondi per i proget-
ti di istruzione elementare in Malawi re-
alizzati da HUMANA People to People I-
taca.

PLAYERS DISTRICT - Torna l'are-
a pensata per offrire uno spazio inedi-
to al mondo multiforme della calzatura
sportiva e outdoor. Un osservatorio im-
portante su un mercato in costante e-
voluzione oltre che un momento unico
per addetti, dealers e retailers_ Sarà u-
no spazio, animato da performance di
professionisti dell'intrattenimento fre-
eslyle, come biketnal, calcio, basket e
break lance: il palinsesto degli eventi
in programma è disponibile sul calen-
dario della manifestazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Start up protagoniste

Spazio ai giovani e ai talenti emergenti
Riflettori puntati sulla creatività

Spazio ai giovani, alle idee nuove,
ai talenti alla ricerca di spazi nei
quali dimostrare il loro valore.

Emergenti e start up avranno i
riflettori puntati al Micam di Milano,
in questi giorni in Fiera, dove gli
stilisti ancora sconosciuti al gran-
de pubblico avranno finalmente
un'occasione unica per presenta-
re le proprie creazioni.

Una vetrina dì eccellenza per
dodici emerging designers, che

sono stati accuratamente selezionati
da una giuria di esperti.

Confermato, poi, anche in questa
edizione, lo spazio Italian Footwe-
ar Start Up a cura di ICE e Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale e in collaborazione
con Suitex International, società in-
ternazionale di recruiting specializ-
zata nel settore Fashion, che ha se-
lezionato le 8 aziende che esporrano
i propri prodotti.
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Meloni, meno tasse e burocrazia
La leader Fdl in visita a Micam
MILANO - La leader di Fratelli d'Ita-
lia Giorgia Meloni ha visitato il Mi-
cam, il salone internazionale delle
calzature, a Rho Fiera (Milano). "Sia-
mo qui per sostenere un settore della
manifattura italiana" ha detto la Me-
loni, ricordando le proproste fatte sul
taglio delle tasse e della burocrazia, a
difesa delle imprese.

Albo ex spur4e11101 muntifnnztuaalt" ,:
llinrn numero N00n"tle a 1.02ß  . .`..

L'opportunità dei Franchising
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Fermo
II Fermano ala fiera

Micam,
impressioni positive
Mancano i tedeschi
Servizio in Cronaca

Snobbati dai tedeschi, ma il Micam va
Nessun buyer dalla Germania. Le preoccupazioni della vigilia hanno fatto ricredere gli imprenditori Servizi a pagina 17

Primi giorni al Micam

«Meglio delle aspettative
Assenti i buyer tedeschi»
Le impressioni di alcuni imprenditori presenti alla fiera delle calzature
di Milano. I compratori russi restano una conferma

di Vittorio Bellagamba

Un inizio non particolarmente
esaltante per il Micam che ha
avuto comunque il merito di ridi-
mensionare le gravi preoccupa-
zioni della vigilia che agitavano
i sonni dei calzaturieri del di-
stretto del Fermano. «Un inizio
interessante - ha detto Jerry
Giannini del calzaturificio Dou-
cal's - e la giornata inaugurale è
stata particolarmente positiva.
Un andamento che per fortuna
ridimensiona i timori della vigi-
lia».
Timori condizionati dalla situa-
zione internazionale? «Certa-
mente, ma non solo a causa del
coronavirus ma anche per le
conseguenze che ha generato.
Infatti i tedeschi hanno deciso
di non partecipare al Micam pro-
crastinando gli ordini nei prossi-
mi giorni direttamente negli
show rooms». Da quali Paesi arri-
vano i compratori? «Anche dalla
Russia. Per quanto ci riguarda
l'ex Urss continua ad essere mol-
to attiva anche se con gli anni
hanno modificato le loro modali-
tà di acquisto». In che senso?
«Notiamo che i loro gusti si so-
no ormai occidentalizzati sem-
pre più diventando coerenti
con il vero Made in Italy che noi
riusciamo a produrre. In sosta n-

za non esistono più le scarpe operatori presenti al Micam han-
'russe' fatte assecondando i lo- no apprezzato particolarmente
ro gusti. I russi acquistano sem- le collezioni che abbiamo propo-
pre più le nostre collezioni al pa- sto come quelle di La Martina».
ri di quanto avviene anche con i «Per il nostro brand - ha detto
compratori degli altri Paesi. E ov- Enrico Roselli Ceo de La Martina
vio che con il loro clima hanno - il Micam sta andando bene ed
delle esigenze diverse, ma lo sti- è una bellissima edizione».
le è quello del Made in Italy». «Questa edizione del Micam è
Le produzioni calzaturiere oltre leggermente sottotono - ha
che per la qualità e la creatività esordito Silvano Sassetti presen-
tipiche del Made in Italy stanno te in fiera insieme al fratello An-
diventando sempre più sosteni- drea -, ma sta andando meglio
bili. Non mancano coloro che rispetto ai timori della vigilia».
esaltano il 'saper fare' del di- C'è stata una flessione del nu-
stretto del fermano con scarpe mero dei compratori asiatici?
personalizzate. «Si ma è stata compensata da
«Disegnatrici professioniste - un incremento dei buyers euro-
ha spiegato Enrico Paniccià di pei come svizzeri, tedeschi, au-
Giano - disegnano a mano le striaci, francesi e spagnoli. Ab-
scarpe a seconda delle esigen- biamo notato, inoltre, un certo
ze del cliente che viene nei no- interesse anche da parte dei
stri negozi. In questo modo han- compratori russi». Arturo Venan-
no delle calzature uniche e ini- zi del calzaturificio Franceschet-
mitabili». Come sta andando il ti ha spiegato: «Un inizio discre-
Micam? «Prima del Micam erava- to. I russi hanno effettuato gli or-
mo preoccupati, ma in questi dini in linea con gli anni passati.
primi due giorni abbiamo ridi- Non avviene come fino a qual-
mensionato il nostro giudizio. II che anno fa, ma il loro trend ap-
coronavirus ha ridimensionato pare regolare. Mancano gli asia-
il numero di presenze non solo tici e in definitiva il Micam sino
per i compratori cinesi, ma an- ad ora è abbastanza soddisfa-
che per i tedeschi. Abbiamo nel cente».
contempo registrato un certo in-
cremento dei compratori russi
anche se per noi rimane un mer-
cato marginale. Comunque gli
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EFFETTO CORONAVIRUS

Inizio
non particolarmente
esaltante, ma
preoccupazioni
ridimensionate
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La visita tra gli stand

«Rilanciare il made in Italy ora più che mai»
II viceministro Scalfarotto ha incontrato alcuni imprenditori fermani. Ieri presente anche la Meloni
C'è stato un gran movimento di
politici, nei primi due giorni del
Micam e, tra gli stand visitati,
molti erano di imprenditori cal-
zaturieri del fermano. Il primo
ad arrivare, domenica, il mini-
stro Luigi Di Maio che ha voluto
passare a salutare, a titolo per-
sonale, sia l'ex presidente di As-
socalzaturifici, Annarita Pilotti
(Loriblu), sia Enrico Bracalente
(NeroGiardini). Presente, dome-
nica, anche Matteo Salvini che,
per l'ennesima volta al Micam,
ha girato tra gli stand di esposi-
tori fermani. Ieri, c'è stato il tour
di Giorgia Meloni che, tra gli im-
prenditori con cui ha avuto mo-
do di scambiare quattro chiac-
chiere, si è incontrata anche
con il vicepresidente di Confin-
dustria Centro Adriatico, Giam-
pietro Melchiorri. In merito alle
dichiarazioni di quest'ultimo sul-
la situazione cinese in seguito al

coronavirus che hanno suscita- Questi dicono semplicemente
to non poche polemiche «a me che, nel momento in cui doves-
pare una lettura assolutamente se tornare una quota di produ-
forzata - ha commentato la Me- zione di mercato, che l'Italia la-
Ioni al termine dell'incontro - so- vori per rendersi attrattiva e
stenere che i calzaturieri voglio- non capisco cosa ci sia di stra-
no approfittare del coronavirus. no». Al viceministro Ivan Scalfa-

Da sinistra, Annarita Pilotti

dell'azienda Loriblu con Giorgia

Meloni leader di Fratelli d'Italia

rotto, che il calzaturiero cono-
sce molto bene avendo seguito
l'area di crisi complessa e le vi-
cende legate al Made in Italy, gli
imprenditori Fermani sono tor-
nati a chiedere la defiscalizza-
zione del credito di imposta per
i campionari e di sapere chi ha
beneficiato dell'Industria 4.0.
«Abbiamo appena scongiurato
una nuova ondata di dazi dagli
Usa - ha detto Scalfarotto - ma
il coronavirus, la Brexit, le ten-
sioni commerciali sono solo al-
cune delle incognite che pesa-
no sulle imprese. Ora più che
mai dobbiamo esserci come go-
verno a fianco delle imprese per
rilanciare il made in Italy».

Marisa Colibazzi

.Meglio delle aspettative
Assenti Ibuyertedeschi»
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Coronavirus, crolla la presenza
asiatica alla fiera della calzatura
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(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2020 Coronavirus, cala la presenza asiatica alla fiera

MICAM, il servizio Cala la presenza asiatica al Salone internazionale della calzatura Courtesy

Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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di Agenzia Vista 18 FEBBRAIO 2020

(Agenzia Vista) Milano, 18 febbraio 2020 Coronavirus, cala la presenza asiatica alla fiera

MICAM, il servizio Cala la presenza asiatica al Salone internazionale della calzatura

Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

 COMMENTI

INVIA

Titolo

Testo

Caratteri rimanenti: 1500

SPORT

"Rebic va a prenderlo
N'Koulou". La frase terribile,

social in delirio

HITECH

Il coronavirus contagia Apple:
meno iPhone e store vuoti

MOTORI

"Tutte le bufale
sull'inquinamento dei diesel"

00:00 / 00:00

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE TV NEWS ESTERI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO L'ABITACOLO

1

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-02-2020



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-02-2020
11MF

Speciale Micam - Mipel

Gli accessori guardano
verso nuovi mercati
«Sosterremo le imprese in questa fase di emergenza in Asia», ha
sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in visita a Micam
e Mipel. In scena le proposte di 1.500 espositori. Andrea Guolo

Secarpe, borse e accessori provano a supe-
rare l'impasse che deriva dall'emergenza
oronavitus edal sostanziale blocco dei con-

suini non soltanto in Cina, ma anche nelle
città turistiche e negli shopping center internazio-
nali frequentati dai cinesi. Micam e Mipel, di scena
fino a domani a Fiera Milano, scontano l'inevita-
bile assenza di compratori provenienti da Pechino,
eppure l'apertura delle due manifestazioni più im-
portanti al mondo per t rispettivi settori è apparsa
meno tragica del previsto. Al termine del secondo
giorno, si percepisce tra i circa L500 espositori pre-
senti a Rho, 1.2011 di-Mticam e oltre 3041 di Mipel, la
voglia di continuare a innovare i prodotti e di ri-
lanciare marchi di connotazione artigianale e made
in Italy. E proprio il sostegno alle imprese è stato
l'argomento evidenziato, nella prima giornata del-
le manifestazioni, dal ministro degli Esteri, Luigi Di

Maio, in visita trai padiglioni fieristici. «Sosterremo
le imprese in questa fase storica particolare, carat-
terizzata dall'emergenza in Asia», ha affermato Il
titolare della Farnesina. uE lo faremo nei prossimi
giorni, pianificando assieme agli operatori di settore
come spendere i 301) milioni del piano straordinario
per il Made in Italy dee solo quest'anno avremo a di-
sposizionie per riorientare chi esporta verso mercati
con maggiore possibilità di crescita». Intanto le due
fiere appaiono in piena evoluzione di layout e conte-
nuti. Micam ha pasto sostenibiità e innovazione al
centro dell'offerta, rinnovando le aree classiche del-
la manifestazione delicata alle scarpe e inaugurando
Micam X, palcoscenico delle proposte più innovative
e tecnologiche realizzato nel padiglione l in collabo-
razione con Spin360. Un'altra novità dell'edizione
numero 89 è lo spazio The Garden, dedicato al ri-
spetto dell'ambiente, mentre per il Players district

al padiglione 7 dedicato al mondo sport e oritdoor si
tratta della seconda volta dopo la new entry di feb-
braio. La tutela dell'ambiente regna anche al Mipel
dove l'area trend è stata realizzata con oltre 1.500
piante e con soli materiali di recupero. La piazza
centrale del padiglione della pelletteria ha ospitato
il progetti Itatian startup, con dieci designer sele-
zionati insieme ad Agenzia Ice che si sono distinti
per idea creativa e per aver fatto propri ì temi del-
la sostenibilità. Calzatura e pelletteria continuano a
rappresentare le punte di diamante della moda ita-
liana e i conti lo dimostrano. Nei primi dieci mesi,
l'avanzo commerciale delle-scarpe è stato di 4,87 mi-
liardi di curo (+10,3%) e quello di borse e accessori
addirittura di 5,77 miliardi (+39%). Messi assieme, i
due compatti generano d 20% del saldo attivo totale
italiano, pari a circa 53 miliardi nel 2019. (riprodu-
zione riservata)
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Su Fitto: «Non voglio sostituire nessuno ma coinvolgiamo persone nuove»

Regionali Salvini invoca l'unità
Il leader del Carroccio: «Lavoriamo per compattare la squadra»
MILANO - «Io non voglio
sostituire nessuno. Ci so-
no tante persone che si
mettono a disposizione,
prima si trova la squadra
migliore è meglio è. Sono
ottimista per natura, lavo-
riamo perché la squadra
sia compatta».
Lo ha detto il leader del-

la Lega Matteo Salvini ri-
spondendo a una doman-
da sulle prossime Regio-
nali, in particolare se la
Lega voglia sostituire in
Puglia il candidato gover-
natore indicato da Fratelli
d'Italia, Raffaele Fitto.
«La Lega - ha aggiunto

Salvini al Micam - come
traino della coalizione, ha
la responsabilità di tenere
la squadra compatta,
quindi sono assolutamen-
te ottimista.
Sulle regionali pugliesi

è intervenuto anche il mi-
nistro Giuseppe Proven-
zano.
«Sono convinto che al

sud la maggioranza debba
presentarsi insieme: il
problema di arginare la
destra è grave, c'è una de-
stra che ha sempre odiato
il sud ed è una destra so-
vranista. Rispetto la di-
scussione in Movimento

cinque stelle anche loro
devono fare i conti su deci-
dere da che parte stare, va-
le quel che ho detto per i
M5S».
È quanto ha affermato

ieri il ministro per il Sud
Giuseppe Provenzano a
Mezz'ora in più con Lucia
Annunziata.
Sui candidati presidenti

di Regione: «non sono mai
tenero con la classe diri-
gente meridionale anche
del mio partito, con De Lu-
ca ho litigato per varie vi-

cende. Ma quando hai un
presidente di Regione che
ha governato bene, ha il
diritto di farsi giudicare
dai cittadini».
E ai cinquestelle pun-

tualizza: «allargare l'al-
leanza non significa parti-
re dai nomi, se parti così
non arrivi».
«Anche in Puglia il tema

è: abbiamo la destra da
sconfiggere o ci uniamo o
di fatto si dà una mano al-
la destra», ha concluso
Provenzano. Matteo Salvini
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Badon: "Da Micam la spinta
all'internazionalizzazione"
Il presidente di Assocalzaturifici spiega come è nata la partnership per realizzare il
salone Micam Americas che si terrà a Las Vegas dal 17 al 19 agosto prossimi. Gli
Stati Uniti quarto mercato del made in Italy calzaturiero con oltre 12 milioni di paia
vendute nel 2019

Da MicamMilano a Micam Americas, oltre alle calzature il made in Italy esporta il

format della sua fiera di rappresentanza che si terrà dal 17 al 19 agosto prossimi negli

Stati Uniti al Convention Center di Las Vegas, in contemporanea con Magic e

Project, la più importante manifestazione americana dedicata al fashion.

Notizia che ha suscitato grande interesse fra le aziende italiane che espongono in Fiera

Milano fino a questo martedì.

“Confidiamo che sia un’iniziativa importante perché è pensata in funzione della sempre

maggiore internazionalizzare del nostro prodotto calzaturiero e ha l’obiettivo di aiutare le

nostre aziende perché possano aprire le loro vendite ai mercati internazionali - spiega

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam -. L’America è il quarto mercato

di riferimento per le nostre esportazioni, nel 2019 abbiamo venduto oltre 12 milioni di

paia di scarpe con un aumento del valore medio di circa 11 punti e del prezzo medio di

circa 14 punti e vogliamo crescere ancora”.

"Per questo abbiamo dato vita alla jont venture con la inglese società Informa Markets
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che organizza eventi business to business in tutto il mondo e si è messa in contatto con

noi perché ha riconosciuto in Micam il brand pià apprezzato e reputato fra le fiere del

nostro settore. Così è stata avviata la partnership. Tra l'altro questa nuova iniziativa Fn

prenderà il posto di Platform che era la seconda fiera di settore più importante al mondo

dopo MicamMilano."

Iniziativa che parte - va sollolineato - dal sempre più importante ruolo di Fiera Milano

come piattaforma espositiva globale a sostegno del sistema Paese e della sua economia,

soprattutto in momenti di crisi e difficoltà a livello internazionale. E Micam, assieme alle

manifestazione che si tengono tra febbraio e marzo - Homi Fashion&Jewels, Mipel,

Lineapelle, Simac - ne è la conferma.

“La nostra manifestazione si tiene in un momento difficile a livello internazionale e, come

preventivavamo, nel giorno di apertura c’è stata una flessione di presenze, ma la

sensazione è che sia dovuta in gran parte essenzialmente ai curiosi che di solito

passavano la giornata in fiera senza un reale interesse a comprare - spiega Badon -. Le

aziende espositrici preparate in realtà hanno lavorato bene, ci sono stati visitatori e

buyer di quali tà tutti i giorni, italiani e stranieri interessati alle novità e all’innovazione di

prodotto e questo è quello che conta nella sfida sui mercati”.

“Noi siamo la punta dell’iceberg del manifatturiero made in Italy che spinge la bilancia

commerciale del Paese. Per essere competitivi abbiamo però bisogno di essere aiutati

sul fronte del costo del lavoro e di essere accompagnati nei mercati internazionali -

conclude Siro Badon -. Andare all’estero per le imprese, soprattutto Pmi, è un fai da te e

questo non aiuta. L’Ice fa molto, c’è grande sostegno e collaborazione, ed è

fondamentale per noi anche per le relazioni, l’aggiornamento continuo sui mercati, la

selezione dei buyer. Ma occorre fare di più. L’accordo per gli Stati Uniti è frutto

dell’intraprendenza di Assocalzaturifici”.

E sul tema del sostegno è intervenuta anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia

nel corso della sua visita al Micam: “I dati del settore calzaturiero vanno visti in

chiaroscuro: aumenta l'export, ma diminuisce il mercato interno. Molte aziende anche

nell'ultimo anno hanno dovuto chiudere. Per sostenere il comparto abbiamo fatto tante

proposte che vanno dalla difesa delle imprese al taglio delle tasse e della burocrazia, di

una tassazione che sia di sostegno a chi ha un'alta densità di manodopera, alla proposta

di una tassa piatta sui redditi incrementali".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE - INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Micam-Mipel
saloni al via
tra luci e ombre

l 2019 si è chiuso
con il record di
esportazione, il

2020 si apre nel segno
dell'incertezza per il co-
ronavirus. Per gli acces-
sori moda il momento
è delicato. Ieri a Rho Pe-
ro hanno aperto i bat-
tenti Mipel, la rassegna
dedicata alle borse e ac-
cessori in pelle (300
espositori), e Micam, sa-
lone internazionale del-
la calzatura (1205 grif-
fe), in cartellone fino a
mercoledì. Per entram-
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be le fiere il 2019 è stato
ottimo per l'export e
con luci e ombre sul
fronte del mercato inter-
no, con cali nel consu-
mo e produzione. An-
che a Mipel e Micam
grandi assenti i compra-
tori cinesi. Sia il presi-
dente Micam Siro Ba-
don, che quello di Mi-
pel Franco Gabbrielli
auspicano l'attenzione
del Governo per pro-
muovere e difendere il
made in Italy.
Alle storiche fiere si è

aggiunto HoMi Fashion
& Jewels, con le collezio-
ni di 600 brand del bi-
joux dando vita a un
polo di riferimento per
il mercato del fashion.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Di Maio arrivato a Milano per visitare le fiere
MICAM e MIPEL
Domenica, 16 febbraio 2020 - 17:49:18
 

(Agenzia Vista) Milano, 16 febbraio 2020 Di Maio arrivato a Milano per visitare le fiere MICAM e MIPEL Di

Maio inaugura fiere MICAM e MIPEL Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Sardine, De Sanctis (Anpi): "Vi invito
si da ora a navigare con noi il 25
aprile"

Sardine, De Sanctis (Anpi): "Augurio
per un futuro costituzionale grazie
al vostro impegno"

Salvini: "Saluto sindaco di
Civitavecchia che non può essere
discarica di Roma per incapacità
Raggi"

Sardine: "Roma città aperta come
nome scelto da Badoglio per evitare
bombardamenti"
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ANSA.it Ultima Ora Coronavirus: Di Maio, vicini a Pechino

Redazione ANSA

MILANO

16 febbraio 2020
19:16

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Siamo vicini al governo cinese per lo
sforzo che sta portando avanti per debellare questa epidemia". Lo ha
detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della sua visita a
Micam, il salone internazionale della calzatura che si tiene a
Fieramilano, a Rho. E' una epidemia "che vede la maggior parte dei
casi ancora in Cina e speriamo che rimanga così. Incoraggiamo la
comunità scientifica per trovare una soluzione medica", ha concluso.
   

Coronavirus: Di Maio, vicini a Pechino
Per lo sforzo che sta portando avanti per debellare epidemia
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ANSA.it Foto Primopiano Salvini, non a disposizione di governi arlecchini

16 febbraio, 15:57

PRIMOPIANO

Salvini, non a disposizione di governi arlecchini

Fotoracconto

"Noi siamo tutti responsabili, ma non siamo a disposizione di governi arlecchini". Lo ha detto stamani il leader della Lega,
Matteo Salvini, a margine della visita al Micam a Milano. E rispondendo sulla pattuglia di 'responsabili' pronti a sostenere la
maggioranza se Italia Viva dovesse uscire dal Conte bis, ha detto: "Non sono responsabili, sono poltronari: è la definizione di
chi passa da una parte all'altra pur di non andare a casa.
    Sono responsabili solo del loro conto corrente, a certe miserie noi non ci stiamo".
    (ANSA).
   

Podcast
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FERMO

Micam, parte la carica degli espositori
Il Fermano partecipa con fiducia alla fiera della calzatura auspicando che sia premiato il lavoro fatto
Silenzi della Cna sottolinea due concetti: «Agire in sinergia e percorrere la strada dell'ecosostenibilità»

L'ECONOMIA

FERMO Oggi, con la visita del
ministro Luigi Di Maio, previ-
sta nel pomeriggio, prenderà
il via al quartiere fieristico di
Milano-Rho il salone interna-
zionale delle calzature Mi-
cam. Trai 1.205 espositori che
presenteranno in anteprima
le collezioni destinate alla
prossima stagione invernale,
ci saranno oltre cento impre-
se provenienti da Fermo ed
Ascoli. Un territorio che è il
più rappresentato ma, proba-
bilmente, anche il più in diffi-
coltà. «Un distretto sofferen-
te» lo definisce la Cna, fatto di
aziende che chiudono i bat-
tenti. area di crisi certificata. e
un contesto geopolitico sfavo-
revole a cui si è aggiunto an-
che l'epidemia Coronavirus.
«La speranza di chi riconfer-
mala presenza tra i padiglioni
è che la trasferta milanese
possa premiare il lavoro fatto,
le intuizioni, le scelte e i rap-
porti imbastiti durante tutto
l'anno» afferma la locale Con-
federazione nazionale dell'ar-
tigianato e della piccola e me-
dia impresa.

Fare rete
Ecco l'opinione del presiden-
te fermano della Cna, Paolo Si-
lenzi, imprenditore calzatu-
riero presente alla fiera nel ca-
poluogo lombardo: «Il concet-
to di rete e l'agire in sinergia
devono rappresentare una
modalità di lavoro chiara per
tutti gli attori del distretto. La
filiera, con la sua capacità di
progettare, realizzare e com-
mercializzare un prodotto di

Il settore calzaturiero si aspetta molto dal Micam di Milano

qualità, è nota di vanto per il
distretto e deve essere soste-
nuta. Questo sarà senza dub-
bio uno degli aspetti da sotto-
porre alla sottosegretaria
Messia Morani, nell'incontro
programmato dalla Camera
di commercio Marche pro-
prio al Micam il 18 febbraio».
Silenzi parla di «imprendito-
re calzaturiero indebolito» di
«imprese che hanno perso

Montegranaro
conta la delegazione

più numerosa
del territorio

competitività, non riuscendo
più ad essere presente sui
mercati consolidati, tantome-
no ad affacciarsi su nuovi sce-
nari» e indica come: "La stra-
da dell'ecosostenibilità possa
essere tra le migliori da per-
correre: vuole dire tracciabili-
tà e si traduce in acquisti con-
sapevoli da parte di consuma-
tori che premiano scelte me-
no impattanti per l'ambien-
te».

L'incontro
In vista dell'incontro con il
sottosegretario Morani, il di-
rettore generale Alessandro
Migliore, responsabile Cna. Fe-

numero

161
e Le aziende marchigiane
presenti al Micam di Milano.
Complessivamente 106
provengono dalle province di
Fermo e Ascoli, 50 dal
Maceratese e in tutto 5
provenienti da Ancona e
Pesaro-Urbino dove il settore
calzaturiero è sviluppato in
modo molto più marginale
rispetto al cuore del
distretto.

dermoda per Fermo e Mace-
rata, ricorda le priorità: «A
fronte di uno scenario mon-
diale segnato dall'instabilità,
chiedere di intervenire sul co-
sto del lavoro continua ad es-
sere un'azione improrogabi-
le, che va oltre l'urgenza lega-
ta al coronavirus. E un fronte
sul quale Cnaè presente e ed è
impegnata da tempo, ma le
misure messe in campo fino-
ra non sono sufficienti. L'area
di crisi è un riconoscimento
importante, sebbene sia arri-
vato anche in ritardo, a propo-
sito del quale affermiamo che
le risorse ministeriali messe
in campo, pari a quelle reperi-
te dalla Regione, sono piutto-
sto esigue».

Ladelegazione
La delegazione più numerosa
del Fermano. ma anche d'Ita-
lia, è quella di Montegranaro.
«Nonostante la situazione del
Fermano resti piuttosto criti-
ca, i nostri imprenditori non
demordono. presentando sul
mercato prodotti di grande
qualità» commenta la sinda-
ca del centro calzaturiero
Ediana Mancini che augura a
tutti gli espositori di tornare
da Milano con più serenità e
soddisfazione: «così da dira-
dare i foschi scenari che ci op-
primono da anni sul fronte
del lavoro. Importante è inol-
tre aver destinato fondi per il
sostegno al reddito dei lavora-
tori, sperando che verrà accol-
ta la richiesta di integrazione
all'utilizzo delle risorse anche
per la proroga dell'indennità
di disoccupazione».

Massimiliano Viti
,t RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salvini alla fiera Micam

“Noi siamo tutti responsabili, ma non siamo a disposizione di Governi

Arlecchino”. Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della visita al Micam a

Milano. E rispondendo sulla pattuglia di ‘responsabili’ che interverrebbero a

sostenere la maggioranza se Italia Viva dovesse uscire dal Conte bis, il leader

della Lega dice che “non sono responsabili, sono poltronari: è la definizione di

chi passa da una parte all’altra pur di non andare a casa. Sono responsabili

solo del loro conto corrente, a certe miserie noi non ci stiamo”.

A margine della visita al salone della calzatura, a Salvini viene chiesto di

rispondere alla leader di Fratelli d’Itala, Giorgia Meloni, che nelle scorse

settimane ha detto ‘Io sono la destra’. “Rispondo con Gaber - è la replica -

Cos’è la destra, cos’è la sinistra. Siamo nel 2020, credo sempre meno alla

distinzione destra-sinistra, fascisti-comunisti. Noi rappresentiamo i produttori, di

destra o di sinistra”.

In un’intervista al Mattino Salvini ribadisce quello che ha detto già mesi fa.

redazione@email.it

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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da Taboola

“Bisognava votare e invece il governo tira a campare. E se il Governo è fermo,

litigioso e inconcludente, Regioni e Comuni non ne possono trarre vantaggio. A

cominciare dalla sicurezza e dai rifiuti: basta vedere Roma o Napoli”. Il

segretario della Lega definisce “incoscienti quelli del Pd e dell’M5s che tengono

l’Italia in ostaggio. Mi domando solo per quanto tempo vogliano ancora farlo”. La

Lega, ribadisce, “non si presterà mai a giochini di Palazzo e l’obiettivo rimane

quello delle elezioni il prima possibile, perché ormai siamo allo sfascio. A Roma

e sui territori”.
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Calzature, si alza il sipario del Micam:
torna in fiera con 1.205 espositori
ITALIA

Domenica 16 Febbraio 2020

MILANO Attenzione ai contenuti

di innovazione, tendenze e

sostenibilità, senza perdere di

vista i nuovi creativi. Sono questi

gli elementi che caratterizzano il

Salone internazionale della

calzatura (Micam), la principale

esposizione mondiale del settore

che si terrà alla Fiera di Milano a

Rho dal 16 al 19 febbraio. «La

digitalizzazione dei processi produttivi, la sensibilità ai temi della sostenibilità nella

filiera del fashion, insieme alla necessità di formare e accogliere nelle nostre aziende

figure professionali aggiornate, costituiscono i tre temi che stanno cambiando il

settore calzaturiero in tutto il mondo - osserva Siro Badon, presidente di

Assocalzaturifici e Micam - Per questo daremo forte risalto all’evoluzione in atto in tutti

i comparti mostrando buone prassi da seguire e dando visibilità ai contesti creativi e

produttivi che si stanno distinguendo per la capacità di guardare avanti».

LE INCOGNITE DEL SETTORE

All’edizione numero 89 di Micam parteciperanno 1.205 espositori, 577 dei quali

esteri che presenteranno in anteprima le collezioni per l’autunno/inverno 2020/2021.

«Ci aspettiamo ima flessione di visitatori del 5-7% dovuta essenzialmente ai buyer

cinesi», anticipa Badon. In un momento delicato per i grandi eventi a causa della

diffusione del coronavirus, «ci siamo attenuti alle indicazioni dell’Organizzazione

mondiale della sanità», aggiunge il presidente. Per il primo semestre la Camera della

moda ha stimato un calo almeno dell’1,5% delle esportazioni italiane, mentre Milano

Unica registra un -2% delle presenze. Per il 2020 sulle prospettive economiche del

settore calzature «le incognite sono tantissime: dalla Libia all’escalation della

tensione tra Usa e Iran, ai venti di protezionismo degli Stati Uniti, alla Brexit,

all’emergenza sanitaria», riflette Badon. Massiccia come sempre, in ogni caso, sarà

la partecipazione delle aziende calzaturiere marchigiane: 161, pari al 13,4% degli

espositori e quasi un terzo delle 577 presenze italiane. Delle province di Fermo e

Ascoli Piceno saranno presenti 106 imprese, 50 del maceratese e cinque da Ancona
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

e Pesaro Urbino. Secondo Assocalzaturifici, nel 2019 il distretto marchigiano ha

perso 122 imprese e 1.251 addetti ed è primo in Italia per numero di ore di cassa

integrazione autorizzate: 2,7 milioni, un terzo del totale nazionale (+48%). «Non c’è

nulla al mondo più del Micam che possa presentare a una platea internazionale le

nostre calzature - afferma Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle

Marche - vorrei però che fosse l’occasione per dare concretezza definitiva al dossier

made in Italy, considerata la presenza di qualificati esponenti del governo. Che senso

ha parlare di belle scarpe prodotte in Italia se da dieci anni a questa parte le aziende

chiudono e perdiamo manodopera che il mondo ci invidia?».

AGGREGAZIONE DELLE AZIENDE

Per Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico, «è

molto grave l’inversione di tendenza nella disponibilità di risorse per le attività a

sostegno del made in Italy. Nella finanziaria del 2019 erano previsti 120 milioni, in

quella 2020 sono diventati 45 e nel bilancio 2021 caleranno a 40 milioni. Le criticità

sono evidenti, ma c’è anche la volontà degli imprenditori di superare le ansie

generate da un mercato interno ancora debole e da quello estero sul quale pesano le

insicurezze, in particolare legate a fattori geopolitici e al protezionismo diffuso. Il tema

Cina va affrontato con lucidità e visione, per trasformare la crisi in opportunità». Le

necessità del settore, secondo Matteo Piervincenzi, presidente dei calzaturieri di

Macerata, sono «incentivare la crescita dimensionale delle aziende tramite processi

di aggregazione, maggiore attenzione alle esigenze delle nuove realtà produttive che

lavorano per i marchi internazionali, promozione strutturata del prezioso patrimonio di

competenze e delle peculiarità del distretto e del territorio attraverso la ShoesValley,

lo sviluppo di opportunità legate alla dichiarazione di area di crisi industriale

complessa, la creazione di una piattaforma e-commerce territoriale e, soprattutto, la

formazione per aiutare le imprese a gestire il cambiamento e per proteggere e

valorizzare il nostro made in Italy».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Di Maio arrivato a Milano per visitare
le fiere MICAM e MIPEL
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(Agenzia Vista) Milano, 16 febbraio 2020 Di Maio arrivato a Milano per visitare le fiere

MICAM e MIPEL Di Maio inaugura fiere MICAM e MIPEL Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev
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Il fashion italiano fa sistema: a Micam
e Mipel (calzature e pelletteria) a
Milano si aggiunge HoMi per i gioielli
MODA > NEWS

Domenica 16 Febbraio 2020

Il Fashion italiano fa sistema e si

propone ai compratori di tutto il

mondo presentando per la prima

volta insieme, nei padiglioni della

fiera di Milano a Rho, tre grandi

rassegne internazionali dedicate

al mondo della moda. Alle

storiche Micam e Mipel, i saloni

internazionali delle calzature e

della pelletteria che hanno preso

il via oggi, si è aggiunto HoMi Fashion & Jewels, aperto ieri con le collezioni di 600

brand del bijoux dando vita a un esclusivo polo di riferimento per il mercato del

Fashion. Ma non basta: dal prossimo settembre il panorama della moda Made in Italy

schierato in contemporanea si completerà con le collezioni primavera estate di

TheOneMilano, salone che si trasferisce nei padiglioni di Rho da fieramilanocity.

«Il dato economico più risaltante del nostro comparto - ha detto Siro Badon,

presidente di Micam e di Assocalzaturifici - va ascritto senza dubbio alle esportazioni

che hanno superato i dieci miliardi di euro a valore. Nel dettaglio l'anno scorso si è

registrata una crescita del valore dell'export del 6,8% e del saldo commerciale

(+10,3%) che ha sfiorato i 5 miliardi di euro». Altrettanto importanti per il nostro export

anche i numeri della pelletteria italiana che continua a macinare record. «Questa

nuova edizione di Mipel - ha detto il presidente della Rassegna, lo stilista Franco

Gabbrielli - ancora una volta ha tra i temi fondamentali quello della sostenibilità. Ma

non solo, quest'anno abbiamo deciso di privilegiare l'artigianalità e l'italianità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEI IN » CANALE TV » VIDEO NEWS BY VISTA

Di Maio arrivato a Milano per visitare le
fiere MICAM e MIPEL
di Agenzia Vista 16 FEBBRAIO 2020

(Agenzia Vista) Milano, 16 febbraio 2020 Di Maio arrivato a Milano per visitare le fiere

MICAM e MIPEL Di Maio inaugura fiere MICAM e MIPEL Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev agenziavista.it
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Aziende

Via al Micam
delle calzature
senza cinesi
Fisicaro a pagina 18

Un Micam senza la Cina
Tante incognite sulla fiera
Oltre al problema del coronavirus pesano i dazi e la crisi del Medio Oriente
A Milano andranno dodici aziende calzaturiere del nostro comprensorio

O S;,_:r IMIl'dlANO TERME

Quel che è certo, è che sarà
una fiera che vedrà poca presen-
za asiatica. Si apre all'ombra del-
la Brexit e del Coronavirus
l'89esima edizione del Micam,
la più importante fiera interna-
zionale della calzatura che si
svolgerà a Milano fino al 19 feb-
braio. Nonostante la congiunzio-
ne non propizia la mostra pre-
senterà anche quest'anno nu-
meri importanti come un totale
di 1205 espositori, di cui 628 ita-
liani e 577 stranieri che presen-
teranno in anteprima le collezio-
ni autunno inverno 2020-21. Per
la nostra provincia resta indi-
scussa la presenza delle azien-
de del comparto calzaturiero di
Monsummano Terme e della Val-
dinievole. In particolare, i calza-
turifici locali associaziati a Con-
findustria Toscana Nord che sa-
ranno presenti al Micam per
Monsummano sono El Vaquero,
Gam srl, Montemario, Navayos
srl e Sturlini, insieme a Aldo's

Hundred, Luca Grossi srl, Lussy
e Stokton srl di Pieve a Nievole e
poi ancora Daniele Lepori e In-
dios Shoes srl di Ponte Buggia-
nese, Calzaturificio 181 di Chiesi-
na Uzzanese e Madaf Calzaturifi-
cio di Larciano olte a The Flexx
e Rapisardi di Pistoia. Una pre-
senza interessante anche delle
aziende della provincia di Lucca
come Del Carlo di Porcari, L'Arti-
giana Viareggina di Capezzano
Pianore, Lelli Kelly di Capannori,
Lottini srl di Ponte a Moriano e
Peveradamoda srl di Segromi-
gno in Monte. Un'edizione, que-
sta, che propone anche novità
interessanti che puntano l'atten-
zione ai contenuti di innovazio-
ne, tendenze e sostenibilità, sen-
za perdere di vista i nuovi creati-
vi. «le aziende socie di Confindu-
stria Toscana Nord partecipano
in massa al Micam - fanno sape-
re dall'associazione industriali
di Pistoia - consapevoli che
ogni previsione è al momento
più difficile del solito a farsi.
L'andamento relativo alle impre-
se di Lucca e Pistoia è tutto som-

mato coerente con il dato nazio-
nale. Non si registra infatti per
adesso alcuna ripresa dei consu-
mi interni, mentre il settore nel
suo complesso, al netto di alcu-
ni distinguo che determinano
posizionamenti diversi sui mer-
cati, sta cercando di capire
quanto sarà condizionato da
tensioni geopolitiche». Quello a
cui gli industrili fanno riferimen-
to infatti è la crisi in Libia e
l'escalation militare in Medio
Oriente tra Usa e Iran dal perma-
nere del rischio di venti prote-
zionistici provenienti da oltreo-
ceano sull'Europa, oltre che sul-
la Cina, dal possibile effetto del-
la Brexit, arrivata alla sua fase fi-
nale. «C'è poi la grande incogni-
ta per le conseguenze del coro-
navirus - proseguono da Confin-
dustria Toscana Nord - che tut-
tavia potrebbe determinare una
riduzione delle importazioni dal-
la Cina e quindi, come bilancia-
mento, un maggior acquisto di
prodotti anche italiani. I giorni
di esposizione daranno le prime
indicazioni».

Arianna Fisicaro
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

I NUMERI

Gli espositori totali
alla rassegna saranno
1.205, di cui 628
italiani e 577 gli
stranieri

II Micam si svolgerà a Milano fino al 19 febbraio

Pistoia Montecatini

«Molestie a scuola, processate II prof«

Un Micam senza la Cina
Tante Incognite sulla fiera
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LA NAZIONE

Pontedera

Calzaturifici, effetto Coronavirus
non arrivano i pezzi di ricambio
Le chiusure delle fabbrice

in Cina aggiungono nuove

difficoltà al comparto

E ora si guarda al Micam

SANTA CROCE
di Carlo Baroni

Non solo ci sono i primi ordini
sospesi. I calzaturifici della zo-
na, stretti da una crisi che va
avanti da anni e che ha visto po-
che luci, hanno problemi anche
sui pezzi di ricambio per i mac-
chinari - si apprende dai sinda-
cati - di cui la Cina è la maggio-
re fornitrice e che non stanno ar-
rivando. l'effetto Coronavirus si
sta già facendo sentire sul setto-
re della scarpa che rischia un ral-
lentamento forte degli ordini in
un momento in cui qualcosa -
all'inizio dell'anno - sembrava
tornare a muoversi. I sindacati
stanno monitorando la situazio-
ne anche perché si sono azien-
de in difficoltà e questo, nei
prossimi mesi, potrebbe avere
ripercussioni occupazionali. Il
nodo resta il lavoro per le gran-
di firme della moda che hanno,
appunto, in Cina e nel mercato
asiatico in generale una fetta
«strategica» del fatturato: il po-
tenziale crollo dei consumi nel
settore lusso, quindi, rischia di
essere un'ondata di crisi impo-
nente e devastante. Una prima
valutazione sugli effetti del Co-
ronavirus sul comparto si do-
vrebbe avere a breve, con gli

Ombre sul futuro per i calzaturifici a causa del virus

esiti di Micam. Il Salone Interna-
zionale della Calzatura di Mila-
no è alle porte e sono innegabili
le preoccupazioni da parte de-
gli stessi imprenditori per le ri-
percussioni che l'effetto Coro-
navirus avrà sulle attività com-
merciali e soprattutto sull'af-
fluenza del più importante ap-
puntamento fieristico del setto-
re.
L'appuntamento a Milano con
il Micam è dal 16 al 19 febbraio e

MENO PRESENZE

All'evento di Milano
sembra scontata
l'assenza di gran
parte dei buyer
asiatici

al Mipel saranno
ca 70 marchi della calzatura e
delle pelletterie. L'assenza - ap-
pare scontata - della quali totali-
tà dei cinesi e di buyer asiatici
delle aree a rischio darà il polso
della situazione di ciò che l'eco-
nomia mondiale sta vivendo. E
di conseguenza un capitolo im-
portante del manifatturiero co-
me la scarpa che, nell'ultimo de-
cennio, ha dovuto fare business
tra guerre, instabilità politiche,
dazi Usa, embargo con la Rus-
sia, Brexit e ora il Coronavirus
che ha bloccato un paese che
muove intorno al lusso, all'abbi-
gliamento e all'accessoristica
capitali imponenti. I primi con-
gelamenti di ordini verso calza-
turifici sono un campanello d'al-
larme.

presentati cir-

Calzaturilici, affetto Coronavbus
non arrivano i pezzi di ricambio

mmANTIRFFEWOPYhffirMWOWm"'
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Matteo Salvini contro i responsabili:
"Una miseria, pensano solo al conto
corrente"

L'AFFONDO

16 Febbraio 2020

Al lavoro per blindare la maggioranza. Giuseppe Conte, come è noto, guarda ai
"renziani pentiti" per avere i numeri, per avere a disposizione il drappello di
cosiddetti "responsabili" che gli assicurino di restare a Palazzo Chigi. Tra i
responsabili potrebbero spuntare anche esponenti di altri partiti. Voci e scenari
che scatenano la reazione di Matteo Salvini, spettatore molto interessato, il
quale a margine della  era Micam a Milano, ai giornalisti che gli chiedevano un
commento sulla vicenda, ha risposto: "Siamo tutti responsabili ma non siamo a
disposizione di governi Arlecchino". Dunque, il leader della Lega ha picchiato
duro: "Non sono responsabili, ma poltronari. Questa è la de nizione di chi
passa da una parte all'altra pur di non andare a casa. Sono responsabili del loro

Gregoretti, il Senato vota:
processo contro Salvini
Ecco chi diserta a sinistra

Retroscena: lo
sfregio ai  gli di
Salvini. Altro che
processo, cosa ha
scatenato il leader

I VIDEO
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conto corrente". E ancora: "A certe miserie non ci stiamo", ha concluso Salvini,
che ovviamente esclude ogni tipo di appoggio da parte della Lega.

Leggi anche: Buona domenica, il risveglio sovranista di Matteo Salvini

Caratteri rimanenti: 400 INVIA
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Clamoroso: la Rai
tira fuori il video
del dietro le quinte
La verità sulla lite
di Morgan e Bugo
a Sanremo / Video
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VOTA SUBITO!

Conte o Renzi,
secondo voi chi è
peggio per il futuro
dell'Italia?
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IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:19:35 Min: 1:38)

La fiera delle scarpe aperta stamattina nei padiglioni di Rho
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ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori photostory strano ma vero

Coronavirus: Di Maio, vicini a Pechino

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Siamo vicini al governo cinese per lo sforzo che sta

portando avanti per debellare questa epidemia". Lo ha detto il ministro degli Esteri,

Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Micam, il salone internazionale della

calzatura che si tiene a Fieramilano, a Rho. E' una epidemia "che vede la maggior

parte dei casi ancora in Cina e speriamo che rimanga così. Incoraggiamo la

comunità scientifica per trovare una soluzione medica", ha concluso.

16 febbraio 2020
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FERMO

Lattanzi: «Basta con questi attacchi assurdi, io sto con i cinesi»

Calzature, mano tesa al rilancio
Dal Micam all'area di crisi, un piano per il distretto. Sabatini: «Aiuti decisivi»

Massimiliano Viti alle pagine 2 e 3

Corriere Adriatico
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Furti in casa. torna la paura
«Faccia a faccia con i Itulri»

Tr,t=

.~-84211

Dal Mie= all'area complessa
Calzature a caccia del rilando
'muclueeTtgluogr-ur—t-11„

'432E7= '1~5

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-02-2020
1+2Corriere Adriatico

ººmtlPuxn

- FERMO

Le coordinate della trasferta

LA FIERA:
Micam

IL LUOGO:
Fiera di Rho

IL PERIODO:
Da domenica
a mercoledì
prossimi

La salute
del distretto

Nel 2019 ha perso

122 imprese

t

~

LE AZIENDE

161
aziende marchigiane
106 dalle province
di Fermo e Ascoli
50 dal Maceratese
e complessivamente
5 provenienti
da Ancona
e Pesaro-Urbino)

GLI INVESTIMENTI

30 milioni di euro
connessi all'area
di crisi complessa

ALTRI FONDI

100 milioni
chiesti da
Giampietro Melchiorri
dì Confindustria
Centro Adriatico

Dal Micam all'area complessa
Calzature a caccia del rilancio
Domani al via la fiera di Milano, si punta su altri 100 milioni per il taglio al costo del lavoro
Sabatini della Camera di Commercio: «Non chiediamo la luna ma insistiamo su alcuni punti»

L'ECONOMIA
FERMO Calzatura? Per il distretto Fer-
manò-Maceratese è una questione so-
ciale. Per questo il Micam che da dome-
nicaa mercoledì vedrà impegnate aMi-
lano 161 aziende marchigiane (106 dal-
le province di Fermo e Ascoli Piceno,
50 dal Maceratese e complessivamen-
te 5 provenienti da Ancona più Pesa-
ro-Urbino) riveste un'importanza par-
ticolare, più che altrove. Speranze e
aspettative? Poche, per la verità, quelle
per il Micam. Molte di più invece per
un rilancio che può partire dai 30 mi-
lioni di euro connessi all'area di crisi
complessa

Le cifre
Il Governo metterà sul piatto altri 100
milioni chiesti da Giampietro Mel-
chiorri di Confindustria Centro Adriati-
co perridurre il costo del lavoro e inter-
cettare qualche flusso produttivo che
la Cina, adesso, non può garantire?
Non lo sappiamo ancora. Ne saprà
qualcosa in più Alessia Morani, Sotto-
segretario al Ministero dello sviluppo
economico, che parteciperà al conve-
gno: "Calzatura 2020: annodi cambia-
mento odi rilancio?" che si svolgerà al
Micam martedì 18 alle ore ll nello spa-
zio riservato a Confindustria Centro
Adriatico. «Non chiederemo la luna

ma su alcuni punti possiamo insiste-
re», ha detto ieri mattina il presidente
della Camera di Commercio delle Mar-
che Gino Sabatini nel suo intervento
durante la conferenza stampa di pre-
sentazione del salone internazionale
della calzatura svoltasi nella sede di
Fermo dell'ente camerale. Sabatini ha
rilanciato la proposta Melchiorri par-
lando di zchoc fiscale importante per
aiutare il mondo imprenditoriale dove
la calzatura è coesione sociale». Lo
stesso Sabatini ha annunciato anche la
presenza al Micam di una trentina di
alunni dell'Its. Anche il sindaco di Fer-
mo Paolo Calcinaro e la presidente del-
la provincia di Fermo Moira Canigola
si sono soffermati sul ruolo sociale
svolto dalla calzatura «Se è un momen-
to duro per la calzatura, è un momento
duro per tutti visto che il settore ha per-
so occupazione. Cosa può fare un Co-
mune? Può mettere solo le toppe e so-
stenere le battaglie avanzate dalle asso-
ciazioni». Secondo i numeri forniti da
Assocalzaturifici, nel 2019 il distretto
marchigiano ha perso complessiva-
mente 122 imprese e 1.251 addetti. Se

Silenzi della Cna: «I fondi
sono solo l'inizio, occorre

Lavorare in rete e fare
sempre più innovazione»

Fermo conta d ue terzi del settore mar-
chigiano, i posti di lavoro persi solo nel-
la provincia di Fermo sono circa 330.
Canigola ha ricordato come sia vicinis-
sima la firma del Prri, piano necessario
per prendere quei 30 milioni di curo a
disposizione dell'area di crisi comples-
sa: «Un risultato importante per il terri-
torio frutto del lavoro di rete». Per Pao-
lo Silenzi, presidente Cna Fermo:
«Trenta milioni di curo sono un ini-
zio». Silenzi ha lanciato alcuni messag-
gi: il concetto di rete è fondamentale; la
crisi non può durare ancora per molti
anni perché le aziende sono indebolite
e hanno perso competitività; dobbia-
mo fare innovazione: puntare su pro-
dotti ecosostenibili; valorizzare una fi-
liera produttiva che per noi marchigia-
ni è scontata ma non è così.

Gli schemi
Più fuori dagli schemi l'intervento di
Lorenzo Totò, presidente Confartigia-
nato Marche Sud (Ascoli, Fermo e Ma-
cerata) che dopo aver bacchettato alcu-
ni imprenditori («quelli che ancora
non hanno pronto il campionario per
la fiera») ha affermato: «Gli imprendi-
tori stanno abbassando la testa, devo-
no rialzarla. E' arrivato il momento di
rivedere alcune questioni, anche prati-
che prima fra tutte quella di trovare in-
sieme altre strade di vendita».

Massimiliano Viti
rei RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

Vigilia del Micam

«Ferma la produzione
cinese, c'è spazio
per le nostre imprese»

Nucci a pagina 17

Al Micam a caccia di ordini veri
Sabatini: «Produzione cinese ferma, serve un supporto alle nostre aziende affinché diventino competitive»

Sono 156 le imprese del distret-
to presenti al Micam che aprirà i
battenti domani. La prima edi-
zione 2020 della fiera è stata illu-
strata ieri in Camera di commer-
cio, dal presidente Gino Sabati-
ni, il sindaco Paolo Calcinaro, il
presidente della Provincia Moi-
ra Caligola, i rappresentanti di
Confindustria Fermo (Valentino
Fenni) e Macerata (Matteo Pier-
vincenzi), e quelli dell'artigiana-
to Paolo Silenzi (Cna) e Lorenzo
Totò (Confartigianato). «Non
c'è nulla al mondo più del Mi-
cam che presenta a una platea
internazionale le nostre calzatu-
re. Vorrei però che fosse occa-
sione per dare concretezza defi-
nitiva al Made in Italy, considera-
ta la presenza di esponenti del
Governo (previsto l'arrivo del
sottosegretario al Mise, Alessia
Morani, ndr), all'appuntamento
di martedì quando discuteremo
di calzatura 2020: anno di cam-
biamento e di rilancio. La produ-
zione cinese dovrebbe fermarsi
per sei mesi - ha aggiunto - le
imprese chiedono supporto per
far sì che i costi di produzione
diventino competitivi». Secon-
do Assocalzaturifici, nel corso
del 2019 il distretto marchigia-
no ha perso complessivamente
122 imprese e 1.251 addetti. «Il
calzaturiero è una voce fonda-
mentale dell'economia distret-
tuale e provinciale. In questo
particolare momento congiun-
turale, la vicinanza a imprese e
imprenditori di un settore che
conta livelli occupazionali im-

Saranno 156 le imprese del Fermano che parteciperanno al Micam: la spedizione è stata presentata ieri mattina

portanti per il territorio è indi-
spensabile», ha detto Calcina-
ro, mentre Moira Canigola ha
evidenziato il raggiungimento
dì un importante obiettivo: «Arri-
veranno 30 milioni di euro di aiu-
ti per investimenti nel settore
calzaturiero e non solo; base
per una ripartenza che ci per-
metta di guardare al futuro con
un pizzico di speranza». Valenti-
no Fenni, ha posto l'accento sul-
le «evidenti criticità, ma c'è an-
che la volontà degli imprendito-
ri ha detto - di superare le ansie
generate da un mercato interno
ancora debole e da quello este-
ro sul quale pesano le insicurez-
ze, in particolare legate a fattori

geopolitici e al protezionismo
diffuso». Matteo Piervincenzi ha
auspicato «la crescita dimensio-
nale delle aziende, tramite pro-
cessi di aggregazione, maggio-
re attenzione alle esigenze delle
nuove realtà produttive che la-
vorano per i marchi internazio-

TOTÒ (CONFARTIGIANATO)

«Partecipare inizia
a costare troppo,
percorrere anche
altre strade
più accessibili per
le piccole imprese»

nati attraverso le peculiarità del
distretto attraverso la Shoes Val-
ley». Secondo Paolo Silenzi, pre-
sidente Cna Fermo, «le attese
nei confronti di Micam sono
sempre alte», mentre Lorenzo
Totò, Confartigianato, una voce
fuori dal coro ha affermato: «I
nostri associati fanno difficoltà
a partecipare per l'esagerato im-
pegno economico a fronte del
calo delle vendite. Oggi con
l'area di crisi complessa possia-
mo pensare a una piattaforma
perla vendita online. Non un'al-
ternativa al Micam, ma è neces-
sario puntare su progetti acces-
sibili alle piccole imprese».
Mauro Nucciz RIPRODUZIONE RISERVATA
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Macerata

Studenti in visita
al Micam di Milano
Continua la collaborazione tra
Confindustria Macerata, Asso-
calzaturifici nazionale e l'indiriz-
zo economico dell'Itcg Filippo
Corridoni di Civitanova. Da di-
versi anni scolastici tale collabo-
razione ha consentito agli alun-
ni delle classi terze di ragioneria
di Civitanova Alta di visitare con
profitto il Micam di Milano, ovve-
ro il noto Salone internazionale
leader del settore calzaturiero.
Questa visita - prevista anche
quest'anno per il giorno marte-
dì 18 febbraio - è organizzata
con il totale contributo econo-
mico e organizzativo di Confin-
dustria Macerata e di Assocalza-
turifici nazionale. Consentirà
agli allievi di vedere e capire da
vicino il funzionamento di una
fiera internazionale, visitando-
ne gli stand, comprenderne le
dinamiche economico-commer-
ciali, nonché la struttura operati-

va. Gli stand che saranno visitati
sono quelli delle principali azien-
de calzaturiere del nostro «Di-
stretto marchigiano», nelle qua-
li qualcuno effettuerà magari an-
che l'esperienza di «Alternanza
scuola-lavoro» che interessa
ogni anno le classi quarte. «I no-
stri allievi - ha detto il vice presi-
de Luigi Galandrini, docente di
ragioneria - alla luce degli altri
anni, si troveranno immersi in
un ambiente nuovo per loro, nel
quale si fondono aspetti tecni-
co-commerciali con quelli del
successo di business e fashion,
con forti risvolti locali, vista la
folta presenza di aziende del
comprensorio calzaturiero della
nostra zona. Per questa prezio-
sa e continua opportunità mi
sento di ringraziare Confindu-
stria Macerata e il dottor Carlo
Cipriani in particolare, per la
sua fattiva opera di organizza-

II vicepreside prof. Luigi Galandrini insieme con gli studenti

in una precedente edizione del Micam

zione del viaggio. Ma anche la
dottoressa Dondena di Assocal-
zaturifici che a Milano curerà
l'accoglienza e il coinvolgimen-
to dei nostri allievi negli eventi
organizzati in fiera». Accompa-
gnatori saranno i prof Luigi Ga-
landrini, Loredana Gaeta, Anna
Laura Palombini e Cipolletta. Ri-
cordiamo che questa collabora-
zione con Confindustria Macera-
ta consente sempre lo svolgi-

mento del corso Its sul «Web
marketing settore moda». Que-
st'anno ha permesso - conclu-
de - di ospitare nell'istituto un
corso di web marketing nel set-
tore del turismo locale, comple-
tando un'offerta formativa a fa-
vore dei diplomati, che non ter-
mina più solo con il consegui-
mento del diploma di stato ad in-
dirizzo economico».

Ennio Ercoli

.Diciamo no al circo con gl animali» F=2:-
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Micam in Fiera

Milano pronta per la calzatura
ma pochi saranno i clienti cinesi

L'EVENTO

S
tiano parlando di corona-
virus: ma questa volta
non si tratta di consigli o
di informazioni scientifi-

che. Noi parliamo di moda. E
parlare di moda oggi significa
parlare in gran parte di Cina
perché sappiamo tutti come
sia diventata un partner visibi-
le o a volte nascosto, però pre-
sente più di quanto non si cre-
da. La Cina in questi ultimi an-
ni per tutto quanto può riferir-
si all'abbigliamento, alla pro-
duzione di oggettistica per la
casa, accessori, calzature, bor-
se, si è inserita con posizioni di
forza economica in Occidente
e viceversa i nostri produttori
hanno scoperto la Cina come
possibilità che hanno favorito
la produzione che nel paese de-
gli occhi a mandorla ha cono-
sciuto sviluppi anche qualitati-
vi importanti. Saranno circa
un migliaio i cinesi assenti con-
siderati dal presidente della
Camera Nazionale della Moda

PREOCCUPAZIONE
PER LE ASSENZE
DALL'ESTREMO ORIENTE
IL CORONAVIRUS
STA CONDIZIONANDO
TUTTO L'EVENTO

Italiana per le prossime mani-
festazioni del pret-à-porter
femminile per l'autunno-inver-
no 2020-21, in programma dal
17 febbraio con Micam in Fie-
ra, e dal 18 al 23 con le sfilate a
Milano.
L'ALLARME

L'Italia però non rinuncia a
una presenza cinese e la Came-
ra Nazionale della Moda lan-
cia la campagna "China we are
with you" mentre la sfilata di
apertura, il 18 febbraio, è stata
affidata proprio a uno stilista
cinese individuato tra uno de-
gli otto ospitati nel Hub Club
della Cnmi.

Stesso problema per il conte-
sto del Micam, Mostra Interna-
zionale della Calzatura, la cui
89A edizione, allestita come
sempre nella Fiera di Milano, a
Rho, aperta dal 16 al 18 febbra-
io, che il presidente, Siro Ba-
don, annuncia grandi assenze
nel quadro della prevista parte-
cipazione cinese e sottolinea il
lamento di tanti produttori ita-
liani e occidentali per l'impos-
sibilità di ricevere i materiali
provenienti dai laboratori di-

PRESIDENTE Siro Badon

slocati in Cina. In ogni caso la
rassegna offrirà il quadro più
completo della situazione pro-
duttiva e creativa disponibile
per affrontare il 2020-21.
Non mancheranno momen-

ti ludici, conferma Fabiana
Tempestini che dagli "spalti"
di Assocalzaturifici sorveglia
Micam : la giornata inaugurale
si concluderà con l'invito alla
festa di Micam Jazz organizza-
ta a Milano, nel Garage di Via-
le Certosa, dalle 19 di lunedì 17.
La moda destinata all'autun-
no-inverno 2020-2021 è in tra-
iettoria di attivo: il problema
del coronavirus certamente fa-
rà sentire il peso economico di
assenze forzate. Ma la moda
non si ferma. Non si è fermata
neanche quando Robespierre
risolveva in modo spiccio il
..."ricambio" di persone e la "
moda della Rivoluzione" sfor-
nava novità come il berretto
frigio o l'abito nero fino allora
inesistente, immaginato per la
nuova "borghesia", da contrap-
porre ai vestiti colorati della
nobiltà.

Luciana Boccardi

GI

Tutto colore
Così rinasce
Ia Stefanel
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LE srica in giù
celle riere: vincere
con il Coronavirus

theM 
WHERE THE WORI.D mEi+:'

III Piermaurizio Di Rienzo

ria grande ciccel':erza
italiana Il mondo della
calzatura si ritrova da
domani a Fieramilano

per Micam. la più grande fiera inter-

nazionale di riferimento per L settore.

Eppure sarà únedizione con luna sfida
supplementare: vincere ie preoccupa-
zioni di tutto il mondo imprenditoriale

per l'effetto "Coronavirus' sulle attività
commerciali. Ad ogni modo Fiera Mi-

lano ha rassicurato Lutti i partecipanti
che le attività di Micam si svolgeranno
attenendosi scrupolosamente alle indi-

cazioni dellOrganizzazione Mondiale
ddlla Sanità, del Ministero della Salute,
dell'Istituto Superiore c1 Sanità ed in

ottemperanza alle normative vigen-
ti. La Fiera - rifeisce Confindustria

Macerata - si doterà inoltre di tutte le

misure di prevenzione aggiuntive con-
sigliate dalle organizzazioni sanitarie al

fine di tutelare espositori e visitatori'.

«t un momento centrale quello delle
fiere - fanno notare gli industriali - in

cui le Aziende, per essere più competi-

tive e rispondere alle attese di un mer-
catosempre più articolato. ed esigente.

hanno puntato oltre che sui prodotto,

innalzando gli standard qualitativi e
delle innovazioni stilistiche. anche e
soprattutto su materiali nuovi, eco-
compatibili, reiclabili, con particolare
attenzione a total look. a' servizi post

Le previsioni
sul Pil cinese sono

state ridotte fino al 5%,
impattando nel 2020

per lo 0,3% sul prodotto
interno lordo globale

vendita e alle modalità di comunica-
zione con i__ consumatore finale». .Una
seornmesta importante per la provincia
di Macerata - ricordano - in cui il' Siste-
ma Calzature'. insieme alla sua filiera

di produttori di suole. accessori per cal-
zature e pelletterie. con circa novemila
addetti, sta ai traversando e subendo da
alcuni anni un cambiamento epocale».

Verso aprile lEi sicuro al prossimo
Salone del Mobile. dal '21 ai 26 aprite.

mancherànne i visitatori cinesi, ché lo

scorso anno sono stati 30mila. t un al-

tra allarme lanciato da l presidente del-

la kermesse Claudio Luti presentando

la 59esima edizione: «Certo, i cinesi

mancheranno. ci saranno dei provve-
dimenti, anbiamo rafforzato il digitale
e questo servirà per il futuro. non sola-

mente per i cinesi. Noi espositori cine-
si non ne abbiamo, come invece altre

fiere ché hanno molti, ma abbiamo
molti visitatori cinesi, anzi _'anno scor-
so e stato i: gruppo più impor tante. Ab-

o`amo un mercato in sviluppo in Cina
che seguiremo. cercheremo di fare il

meglio perché diventerà un mercato
sempre più importante».

I numeri La preoccupazione è palpa-
bile anche dopo la diffusione dei dati
di S&P' Global Che ha slittato 
patto sull'economia mondiale dell'e-
pidemia di coronavirus. sia velocità
e la diffusione negli ultimi due mesi
rappresentano un rischio per l'eco-
nomia globale e il credito», afferma

l'agenzia di rating, secondo cui il ral-
lentamento del laCina. le cui previsio-
ni sul Pii sono state ridette dal 5,7 al

5%, -mpatterà per lo 0,3% sul prodotto

interno lordo globale nel 2020.

erlIaanEAMEE plseaasTA
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Da domenica il salone •
della calzatura: nuovo
layout, più contenuti e
sostenibilità al centro

Fieramilano Rho-Pero

Da domenica 16
a mercoledi 19 febbraio

114)
Dalle 9.30 alle 19.00
(i119 febbraio fino alle 16.00)

Ml, fermata
Rho-Fieramilano

.A.www~
milano.themicam.com

Alberto Rizzardi

U
n antico adagio recita: mai
lasciare la strada vecchia

per la nuova. perché si sa
quei che si lascia, ma non

s' se quel che si trova. Chi di scarpe se
ne intende, di strade nuove. invece.
e percorre, eccome. Domenicaa si alza

il sipario sull'edizione numero 89, la
prima del 202Q, di Micam. il salone in-
te-nazionale del sellare calzaturiero,

che ogni sei mesi richiama a Milano
gli operatori di tutto il mondo per pre-

eer.1a"e in anteprima le collezioni della
lagione seguente in questo case la
_Afiutunnq/Inverno 2020-2021..

Conferme e novità. Formula ormai col-
laudata e vincente, che si muove tra

business e fashion, conferme e novità.
Tornano Ie 5 aree classiche (Luxury.
Contemporary. Everyday, Cosmopoli-

tan, iKids). me con un nuovo concept:

#micamtaies, le fiabe di Mrzcam, una
c :l.ez one di favole da indossare per
ec c c r 1, re 1 mondo onirico della :cre-

a.tiv:ta. :i.ette in chiave contrempora-
e &i- zia- con Woncicrland. ovvero

Alice nei Paese delle Merovi•lie. Saran-

no 1.205 gli espositori pre-sertii. di cui
577 stranieri. Tra i protagonisti: Hide

Cerco il nostro
videoservizio
sul canale ea
Mi-Tomorrow

I
:.Ln %i~ ül.r , , .

T
, .S~A:~ 

Vs 
J

fe 

~~ 

~"~eo ~: 

:.~~.--

y.d ( 14P,iiù:
:r ̀ ~•.~ _

& Jack, Manila Grace. Alberto Fascia-
ni. Borbonese, Love Moschino e Dnky.

Futuro sostenibile. Micarn si conferma

anticipati re di tendenze e. per crescere
insieme a un mercato in movimento, da
questa edizione rinnova il proprio layout.
ancora più dinamico, per conferire alle
aree "classiche' un identità ancora più

Micam si conferma
anticipatore di tendenze e
rinnova il proprio layout,
ancora più dinamico,
per conferire alle aree
"classiche" un'identità
più spiccata e arricchire

il salone di novità

spiccata e arricchire il salone di novità.

il tema del:a sostenibiliLà, ambientale e

sociale. sarà presente ia varie espressioni
e in numerosi contesti per testimoniare il

cambiamento profondo che anche il cal-
zaturiero sta promuovendo all'interno

del settore della moda e dell'accessorio.

Le chicche ➢ nuovo allestimento della
Fashion Square aprirà la strada per una

collaborazione sempre più stretta tra ie
diverse manifestazioni fieristiche ili fi-
iera; Lineapelle, la pits importante fiera
a livello internazionale dl pelli, tessuti,
accessori e componenti: dialogherà con

Micam X. la debuttante area di Micam
dedicala alle tante direttrici dell'innova-
zione, portando, tra l'altro, la propria ri-

cerca sui treni in tema di materiali. Nella

Man Square. larea dedicata al comparto
delle calzature da uomo. protagonista è ia

spensieratezza, con 'un'area caratterizza-
ta da hobby e passioni tradizionalmente

maschili: barber shop. cigar lounge. con
talk in cui saranno illustrate tecnica di
preparazione e- degustazione dei sigari,
area ludica con biliardo e open bar. Dai
grandi ai piccoli: all'interno della iKids

Square, l'artista f lisen IIofman rea-

lizzerà con filati interamente riciclai` le

Wonder Doll, bamboline limited ed il
oherappresertinoi personaggi diM rnI

in Wonderland, la cui vendita consentirà

di raccogliere fondi per i progetti di istru-
zione elementare iin Malawi realizzati da
Hu man a People to People Italia. Rinnova-
ta, infine. l'area speciale che ospita i buyer
internazionali: la Vip Lounge Pad. 1 E01

sarà temstizzate in onore della cultura
russa. Insomma, davvero un salone delle
meraviglie: Micam britscölini.
erRij[iL C1flVt(l':cl didA
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Micam

Players
district
Uno sguardo
a sport e outdoor
Dopo il successo della prima edizio-
ne, torna Players District (Paci. 7P),
uno spazio inedito dedicato al mondo
multiforme della calzatura sportiva e
outdoor: un osservatorio su
un mercato in costante
evoluzione e momento
unico per addetti,
dealers e retailers. ,
Tra gli esposito-
ri protagonisti
di questo spa-
zio: Lotto, Bjorn
Borg, Cmp, Dolo-
mite, Joma Sport
e Skechers. Il layout
dell'area sarà ancora
una volta caratterizzato
da The Arena, animata da un
ricco palinsesto di eventi e perfor-
mance di professionisti dell'intratteni-
mento freestyle: dal biketrial al calcio,
dal basket alla break dance. AR
éii+IfI~UI:iJ ICII:IERC,ERVAIA

•

Emerging
Designers
Talenti sotto
i riflettori
Una rassegna che parla di innovazione non
può non dare spazio e attenzione ai nuovi
attori del comparto: 12 i giovani stilisti pro-
tagonisti al Pad. 4E, gli Emerging Designers,

selezionati da una giuria di esperti.
Il momento clou sarà la sfilata

loro dedicata, in progam-
*I ma lunedì dalle 12.45,

Riconfermato, poi, lo
spazio Italian Footwe-
ar Start Up, curato

i da Ice e Ministero
degli Affari esteri e
della Cooperazione
internazionale e in col-

/ laborazione con Suitex
International, società di

recruiting specializzata nel
settore Fashion, che ha selezio-

nato le otto aziende che esporranno a Mi-
cam (Pad. i D05): Bottega Senatore, Id.Eight,
Marco Proietti Design, Tradinnovazione,
Unalira, Wao, Yuool, Zingales Shoes. AR

IPRIZ J_n1,IEI-0LéRVATA

Badon, Assocalzaturifici:
«Difendiamo il made in Italy»

2019 di luci
e ombre

S
e il valore fondante dei nostri
prodotti risiede nell'auten-
ticità dell'eccellenza di chi li

produce, è fondamentale e necessario che
in Europa venga garantita assoluta traspa-
renza». È una richiesta precisa all'Unione
Europea, in difesa dell'eccellenza italiana,
quella che da Siro Badon, presidente di As-
socalzaturifici, alla vigilia del Micam.

II calzaturiero è un'eccellenza italiana
e un valore aggiunto per l'economia
tricolore: come sta il settore?
«Il 2019 è stato caratterizzato da luci e om-
bre: calano la produzione (-2,9% in quantità
rispetto al 2018) egli acquisti delle famiglie

(-3,3%). Bene, invece, l'export +6,7%a valo-
re, grazie al terzismo per le griffe del lusso,
con un prezzo medio in ascesa del7,5%. Per
quanto riguarda i consumi interni, nessun
miglioramento da registrare dopo l'estate
gli acquisti delle famiglie registrano una
contrazione del -3,3% in quantità nei primi
9 mesi (-2,6%in valore). Unico comparto in
espansione è quello delle calzature spor-
tive e sneakers (+1,5% in volume e +3,5%
in spesa). Battuta d'arresto per le scarpe
"classiche" uomo/donna».

Luci e ombre anche in futuro?
«Al netto di una congiuntura non certo faci-
le, le sfide del nostro comparto si giocano
essenzialmente su alcuni temi chiave quali
Made in Italy, innovazione tecnologica e
sostenibilità del ciclo produttivo. Quest'ul-
tima non è più una scommessa del futuro,
ma uno degli asset chiave per il nostro set-
tore. Rappresenta ormai da tempo uno dei
pilastri di sviluppo dei nuovi modelli di bu-
siness oltre a determinare in modo sempre
più cruciale i consumi».

Cosa vuol dire sostenibilità
nel caizaturiero?
«In primo luogo ridurre l'impatto della ca-
tena produttiva sull'ambiente, quindi la
necessità per le aziende di risparmiare ri-
sorse, ridurre gli sprechi e ottimizzare l'ap-
prowigionamento energetico. L'attenzione
all'ecosistema e alla riduzione dell'impatto
ambientale lungo tutti gli anelli della catena
deve correre in parallelo con il rispetto della
salute dei lavoratori e dei consumatori, della
tutela dei diritti umani che sono al cuore del
made in Italy. Inoltre è necessario investire
sempre più in formazione professionale».

Al Governo avete chiesto
di impegnarsi per difendere
il made in Italy calzaturiero:
cosa chiedete in particolare?
«Chiediamo che la politica e le istituzioni
s'impegnino  a livello europeo per far appro-
vare una norma che introduca l'informazio-
ne di origine obbligatoria: è fondamentale e

necessario che nell'Unione Europea venga
garantita assoluta trasparenza. Questa
riforma deve essere una priorità politica
del Governo, perché una norma sul made in
Italy tutela l'impresa che crea valore e svi-
luppo nei territori in cui è radicata la cultura
del lavoro. Dobbiamo partire da qui per raf-
forzare un comparto cruciale per l'econo-
mia, costituito di eccellenze e competenze
di altissimo profilo».

Conviene oggi produrre in Italia?
«Produrre in Italia non è conveniente per
via del costo del lavoro e di troppe incertez-
ze giuridico-normative, ma è irrinunciabile:
i clienti di tutto il mondo e i più importanti
brand della moda sono disposti a ricono-
scere, infatti, un premium price al made in
Italy. Se non vogliamo perdere terreno sui
mercati internazionali e pagarne le conse-
guenze con un altissimo costo in termini
economici e sociali, non c'è altra scelta che
far valere le ragioni del nostro patrimonio
industriale in campo internazionale»,

Si paria molto ultimamente
di dazc avete timori al riguardo?
«Dazi e Brexit sono due argomenti che pre-
occupano molto il nostro settore: rimania-
mo fermamente convinti che sia necessario
avere una reciprocità sui dazi, specialmen-
te con quelle nazioni che 'invadono" l'Italia
con le loro calzature, ma frenano il nostro
export, applicando regole serrate sulle
merci italiane. La risposta deve essere pre-
sa dalle istituzioni non solo a livello nazio-
nale ma anche europeo: l'Ue deve replicare
e tutelare la sua produzione».

Avete da poco lanciato
il progetto Discover Made in Italy:
di che cosa si tratta?
«È un progetto promosso da Assocalzatu-
rifici in collaborazione con Italian Artisan,
la piattaforma B28 che favorisce l'incontro
tra brand internazionali e produttori italia-
ni. Da sempre sosteniamo l'internaziona-
lizzazione delle PMI fornendo strumenti
concreti ed innovativi. Portare brand inter-
nazionali a produrre nel nostro Paese per
avvalersi del nostro patrimonio artigianale
costituito da tante eccellenze era un'esi-
genza avvertita dal comparto. Grazie a que-
sta piattaforma digitale, le aziende italiane
possono farsi conoscere, mentre quelle
internazionali possono abbattere concre-
tamente i costi di produzione». AR
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 ANCONA 

rriva il Micam, la vetrina
ideale per far brillare la scar-
pa marchigiana. L'edizione
numero 89 del salone inter-
nazionale della calzatura si
svolgerà da domenica 16 a

mercoledì 19 febbraio al quartiere fieri-
stico di Milano-Rho e vedrà la presen-
za di 1.205 espositori, di cui628 italiani
e 577 stranieri che presenteranno in
anteprima le collezioni destinate alla
prossima stagione invernale. Circa 170
le aziende marchigiane presenti di cui
110 provenienti da Fermo-Ascoli Pice-
no.

Le assenze pesano
Nonostante la riduzione, le Marche
rappresenteranno il territorio italiano
con il più alto numero di espositori.
«Al Micam non vedremo buyer prove-

bomenica16
prende il via
íl Micam

Marche e Micam
viaggio nel paese
delle meraviglie
Dal 16 al 19 febbraio c'è il salone internazionale della calzatura
In vetrina 1.205 espositori e sono oltre 170 le aziende nostrane
All'appello mancano i buyers cinesi fermati dal Coronavirus

 ~rimami 
nienti dalla Cina e molto probabilmen-
te anche da Hong Kong e Taiwan. Ma
in generale la volontà di viaggiare è di-
minuita» commenta Andrea Vecchio-
la del brand calzaturiero Fessura di
Montegranaro che ha dimestichezza
con la Cina, dove produce le sneaker
del proprio marchio. Secondo le cifre
diffuse da Assocalzaturifici che orga-
nizza l'evento, in media, la presenza ci-
nese nelle passate edizioni di febbraio
è stata di circa 500 persone.

Creatività in vetrina

«Più che dell'assenza di cinesi al Mi-
cam, mi preoccupo per le aziende mar-
chigiane che lavorano per le griffe del
lusso e per le imprese della componen-
tistica che si approvvigionano in Cina»
osserva Giampietro Melchiorri, vice
presidente Confindustria Centro Adria-
tico che prosegue: «Anche l'export di-
retto verso la Cina non è trascurabile

ma nemmeno così considerevole». Co-
sa vedremo al Micam? Creatività, so-
gno e genio: il mondo delle calzature
che anima Micam diventa l'universo
fantastico che fa da cornice alle atmo-
sfere incantate delle fiabe più celebri.
Un concept che accompagnerà la ras-
segna per le prossime edizioni. La pri-
ma fiaba del 2020 è Micam in Wonder-
land: una trasposizione surreale
dell'iconica favola grazie alle immagi-
ni dal fotografo Fabrizio Scarpa e la re-
gia di Daniele Scarpa. Confermato lo
spazio dedicato agli Emerging Desi-
gners, nel padiglione 4E: un'occasione
unica offerta a giovani creativi per pre-
sentare il proprio stile in un ambito di
prestigio come quello della manifesta-
zione, confermando la voglia di rinno-
vamento del settore. Tra i 12 giovani
creativi anche due brand marchigiani:
Marco Contigiani, Leonardo e Aldo
D'Autilio con il brand Deplacè ed Ema-

nude Coppari con il brand Les Jeux du
Marquis. Altra iniziativa è Players Di-
strict, l'area pensata per offrire uno
spazio inedito al mondo multiforme
della calzatura sportiva e outdoor,
l'unico segmento in crescita.

Le novità
Il layout dell'area sarà ancora una vol-
ta caratterizzato da uno spazio centra-
le, The Arena, che ospiterà performan-
ce ed eventi dinamici. La novità è rap-
presentata da Micam "X", il nuovo for-
mat scelto per raccontare l'evoluzione
del settore calzaturiero, dai materiali
all'avanguardia ai più rivoluzionari
trend di consumo, dalla sostenibilitàai
nuovi modi di fare retail. In calendario
una sorta di "Numero Zero" di Micam
"X" che raggrupperà le proposte più in-
novative e tecnologiche e caratterizze-
ràilcuoredellafiera.

Massimiliano Viti
'P RIPRODUZIDNE RISERVATA
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ANCONA

Pronti al Micam

la voce delle associazioni

e dell'Azienda Speciale
Giampietro Melchiorri, Vicepresidente Confindustria Centro
Adriatico e Vice Presidente di Assocalzaturifici con delega a
Made in Italy e Russia"Positivi, sempre. Anche se è chiaro
che il senso di impotenza di fronte ad alcune situazioni
internazionali comincia a pesare. Quanto influirà il corona-
virus? Normalmente i cinesi non raggiungono il 5% dei
buyer al Micam.
Chiaro però che questa instabilità può influenzare altre
aree, come il Giappone. La fiera di febbraio è fondamentale,
perché presentiamo l'invernale, quindi i prodotti di maggio-
re elaborazione e costo: è la fiera dove si fa fatturato in cui
un ruolo chiave lo rivestano i partner storici come Germa-
nia, Francia e Russia".

Valentino Fenni, Presidente sezione calzature di Confindu-
stria Centro Adriatico "Al Micam bisogna sempre andare
fiduciosi. È evidente che in questo quadro internazionale,
diventa fondamentale non sbagliare e trovare i clienti
giusti. Per questo ai nostri associati offriamo un nuovo
importante servizio, grazie alla collaborazione con Omni-
data: con un semplice click potranno controllare lo stato
dei buyer italiani ed esteri con cui stanno chiudendo affari".

Giorgio Menichelli, Segretario Confartigianato Macerata
"Questo è un periodo molto intenso per le nostre imprese
del calzaturiero, in procinto di partecipare ad alcune delle
più importanti fiere di settore di rilievo internazionale
come il Micam, imperdibile occasione di promozione e
vendita dei prodotti. Un grande aiuto arriverà inoltre dal
Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale
che metterà a disposizione un totale di 3o milioni di euro per
l'area di crisi fermano-maceratese".

Paolo Silenzi, Presidente di CNA Fermo"Per gli imprendito-
ri, impegnati quotidianamente a misurarsi con ostacoli di
ogni tipo, dobbiamo essere oggi più che mai un punto di
riferimento e assumere il ruolo di facilitatori e fare in modo
che intercettino le opportunità, ad esempio, di contributi
che Camera Marche e Regione offrono. Penso in prima
battuta al bando fiere, perché la parola chiave rimane inter-
nazionalizzare. Con la previsione di questa misura si sono
rese possibili circa 3.200 partecipazioni fieristiche da parte
delle imprese del territorio. E possiamo, dobbiamo fare
ancora meglio".

Salina Alison Ferretti, Presidente dell'Azienda Speciale
della Camera di Commercio delle Marche dedicata al com-
parto tessile abbigliamento e calzature e Vice Presidente
Assocalzaturifici con delega ai mercati dell'Estremo Orien-
te"Per le aziende calzaturiere Micam rimane l'appuntame-
nto più importante della stagione. I timori delle nostre
imprese sono diversi dopo un inverno molto mite che non
ha certo incoraggiato i commercianti; si continua ad
affrontare un momento complesso di trasformazione dei
mercati. La nostra Azienda Speciale darà loro supporto
nella risoluzione di un impasse nel nostro territorio legato
anche alla mancanza di voli e di treni ad alta velocità. Sarà
fondamentale anche assistere le imprese sui mercati esteri".

A misura d'imn,S:
ténaroinc royimnan
del colzaturiero

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-02-2020
24~~~~J~~ ~ GIORNO

L'appuntamento a Fiera Milano Rho dal 16 al 19 febbraio

~~~~` rilancio ~~ Micam~~~~~~~~~~N&~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~" ~~~Q~~~~~~~ da 
La congiunturane8atkm
e le tensioni internazionali
pesano sull'B9esima edizione
della principale fiera di settore

MILANO

IlNNIcamm la più importante fie-
raoa|zuturioma| mondo, alzerà
il sipario sull'89° edizione dome-
niou prossima 16 marzo nei padi-
glioni di Fiera Milano a Rho. Un
appuntamento presentato ieri
dal presidente nazionale di Aa'

soca|zaturifici Siro Badon: "La
digitalizzazione dei processi
produttivi, la sensibilità ai temi
della sostenibilità, insieme alla
necessità di formare e accoglie-
re nelle nostre aziende figure
professionali aggiornate, costi-
tuiscono i tre temi che stanno
cambiando il settore calzaturie-

Siro Bado (a sinistra) e Tommaso

CanceTlara presidente e direttore di

Assocalzaturifici

ro». «Il Micam 89- ha aggiunto
il direttore di Aonooa|zauuhfici'
Tommaso Cancellara - vedrà la
presenza di 1.205 espositori, di
cui 628 italiani e 577 stranieri
che presenteranno in antepri-
ma le collezioni Autunno-Inver-
no|2O2O'2021".
L'andamento congiunturale

del settore calzaturiero in Italia
è in chiaroscuro: nel 2019 cre-
sce l'export (+6,8% in valore)
ma frena la produzione (-3,1% in
quantità). La situazione è miglio-
re in Lombardia, dove l'export
di scarpe è passato dai 1.210,20
milioni dei primi nove mesi del
2018 ai 1.348'67 milioni del
2019 (+ 11,4%). La quota della
Lombardia sul totale export Ita-
|ia nei primi nove mesi 2019 in
valore è stata del l7'O%.
Le aspettative a breve risulta-
no però dominate dall'incertez 
za. Alle tensioni nello scenario
geopolitico internazionale e ai
possibili effetti della Brexit, si so-
no aggiunte ora le conseguenze
dell'emergenza coronavirus. Te 
mi che verranno illustrati dai cal-
zauurieri lombardi al ministro
Luigi Di Maio, presente al Mi-
cam nel pomeriggio della gior-
nata inaugurale.

Vittorio Bellagamba

Maspero "l'atomi conquista Atene

,

• M
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Calzature, esportazioni al top e
Micam rilancia la sfida: innovazione
e sostenibilità
In Fiera Milano dal 16 al 19 febbraio le collezioni autunno-inverno di1205 espositori,
di cui 628 italiani e 577 stranieri. Il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon:
"Diamo risalto all’evoluzione che coinvolge tutto il settore offrendo agli operatori e
alle aziende risposte concrete e buone pratiche da seguire. Visibilità ai contesti
creativi e produttivi che si distinguono per la capacità di guardare avanti”

Innovazione, tendenze, sostenibilità ma anche creatività sono i tempi attorno ai quali si

sviluppa Micam, prima edizione 2020 del salone internazionale della calzatura che

torna nel polo espositivo di Fiera Milano dal 1 6 al 1 9  febbraio.

Presenti nei padiglioni 1205 espositori, di cui 628 ital iani e 577 stranieri con le

anteprime delle collezioni autunno-inverno 2020-2021 e grandi nomi fra gli espositori

come, ad esempio, Hide & Jack e Manila Grace, oltre a Alberto Fasciani, Borbonese,

Dkny, Love Moschino.

“La digitalizzazione dei processi produttivi, la sensibilità alla sostenibilità nella filiera del

fashion, insieme alla necessità di formare e accogliere nelle nostre aziende figure

professionali aggiornate, sono i tre temi che stanno cambiando il settore calzaturiero in

tutto il mondo – dice Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam –. Per questo

daremo forte risalto all’evoluzione che coinvolge tutti i comparti offrendo agli operatori e

alle aziende risposte concrete, mostrando buone pratiche da seguire. E daremo visibilità

ai contesti creativi e produttivi che si stanno distinguendo per la capacità di guardare

avanti”.

Sfida che Micam rilancia dopo un 2019 in chiaroscuro per il comparto calzaturiero

italiano: nel 2019 sono cresciuti export ﴾+6,8% a valore﴿ e commerciale ﴾+10,3%﴿ ma

ha frenato la produzione ﴾-3,1% in quantità﴿, come emerge dal report elaborato dal

Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici.

"Il record delle esportazioni, che hanno superato i 10 miliardi di euro a valore

grazie al traino delle griffe del lusso, come certifica il risultato, +27%, dei flussi diretti in
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Svizzera, tradizionale hub logistico distributivo, è smorzato da elementi poco rassicuranti

- spiega Siro Badon -. Le flessioni in volume di export e produzione equivalgono di fatto a

un calo della manodopera, in uno scenario che vede il mercato interno in piena fase

recessiva".

A questo, aggiunge il presidente di Assocalzaturifici, "si aggiungono le forti incertezze

per i l  2020, con le conseguenze ancora tutte da valutare sull'economia mondiale

dell'emergenza coronavirus, esplosa in una delle poche aree caratterizzate nell'ultimo

decennio da crescite costanti per il nostro settore. Per questo il nostro comparto deve

puntare sull'innovazione tecnologica e sulla formazione di nuove figure professionali per

gestire il ricambio generazionale per migliorare le performance di un settore che con

75.000 addetti, un att ivo del saldo commerciale che sfiora i 5 miliardi di euro e una

produzione pari a 8 miliardi, è assolutamente rilevante per l'economia nazionale".

Se l’export tira nonostante la somma di crisi geopolitiche e guerra dei dazi, continua poi il

trend negativo dei consumi interni con gli acquisti delle famiglie italiane che

registrano un calo sia in quantità ﴾-3,2%﴿ che in spesa ﴾-2,3%﴿. I prezzi medi sono in

aumento contenuto ﴾+0,9%﴿ e testimoniano l'attenzione sempre elevata di questo fattore

anche perché più della metà degli acquisti di calzature sono effettuati in occasione di

saldi e svendite.

Il f iera sono molte le novità a partire dall’allestimento della Fashion Square,

caratterizzato per comunicare la nuova iniziativa Micam X, che aprirà la strada a una

collaborazione sempre più stretta tra le diverse manifestazioni fieristiche della filiera.

Lineapelle, la più importante fiera a livello internazionale di pelli, accessori, componenti,

tessuti, sintetici e modelli per l’industria fashion e luxury, mette a disposizione di Micam X

la propria ricerca sui trend in tema di materiali oltre a presentazioni dedicate agli aspetti

più innovativi delle evoluzioni della pelle in materia stilistica e di innovazione tecnica di

prodotto legate all’utilizzo di materiali altamente innovativi e sostenibili.

Micam X è il palcoscenico delle proposte più innovative e tecnologiche, nell’area delle

sfilate e seminari al Padiglione 1. È il “luogo di scoperta” delle nuove tendenze tra

correnti di stile, ricerca dei materiali, sostenibilità e futuro del retail.Relatori da tutto il

mondo - Fashion Institute of Technology di New York, Mit., Tuft University Boston - si

alterneranno sul palco durante i workshop Art, Fashion, Heritage anda Future: from retail

to product design﴾16 febbraio, ore 14﴿; The future of retail ﴾17 febbraio, ore 11﴿;

Csr&Sustainability ﴾18 febbraio, ore 14﴿.

Micam X ospita inoltre i workshop di Wgsn dedicati alle nuove tendenze e alle ispirazioni

che caratterizzeranno la prossima stagione e quelli organizzati da Lineapelle sugli aspetti

più innovativi e sulle continue evoluzioni dei materiali. In questa area si svolgeranno le

sfilate moda Micam.

Nella Man Square, dedicata alle calzature da uomo spazio, invece, alla spensieratezza

con la nuova area caratterizzata da hobby e passioni maschili. Dopo essere stati serviti

nel barber shop, all’interno di una cigar lounge si può partecipare a talk in cui saranno

illustrate tecnica di preparazione e degustazione dei sigari. A disposizione dei visitatori,

un’area ludica con biliardo, pista macchinine e open bar.

Nella iKids Square, l’artista Allison Hoffman realizzerà con filati riciclati le Wonder Doll,
bamboline limited edition che rappresentano i personaggi di Micam in Wonderland, la

cui vendita consentirà di raccogliere fondi per i progetti di istruzione elementare in Malawi

realizzati da Humana People to People Italia. Nei primi due giorni di fiera, l’artista

Riccardo Zangelmi, primo ed unico LEGO® Certified Professional italiano, costruirà live

una scarpa da bambino realizzata interamente con i celebri mattoncini.

Ecosostenibilità a The Garden ﴾Pad. 4﴿, con il tema del rispetto per l’ambiente dove

sagome sospese a forma di foglia e testi luminosi proiettati sul pavimento del corridoio
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contribuiranno a far riflettere sul tema, mentre un bancone bar, con sedute a forma di

sasso, accoglieranno i visitatori. Chi visiterà questo spazio riceverà una matita speciale:

piantata al termine dell’utilizzo germoglierà grazie ai semi di nontiscordardimè contenuti

al suo interno.

Rinnovata anche l’area speciale che ospiterà i buyer internazionali: la Vip Lounge ﴾Pad.

1 E01﴿ è dedicata a Russia e Paesi ex CSI che rappresentano mercati molto

importanti per il mercato calzaturiero internazionale.

Dopo il successo della prima edizione, torna anche Players District ﴾Pad. 7P﴿, pensata

per offrire uno spazio inedito al mondo della calzatura sportiva e outdoor. Un

osservatorio importante su un mercato in costante evoluzione oltre che un momento

unico per addetti, dealers e retailers. Tra gli espositori protagonisti di questo spazio:

Lotto, Bjorn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, Skechers e Patrick. Qui The Arena sarà

animata da performance di professionisti dell’intrattenimento freestyle, come biketrial,

calcio, basket e break dance. Spazio anche a 12 giovani nuovi sti l isti, gli Emerging

Designers ﴾Pad. 4E﴿, selezionati da una giuria di esperti a cui è dedicata una sfilata in

programma il 17 febbraio a partire dalle 12.45.

Durante Micam operatori del fashion potranno visitare due manifestazioni

dell’accessorio moda: Mipel, il salone della pelletteria e Homi Fashion & Jewels,

l’unica manifestazione in Italia su bijoux, gioielli e accessori. L’ultimo giorno di Micam, il 19

febbraio, corrisponderà invece, all’apertura di Lineapelle, mostra internazionale di pelli,

accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli e di Simac, il salone internazionali di

macchine e di tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Polizza Auto in Scadenza? Passa a
Verti: polizza auto a partire da 183€
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LA NAZIONE
Pisa

11 virus colpisce il manifatturiero
Cinesi assenti alle fiere, stop ordini
Prime ripercussioni

dell'espidiamia che ha colpito

il grande paese: buyer

asiatici assenti già a Parigi

PISA

II Coronavirus già «pesa» sul
nostro manifatturiero. A Pre-
mière Vision, fiera in corso a Pa-
rigi e importante per il compar-
to moda - alla quale partecipa-
no anche concerie del Valdarno
pisano - il virus si è «manifesta-
to», da quanto si apprende, con
l'assenza di operatori cinesi e
addirittura con stand di aziende
cinesi vuoti, senza campionari e
tessuti esposti. Un dato che pre-
occupa anche in vista idei pros-
simi appuntamenti fieristici: Mi-
cam (con circa 50 calzaturifici
della provincia che vi partecipa-
no), Mipel e Lineapelle (dove
espongono i campionari 200
concerie del Comprensorio). Le
fiere hanno confermato le date

IMPEGNO

Il sindacato teme
ripercussioni forti
sulle nostre imprese
legate all'area asiatica

Loris Mainardi (Filtecm Cgil Pisa)

e rassicurato gli espositori spie-
gando che le manifestazioni si
svolgeranno attenendosi scru-
polosamente alle indicazioni
dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità e del Ministero del-
la Salute, dotandosi di tutte le
eventuali misure di prevenzione
aggiuntive consigliate al fine di
tutelare espositori e visitatori.
Ma si sa già che mancheranno
buyer importanti, come cinesi e
asiatici in genere i cui mercati -

si stima - siano destinatari di cir-
ca il 40% dei prodotti del lusso.
Lo stesso Loris Mainardi (segre-
tario generale Filctem Cgil Pisa)
nei giorni scorsi aveva manife-
stato la preoccupazione per
quello che sta accadendo, sotto-
lineando che proprio per il calza-
turiero «già alcuni marchi della
moda hanno sospeso gli ordini
in due importanti calzaturifici:
sospesi, non disdetti. Ma dal
punto di vista del lavoro che vie-
ne a mancare cambia poco».
«Ma non solo - aveva spiegato
Mainardi (nella foto) -: i manca-
ti arrivi delle comitive si rifletto-
no sulle vendite del lusso di cui
sono tra i maggiori acquirenti, e
di conseguenza sulle richieste
che le case di moda fanno a con-
cerie, pelletterie, calzaturifici.
Insomma è una spirale i cui ef-
fetti potrebbero essere davvero
enormi. Siamo molto preoccu-
pati che stavolta potrebbe rive-
larsi una vera e propria tempe-
sta perfetta sulla nostra econo-
mia». la fiera di Hong Kong pre-
vista dal 31 marzo al 2 aprile - an-
che quello appuntamento cru-
ciale per cuoio e pelli - con altis-
sima probabilità sarà rinviata a
causa dell'epidemia del Corona-
virus.

Carlo Baroni
RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Shanghai una task force si occupa dl noli,

II virus colpisce il manifatturiero
Cinsi assenti elle fiere. stop ordini
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MACERATA

Possibile effetto Coronavirus sul Micam
Sale la preoccupazione tra i 

calzatu. .
rieri

Il neopresidente della sezione di Confindustria Macerata Piervincenzi detta le priorità della categoria

L'ECONOMIA
CIVITANOVA Innegabili le preoc-
cupazioni degli imprenditori
maceratesi per le ripercussioni
dell'effetto coronavirus sulle at-
tività commerci ali e sull'affluen-
za agli imminenti appuntamen-
ti fieristici. Dal 16 al 19 febbraio
ci asranno Micam e Mipel, dove
verranno presentati circa 70
marchi della calzatura e delle
pelletterie: dal 19 al 21 febbraio
sarà la volta di Lineapelle che ve-
drà la presenza di 30 marchi di
accessori per calzature e moda.

Le rassicurazioni
Ferme rassicurazioni sono arri-
vate però dall'Ente Fiera di Mila-
no che ha comunicato che le at-
tività si svolgeranno attenendo-
si scrupolosamente alle indica-
zioni dell'Organizzazione Mon-
diale della Sanità, del Ministero
della Salute, dell'Istituto Supe-
riore di Sanità ed in ottemperan-
za alle normative vigenti. La fie-
ra si doterà inoltre di tutte le mi-
sure di prevenzione aggiuntive
consigliate dalle organizzazioni
sanitarie al fine di tutelare espo-
sitori e visitatori. Un momento
centrale quello delle fiere in cui
le aziende, per essere più com-
petitive e rispondere alle attese
di un mercato sempre più arti-
colato ed esigente, hanno punta-
to oltre che sul prodotto anche e
soprattutto su materiali nuovi,
ecocompatibili, riciclabili, con
particolare attenzione al total
look, ai servizi post vendita e al-
le modalità di comunicazione
con il consumatore finale.

Una scommessa importante
per la provincia di Macerata in
cui il "Sistema Calzature", insie-
me alla sua filiera di produttori
di suole, accessori per calzature
e pelletterie, con circa 9mila ad-
detti. sta attraversando e suben-
do da alcuni anni un cambia-
mento epocale, che ha messo in
luce criticità oggi assolutamen-
te non più compatibili con la
nuova realtà globale in cui la

«La fiera si doterà di tutte
le misure di prevenzione

consigliate dalle
organizzazioni sanitarie»

~~

competizioneeil commercio in-
ternazionale, sono dominati
sempre più dalla grande distri-
buzione, dalle griffes eda chi ge-
stisce le grandi piattaforme
web.

Le priorità
In questo quadro. Matteo Pier-
vincenzi, neopresidente della se-
zione imprenditori calzaturieri
di Confindustria Macerata, deli-
nea le priorità inderogabili: «La
necessità di incentivare la cre-
scita dimensionale tramite pro-
cessi di aggregazione fra le im-
prese, una maggiore attenzione
alle esigenze delle nuove realtà
produttive che lavorano per i

IL distretto

9mila
*Il "Sistema Calzature",
insieme alla sua filiera di
produttori di suole, accessori
per calzature e pelletterie,
coinvolge in provincia di
Macerata circa 9mila addetti.
Il settore sta attraversando e
subendo da alcuni anni un
cambiamentoepocale, che
ha messo in luce diverse
criticità.

Asinistra il neopresidente della sezione imprenditori calzaturieri Piervincenzt

~

marchi internazionali, la pro-
mozione strutturata delle com-
petenzee peculiarità del distret-
to e del territorio attraverso la
Shoes Valley, lo sviluppo delle
opportunità legate alla dichiara-
zione di area di crisi industriale
complessa, la creazione di una
piattaforma e-commerce terri-
toriale e, soprattutto, la forma-
zione per aiutare le imprese a
gestire il cambiamento e per
proteggere e valorizzare il no-
stro "Made in Italy».

Lavolont.
Ferma è la volontà di Piervin-
cenzi, insieme al collega Valenti-
no Fenni presidente della Sezio-
ne Calzature di Confindustria
Centro Adriatico, di «incremen-
tare sempre di più il confronto
unitario con le Istituzioni, in
particolare la Regione Marche e
la Camera di Commercio delle
Marche, interlocutori essenziali
per assicurare alle piccole eme-
die imprese del principale di-
stretto calzaturiero italiano,
nuove prospettive di crescita, tu-
telando il prezioso lavoro dei
propri addetti, incentivando
con maggior forza nuovi percor-
si di innovazione organizzativa
e di approccio ai mercati. In que-
sto modo si potrà essere più for-
ti rispetto al mercato e più deter-
minati per affrontare anche le
gravi questioni internazionali
che periodicamente interagisco-
no con le nostre attività, vedi
guerre, instabilità politiche, da-
zi Usa, embargo con la Russia,
Brexite ora il coronavirus».

Veronica Bucci
RIPR000ZION E RISERVATA

Crvìiána,s

Possibile effetto Coronavirus sul Micam

Sale la x•coccu,xazionc tra i calzatotici

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

12-02-2020
10~i Resto dei Carlino

Macerata

Settanta aziende al Micam
Allarme per l'effetto virus
Imprese in trasferta a Milano per le fiere internazionali di calzature e pelli
Protocolli di sicurezza per espositori e visitatori nei padiglioni della fiera

di Franco Verolï

Sono settanta i marchi macera-
tesi che parteciperanno a Mila-
no, alle fiere Micam e Mipel (da
domenica a mercoledì) e trenta
saranno presenti a Linea Pelle
(dal 19 al 21 febbraio). Cento im-
prese del comparto calzature e
pelletterie che, nonostante le
difficoltà, sono ancora pronte a
scommettere su un asse portan-
te dell'economia provinciale. Al-
la vigilia c'è una certa preoccu-
pazione per il possibile «effetto
Coronavirus» sulle attività com-
merciali e sull'affluenza dei visi-
tatori. L'ente fiera di Milano, pe-
rò, ha rassicurato: le attività si
svolgeranno attenendosi scru-
polosamente alle indicazioni
dell'organizzazione mondiale
della sanità, del ministero della
salute e dell'istituto superiore di
sanità. La fiera si doterà inoltre
di tutte le misure di prevenzio-

ne aggiuntive consigliate dalle
organizzazioni sanitarie per tute-
lare espositori e visitatori. La
scommessa degli imprenditori
maceratesi poggia, oltre che sul
prodotto (innalzando gli stan-
dard qualitativi e delle innova-
zioni stilistiche), anche e soprat-
tutto su materiali nuovi, eco-
compatibili, riciclabili, con parti-
colare attenzione al total look,
ai servizi post-vendita e alle mo-
dalità di comunicazione col con-
sumatore finale. Ed è una scom-
messa importante per la provin-
cia, in cui il «sistema calzature»,
seppure ridimensionato da anni
di crisi, ha ancora un peso deci-
sivo. Conta 9mila addetti, distri-
buiti in circa 800 aziende, 100
delle quali di tipo industriale. Vi
sono poi oltre 80 aziende con
circa 2.500 addetti che si occu-
pano della produzione dei com-
ponenti (suole, tacchi, tomaie
accessori) e un comparto della
pelletteria, concentrato nella zo-

na di Tolentino, con oltre 60
aziende. Da alcuni anni il siste-
ma sta vivendo un cambiamen-
to epocale, che ha messo in lu-
ce criticità oggi non più compa-
tibili con la nuova realtà globa-
le, in cui competizione e com-
mercio internazionale sono do-
minati sempre più dalla grande
distribuzione, dalle griffes e da
chi gestisce le grandi piattafor-
me web. Matteo Piervincenzi,
presidente della sezione calza-
turieri di Confindustria, precisa
le priorità: «Incentivare la cresci-
ta tramite processi di aggrega-
zione tra imprese, più attenzio-
ne alle esigenze delle nuove
realtà produttive che lavorano
per i marchi internazionali, pro-
mozione delle competenze e pe-
culiarità del distretto e del terri-
torio attraverso la Shoes Valley,
sfruttare al meglio le opportuni-
tà legate alla dichiarazione di
area di crisi industriale comples-
sa e creazione di una piattafor-
ma di e-commerce territoriale».

Settanta aziende al Micam
Allarme er l'effetto virus
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Industriali al Micam, sfida al virus
I calzaturieri: «Ma i problemi cinesi potrebbero essere un'opportunità»

Massimiliano Viti alle pagine 2 e 3
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La Fiera di Milano
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Il periodo
Dal 16
al 19

febbraio
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911 quartiere
fieristico
di Milano Rho
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La presenza
stimata
dei cinesi
prima

del virus

110
Le aziende
di Fermo ed Ascoli
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Coronavirus, non solo guai
«Aiuto alle nostre aziende»
I calzaturieri, pronti alla trasferta per il Micam, analizzano le turbolenze del mercato mondiale
Melchiorri: «Ritardi o blocchi delle produzioni potrebbero avere una ricaduta positiva per noi»

L'ECONOMIA

FERMO Ci mancava il Coronavirus per
complicare ulteriormente la vita dei
calzaturieri fermani. E con il Micam al-
le porte. Ma non è così scontato che
l'epidemia sia così negativa per la mani-
festazione e per la calzatura italiana Il
Micam si svolgerà dal 16 a119 febbraio
al quartiere fieristico di Milano Rho e
vedrà la presenza di circa 110 aziende di
Fermo-Ascoli Piceno. Nonostante la ri-
duzione, le Marche Sud rappresentano
il territorio italiano con il più alto nu-
mero di espositori.

La scelta
Relativamente al Coronavirus «Micam
si doterà di tutte le misure di prevenzio-
ne aggiuntive consigliate dalle organiz-
zazioni sanitarie al fine di tutelare espo-
sitori e visitatori», spiega Tommaso
Cancellara, direttore generale di Asso-
calzaturifici. La presenza di visitatori ci-
nesi, stimata prima dello scoppio del
Coronavirus, era di circa 500 persone.
<'Nell'edizione di settembre - precisa
Cancellara- la presenza è storicamente
maggiore». «Francamente non mi pre-
occupo per le 500 persone in meno al
Micam. Mi preoccupo per le aziende
fermane che lavorano per le griffe e per
le imprese della componentistica che si
approvvigionano in Cina», precisa

8f76c42ee4e77cf46482946164753b21

Giampietro Melchiorri, vicepresidente
Confindustria Centro Adriatico. «An-
che L'export diretto verso la Cina non è
trascurabile ma nemmeno così consi-
derevole. Relativamente al Micam l'epi-
demia potrebbe ingenerare una scarsa
propensioneal viaggio e quindi anche a
raggi nn • ere Milano. Inoltre, il Corona-
virus è l'ennesimo capitolo che si ag-
giunge ad uno scenario internazionale
preoccupante tra Brexit, proteste a Pari-
gi e Hong Kong, economia tedesca in
flessione, dazi effettivi e minacciati di
Trump, ecc. ecc.», ravvisa Melchiorri
che concorda con alcune vedute secon-
do le quali l'epidemia e i conseguenti ri-
tardi o blocchi delle produzioni calzatu-
riere cinesi potrebbero avere una rica-
duta positiva anche per le produzioni
italiane. E se fosse così il Micam rappre-
senterebbe per i buyer internazionali
l'occasione giusta al momento giusto
per dare un'occhiata alle aziende, ai
modelli e ai prezzi. Insomma più che il
Coronavirus, i fattori di criticità temuti
dai calzaturieri fermani sono altri. Fin-
ché non arriveranno gli auspicati bene-
fici degli investimenti provenienti

Fenni: «Ma la situazione
resta molto complicata
per il freno dei consumi
e le incertezze globali»

dall'iter dell'area di crisi complessa, la
scarpa fermana sembra destinata a sof-
frire. Quanti anni passeranno e quante
aziende sopravviveranno? «La situazio-
ne è veramente complicata. La mancan-
za di consumi è un problema, le incer-
tezze che ci sono in giro per il mondo
acuiscono il problema», analizza Valen-
tino Fenni, presidente dei calzaturieri
di Confindustria Centro Adriatico.

Ilgap
«Siamo stati abbandonati per molti an-
ni e speriamo con l'area di crisi com-
plessa di riuscire a recuperare, almeno
in parte, il gap infrastrutturale. Ma non
possiamo aspettare gli altri con le mani
in mano. Dobbiamo muoverci da soli.
Dobbiamo fare squadra, ad esempio,
per selezionare la clientela ed evitare
raggiri e truffe. Con questa situazione
di crisi, l'imprenditore è più vulnerabi-
le perché disposto ad assumersi dei ri-
schi più alti del solito e di conseguenza
è più esposto ai malintenzionati. Condi-
videre le esperienze tra noi aiuterebbe
la prevenzione. Ma questo è solo un
esempio. Ritengo anche che sarebbe
fruttuoso poter prendere esempio da
aziende più grandi per vedere come
hanno affrontato i problemi che abbia-
mo noi. Abbiamo bisogno anche di stra-
tegie a breve termine per salvaguarda-
re un sistema e una filiera a rischio».

Massimiliano Viti
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tommaso Cancellare, Giampietro
Melchiorri e Valentino Fenni
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LA NAZIONE

Pontedera

Sul Micam l'ombra del virus
«Massima prevenzione»
E' possibile un sensibile calo delle presenze dei buyer

COMPRENSORIO

II calzaturiero, in apprensione
per gli effetti del Coronavirus si
sta preparando, non senza pre-
occupazioni, al Micam, il salone
internazionale della calzatura
(dal 16 al 19 febbraio a Milano) al
quale saranno presenti circa 50
aziende della nostra zona. Le da-
te sono confermate. E proprio i
vertici cella fiera hanno rassicu-
rato gli espositori spiegando
che «l'organizzazione di Micam
Milano sta procedendo regolar-
mente». «La manifestazione si
svolgerà attenendosi scrupolo-
samente alle indicazioni dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sa-
nità, del Ministero della Salute,
dell'Istituto Superiore di Sanità
e in ottemperanza alle normati-
ve vigenti - prosegue la nota -.
Micam Milano si doterà di tutte

le eventuali misure di prevenzio-
ne aggiuntive consigliate dalle
organizzazioni sanitarie al fine
di tutelare espositori e visitato-
ri». Cero è che gli imprenditori
sanno già che andranno in fiera
consapevoli che i buyer saran-
no meno del solito, perché non
potranno partire o perché im-
pauriti. Buyer importanti, come
cinesi e asiatici in genere i cui
mercati - si stima - siano desti-
natari di circa il 40% dei prodot-
ti del lusso: il Coronavirus per le
griffes, o per chi lavora per i
brand, comporterà ripercussio-
ni importanti sugli acquisti.
Stesso discorso vale per Mipel
dove anche lì saranno applicate
tutte le misure di prevenzione
necessarie. E dove la mancanza
del pubblico cinese lascerà un
buco. All'ultima edizione i buyer
dalla Cina sono stati oltre 200,
in crescita del 7%.

C. B.

Lineapege al via tra tante incognite

L'alba MI ~atto eomeseaJbae EMMEEME
lapresanuNoneeMlMno ~
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La vetrina delle scarpe Torna l' a p
caci in chiaroscuro cel settore: cala la

puntamento con il Vicam
3roc uzione, cresce l'export

Tra moda e business
nel Paese delle calzature

Italia è di gran lunga il
primo produttore di cal-
zature nell'Unione Euro-
pea e il decimo per nu-
mero di paia al mondo;

l'ottavo Paese esportatore a livel-
lo globale; il terzo in termini di
valore, il secondo dietro alla Ci-
na con riferimento alle sole cal-
zature con tomaia in pelle, stan-
do ai dati forniti da World Fo-
otwear Yearbook.

Tutti riconoscono che siamo
leader assoluti nelle calzature di
fascia alta e lusso, a elevato con-
tenuto di bellezza, tanto che il
settore è uno dei pilastri del Si-
stema Moda. Abbiamo 4.357
aziende operative, con 75.474
addetti, un saldo commerciale
attivo e un fatturato annuo com-
plessivo attorno ai 15 miliardi di
euro. Forti di questi numeri, ben
750 aziende italiane saranno
presenti (su 1450 espositori tota-
li), al prossimo Micam, la rasse-
gna calzaturiera in programma
da domenica 16 a mercoledì 19
alla Fiera di Milano Rho che, si
stima, dovrebbe portare nella
metropoli lombarda quasi 5o
mila tra buyer, stilisti, comprato-
ri, modellisti di almeno 130 Pae-
si dei 5 continenti. Un appunta-
mento di rilievo planetario.
La rappresentanza italiana si

contraddistingue per aree orga-
nizzate in distretti, situati in pre-
valenza in 7 regioni, con Marche,
Toscana, Veneto e Campania a
fare da guida. Stando ai dati del
2019, elaborati dal Centro Studi
Confindustria Moda per Assocal-
zaturifici, quello appena trascor-
so è stato un anno in chiaroscu-
ro, perché è calata la produzione
(-2,9%) per quantità, a fronte di
una performance positiva
(+6,7%) a valore dell'export.

«Il successo delle nostre scar-
pe all'estero - ha commentato Si-
ro Badon, l'imprenditore veneto
alla guida di Assocalzaturifici - è
ridimensionato dalla contrazio-
ne dei volumi, che si traduce in
una flessione della produzione e
degli addetti. In questo momen-
to di sofferenza dei consumi in-
terni dovremmo tirar fuori l'or-
goglio nazionale e sostenere le
nostre imprese, acquistando più
scarpe italiane. Quelle creazioni
sfornate dai piccoli produttori
che tutto il mondo ci invidia e
che, talvolta, noi sottovalutiamo
per pura moda esterofila. Per il
nostro comparto, ribadisco an-
cora una volta, è necessario pun-
tare sempre più sui giovani e
sull'innovazione e investire sulla
formazione professionale dei la-
voratori del futuro, perché le no-
stre aziende stanno vivendo una

delicata fase contrassegnata dal
ricambio generazionale. Soprat-
tutto, bisogna innovare le piatta-
forme di business a disposizione
delle imprese. Infatti, al Micam
debutterà Micam X, un'iniziativa
che raccoglierà le proposte più
innovative e tecnologiche, pre-
sentando agli operatori di tutto
il mondo le nuove tendenze di
mercato declinate attorno a tre
temi chiave: materiali, retail e
sostenibilità».

In ogni caso, le performance
all'estero hanno dato segnali in-
coraggianti. La Svizzera, con un
+24,2% in valore, e la Francia,
con un +9% sia in valore che a
volume, insieme coprono global-
mente quasi un terzo delle ven-
dite estere in valore, mentre per-
mangono difficoltà verso Ger-
mania (-8,7%) in volume, Russia
con -18,5% e Medio Oriente con
-14%. Si rafforzano, al contrario,
le esportazioni verso gli Stati
Uniti (+11,6% a valore) e nel Far

East (+9,2% globalmente).
In Svizzera, nei primi 9 mesi

del 2019, abbiamo venduto 11,3
milioni di paia di scarpe per
1.164,5 milioni di euro; poco me-
no in Francia con 1.069,5 milio-
ni; a seguire Germania (701,5),
Usa (685,7) e via così fino al Ka-

zakistan (13,7), per un totale di
6.929,6 milioni di euro. Volendo
selezionare l'export per macro
aree, sempre in valore, sono
3.424 i milioni ottenuti nei 28
Paesi dell'Ue; 848,2 in Asia; 772,3
in Nord America, fino ai 19,19
milioni nei Paesi dell'Africa set-
tentrionale (Marocco, Egitto, Tu-
nisia, Libia, Sudan e Algeria). Per
materiale di tomaia si va dai
4.827,9 milioni di euro per la
pelle/cuoio ai 656 milioni per il
sintetico, fino ai 32,7 delle pan-
tofole.

Sempre relativamente ai primi
9 mesi del 2019, le famiglie ita-
liane hanno speso per la calzatu-
re uomo - sneakers escluse -
636,3 milioni, ben il 10,6% in
meno dello stesso periodo del
2018. Per le donne, che acquista-
no solitamente più del doppio
degli uomini, si sono spesi
1.352,6 milioni di euro, il 5,9% in
meno dell'anno precedente. La
contrazione, anche se solo del-
l'1,6%, si è riscontrata anche per
la calzature da bambino, mentre
per le sportive e le sneakers ri-
sulta un dato positivo del 3,5%. Il
prezzo medio al dettaglio per un
paio di calzature italiane è stato
di 67,05 euro in ambito maschile
e 47,83 per le signore.

Giorgio Naccari
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra moda e business
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L'evento
Dal 16 al 19
febbraio si
tiene in Fiera a
Milano il
Micam, salone
internazionale
del settore
calzaturiero
promosso dai
produttori
italiani di
scarpe. La
manifestazio-
ne, che si tiene
due volte
l'anno, mescola
efficacemente
business e
moda,
ospitando
decine di
migliaia tra
buyer, stilisti,
modellisti e
compratori dai
5 continenti

Tecnologia
e alto
artigianato
II tecnico
formista al
lavoro in un
calzaturificio
della Riviera
del Brenta,
uno dei
principale
distretti
calzaturieri
italiani
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I dati
o Cina e Hong Kong

formano il quinto
mercato di sbocco

® oltre 30 milioni €
Ilfatturato

i 
10,7%
Incremento

nel primo semestre
del 2019

Fine marzo
nwi Ripartono
le produzioni per
la nuova stagione

"Fino
Vai 10 febbraio
le fabbriche sono
chiuse

Nel 2018
ci sono stati 486

arrivi e 1.711
presenze cinesi
nella provincia

di Fermo

Coronavirus, vendite in calo
La paura colpisce le aziende
Fermo è la terza provincia dell'export calzaturiero in Cina con circa 30 milioni di euro di fatturato
Antinori avverte: «I ritardi potrebbero accumularsi fino a provocare il salto di un'intera stagione»

LE RIPERCUSSIONI
FERMO Diminuzione delle vendite ma
anche riduzione e ritardi nell'approwi-
gionamento di prodotti finiti e materia-
li. In questi giorni si cerca di capire l'im-
patto diretto del Coronavirus sull'eco-
nomia del Fermano. Bisognerà attende-
re qualche giorno per saperne di più. La
prossima settimana dovrebbero riapri-
re le fabbriche finora chiuse per cele-
brare il Capodanno cinese. Pechino po-
trebbe decidere di prorogare ulterior-
mente la chiusura per tamponare
l'emergenza coronavirus. Se invece ver-
ranno riaperte le aziende, bisogneràve-
dere quale sarà il loro livello di produtti-
vità.

llmercato
Nel calzaturiero, il settore economico
più rilevante per il Fermano, Cina e
Hong Kong formano, insieme, il quinto
mercato di sbocco. Fermo rappresenta
però la terza provincia italiana dopo
Milano e Firenze nella classifica dell'ex-
pori calzaturiero con oltre 30 milioni di

Vecchiaia: «Un eventuale
blocco industriale sarebbe

una catastrofe per tutta
l'economia mondiale»

euro di fatturato e un incremento del
10,7% nel primo semestre 2019 rispetto
allo stesso periodo dell'anno preceden-
te. Tutte le più grandi aziende del mon-
do stanno chiudendo i negozi in Cina,
dai grandi marchi dello sportswear alle
griffe del lusso. Le vendite sono destina-
te a crollare per un periodo non quanti-
ficabile.

Itturlsmo
I cinesi, che sono ituristi top spender in
Italia, non arriveranno più nel nostro
Paese con evidenti ripercussioni sui
consumi. Un doppio danno per un set-
tore già in difficoltà. "Al Micam non ve-
dremo buyer provenienti da Cina e mol-
to probabilmente anche da Hong Kong
e Taiwan. Ma in generale la volontà di
viaggiare è diminuita" spiega Andrea
Vecchioladel brand calzaturiero Fessu-
rache ha dimestichezza con la Cina, do-
ve produce le sneaker del proprio mar-
chio. «Relativamente all'import, le spe-
dizioni sono state concentrate prima
del Capodanno cinese. Per cui per il set-
tore calzaturiero questa è bassa stagio-
ne. Le produzioni per la nuova stagione
dovrebbero ripartire a fine marzo. Fino
al 10 febbraio le fabbriche sono chiuse».
Con molti se e molti ma: «Bisogna verdi-
care quanto è distante l'azienda dal fo-
colaio di W uhan - continua Vecchio la-
quanti operai torneranno al lavoro e
quanti materiali ha in magazzino. Per

tornare a una produzione minima, ri-
tengo ci vorranno ulteriori 10 giorni. Un
eventuale blocco produttivo? E un'ipo-
tesi che non prendo nemmeno in consi-
derazione. Sarebbe una catastrofe per
tutta l'economia mondiale» conclude
Vecchiola.

Lamoda
Alcuni saloni di moda sono stati rinvia-
ti, quelli italiani si svolgeranno regolar-
mente, come il Micam, Mipel e Linea-
pelle La presenza di visitatori cinesi, sti-
mata prima dello scoppio del Coronavi-
rus, era di circa 500 persone. Qualcuno
pensa che se la produzione cinese do-
vesse trovarsi in estrema difficoltà o in
grave ritardo, le aziende, soprattutto
europee che producono nel paese della
Grande Muraglia devono attrezzarsi.
Sudest asiatico, Brasile, Turchia, Porto-
gallo e Spagna, che hanno prezzi più
competitivi, potrebbero essere nuove
destinazioni ma l'Italia ha le sue carte
da giocare. Anche il distretto del cappel-
lo avrà le sue ripercussioni. Dalla Cina
arrivano prodotti e finiti e materie pri-
me. In Cina vanno cappelli made in Ita-

Le produzioni perla nuova
stagione dovrebbero ripartire a
fine marzo. Fino allo febbraio

le fabbriche sono chiuse

ly. «Per ora è presto per valutare l'im-
patto del virus" ci dice Luigi Amedeo
Antinori del marchio Complit, raggiun-
to a Tokyo dove ha partecipato al salo-
ne Moda Italia terminato ieri. «Sicura-
mente avremo dei ritardi nelle spedizio-
ni dalla Cina. Questo è certo. I ritardi po-
trebbero accumularsi fmo a provocare
il salto di una intera stagione. Personal-
mente non ne farei un dramma. A livel-
lo di ordinativi provenienti dalla Cina,
la questione potrebbe essere più preoc-
cupante ma lo capiremo nei prossimi
giorni".

Arrivi e presenze nel Fermano
Abbiamo contattato anche Savelli
Ascensori e Vega, quest'ultima specia-
lizzata nella progettazione e produzio-
ne di sistemi elettronici per elevatori,
che hanno riferito le nulle o limitatissi-
me ripercussioni causate dall'epide-
mia. Anche a livello turistico, il Ferma-
no avrà un impatto relativamente bas-
so. Le cifre relative al 2018 parlano di
486 arrivi e L711 presenze cinesi nella
provincia di Fermo. Poca cosa rispetto
ai 3.400 arrivi dalla Germania. Diversa
la situazione nel comparto food dove di-
verse aziende avevano intrapreso delle
relazioni commerciali con clienti cine-
si, in un mercato potenzialmente am-
pio e attrattivo. Per loro, bisognerà at-
tendere.

Massimiliano Viti
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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vigilia del Micam
Calzaturieri preoccupati per il Coronavirus: «Arrivano ancora ordini, ma in fiera ci saranno meno clienti» Colfbazzl a pagina 15

«Ancora ordini dalla Cina, possiamo resistere»
I calzaturieri fermani registrano un calo delle vendite, ma arrivano anche segnali incoraggianti. Difficoltà per chi ha aziende in loco

«II 40% dei prodotti del lusso
viene venduto in Cina e il Coro-
navirus per le griffes, o per chi
lavora per i brand, comporterà
ripercussioni importanti sugli
acquisti»: partono da questo as-
sunto gli imprenditori calzaturie-
ri Enrico Ciccola (Romit) e Gra-
ziano Mazza (Premiata) di Mon-
tegranaro, che con il mercato ci-
nese ci lavorano. Il discorso è
semplice: «Per i cittadini chiusi
in casa, impossibilitati anche ad
andare a lavorare, lo shopping
non è una priorità, per cui i ne-
gozi e le vendite calano sensibil-
mente». Il calzaturificio Romit la-
vora per le griffes e «nei giorni
scorsi, abbiamo inviato dei cam-
pioni in Cina. Ce li hanno chiesti
gli operatori cinesi. Quelli con
cui lavoriamo noi, mostrano
una certa fiducia sui futuri svi-
luppi della situazione. Potrebbe
essere un segnale beneauguran-
te per i marchi per cui lavoria-
mo. Vediamo un po'» afferma
Ciccola che, intanto, si prepara
a partecipare al Micam (dal 16 al
19 febbraio, quartiere fieristico
Rho, a Milano), con tutti i timori
e le preoccupazioni che stavol-
ta comporta: «Sosteniamo gros-
se spese, ci esponiamo a rischi
per la salute, e siamo consape-
voli che i buyer saranno meno
del solito, perché non potranno
partire o perché impauriti». Ma
il Micam s'ha da fare e quindi
Ciccola lancia una proposta-pro-
vocazione: «Ritengo indispensa-
bile, solo per questa volta, un
forte intervento pubblico a so-
stegno delle aziende che vanno
in fiera. Tutte le spese sostenu-

te dovrebbero essere rimborsa-
te. Assocalzaturifici, Camera di
commercio, Regione dovrebbe-
ro trovare un sistema».
Per Graziano Mazza «il Coronavi-
rus ha influito sulle vendite e sul
nostro fatturato, anche se non
so ancora in che percentuale.
Le fabbriche cinesi sono ferme,
nonostante siano finiti i festeg-
giamenti per il Capodanno. E fi-
no al 10 febbraio, a meno di al-
tre proroghe, c'è il divieto di
uscire e muoversi liberamente».
L'amministratore delegato di
Premiata riconosce che «c'è
una certa fobia intorno a questo
virus. C'è tanta confusione e
non si sa più a chi credere». Il ca-
lo delle vendite, «nel nostro di-
stretto, riguarda pochissime
aziende. I cinesi non ci hanno
mai comprato. Piuttosto regi-
strano i nostri marchi, come è
accaduto a me. Quel mercato
rappresentava una buona parte
di fatturato, adesso siamo intor-
no al 4-5%». Mazza produce in
Vietnam, ma acquista i fondi da
un'azienda italiana che li fa fare
in Cina: «Credo che, per loro sì,
questa situazione sia un proble-
ma visto che, fino al 10 febbraio
(a meno di altre proroghe), le
fabbriche resteranno chiuse».
Infine: «mi dicono che, in questi
giorni, alcuni clienti ad Hong
Kong - conclude Mazza - stanno
facendo gli ordini. Voglio crede-
re che sia così».

Marisa Colibazzi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

ENRICO CICCOLA

«Al Micam verranno
meno buyers, per
questa edizione le
istituzioni ci aiutino»
GRAZIANO MAZZA

«Hanno chiuso le
fabbriche fino al 10,
ad Hong Kong stiamo
ricevendo ordinativi»
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Enrico Ciccola (a sinistra) e Graziano Mazza sperano che il 'canale' commerciale cinese torni presto attivo
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Coronavirus, i calzaturieri di Fermo. "Ancora ordini
dalla Cina, possiamo resistere"
Vendite in calo, ma arrivano anche segnali incoraggianti. Difficoltà per chi ha aziende in loco

di MARISA COLIBAZZI

Video /  Il coronavirus contagia l'economia Articolo /  Coronavirus, Milano Fashion Week via web per i cinesi

Fermo, 5 febbraio 2020 - "Il 40% dei prodotti del lusso viene venduto in Cina e il

Coronavirus per le griffes, o per chi lavora per i brand, comporterà ripercussioni

importanti sugli acquisti": partono da questo assunto gli imprenditori calzaturieri

Enrico Ciccola (Romit) e Graziano Mazza (Premiata) di Montegranaro, che con il

mercato cinese ci lavorano.
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Il discorso è semplice: "Per i cittadini chiusi in casa, impossibilitati anche ad andare

a lavorare, lo shopping non è una priorità, per cui i negozi e le vendite calano

sensibilmente". Il calzaturificio Romit lavora per le griffes e "nei giorni scorsi,

abbiamo inviato dei campioni in Cina. Ce li hanno chiesti gli operatori cinesi. Quelli

con cui lavoriamo noi, mostrano una certa fiducia sui futuri sviluppi della situazione.

Potrebbe essere un segnale beneaugurante per i marchi per cui lavoriamo.

Vediamo un po’" afferma Ciccola che, intanto, si prepara a partecipare al Micam

(dal 16 al 19 febbraio, quartiere fieristico Rho, a Milano), con tutti i timori e le

preoccupazioni che stavolta comporta: "Sosteniamo grosse spese, ci esponiamo a

rischi per la salute, e siamo consapevoli che i buyer saranno meno del solito, perché

non potranno partire o perché impauriti".

Ma il Micam s’ha da fare e quindi Ciccola lancia una proposta-provocazione:

"Ritengo indispensabile, solo per questa volta, un forte intervento pubblico a

sostegno delle aziende che vanno in fiera. Tutte le spese sostenute dovrebbero

essere rimborsate. Assocalzaturifici, Camera di commercio, Regione dovrebbero

trovare un sistema".

Per Graziano Mazza "il Coronavirus ha influito sulle vendite e sul nostro fatturato,

anche se non so ancora in che percentuale. Le fabbriche cinesi sono ferme,

nonostante siano finiti i festeggiamenti per il Capodanno. E fino al 10 febbraio, a

meno di altre proroghe, c’è il divieto di uscire e muoversi liberamente".

L’amministratore delegato di Premiata riconosce che "c’è una certa fobia intorno a

questo virus. C’è tanta confusione e non si sa più a chi credere".

Il calo delle vendite, "nel nostro distretto, riguarda pochissime aziende. I cinesi non

ci hanno mai comprato. Piuttosto registrano i nostri marchi, come è accaduto a me.

Quel mercato rappresentava una buona parte di fatturato, adesso siamo intorno al

4-5%".
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Ferrari, due nuovi modelli nel 2020

"L’Italia invecchia, servono bimbi e
talento"

Paniere inflazione Istat, entrano auto
elettriche e cibo a domicilio

Lavazza, premio aziendale a sposi,
conviventi e genitori

Pensioni, la proposta dei sindacati:
"Ai più giovani almeno 780 euro"
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Mazza produce in Vietnam, ma acquista i fondi da un’azienda italiana che li fa fare

in Cina: "Credo che, per loro sì, questa situazione sia un problema visto che, fino al

10 febbraio (a meno di altre proroghe), le fabbriche resteranno chiuse". Infine: "mi

dicono che, in questi giorni, alcuni clienti ad Hong Kong – conclude Mazza - stanno

facendo gli ordini. Voglio credere che sia così".
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ncora nuove iniziative per l'edizione di febbraio 2020

(dal 16 al 19) che darà spazio alla ricerca, ai giovani,

allo sport, alla sostenibilità e, ovviamente, al sogno.

II 2019 ha rappresentato un anno in chiaroscuro per

le calzature realizzate in Italia: in calo la produzione
(-2,9% in quantità rispetto all'analogo periodo dell'an-

no precedente) e gli acquisti delle famiglie (-3,3% in quantità) a

fronte di una performance positiva dell'export (+6,7% a valore) se-

condo i dati congiunturali relativi ai primi nove mesi dello scorso

anno, elaborati dal Centro Studi Confindustria Moda per Assocal-

zaturifici.

Siro Badon, Presidente Assocalzaturifici: "II successo delle nostre

calzature all'estero, che conferma l'appeal del made in Italy sui

mercati internazionali è ridimensionato dalla contrazione nei volumi

che si traduce in una flessione della produzione e degli addetti. In

questo momento di sofferenza dei consumi interni dovremmo tirar
fuori l'orgoglio nazionale e sostenere le nostre imprese acquistan-

do più scarpe italiane".

Rivolgendosi ai suoi colleghi calzaturieri, Badon ha rinnovato l'invito

a puntare sempre di più sui giovani e sull'innovazione così come

avverrà durante l'edizione dì febbraio di Micam con il debutto del

format MICAM "X". Un'iniziativa che raccoglierà le proposte più in-

novative e tecnologiche, presentando agli operatori attesi da tutto
il mondo le nuove tendenze di mercato declinate intorno a tre temi

chiave: materiali, retail e sostenibilità. In un momento simbolico e

decisivo per il mondo e per l'industria calzaturiera, MICAM "X",

diventerà il palcoscenico delle proposte più innovative e tecnolo-

giche e caratterizzerà il cuore della fiera, nell'area delle sfilate e
seminari al Padiglione 1.

Further new inrtratives for the February 2020 edition (from 16 to 19)
whieh will give space to research, young people, sport, sustainabi-

lity and, obviously, dreams.

2019 represented a year with ups and downs for the Made in Italy
footwear: production decreased (-2.9% in quantity compared to

the sarte period of the previous year) and so did household pur-

chases (-3.3°% in ryuantity) against a positive export performance
(+ 6.7% in value) according to the economie data relating to the

first nine months of last year, developed for Assocalzaturifici by the
Centro Studi Confindustria Moda.
S,r Badon, President:ofAssocalzaturifici: "The:success of our foo-
twear abroad, which confirms the appeal of Made in Italy on inter-
national markets, is reduced by the coniraction in volumes which

trr:nsl:tes into a decrease in production and employees. In this
moment when internal consumption is suffering we should brìng

out national pride and support our companies hy buving more !ba-
llar) shoes ".
Speaking to his footwear colleagues, Badon renewed the invitation

to ever more focus on young people and innovation, as will happen
in February during the next Micam edition with the debut of the

MICAM 'X" format. An initiative that will bring together the most in-

novative and tbchnological proposals, presenting to the operators

expected from all over the world the new market trends declined

around three key themes: materials, retail and sustafnability. In a

symbblic and decisive moment for the world and for the footwear

industry, MICAM 'X" will become the stage for the most innovative
and technological proposals and will characterise the heart of the
fair, in the area of fashion sh,ow,s and seminars in Hall 1.
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MICAM 89, when innovation
comes to life

FURTHER NEW INITIATIVES FOR THE FEBRUARY 2020
EDITION (FROM 16 TO 19) WHICH WILL GIVE SPACE TO
RESEARCH, YOUNG PEOPLE, SPORT, SUSTAINABILITY
AND, OBVIOUSLY, DREAMS

SIRO BADON

2019 represented a year with ups and downs
for the Made in Italy footwear: production de-

creased (-2.9% in quantity compared to the

same period of the previous year) and so did

household purchases (-3.3% in quantity) against

a positive export performance (+ 6.7% in value)

according to the economic data relating to the

first nine months of last year, developed for As-

socalzaturifici by the Centro Studi Confindustria

Moda.
Siro Badon, President of Assocalzaturifici: "The
success of our footwear abroad, which confirms

the appeal of Made in Italy on international mar-

kets, is reduced by the contraction in volumes

which translates into a decrease in production

and employees. In this moment when internal consumption is suffering we

should bring out national pride and support our companies by buying more Ital-

ian shoes".

Speaking to his footwear colleagues, Badon renewed the invitation to ever

more focus on young people and innovation. as will happen in February during

the next Micam edition with the debut of the MICAM "X" format. An initia-

tive that will bring together the most innovative and technological proposals,

presenting to the operators expected from all over the world the new market

trends declined around three key themes: materials, retail and sustainability. In

a symbolic and decisive moment for the world and for the footwear industry.

MICAM "X" will become the stage for the most innovative and technological

proposals and will characterise the heart of the fair, in the area of fashion

shows and seminars in Hall 1.

A renewal that also passes through the new promotional image of the fair which,

after passing through Dante's cantos, focuses on the world of fairy tales (#mi-

211

camtales). a collection of fairy tales to wear to celebrate creativity, dreams and

genius of the footwear world that animates MICAM.

Instead, the area dedicated to sports and outdoor footwear is proposed

again after last season's success. The PLAYERS DISTRICT proves to be a

space in line with market trends, which see the segment of sports shoes

growing: in the first nine months of 2019 Italian families spent. in fact. 3.4%

more for this type of footwear compared to the same period of 2018. for a

total of approximately 750 million Euro in value and 15,4 million pairs sold, +

3.0% (source: Confindustria Moda on Sita Ricerca data). A further consolida-

tion, therefore, after the increases of more than 5%. both in expenditure and

quantity, registered on a final balance basis in 2018. Together with sneakers,

the sports sector is the only one to highlight an increase in sales on the

domestic market. for a long time in strong stagnation. Istat data for Italian

sports shoe exports are also characterised by positive dynamics: in fact, in

the first 9 months of 2019, Italy exported 11.8 million pairs for 645,4 million

euro (with tendential increases of respectively 9.5% and 6.7%).

The PLAYERS DISTRICT was born as an area that intends to give further value

to the segment, allowing producers and operators to be able to count on a

specific business space.

The layout of the area will once again feature a central space, The Arena,

dedicated to the discovery 'in action' of the many souls of sports footwear

through dynamic performances and events that are perfectly connected to the

spirit of the sector.

At the beginning there was also talk of giving space to young people. That's

why the EMERGING DESIGNERS area is back in the news, a unique oppor-

tunity offered to young creatives to present their style in a prestigious setting

such as that ot the event, confirming the desire for the sector's innovation. The

creative protagonists of the Emerging Designers space will be 12. selected

by a jury of professionals, experts In the fashion and communication sector.

chaired by the stylist Ernesto Esposito.

The designer's style proposal ranges from pop citations to research around the

most classic forms, from metropolitan atmospheres told by electronic music,

to the rediscovery of natural or waste materials for new and surprising fashion

ideas. There is no shortage of truly unusual experiments and original reinter-

pretations of models that have made the history of footwear.
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MICAM 89, quando
l'innovazione prende vita

ANCORA NUOVE INIZIATIVE PER LEDIZIONE
DI FEBBRAIO 2020 (DAL 16 AL 19) CHE DARÀ SPAZIO ALLA
RICERCA, AI GIOVANI, ALLO SPORT, ALLA SOSTENIBILITA
E, OVVIAMENTE, AL SOGNO

11 2019 ha rappresentato un anno in chiaroscuro per le calzature realizzate
in Italia: in calo la produzione (-2.9% in quantità rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente) e gli acquisti delle famiglie (-3,3% in quantità) a fronte
di una performance positiva dell'export (+6,7% a valore)secondo i dati con-
giunturali relativi ai primi nove mesi dello scorso anno, elaborati dal Centro

Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici.

Siro Badon, Presidente Assocalzaturifici: "Il successo delle nostre calzature
all'estero, che conferma l'appeal del made in Italy sui mercati internazionali

è ridimensionato dalla contrazione nei volumi che si traduce in una flessione

della produzione e degli addetti. In questo momento di sofferenza dei con-
sumi interni dovremmo tirar fuori l'orgoglio nazionale e sostenere le nostre

imprese acquistando più scarpe italiane".
Rivolgendosi ai suoi colleghi calzaturieri, Badon ha rinnovato l'invito a pun-

tare sempre di più sui giovani e sull'innovazione così come avverrà a febbra-
io durante la prossima edizione di Micam con il debutto del formai MICAM
"X". Un'iniziativa che raccoglierà le proposte più innovative e tecnologiche.
presentando agli operatori attesi da tutto il mondo le nuove tendenze di mer-

cato declinate intorno a tre temi chiave: materiali, retail e sostenibilità. In

un momento simbolico e decisivo per il mondo e per l'industria calzaturiera.

MICAM "X", diventerà il palcoscenico delle proposte più innovative e tecno-

logiche e caratterizzerà il cuore della fiera, nell'area delle sfilate e seminari

al Padiglione 1.

Un rinnovamento che passa anche per la nuova immagine promozionale del
salone la quale, dopo aver attraversato le cantiche di Dante, si concentra sul
mondo delle fiabe (#micamtales), una collezione di favole da indossare per ce-

lebrare creatività, sogno e genio del mondo delle calzature che anima MICAM.

Si ripropone, invece, l'area dedicata alle calzature sportive e outdoor dopo il
successo della stagione scorsa. Il PLAYERS DISTRICT si dimostra uno spazio
in linea con le tendenze del mercato, che vedono il segmento delle scarpe
sportive in crescita: nei primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno
speso, infatti, il 3,4% in più per questa tipologia di calzatura rispetto allo stes-
so periodo del 2018, per un totale di circa 750 milioni di Euro di valore e 15,4
milioni di paia vendute, +3,0% (fonte: Confindustria Moda su dati Sita Ricer-

ca). Un ulteriore consolidamento, quindi, dopo gli incrementi superiori al 5%,

sia in spesa che quantità, registrati a consuntivo 2018. Insieme alle sneakers,
il comparto delle sportive è l'unico ad evidenziare un anniento delle vendite

sul mercato interno, da lungo tempo in forte stagnazione. Anche i dati Istat

delle esportazioni italiane di scarpe sportive risultano caratterizzati da dina-
miche positive: l'Italia ha infatti esportato, nei primi 9 mesi 2019, 11,8 milioni
di paia per 645,4 milioni di euro (con incrementi tendenziali rispettivamente
del 9,5% e del 6,7%).

Il PLAYERS DISTRICT nasce cosa come un'area che intende dare ulteriore va-
lore al segmento, consentendo ai produttori e agli operatori di poter contare
su uno spazio di business specifico.
Il layout dell'area sarà ancora una volta caratterizzato da uno spazio centra-
le, The Arena, dedicato alla scoperta 'in action' delle molte anime della cal-
zatura sportiva attraverso performance ed eventi dinamici e perfettamente
connessi allo spirito del settore.
All'inizio si parlava anche di dare spazio ai giovani. Ecco che allora torna a far
parlare di sé l'area EMERGING DESIGNERS, un'occasione umica offerta a gio-
vani creativi per presentare il proprio stile in un ambito di prestigio come quel-
lo della manifestazione, confermando la voglia di rinnovamento del settore. I
creativi protagonisti dello spazio Emerging Designers saranno 12, selezionati
da una giuria di professionisti, esperti del settore moda e comunicazione, pre-
sieduta dallo stilista Ernesto Esposito. La proposta di stile dei designer spazia
dalle citazioni pop alla ricerca intorno alle forme più classiche, dalle atmosfere
metropolitane raccontate dalla musica elettronica, fino alla riscoperta di mate-
riali naturali o di scarto per nuove e sorprendenti idee-moda.
Non mancano sperimentazioni davvero inusuali e reinterpretazioni originali

di modelli che hanno fatto la storia della calzatura.

(I
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A PROPOSITO
DI MICAM
Una conferenza stampa molto interessante ha visto prota-
gonista Paolo Borghini, direttore di MICAM, che ha illu-
strato sia la produzione calzaturiera italiana, sia l'importan-
za di una fiera come il MICAM ritenuta a ragione come la
più importante per il prodotto medio-alto.
Borghini ha esordito sottolineando come la calzatura ita-
liana rappresenti oltre il 32% in termini di produzione e il
50% in valore in Europa. Il prezzo medio dell'export della
calzatura italiana si attesta intorno ai 55US$ al paio, men-
tre i paesi principali per le esportazioni sono Francia, Sviz-
zera, Germania, USA, UK, Russia, Spagna, Hong Kong. Di
contro l'Italia importa calzature soprattutto da Cina, Fran-
cia, Belgio, Romania.
Per quanto concerne il MICAM, Borghini ha affermato:
"L'edizione di settembre 2019 ha visto la presenza di oltre
1.300 espositori e di 44.000 visitatori, provenienti per il
60% da fuori Italia. Come espositori, gli italiani rappresen-
tano il 53,3%, seguiti nell'ordine da spagnoli, portoghesi,
turchi e brasiliani".
La prossima edizione di MICAM si terrà dal 16 al 19 feb-
braio 2020, mentre l'edizione dedicata alla presentazioni
delle collezioni estive 2021 avrà luogo dal 20 al 23 settem-
bre 2020, sempre negli spazi espositivi di Fiera Milano-
Rho. "MICAM - conclude Borghini - non significa soltan-
to presentazione delle collezioni, ma è anche un luogo
di incontro per gli addetti ai lavori provenienti da tutto il
mondo grazie alla presenza di seminari e convegni, sen-
za dimenticare le sfilate che accompagnano le giornate di
manifestazione".

Joao Doria, governatore dello Stato di San Paolo, con Paolo Borghini
e Ferdinando Fiore.
Joao Doria. governor of the State of Sao Paulo, with Paolo Borghini and
Ferdinando Fiore.

SPEAKING OF MICAM
An extremely interesting press conference was held by
Paolo Borghini, director of MICAM, who spoke of Ital-
iane footwear production and the importance of a fair
like MICAM, which is justifably recognized as the most
important fair for the mid to high-end product range.
Borghini began by underlining how Italian footwear
represents over 32% in terms of production and 50%
in terms of vale in Europe. The average export price
of Italian footwear arrives at around 55US$ per pair,
while the main export countries are France, Switzer-
land, Germany, USA, UK, Russia, Spain, Hong Kong.
At the same time, Italy imports footwear above all from
China, France, Belgium, and Romania.
As far as MICAM is concerned, Borghini. confirms: "The
September 2019 edition saw the presence of over 1,300

FW 2020-2021
February }6-19, 2020

Milan RHO, Raly

Lo stand MICAM a Couromoda.
The stand of MICAM at Couromoda.

exhibitors and 44,000 visitors of which 60% came from
outside of Italy. In terms of exhibitors, Italians repre-
sented 53.:3%, followed in order of importance by Span-
ish, Portuguese, Turkish, and Brazilians".
The next edition of MICAM will be held from 16 to
19 February 2020, while the edition dedicated to the
presentations of the summer 2021 collections will take
place from 20 to 23 September 2020, always in the ex-
hibition complex of Fiera Milano-Rho. "MICAM - con-
cludes Borghini - is not only about presenting collec-
tions, but also represents a meeting place for members
of the trade coming from around the world, thanks to
the presence of seminars and conferences, without for-
getting the fashion shows that accompany the da,ys of
the event".
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MICAM 89, QUANDO
L'INNOVAZIONE PRENDE VITA
Ancora nuove iniziative per l'edizione di
febbraio 2020 (dal 16 al 19) che darà spazio
alla ricerca, ai giovani, allo sport, alla
sostenibilità e, ovviamente, al sogno.

Il 2019 ha rappresentato un
anno in chiaroscuro per le
calzature realizzate in Italia:
in calo la produzione (-2,9ßh in
quantità rispetto all'analogo
periodo dell'anno preceden-
te) e gli acquisti delle famiglie
(-3,3% in quantità) a fronte
di una performance positiva
dell'export (+6,7% a valore)
secondo i dati congiunturali
relativi ai primi nove mesi del-

lo scorso anno, elaborati dal
Centro Studi Confindustria

Siro Badon

Moda per Assocalzaturifici.
Siro Badon, Presidente As-
socalzaturifici: "Il successo
delle nostre calzature all'este-
ro, che conferma l'appeal del
made in Italy sui mercati in-
ternazionali è ridimensionato
dalla contrazione nei volumi
che si traduce in una flessio-
ne della produzione e degli
addetti. In questo momento
di sofferenza dei consumi in-
terni dovremmo tirar fuori
l'orgoglio nazionale e soste-
nere le nostre imprese acqui-
stando più scarpe italiane".
Rivolgendosi ai suoi colleghi
calzaturieri, Badon ha rinno-
vato l'invito a puntare sempre
di più sui giovani e sull'inno-
vazione così come avverrà a
febbraio durante la prossima
edizione di Micam con il de-
butto del format MICAM "X".
Un'iniziativa che raccoglierà
le proposte più innovative e
tecnologiche, presentando
agli operatori attesi da tutto
il mondo le nuove tendenze

di mercato declinate intor-
no a tre temi chiave: mate-
riali, retail e sostenibilità.
In un momento simbolico e
decisivo per il mondo e per
l'industria calzaturiera, MI-
CAM "X", diventerà il palco-
scenico delle proposte più
innovative e tecnologiche e
caratterizzerà il cuore della
fiera, nell'area delle sfilate
e seminari al Padiglione 1.
Un rinnovamento che passa
anche per la nuova immagine
promozionale del salone la
quale, dopo aver attraversato
le cantiche di Dante, si con-
centra sul mondo delle fiabe
(#micamtales), una collezione
di favole da indossare per ce-
lebrare creatività, sogno e ge-
nio del mondo delle calzature
che anima MICAM.
Si ripropone, invece, l'area
dedicata alle calzature spor-
tive e outdoor dopo il suc-
cesso della stagione scorsa, Il
PLAYERS DISTRICT si dimo-
stra uno spazio in linea con le
tendenze del mercato, che ve-
dono il segmento delle scarpe
sportive in crescita: nei primi
nove mesi del 2019 le famiglie
italiane hanno speso, infatti,
il 3,4% in più per questa ti-

118
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pologia di calzatura rispetto
allo stesso periodo del 2018,
per un totale di circa 750 mi-
lioni di Euro di valore e 15,4
milioni di paia vendute, +3,0%
(fonte: Confindustria Moda
su dati Sita Ricerca). Un ulte-
riore consolidamento, quindi,
dopo gli incrementi superiori
al 5%, sia in spesa che quan-
tità, registrati a consuntivo
2018. Insieme alle sneakers,
il comparto delle sportive è
l'unico ad evidenziare un au-
mento delle vendite sul mer-
cato interno, da lungo tempo
in forte stagnazione. Anche
i dati Istat delle esportazio-
ni italiane di scarpe sportive
risultano caratterizzati da di-
namiche positive: l'Italia ha
infatti esportato, nei primi 9
mesi 2019, 11,8 milioni di paia
per 645,4 milioni di euro (con
incrementi tendenziali rispet-
tivamente del 9,5% e del 6,7%),
Il PLAYER DISTRICT nasce
così come un'area che intende
dare ulteriore valore al seg-
mento, consentendo ai produt-
tori e agli operatori di poter
contare su uno spazio di busi-
ness specifico
Il layout dell'area sarà anco-
ra una volta caratterizzato
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da uno spazio centrale, The

Arena, dedicato alla scoperta

'in action' delle molte anime

della calzatura sportiva attra-

verso performance ed eventi

dinamici e perfettamente con-

nessi allo spirito del settore

All'inizio si parlava anche di

dare spazio ai giovani. Ecco

che allora torna a far parlare

di sé l'area EMERGING DESI-

GNERS, un'occasione unica

offerta a giovani creativi per

presentare il proprio stile in

un ambito di prestigio come

quello della manifestazione,

confermando la voglia di rin-

novamento del settore. I cre-

ativi protagonisti dello spazio

Emerging Designers saranno

12, selezionati da una giuria

di professionisti, esperti del

settore moda e comunicazio-

ne, presieduta dallo stilista

Ernesto Esposito. La propo-

sta di stile dei designer spazia

dalle citazioni pop alla ricerca

intorno alle forme più classi-

che, dalle atmosfere metropo-

litane raccontate dalla musica

elettronica, fmo alla riscoper-

ta di materiali naturali o di

scarto per nuove e sorpren-

denti idee-moda.

Non mancano sperimentazio-

ni davvero inusuali e reinter-

pretazioni originali di modelli

che hanno fatto la storia della

calzatura.

MICAM 89, WHEN INNOVATION
COMES TO LIVE
Further new initiatives for the February 2020 edition (from 16 to 19) which will give space to
research, young people, sport, sustainability and, obviously, dreams.

2019 represented a year with ups and downs for the Made in Italy

footwear: production decreased (-2.9% in quantity compared to

the same period of the previous year) and so dìd household pur=

chases (-3.3% in quantity) a,gainstt a positive export. per_frrrmance.

(+ 6.7% in value) according to the economie data rdating Io the

first nine months of last year, developed for Assocalzatardici lrtt

the Centro Studi. Confindustria Moda.

Siro Badon, President of Assocalzaturifici•: "The sucress 
gl_ 

our

footwear abroad, which confirms the appeal of Made irr Italy on

international markets, ìs reduced by the contraction i n uol u in es

which translates into a decrease in production and employees. In

this moment when internai consumption is suffering we should

bring out national pride and support our cornpanies by buying

more Italian shoes".
Speaking to his footwear colleagues, Badon renerued the i.nuila-

tion to ever more focus on young people and innovatimi, as will

happen in February during the next Micam edition with the de-

but of the MICAM X",format. An initiative that will bring togettr.-

er the most innovative and technological proposals, presenti ng

to the operators expected from all over the world the new market

trends declined around three key thenres: materials, retail and

sustainabi.lity. In a symbolic and decisive moment for the world

and for the footwear industry, MICAM 'X" urill become the stage

for the most innovative and, technological proposals and will

clta.racterise the heart of the fair, in the area offasliion shows and

seminars in Hall 1.

A renewal that also passes through the new promotional image

of the fair which, c4J?.erpassing through Dante's songs, focuses on

the world of fairy tales (#mica.mtales), a collection of fairy tates

to wear to celebrate creativity, dreams and genius of the footwear

world that animat.es MICAM.

Instead, the area dedicated to sports and outdoor footwear is pro-

posed a.gawn after last season's su.c.cess. The PLAYERS DISTRICT

proves to be a space in line with market trends, which see the

segment of sports slwes growing: in the first nine months of 2019

Itcdia.n families spent, in fa.ct, 3.4% more for this type of footwear

compared to the same period of 2018, for a total qf approximate-

ly 750 million Euro in value and 15.4 rni.11i.on pairs sold, + 3.0%

(source: Conftrulust,ria. Moda on Sita Ricerca dato). A further con-

solida.tion, there-fore, «iter the increases of more than 5% both in

expenditure and quantity, registered on afina( balan.ce basis in

2018. Together iridi sneakers, Ute.spor•Gs sector• is the only one to

highlight an ir¿crease in sales an the domeslic• market, fôr a long

time in strong stagnation. Istat dala for Itnt irnr sports shoe erports

are also drarrrclerised by positire rlynrnìt.s: in,fir,ct, in the•/irst 9

months of2019, Italy exported 11.8 in ill ion pairs for 645.4 ntill iorr

curo (with tendentiai in.r.reases of resitivi retti 9.5% and 6.7%).

The, PLAYER DISTRICT was born as an area that inlend:s to give

further value to the segment, allowing prnducers and operators to

be able to count on a specific business space.

The layout of the area will once aga.in,featnrr a central space, The

Arena, dedicated to the discovery 'in ari irur' of the ma.nyso•uls of

sports footwear through dynamic pr-rformances and events that

are perfectly connected to the spirit of tbc sector

At the beginning there was also talk ofgir`ing space to young peo-

ple. Thats why the EMERGING DESIGNERS area is back in the

news, a unique opportunity offered to young creatives to present

their style in a prestigious setting sueh ns Ihat of the event, con-

firmino the desire,for the sector's innova( io n.  lite creative protag-

onists of the Emerging Designers space ¿tilt be 12, selected by a

jury of professionals, experts in the fashion and communication

sector, chaired by the stylist Ernesto Esposito.

The designer's style proposal ranges from pop citations to re-

search around the most classi.cforms, from metropolitan atruos-

pheres told by electronic music, to the rediscovery of natural or

waste materials for new and surprising fashion ideas. There is

no shortage of truly unusual experiments and originai reinter=

pretations of models that have made the history offootwear

119
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Editoriale

Coronavirus e 'scatole cinesi': i pericoli per i calzaturieri

Protagonista della 89a edizione del Micam sarà il
Coronavirus, Con esso, le mascherine che molti espositori
si preparano ad indossare, a mo' di protezione da
eventuali contagi, Con esso, l'ansia (meglio non parlare di
timore, men che meno di paura) nello stringere la mano al
buyer per accoglierlo mentre entra nello stand, o quando
ne esce, magari stringendola più forte se ha fatto qualche
ordinativo. E' una edizione della fiera internazionale di

calzature con parecchie incognite. Pochissime le certezze,
e quelle poche, non hanno neanche granché di positivo:
la crisi continua a mietere vittime, per cui gli espositori,
soprattutto dei padiglioni in cui impera la scarpa di lusso,
saranno di meno; saranno di meno anche i buyer, come
puntualmente fa sapere un insistente e inarrestabile, tam
tam mediatico, che annuncia continue defezioni.
Basterebbero questi due fattori a infliggere un duro colpo
alle fiduciose aspettative dei capitani d'azienda
coraggiosi che, impavidi, al Micam ci saranno. Che
vogliono esserci, sia pure con una debole fiammella di
speranza, della serie 'Hai visto mai, che alla fine andrà
meglio del previsto?' Sì, perché il mercato cinese è
enorme, con un potenziale di vendite gigantesco, ma è
difficile da penetrare e farci affari non è facile. Inoltre, le
percentuali della loro incidenza nel totale dei buyer che
approdano a Milano, sono piuttosto basse. E allora,
qualcuno dirà: 'Ci saranno meno buyer con gli occhi a
mandorla? Pazienza. Ci saranno meno espositori cinesi?
Meglio così> dirà qualcun altro. Il timore (stavolta la parola
ci sta tutta) è che, Cina o non Cina, i calzaturieri stiano già
convivendo, più o meno consapevolmente, con altri tipi di
virus, questi sì devastanti e capaci di stenderli del tutto al
tappeto, lI carico di problemi che i distretti calzaturieri
(l'ultimo riconosciuto come area di crisi industriale
complessa, è quello fermano maceratese) si trascinano
dietro da troppo tempo, li sta logorando, li sta
indebolendo. Li sta rendendo facile preda per affaristi che
di cinese hanno solo l'inquietante sistema delle 'scatole
cinesi', che piombano come avvoltoi sui territori più fragili,
su aziende agonizzanti, mostrano giochi di specchi e
allettanti, illusori giochi di luci che spazzano via il grigiore

delle ombre e, a quel punto, iniziano il saccheggio,
prosciugando quel poco che ancora è rimasto, Altro che
Coronavirus, Sono queste 'scatole cinesi' il virus da
combattere e sconfiggere.

Marisa Colibazzi papiro
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One of the new specialized two-year programmes at IUAD - Accademia
della Moda aims to train new experts in footwear and leather goods.

From a small tailoring school to post-graduate

university programmes: IUAD - Accademia della

Moda got its start in Naples in the nineteen-

fifties with master tailor Domenico Lettieri who

understood the importane of training. He

patented a simplified pattern-making method

that would help industrial tailoring processes.

In further developing the educational offering -

today it is the only private entity offering higher

education in southern Italy that is recognized and

accredited by the Italian Ministry of Education

(with a location in Milan as well) - the final step

is expanding to include other specializations,

with what are considered to be second-level

academic diplomas in Italy. There are three

two-year specialized programmes offered by the

school that include a mix of classroom lessons

(30%) and hands-on practice (70%). For those

who would like to work in accessories and

footwear, there is the "Accessory Design" two-

year programme that allows students to gain

practice in finding the right materials, defining the

models, design, and pattern making. The course

aims to set students up for jobs with small to

mid-sized companies in the leather and footwear

industry. Some of the projects from the two-year

accessories programme that were presented

at Fashion Graduate Italia included impressive

eco-sustainable initiatives that will be featured

at Micam 2020. Keeping with the environmental

awareness theme, the "Eco-Design and

Bioarchitecture for Interiors" is one new

specialized two-year programme. Rounding out

the post-graduate programmes is a specialized

two-year degree in "Art Direction & Copywriting,"

which trains qualified creatives in both technique

and theory on themes like branding, advertising,

and digital marketing so that students will

have the skills to manage design dynamics

when it comes to communications.

Top. Luca 01 Fusco's collection. At right. Bag by Nunzia brine. Both at Fashion Graduate Italia, 2019.
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LA NAZIONE

Pontedera

Per la scarpa
appuntamento
cruciale
Occhi puntati sul Micam
di Milano. Preoccupano
export e mercato interno

SANTA CROCE

La scarpa con gli occhi puntati
su Micam Milano che si terrà dal
16 al 18 febbraio. Le aziende -
sono circa 50 quelle della no-
stra zona che prenderanno par-
te all'evento - stanno mettendo

a punto gli ultimi dettagli per
preparare le loro proposte a
buyer e stilisti provenienti da
tutto il mondo. L'appuntamento
fieristico cade in una nuova fa-
se delicata per la scarpa, anco-
ra alle prese con un mercato in-
terno in rallentamento, e con
l'export che deve fare i conti
con nuove criticità e crisi inter-
nazionali. Il salone internaziona-
le delle calzature, torna a Fiera
Milano anche con lo spazio dedi-
cato agli Emerging Designers,
un'occasione offerta a giovani
creativi per presentare il pro-
prio stile in un ambito di presti-
gio come quello della manifesta-
zione più importante del com-
parto, confermando la voglia di
rinnovamento del settore.

Tubane, San Plerino collegato al depuratore

~.a..... dada dia ...pellb.

123.1
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DI VICENZA
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MICAM IN FIERA
16-19 FEBBRAIO
Immediatamente prima di Linea-
Pelire, dal. 16 al 19 febbraio, la Fie-
ra di Milano ospita Micam, it salo-
ne internazionale Leader del settore
calzaturiero. Si tratta di un appun-
tamento unico nel suo genere, con
Otre 1700 collezioni di calzature ad

ogni edizione che fonde con
successo business e fashion. A
fronte delle 45.000 visite certi-
ficate per edizione, dette quali
La metà provenienti da circa 130
Paesi stranieri, Micam confer-
ma il suo ruolo di palcosceni-
co privilegiato per la promozio-
ne dette nuove collezioni e, al-
to stesso tempo, decisivo mo-
mento di business per l'avvio di
contatti commerciali concreti.
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Comfort e ricerca
per la sostenibilità

M
icam, la Fiera internazionale di
riferimento per il settore calza-
turiero, si conferma anticipato-

e di stile grazie dia ricerca condotta
da WWrGCNl (agenzia rl r.r-se specializ-
zala ii i li end scolla igl da cui emer-
gono le tendenze dell'inverno 2020-
21. Tre le parole chiave: comfort, tec-
nologia, ritorno al passata

Considered comfort, che si ispi-
ra a materiali morbidi e confortevoli
per un look dentro e fuori casa e che
non ammette più confini: Tech-litity;
che mette in relazione il rapporto tra
reale e virtuale e dove tessuti tecnici
e innovazioni creano accessori futu-
ristici, peconstructed Legacy che ri-
cerca net passato nuove soluzioni
per il futuro con Ln focus importante
sulla sostenibilità.

Considered Comfort raccon-
ta i nuovi confini del rapporto tra il
fashion e la casa: sempre più diffu-
si gli accessori multiuso (pensiamo
alle pantofole ormai considerate ab-
bastanza cool per essere indossate
fuori casal, e il comfort viene prima
di tutto. In arrivo materiali soffici a(

tatto e naturali e forme avvolgenti che
coccolano. Si esploreranno calzatu-
re dal concept ibrido cane le babbuc-
ce ispirale eita Li limine. Considered
Comfort nasae 1 ; r, n i ,:munto di at-
tese de( conouataaare,1, rasa a'. lavoro
o per una sei atea curato che conta é es-
sere ben veast tu e a proprio agio. Mertre
si errano ah;: più casual c strootwoar
pi e egarlre, i risultati di queste conl-
bir ani anticipano cane ridefinire il
concetto eleganza-informale'. t cti-
ve e alt rteirure sono tendenze che in-
fluenzanr, e ,=aure ormai ibride con
togli futaiiatiaic acuenti pop e colorati.

rri cm rlu,dnnn il reale dal
,cirli_ce, :° tertica dal fasullo, la veri-
tà daita fari sono sempre meno
marcate le_i _;ly esplora coane !in-
dustria dei, abniiti,aimento sì incunei
in questambita tempo spendia-
mo davanti a nnrutor, più diventa dif-
ficile spiegare aia che e reale e ciò che
é d r ,e e ccprattutto non ci interes-
sa i ccpirne rf `irnrnze i criteri saran-
no qee L lei rigiriate  _ elC tanto guanto
per come rinoiti fino sui ,mnint.rrcnslper
come appaiono netta vitareale; innova-

zione e tessuti tecnici saranno 24 cen-
tro dell'attenzione con materiali 'intel-
ligenti" che reagiscono ai movimento e
regolano la

temperatura. Questo cambiamento
confe:'ira . naiatri Priij.i una percezione
più fantira ci a. e immaginaria. Pecon-
structe l u r corre l'abbi-
gliai-nei-mi i e nrurpretera ti passato alla
luce dai ma in modalità più so-
stenibile sale classico e preppy ver-
rà coca coIn con quello più street fi-
oc a',f.i accenti più punk ripescando dal
passato materitii(ii e dettagli che saran-
no interpreta: clan tessuti tecnici e for-
me più moderne. Questi nuovi design
saranno arricchiti da un intrinseco sen-
so del valore e della storia. Il punto sarà
fare meglio e non di più, proprio perché
la sostenibitità sta diventando una que-

stione molto urgente da affrontare. Con
l'ascesa della cultura digitale, il passa-
to si è saldamente posizionato nel pa-
norama moda offrendo un punto fer-
mo in un mondo in continuo cambia-
mento ma nel 2021 anche le tradizioni
passate saranno pronte per essere ag-
giornate ll consumatore maschile ama
acquistare prodotti che hanno una sto-
ria e la tendenza Peconstructed tegacy
ben si sviluppa in questa scelta: classi-
ci rielaborati per stili di vita più moder-
ni chi:: rispettano Li natura. L'attenzione
é riti r1tia ad crceeii ben concepiti, fa-
Ti aer e sostenta  _utilizzo di tecniche
a-̀  a r a i non sei per l'abbigliamento
forra, re ma anche per lo streetwear di
lusso, conferisce crisi un appeal senza
tempo e, pcten attinente, lo trasforma
in un classico intra montabile.
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Calzature sportive, in aumento consumi
ed export

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Il mercato delle calzature mostra tendenze che vedono

il segmento delle scarpe sportive in crescita, sia per quanto riguarda l'export del

Made in Italy, sia per il mercato interno. E Micam, la rassegna internazionale delle

calzature, in programma dal 16 al 19 febbraio in Fiera Milano a Rho, ripresenta,

dopo il successo ottenuto al debutto, Players Discrict, area pensata per offrire uno

spazio inedito al mondo della calzatura sportiva e Outdoor. Nei primi nove mesi del

2019, secondo gli ultimi dati di Confindustria Moda, le famiglie italiane hanno speso

il 3,4% in più per le calzature sportive rispetto allo stesso periodo del 2018, per un

totale di circa 750 milioni di euro di valore e 15,4 milioni di paia vendute (+3%).

Anche i dati Istat delle esportazioni italiane di scarpe sportive risultano

caratterizzati da dinamiche positive: l'Italia ha infatti esportato, nei primi 9 mesi del

2019, 11,8 milioni di paia per 645,4 milioni di euro (con incrementi tendenziali

rispettivamente del 9,5% e del 6,7%). (ANSA).

16 gennaio 2020

I più recenti

Scala: Roméo et
Juliette in versione
'young'

Si aggiungono
nuove date
all'"Alpha Centauri
tour" dei Tauro Boys
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MM Company firma il nuovo concept creativo di Micam
Creatività, sogno e genio: il
mondo delle calzature che
anima Micam, principale
salone del settore calzatu-
riero (dal 16 al ig febbraio a
Milano), diventa l'universo
fantastico che fa da corni-
ce alle atmosfere incantate
delle fiabe più celebri. L'i-
dea e la direzione creativa
di #micamtales è stata cu-
rata da MM Company, con
l'accounting di Laureri As-
sociates, e accompagnerà
la rassegna per le prossi-
me edizioni. Il concept è
la cornice che racchiude

le tante storie narrate da-
gli espositori con le loro
collezioni, che trasforma-
no la manifestazione nel
principale salotto creativo
del mondo dedicato alle
calzature. Per permettere
una visualizzazione chiara
dell'idea creativa, la nar-
razione si sviluppa attra-
verso una fiaba per ciascun
anno suddivisa in due capi-
toli distinti: uno a febbraio
(in occasione dell'edizione
Autunno/Inverno del Salo-
ne) e uno a settembre (Pri-
mavera/Estate). La prima

fiaba del 2020 è "Micam
in Wonderland", trasposi-
zione surreale della favola
grazie agli scatti Fabrizio
Scarpa e alla regia di Da-
niele Scarpa. La campa-
gna si sviluppa attraverso
la creazione di particolari
ottiche grandangolari che
deformano le figure e gli
oggetti. Alcuni di questi
oggetti accompagneran-
no anche i visitatori all'in-
terno del Salone. Non
manca una serie di brevi
video-storie, che utilizza-
no l'ironia come leitmotiv.

~

Giulio Golia protagonista del ritorno 'in adv di Hornepal

Rorvre
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A CO PR-I -f\SIV- GLOBAL .1`1 \T FOR TI
FOOTWEAR INDUSTRY

MICAM, the world's premier footwear show celebrated

its 50th anniversary with an excellent edition from 15-18

September welcoming pioneers and professionals in the

industry from major international markets at the Rho Fiera

venue in Milan.

MICAM introduced the latest innovations in footwear

from Italy and other countries including France, Spain,

Argentina, Brazil, Japan, China.., The exhibits were

distributed over six halls in a clean layout sepa.rating the

different manufacturing categories, enabüng visitors to

surf in an easier way and to operate more efficiently;

luxury shoes and modern ones, sports shoes and practical

daily ones, children and men shoes.

Foreign buyers from various nationalities visited MICAM

to find out what's up in the sectoc In addition to the

collections on exhibit,the fair organized, as usual, a high-level

educational program in cooperation with specialists in the

field, The program included a series of lectures by leading

trend forecasters WGSN, tackling the most important

topics affecting the future of the industryThe lectures were

presented in English as they were addressed to a wide

international audience.They run throughout the exhibition

days in the Fashion Square; an area specially designed to

140 COLLECTION

welcome attendees in a pleasant and relaxed atmosphere.

The lectures included studies and researches in materials

and colors, and were focused on the age group influencing

fashion trends. It was evident that it is the youth category

that inspires new trends in fashion, providing. through their

determination, desires and interests, the outlines for future

designs. This segment of consumers, born with a mobile

in hand, and who cannot imagine life without connection

with the outside world, has largely united in terms of vision

towards a large number of topics; they are ín constant

communication, exchanging views, discussing about almost

everything, sharing views of many things, rearranging

prioraies, and forcing all industries to keep up with this

change in order to sustain and grow.

This generation, named "Generation Z", is suffering

from poverty for time. It is the generation of distrust in

governments, economies and religions. It is a generation

very much interested in the environment matters, and

who believes in sympathy and meeting with the other.

These boys and girls are no doubt enduring pressure

of various kinds the like of working for long hours in

exchange of modest wages. All they wish is to be true to

themselves, but in parallel, they live a constant quest for

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Professional Stories & Exhibitions

perfection, at least in the appearances.

This generation puts sustainability on top of its priorities'

Iist,The dangers facing the environment today have turned

them into rebels rejecting all what causes climate change,

air land and oceans pollution, and what alters the balance

of nature,They care about the source of the materials from

which the goods are made. They tend to reduce those

harmful to the environment and opt for the use of the other

recycled or recyclable ones.They have become more caring

for the age of the piece they want to buy, and seek cross-

seasons ones, relatively simple and made from materials

from plant or sustainable sources.

Sustainability has topped the list of topics raised by the

exhibition, Lectures and studies have highlighted the

impact of sustainability on the purchases expectations, and

thus how to translate it practically in future products in

order to reduce waste in both materials and energy.All the

players in the sector; including designers, manufacturers,

developers, wholesalers, retailers, shop owners and

journalists, have benefited from the educational workshops.

The sustainability wave is not only a trending fashion; it is

rather a path and an urgent need.

Returning to the activities that accompanied MICAM, we

äliá JI}wÌg %-aP

recall "M1CAM the greatest show" staged on Sep 15; a

fantastic musical featuringthe biggest hits from 1970 till date

and an award ceremony MITTELMODA Fashion Award

2019 was staged on Sep 16; the international contests'

finalists have shown their collections on the catwalk to be

presented with awards right after,

MICAM provided a dedicated space for emerging designers

to showcase their creative abilities to visitors from major

international markets; their desígns remarkably matched

their keenness to choose environment friendly materials,

comfortable designs, and attractive colors.

The 88th edition of MICAM, the international footwear

exhibition promoted by Assocalzaturifici, came to a close

yesterday at the Rho Fiera Milano,The event was attended

by 44,076 trade visitors, including 60% from abroad, who

were able to peruse a wide range of exhibits offered by

303 companies.

www.micam.com

The next MICAM dates are 16 19 February 2020, which

coincides with "HOMI Fashion&Jewels" 15-18 February,

MIPEL 15-18 and with MILAN Fashion Week 8-24

February; an all-inclusive fashion experience in the heart of

Italy. Be readÿ!

COLLECTION 141
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Uicam Milano

1 he lirotweanndu-tr'v hading international trade fair, MiCa/nMi/anoprumgtedby

Assocnlzaturíhc t is a one-of-a-kind event with over 1,700 footwear collections at each edition.

succe.ssfully melding business and f:ashion. It is t he landmark event for footwear industry prol'essiunal.s

from all over the world. The event takes place in Milan twice a year. in February and September, in the

Fiera Milano Rho trade show district. It showcases the autumn/winter and spring/summer collections

for the tóllowingyear. respectively.

The show oceupies an exhibit ion area ofahout ti0,000 sciare meters and plays host for 1.400 companies

each edítion. ofwhiclr more than 650 are international. Together they represent over 30 different

coúntries. Given the attendance l'igures of 45,000 visits per e.dition. of whicch half is c•nming from

:tround 1:30 foréign c-nuntries. óJican¡Milano v.onfirms its role as a privilegeel shorvcase tirr promoting

the latest trends and collections uf inens. womens and children's shoes. In addition to high-quality

footwear. Micanr iL/ilann showcases also leather bags, leather outfits and accessories made of le.uher as

well as articles for footwear stores. At the sarete tirne, the show is a decisive opporturrity to do business

and establish tangible commercial contacts.

During the upcotningFebruary edition a new format, Micron X' will maake its debut.'i'his new format

aimed at exploring the transformca-ion taking place in the shoemakiog industrv, from avant-g.rde

materials to the most revolutionary consumer trends and from sustainaiilily to new retailing methods.

KEY FACTS

LOCATION

Fier.a Milano Rh_,

Str,clai Statale

Milan. Italy .

OPENING DAYS J HOURS

nffl

19 Fetrrt:ary. 9,3Oai

KEY SEGMENTS

footwear

SPECIAL

Micanl "X - presentations.

woru:shops. special ìnstallaríoiis

.tt fr.a n: 1:

ORGANIZER / CONTACT

MICAM
MILANO

120 TRADE SHOW PREVI EWWINTER 2020
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MICAM, fluid and multifaceted

1

136

'intervista a Siro Badon, presidente di Assocalzaturi-
fici, ci restituisce l'immagine di un MICAM sempre in
movimento e pronto a rispondere alle esigenze degli
operatori.

All'interno di un contesto mondiale sempre più "VICA" (volati-
le, incerto, complesso e ambiguo), qual è la ricetta per mante-
nere sempre appealing MICAM?
"MICAM non è soltanto la più importante occasione di scambio
commerciale a livello internazionale per il settore delle calzature,
ma rappresenta anche un appuntamento dove scoprire tendenze,
confrontarsi con le esperienze di successo delle aziende più inno-
vative e vivere i prodotti anche attraverso un approccio esperien-
ziale sempre nuovo. Durante la scorsa edizione abbiamo lanciato
Players District per dare più spazio ai trend che vedono protago-

clá:rn®.g

niste le calzature sportive e outdoor e valorizzare le aziende che
le producono. Nuove iniziative saranno proposte anche nel 2020
con l'obiettivo di dare spazio ad altre tendenze emerse di recente
nel settore. Insomma, MICAM non si ferma mai: è questa, credo la
ricetta della manifestazione per essere sempre al top.
Pensiamo che proprio quando si creano incertezze rispetto agli
equilibri consolidati nel mercato, si aprano anche nuove oppor-
tunità: vogliamo che MICAM sia lo strumento che consente agli
operatori di coglierle".

Qual è l'identikit del visitatore tipo di MICAM e cosa cerca in
fiera?
"Il compratore che si avvicina a MICAM ha in genere idee molto
chiare e conosce le aziende che possono soddisfare le sue esi-
genze: in particolare gli stranieri sono i più esigenti, alla ricerca di
qualità e creatività e, spesso, dotati della maggiore propensione ad
investimenti più cospicui.
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Più in generale, i visitatori cercano in una fiera non solo prodotti ma
anche esperienze da vivere e noi con Micam soddisfiamo questa

richiesta: lo dimostra l'attenzione positiva che i nostri visitatori de-
dicano alle iniziative formative e di contenuto che proponiamo in
ogni edizione.
Come organizzatori della manifestazione, attraverso progetti e la-
yout dedicati, incoraggiamo matching sempre più aperti, in cui,

accanto alle relazioni commerciali già consolidate possano nascere

anche nuove occasioni di business'.

In quale modo la manifestazione valorizza il Made in Italy?

"MICAM e una manifestazione internazionale e le migliori aziende di
ogni Paese trovano qui lo spazio e la visibilità che meritano. Sap-

piamo però che, giungendo in Italia, il compratore internazionale

guarda con particolare attenzione proprio alle aziende Italiane, di
cui qui trova una rappresentanza molto ampia e di tutti i comparti.
Per rafforzare ulteriormente il ruolo delle aziende italiane nel mon-

do, Assocalzaturifici opera con continuità nei mercati internazionali

ed è attiva in campagne di scouting buyer in collaborazione con
ITA-ICE nelle aree di scambio più importanti per il settore. Inoltre,
attraverso gli eventi all'estero organizzati dalla nostra associazione,

siamo in grado di mantenere alta l'attenzione dei compratori, con-

solidando il rapporto di business tra loro e le aziende".

Quali prospettive si aprono per il futuro di MICAM?

"Continueremo a fare della manifestazione un hub all'avanguardia
per i trend di mercato e un momento totalizzante per tutti gli ope-
ratori del settore.
Le manifestazioni fieristiche continuano ad essere uno strumento

fondamentale per il business e MICAM rappresenta l'appuntamen-

to di eccellenza per il nostro settore. La nostra manifestazione sarà

sempre più sfaccettata e fluida per raccontare ogni comparto e

accogliere i tanti mondi che si muovono nel calzaturiero interna-
zionale".

The interview with Siro Badon, President of Assocalzaturifici, pre-

sents a picture of a MICAM that is always on the go and ready to
reply to the needs of operators.

in a worldwide context that is increasingly "VUCA" (volatile,
uncertain, complex, and ambiguous), what is the right formula

in ensuring that MICAM always retains its special appeal?
"Not onlyis MICAM the most important opportunity for trade on an

international level for the footwear sector, but it also represents a
rendezvous where it is possible to discover trends, hear the suc-

cess stories of the most innovative companies and learn about the

products also through an interactive approach that is constantly
changing. During the last edition, we launched the Players District
in order to make more room for trends that see athletic and out-

door footwear as the protagonists, while promoting the companies

that produce them. New initiatives will also be proposed in 2020
with the airn of making room for other trends that have recently

emerged in the sector in other words, MICAM never stops mo-
ving: I believe this is the secret formula of the event that allows it to

remain always at the top.
We belieie it is exactly the uncertainties arising in relation to the
established equilibriums of the market that allow new opportunities

to present themselves: we would like MICAM to be the tool that

allows operators to seize upon such opportunities".

What is the identikit of MICAM's typical visitor and what is this

visitor looking for at the fair?

"The buyer that approaches MiCAM usually has very clear ideas

and is familiar with the companies that can satisfy his/her purcha-

sing needs: in particular, foreigners are more demanding and are
looking for quality and creativfty_ Al the same time, they are often

more wiUirig to make substantial mvestrnents.
in general, al a fair, visitors are looking not only for products, but

also for new experiences, and here at Micarn, we aim to satisfy this
demand: this can be seen from the positive reaction our visitors

have to the professional training initiatives and contents we propo-
se at each new edition.

As organisers of the event, we encourage increasingly open colla-

borations through projects and dedicated layouts, where, next to

already established partnerships, it is also possible for new busi-

ness opportunities to arise".

In what way does the event promote Made in ftaly?
"MICAM is an international event and the best companies from

every country find the space and visibility they deserve here. We
know however that, once in Italy the international buyer is espe-
cially interested in Italian companies and here it is possible for them

to find an extremely exterisive representation for all segments.

To further reinforce the role of Italian companies worldwide, Asso-
calzaturífrci works with continuity in international markets and un-

dertakes buyer-scouting campaigns in collaboration with ITA-ICE in

the areas that are most imuortant for trade in our sector, Moreover,
through the events organised abroad by our association, we are
capable of maintaining a high level of interest among buyers, while
reinforcing the business re/atioTship between these buyers and our

companies".

What future prospects are there for MICAM?

'We will continue to make the event a cutting-edge hub for market

trends and an all-inclusive moment for all sector operators.
Trade fairs continue to be a fundamental tool for business and MI-

CAM represents the rendezvous par excellence in our sector. Our

event will become increasingly multifaceted and fluidin presenting

every segment and welcoming the many worlds that rnake up the
reality of international footwear'.
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Distretto calzaturiero

Al Micam il piano anticontraffazione
Punto di riferimento per gli
operatori del comparto
calzaturiero, il Micam, che si è
concluso alla Fiera di Milano,
ha confermato il proprio ruolo
di palcoscenico per le nuove
tendenze. Acrib - Sezione
calzature di Confindustria
Venezia, era presente con 27
aziende associate e 47
collezioni E stato un successo.
«È stata - hanno sottolineato gli
imprenditori - una
fondamentale occasione per
l'avvio o il consolidamento di
relazioni commerciali specie
internazionali. Accolto molto
favorevolmente anche il
progetto "Tracciabilità,
certificazione e

anticontraffazione dei prodotti
Made in Italy", coordinato
dal Politecnico Calzaturierom,
che forma centinaia di ragazzi
con percentuale altissima di
inserimento nel mondo del
lavoro. "La crescita nei mercati
esteri - ha dichiarato Gilberto
Ballin, componente del
Comitato di presidenza
dell'Acrib - è il principale
obiettivo delle nostre aziende
che sono chiamate a fare rete
sotto la guida del nostro
presidente Badon". Il giro
d'affari del Distretto
calzaturiero della Riviera del
Brenta nel 2018 ha sfiorato i 2,1
miliardi di euro.

Silvano Bressanin

Riv'era

Scuole chiuse, cantieri aperti
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 ANCONA 

Roberto Gabrielli,
Responsabile Macro Area
territoriale Marche Abruzzo
Ubi Banca e presidente
commissione Abi Marche

Dai polimeri alle sneakers
chi intercetta nuovi mercati

I
1 Micam, salone internazionale
della calzatura, che si svolge a metà
febbraio a Milano, è l'occasione
giusta per sviluppare un
ragionamento su come stiano
cambiando alcuni distretti

industriali delle Marche. Partiamo
proprio dalla calzatura, un distretto,
quello fermano-maceratese, che
rappresenta un terzo delle aziende
italiane di settore e un quarto della forza
lavoro. L'intero comparto sta vivendo
un momento complicato, ma il distretto
marchigiano sta soffrendo più degli
altri. Nel 2019 abbiamo assistito alla
chiusura di oltre 100 aziende con la
perdita di quasi mille posti di lavoro e
una flessione nelle esportazioni del 4,1%.
Le principali ragioni della flessione sono
note, in primis il tracollo del mercato
russo, verso il quale abbiamo perso due
terzi della nostra quota di export in soli
sette anni, ma anche il fatto che la gran
parte delle nostre aziende opera con
marchi propri o in conto terzi nella
fascia media del prodotto. Variabili
geopolitiche, come l'embargo verso la
Russia, la guerra commerciale
Usa-Cina, la Brexit o improvvise
epidemie come il Coronavirus, hanno
sempre più un impatto profondo nella
vita delle nostre imprese, soprattutto
quelle votate all'export. Su queste
variabili non possiamo avere alcun tipo
di influenza, dobbiamo però analizzarle
e prendere le opportune contromisure,
ad esempio spostare il focus dell'export
verso altri mercati più ricettivi, oppure
focalizzarci ancora di più sul prodotto,
capire meglio il trend del mercato per
renderlo più appetibile ed efficace.
Rimanendo nel calzaturiero, non sfugge
a nessuno come sia profondamente
cambiato il nostro modo di camminare
negli ultimi vent'anni Prima
utilizzavamo quasi esclusivamente
scarpe in pelle, prodotti in cui le nostre
aziende erano e sono in grado di offrire il
top di gamma. Oggi, i nostri figli, ma
anche gli adulti, utilizzano sempre più le
sneakers, molto spesso assemblate con
largo utilizzo di materiali plastici e
sintetici. Su questo specifico segmento
ci sono alcune aziende del sud delle
Marche che stanno dimostrando di
sapere intercettare meglio di altre il
cambiamento dei gusti e della domanda
di mercato. A metà strada tra il distretto

della calzatura e quello della
gomma-plastica è cresciuto
silenziosamente un altro distretto,
quello del polimero, che sviluppa
materiali plastici applicati alle
calzature, ma anche ad altri prodotti. Ne
sono rappresentanti d'eccellenza
aziende come la Finproject, che
partendo da Morrovalle si è sviluppata e
oggi ha stabilimenti in tutto mondo,
dalla Cina al Canada, oppure la
Fainplast di Ascoli Piceno o la più
piccola SP Plast di Grottazzolina. Queste
aziende, che rappresentano l'eccellenza
nella ricerca e nell'innovazione, hanno
in comune imprenditori "illuminati"
che hanno capito in anticipo dove si
stava muovendo il mercato
inventandosi nuovi prodotti per
soddisfare le esigenze dei clienti. Esempi
da seguire. Come un esempio da seguire
è quello di un altro imprenditore, questa
volta della Vallesina, mancato
all'improvviso poche settimane fa all'età
di 60 anni. Si chiamava Sandro Paradisi,
era di Jesi ed era il titolare dell'azienda,
che porta il suo cognome, fondata dal
padre negli anni 50 per produrre
componentistica tornita per macchine
agricole. Nei decenni successivi la
Paradisi si è specializzata nella
componentistica per elettrodomestici,
andando a servire il vicino distretto
fabrianese del bianco. Fino al termine
del decennio scorso, quando, di fronte
alla crisi che ha colpito la produzione
dell'elettrodomestico, Sandro Paradisi
si è rimboccato le maniche
riorganizzando la produzione aziendale
verso nuovi settori quali l'automotive ed
il navale. Sandro ha dedicato la sua vita
alla crescita dell'azienda, ha saputo
investire energia e denaro nel modo
migliore, rivoluzionando la produzione,
che oggi è una vera 4.0, con risultati
d'eccellenza. Grazie agli investimenti e a
una strategia vincente, la Paradisi ha
superato brillantemente quel periodo
ed oggi è un piccolo gioiello di cui
andare fieri. Sandro Paradisi era un
imprenditore capace e lungimirante, un
esempio per i suoi dipendenti e per gli
altri industriali. Se il distretto
meccanico della Vallesina continua a
vivere e a produrre ricchezza, riuscendo
a cambiare la pelle quando cambiano i
contesti economici, lo dobbiamo a lui e a
quelli come lui.

G RIPRODUZIONE RISERVATA
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CALZATURE

Pollini si ispira
alle fioriture e lancia
«Secret garden»

La fioritura dei ciliegi ha ispiratola cap-
sule «Secret garden», che è stata pre-
sentata da Pollini all'ultima edizione di
Mi cam e composta da una sneaker con
maxi suola a contrasto, sette modelli di
borse, uno zaino, tre shopping bag e
due shoulder bag, tutti caratterizzati
dalla stampa allpover con la P e la coro-
na d'alloro su fondo nero. Il famoso
marchio romagnolo della calzatura,
che fa parte del gruppo del lusso Aeffc,
ha già reso disponibili gli accessori di
«Secret Garden» in tutte le boutique
Pollini, sull'e-storc ufficiale e in una se-
lezione esclusiva di retailer multimarca
italiani e internazionali. (fior'.)

MODA ATENDENZE 
TV

Pashmine d'autore
dal quadro alclicnte
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SETTORE CALZATURIERO

Acrib presente al Micam
con 27 aziende associate
VENEZIA. Con ben 27 aziende
associate e 47 collezioni,
Acrib — Sezione calzature di
Confindustria Venezia Area
Metropolitana di Venezia e
Rovigo, è stata ampiamente
rappresentata al Micam, che
si è concluso mercoledì alla
Fiera di Milano. All'89a edi-
zione del salone internaziona-
le leader del settore calzatu-
riero, organizzato da Assocal-
zaturifici, hanno partecipato
1205 espositori in totale, 628
italiani e 577 stranieri, i quali
hanno presentato in antepri-
ma le proposte autunno-in-
verno 2020-2021. Per alcune Il Micam di Milano

aziende del distretto le azioni
di incoming e marketing terri-
toriale organizzate in Riviera
del Brenta hanno favorito l'in-
contro di domanda e offerta.
In occasione del salone, poi, i
contatti creati con buyers in-
ternazionali si sono ulterior-
mente sviluppati.

Forti del rapporto costruito
con una clientela fidelizzata,
principalmente estera, nume-
rose imprese della Riviera del
Brenta rimangono fedeli al
proprio stile. Altre si aprono
alla sperimentazione di nuo-
vi linguaggi. Alcune si appli-
cano nella ricerca dei materia-
li, impiegando ad esempio
tessuti di riciclo, e provano
nuove tecniche di lavorazio-
ne come la cubicatura (stam-
pa ad immersione). Fra le ten-
denze si conferma la sneaker.
Particolare attenzione, poi, è
dedicata ai temi della s os teni-
bilità e della tracciabilità. 

La sfida di l'a tnanelli
«Sal Transizione .0
spero th poter alzare
la Spilliil ai miliardi"
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S
neaker, sneaker, sempre e so-
lo sneaker? Sicuramente la
tendenza della scarpa sporti-
va non sembra destinata ad
esaurirsi ma forse il picco
massimo è stato già toccato.

Nelle ultime manifestazioni che hanno
messo in mostra la moda uomo, sono
stati presentati molti stivaletti Chelsea.
il modello viene definito anche Beatles
proprio perché era diventato il simbo-
lo dello stile dei Beatles.

Il grande ritorno

Quello per il prossimo inverno non ver-
rà trasformato per renderlo più confor-
me allo streetwear ma resterà piutto-
sto fedele alla sua struttura originale.
Per le donne, sembra profilarsi un ri-
torno dello stivale che già nelle ultime
due stagioni invernali aveva fatto capo-

lino per poi indietreggiare a causa del
clima troppo mite. Dicevamo delle
sneaker. Méliné, brand di Grottamma-
re, ha presentato al Micam, una colle-
zione improntata a coniugare l'idea
tradizionale di sneaker alla moda ed i
concetti di sostenibilità, riciclo e tutela
ambientale.

Il nome della collezione streetwear è
Hybrid, che abbraccia la sostenibilitàe
la circolarità dei materiali. La tomaia
in pelle è ottenuta per almeno il 60% da
materiale di scarto delle concerie. An-
che gli altri componenti: suole e fus-
sbett rientrano nel concept hybrid, es-
sendo creati con materiale provenien-
te da riciclo ad alta prestazione, tale da
consentire il risparmio del 40% di
emissioni di anidride carbonica
nell'aria. Gli stessi tessuti sono stati rin-
forzati con collanti privi di solventi chi-

Stivali e sneakers
l'inverno è casual
Ma attenti al tacco
Al Micam il brand marchigiano Méliné ha lanciato l'eco-design
Loriblu, stiletti ad effetto con il simbolo del marchio e tre altezze
La tecnologia sock-shoes di Fessura per camminare in libertà

mici. Per la produzione di Hybrid si uti-
lizzano meno del 70% di sostanze chi-
miche abitualmente necessarie, meno
del 60% di energia elettrica e soprattut-
to una riduzione del 95% di acqua ri-
spetto a quanto ne necessita un metro
quadro di pelle normalmente usato
per la produzione di calzature.

invetrina
Tra i brand marchigiani, riflettori pun-
tati su Loriblu. La sua collezione si divi-
de in due linee: Lori blu e Lrbl. La pri-
ma ha come elemento distintivo il tac-
co: quello largo quadrato, lo stiletto e il
nuovo tacco che richiama immediata-
mente il simbolo del marchio, una L ro-
vesciata  Tre altezze 50, 70 e 110, e uno
studio delle forme che garantisce fem-
minilità e sensualità. Lrbl è stata lan-
ciata con successo nella Primave-
ra-Estate 2020 con la capsule Prisma.
Oggi la linea Lrbl si amplia con tomaie

in lycra con stampe serigrafate con la
logomania Lrbl, tessuti tecnici e pelle
stretch dove abbinamenti a contrasto
di colori e materiali creano mix
all'avanguardia. La collezione del
brand Fessura si caratterizza da una
gamma di calzature dal sapore street-
wear & lifestyle, create e realizzate in
materiali tecnici monocromatici.

Design rinnovato
La tecnologia sock-shoes, di cui Fessu-
ra è pioniere, e i fondi in eva super leg-
geri, consentono alla sneaker del
brand di essere comoda, pratica, facile
da indossare e adattare a qualsiasi si-
tuazione. E stato riproposto il modello
Reflex, dal design rinnovato, intera-
mente sviluppato con pellame ricicla-
to, dal fondo super flessibile e leggero,
composto internamente da una soletta
in sughero naturale.

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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FI RF Anche Manila Grace al Micam di Milano
Innovazione, tendenze, sostenibilità, ma anche creatività

sono i temi attorno ai quali si è sviluppato Micam, iI salone
internazionale della calzatura che sí è svolto a Fiera Mila-
no dal 16 al 19 febbraio.

Presenti nei padiglioni circa miIleduecento espositori, di
cui 628 italiani e 577 stranieri con le anteprime delle collezioni
autunno-inverno 2020-2021. Tra i partecipanti, Manila Grace,
marchio che fa capo all'azienda carpigiana Antress Industry,
con la sua linea di calzature.

f„isnl illntuw111'71Va

Un distretto resiliente
tra luci (poche) e ombre
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«Harmont & Blaine»
arriva la nuova sneaker

L
a collezione calzature
uomo Harmont & Blaine
autunno-inverno 2020,
che sarà presentata al

Micam, si contraddistingue
per la continua ricerca di
materiali innovativi senza
però dimenticare i suoi
elementi distintivi.
Performance ottenuta con
l'utilizzo di materiali
naturali, tecnici e in-novativi,
l'adozione di alti standard
qualitativi.

L'unicità della collezione si
ritrova nell'alta ricerca
stilistica totalmente coerente
con la proposta
abbigliamento declinata sia
nei materiali, tessuti e colori
appositamente creati in
abbinamento con i toni
utilizzati nell'abbigliamento.
Grande attenzione è infine
riservata al comfort grazie
alla costruzione Strobel
elasticizzato (sottopiede in
neoprene) che dona
leggerezza, flessibilità e
traspirazione e ai sottopiedi

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA:
LA COLLEZIONE
DI SCARPE
SARA PRESENTATA
ALLA FIERA MICAN

,w,..~..
~_~

- -r--~-~
~-'

estraibili in lattice con
membrana antibatterica.
Una collezione
profondamente rinnovata,
con ben 19 nuovi modelli,
nella quale lo stile
upper-casual caratteristico
del brand del bassotto è
sviluppato con una varietà di
modelli che spaziano del
mondo casual a quello
sportivo ed urban, tutti
realizzati in sintonia con il
mood del brand Harmont &
Blaine che ha fatto del colore
il proprio tratto distintivo.

Sul fronte delle novità,
Harmont & Blaine presenta
la sneaker "Althesure" ad
alto contenuto tecnologico,
con nuova suola elastica e
leggera, in grado di adattarsi
alla forma del piede ad ogni
suo movimento e
caratterizzata da una tomaia
realizzata in pelle gommata e
rete tecnica. Realizzata in
diverse nuance di colore, da
sempre tratto caratteristico
del brand: blu e bianco. Una
calzatura che omaggia il
design sportivo nel mondo
formale e lo celebra a 360°. Le
calzature a marchio
Harmont & Blaine sono
realizzate dall'azienda
marchigiana Giano,
licenziataria del brand dal
2008, che da sempre pone
particolare attenzione alla
qualità della manifattura.

Sansevero in blu
arte come terapia _.
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Partnership

HARMONT & BLAINE
RINNOVA CON GIANO
Il marchio del bassotto prolunga
per tre anni la licenza delle scarpe
all'azienda di Enrico Paniccià

G
iano continuerà a fare le scarpe per Harmont & Blaine.
L'azienda calzaturiera marchigiana ha rinnovato per tre anni,
alla vigilia di Micam, una licenza ormai consolidata, essendo
iniziata nel 2008. Del resto la crescita del mondo footwear è

costante e l'evoluzione continua con il lancio della sneaker Athleisure,
presentata in fiera e caratterizzata non solo da un design orientato a un
target cliente più giovane, ma anche da particolari tecnici inediti come
la tecnologia brevettata Commodo sviluppata dal partner Alpi, suola
tecnicamente progettata per rendersi estensibile. in larghezza. «Giano
è il nostro partner ideale perché in grado di star dietro a un brand in
evoluzione», ha spie-
gato a MFF Cristina
Andresano, chief mar-
keting officer del brand
del bassotto che, oltre a
quella dedicata alle scar-
pe, ha avviato licenze
con Agb per la linea ju-
nior e una partnership
produttiva con Lubiam
per le giacche sartoriali.
«Siamo in un momento
di grande crescita e la riconfenna di Giano è legata alla sua capaci-
tà di supportare lo sviluppo internazionale che stiamo ottenendo", ha
ribadito Andresano. Il calzaturificio di Torre San Patrizio (Fermo), am-
ministrato da Enrico Paniccià, opera nel mercato anche con i marchi
La Martina e Woolrich, per un fatturato pari a 13 milioni di euro nel
2019, di cui il 65% deriva dall'ezpon, principalmente in Europa ma
con graduali aperture verso Lisa e Asia. I mercati chiave per le scarpe
Hai-tuoni & Blaine sono l'Italia, l'area mediterranea in generale e poi
Russia e America Latina. «Nonostante la complessità del momento, stia-
mo ottenendo incrementi stagione dopo stagione attraverso collezioni
che sono molto attente al mercato e puntano su un prodotto curato, di
alta manifattura», ha sottolineato Paniccià, precisando che: «Quello di
ldánnont & Blaine è un consumatore fidelizzato, e lo è perché si trova
bene con i nostri prodotti». (riproduzione riservata)

Scarpa Harmont & Blaine

Pollini tra capsule e sostenibíliti

Roberto BOMcellìspinge 
d e 
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tutta la parte accessori del gruppo
Aeffe. Si parla di un investimen-
to prossimo ai sei milioni di euro.
«Con l'apertura del nuovo ma-
gazzino centralizzato, potremo
chiudere quelli sparsi per l'Italia
ottenendo così un forte risparmio
dal punto di vista del trasporto
su gomma», ha spiegato a MFE

il direttore generale Marco
Piazzi. La seconda news do-
vrebbe riguardare l'apertura
su Dubai, primo obiettivo in
chiave retail, per ani vare nel-
la città più importante degli
Emirati Arabi entro l'inizio
di Expo2020. La terza è lega-
ta all'Italia, con una politica di
maggiore penetrazione sul ca-
nale wholesale aumentando la

Speciale Micam - Mipel

Strategie

Pollini tra capsule e sostenibilità
La label da 36 milioni di ricavi del gruppo Aeffe a Micam lancia Secret garden, collezione definita
da stampe all-over. Intanto, si prepara a inaugurare il nuovo polo logistico da 6 milioni di euro
di investimento, con impianto fotovoltaico e riscaldamento radiale. Pagina a cura di Andrea Guolo

ilimpa fioritura dei ciliegi ha
ispirato la capsule Secret
garden, presentata da
ollini al Micam e com-

posta da una sneaker con maxi
suola a contrasto, sette modelli di
borse, uno zaino, tre shopping bag
e due shoulder bag, tutti caratte-
rizzati dalla stampa all-over con
la P e la corona d'alloro su fondo
nero. Oltre alla capsule (in ven-
dita nelle boutique monomarca,
sull'e-store pollini.coni e in nego-
zi nurltibrtutd selezionati), il brand
da 36 milioni di ricavi nel 2019
e appartenente al gruppo Aeffe
ha presentato l'intera collezio-
ne declinata nella parte Archive,
che trae spunto dal vasto archi-
vio aziendale opportunamente

rivisitato, quella stagionale, con
prodotti ideati per le diverse oc-
casioni d'uso, e la Heritage per
pelletteria e accessori caratteriz-
zata dal monogramma stampato.
I.,e scarpe restano il core business
del marchio, ma la pelletteria è
gradualmente cresciuta fino ad
arrivare al 30% circa dei ricavi
complessivi. II 2020 si apre con
diverse novità per la società con
base a Gatteo (Forlì-Cesena). La
più importante verrà completa-
ta nei prossimi giorni per entrare
in funzione a fine mese: si trat-
ta di uno stabilimento iper greci]
perla logistica, con riscaldamento
radiante a pavimento e impianto
fotovoltaico sul tetto, e diventerà
la base per la movimentazione dì

Sopra, Marco Piazzi e la capsule Pollini Secret garden

presenza dì Pollini all'inter-
no dei negozi. Ci saranno poi
novità ulteriori per le capsule,
che probabilmente vedranno il
marchio collaborare con blog-

ger e iniluencer internazionali. Il
sentiment di Piazzi per il 2020 è
prudente. '<La Cina e in generale
l'Asia contano poco a livello di-
retto per noi, si parla del 10-15<4
del fatturato, ma la situazione che
si sta creando avrà conseguenze
negative a livello globale, perché
la clientela cinese è importante an-
che al di fuori del proprio Paese»,
ha osservato il dg di Pollini. in at-
tesa di capire l'evoluzione, resta la
sensazione di un 2020 complicato
per la raccolta degli ordini. (ripro-
duzione riservata)

Pollini ri capsule r sostenibilità

Roberto Botdcelli spinge x11PMoxT a elaWe
sulle divisione o-commerceRlrlNOVaCOxc.xe
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Roberto Botticelli spinge
sulla divisione e-commerce
Le vendite online generano il 20% del fatturato per il
brand marchigiano da 5 milioni nel 2019, che prepara
una linea speciale riservata solamente al cliente digital

online sta diventando
sempre più impor-
tante per Roberto
Botticelli. II pre-

sidente dell'omonima azienda
marchigiana da 5 milioni di ri-
cavi nel 2019, esercizio chiuso
in linea con il precedente, ha
ottenuto un quinto delle vendi-
te via e-commerce, sommando
la propria piattaforma con quel-
le esterne a cui si affida. Ed è
proprio il rafforzamento del sito
aziendale al centro degli inve-
stimenti di Botticelli, che opera
secondo una strategia ben definita
per evitare di danneggi are i propri
clienti wholesale. «II cliente fina-
le», ha spiegato a MFF Botticelli,
«si aspetta da noi un prezzo da
produttore a consumatore, senza i ricarichi tipici
dell'intermediazione. Per questo abbiamo deciso di
sviluppare, partendo dalla prossima stagione inver-
nale, una capsule dedicata all'ordine e che non andrà
in concorrenza con le altre linee destinate al mul-
tibrand». II potenziamento delle vendite digitali si
accompagna a una strategia di resistenza nel canale
fisico, con un consolidamento nei tradizionali mercati
di destinazione delle calzature realizzate dall'azien-
da di Sani'Elpidio a Mare (Fermo). balia, Russia e
Sudafrica generano complessivamente il 60% del
fatturato. La crescita sulla sneaker di alta gamma met-
te poi Botticelli in condizione di avvicinare i buyer
coreani e giapponesi. E invece venuto progressiva-
mente a mancare il mercato olandese, dove un tempo

robérto botticelli

.VVGtIU v4.lflV1.1 VVO. 4.0V.111,.G.0

roberto bottícelli

roberto botticelli

robe

r•berto botticelli

hottieelii

;Geili

Roberto Botticelli e due modelli fall-wínter 2020/21

Botticelli era presente in cinque monomarca e una
cinquantina di multibrand. «Purtroppo gli olandesi,
con otre eccezioni legate ai top brand, si sono buttati
sull'economico. Abbiamo sostituito l'Olanda con il
Sudafrica, dove abbiamo due negozi a marchio, ma
non è la stessa cosa», ha sottolineato Botticelli. fa
collezione esposta al Micam si sviluppa nelle par-
ti Luxury & Sport. Da segnalare la nuova linea dal
nome Randa, che fa parte della collezione sportiva
e si basa sulla rivisitazione di una scarpa di grande
successo risalente al 2001. Si aggiunge poi, sempre
nella sportiva, una capsule vintage con effetto used e
sporcato a mano che dal prossimo anno potrebbe es-
sere allargata alla prima linea dell'azienda, realizzata
in pelle e cuoio. (riproduzione riservata)

Pollini tra capsule e sostenibíliti

Robe.tr. ßottice h spinge
..,*Via Jrvisia
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Lanci
II debutto di
181 con Gritti

Debutto a Micam per il
brand 181 sotto la nuo-
va proprietà di Gritti.
La società ha acquisito il
marchio di calzature da
Alberto Gozzi, realtà to-
scana a sua volta entrata
nell'orbita di Capri hol-
dings. L'obiettivo è dare
alla label un'impronta
più elevata nella costru-
zione e nella modelleria,
consolidando i mercati
storici di 181 e la presen-
za nel canale dei negozi di
abbigliamento, ottenen-
do sinergie commerciali
con l'altro marchio di pro-
prietà di Gritti, Pas de
rouge. La gestione del
brand è stata affida, :w...
ta a Stefano Zampieri,
mentre allo stile è sta-
ta confermata Sonia
Mercati. «Dobbiamo ca-
pire come la clientela
reagirà a questo cam-
biamento e il Micam
costituisce un banco di
prova», ha dichiarato
Mauro Zampieri, ?re-
sidente dell'azienca dí
Fossò (Venezia). (ripro-
duzione riservata)

Andrea Guaio

~....,.. . ~
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PRIMA COLLEZIONE
DI SCARPE E BORSE
PER MANILA GRACE
Il brand da 40 milioni di turnover
entra nel mondo degli accessori
E punta a 12 milioni nel triennio

La
a prima volta di Manila
Grace al Micam arriva
contestualmente al lancio r.:
ella prima collezione com-

pleta di calzature e accessori da
parte del marchio, che fa capo alla
società carpigiana Antress indu-
stry. La scelta, maturata dopo gli
eccellenti risultati originati dal-
la Felicia bag nella pelletteria con
oltre un milione di euro incassati
per stagione con un singolo prodot-
to, è passata attraverso la strategia
di realizzare tutto in-house, evitan-
do la strada delle licenze perché, come ha spiegato a MFF l'ad Enrico
Vanzo: «Il know how acquisito con l'esperienza di Felicia va fatto
crescere. Così abbiamo sviluppato internamente una linea composta
da 13 famiglie di prodotti di pelletteria, tre in pelle e dieci in materiale
alternativo, e una collezione di scarpe suddivisa tra sneaker e forma-
le esclusivamente in pelle». L'obiettivo del marchio, che nel 2019 ha
realizzato circa 40 milioni di ricavi per il 75%, nel mercato domestico
e per il restante 25% all'estero, è di arrivare entro tre anni a 12 milio-
ni di venduto nella parte accessori. «Manila Giace ha ampi margini di
crescita in quest'ambito, che sosterremo con una campagna di comu-
nicazione digitale e non, a partire dal Salone del Mobile di Milano»,
ha continuato Vanzo. Intanto il brand prepara la crescita oltreconfine,
mirando all'Europa centro-orientale e al Medio Oriente per poi avvia-
re una strategia mirata in Asia e negli Usa. A livello retail, dove Manila
Grace opera con una trentina di negozi monomarca, l'obiettivo 2020
è migliorare i processi di gestione degli store esistenti, ottenendo più
introiti grazie anche all'inserimento degli accessori, rinviando al pros-
simo anno le nuove aperture. Intanto cresce il business online, salito da
900 mila a 1,2 milioni di ricavi nel 2019 e con un target fissato tra 1,8
e 1,9 milioni a Cine anno. (riproduzione riservata) Andrea Guolo

Una borsa Manila Grace

imonn 

Fabi inaugura al pubblico
mia

la sua fabbrica-gioiello 
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GRAZIE AI MERCATI E AL LIFESTYLE

Lumberjack: «Anche nel 2020 cresceremo
double digit (+25%)»
17 February 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Archiviato il 2019 a quota 40 milioni di euro, in progress del 10%,
Lumberjack rilancia e punta a chiudere l'anno in corso a quota +25%.
Merito della politica di internazionalizzazione, che vede oggi la label
presente in oltre 40 mercati, ma anche della scommessa sul total look,
LO racconta il country director del brand, Erkan Emre, presente in questi
giorni a Micam.

 

«Dopo l'importante traguardo dei primi 40 anni, nell'esercizio in corso
consolidiamo e ampliamo il nostro sviluppo, con ottimi indicatori di
mercato che ci fanno stimare una progressione del 25% del fatturato nel
2020 - chiarisce il manager -. Un obiettivo non comune in questo
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particolare momento di congiuntura macroeconomica internazionale, ma
raggiungibile e sostenibile».

 

«In primis - spiega - per l'importanza sempre più strategica di alcune aree
come l'Est Europa, gli Emirati Arabi Uniti e il Nord Africa, che
traineranno la crescita insieme con il mercato italiano. Ma anche per la
valorizzazione del brand in ottica total look e non solo come storica
etichetta footwear, grazie a uno stile pensato come punto di riferimento
per il casual wear sportivo di alta qualità».

 

A proposito di total look, uno dei focus dell'azienda sono i capispalla
performanti realizzati in collaborazione con Thermore: una serie
lanciata allo scorso Pitti Uomo di gennaio, in sintonia con la mission di
valorizzare l'offerta in un'ottica lifestyle (nella foto).

 

Frutto della liaison con l'azienda italiana di punta nello sviluppo di
imbottiture sostenibili, i giacconi di Lumberjack sono un'alternativa
cruelty free, grazie agli interni realizzati con fibre ricavate da plastiche
Pet. Una conferma della filosofia green dell'azienda.

 

Le scarpe restano il core del brand, con una quota del 90% sul giro di
affari e con una proposta che si arricchisce in sintonia con l'anima casual
della label.

 

In Italia Lumberjack punta a conquistare maggiore visibilità nei punti
vendita, grazie agli oltre 300 corner presenti in un network selezionato
di store, a cui se ne aggiungeranno altri 100 nei prossimi due anni.

 

Anche l'e-commerce è nel mirino: il marchio, che ha mosso i primi passi
con Amazon e Yoox e che oggi realizza online il 5% del turnover, è
pronto a debuttare con un suo portale nella seconda metà dell'anno.

c.me.

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

Da Grottammare
le sneakers ecologiche
con materiali di scarto

"" h

i
In un mondo in cui tra le parole
più utilizzate ci sono upciclyng
e plastic free, la svolta ecologi-
ca non poteva che coinvolgere
anche il mondo della calzatura.
Ecco perché il brand marchigia-
no Meline di Grottammare pre-
senterà a Milano, per la nuova
edizione del Micam, il Salone In-
ternazionale della Calzatura
(16-19 febbraio), una collezione
improntata a coniugare l'idea
tradizionale di sneakers alla mo-
da ed i concetti di sostenibilità,
riciclo e tutela ambientale. Si
chiama HYBRID, una collezione
streetwear che abbraccia la so-
stenibilità e la circolarità dei ma-
teriali, adatta alle donne che vi-
vono la moda con convinzione
ed entusiasmo senza però rinun-
ciare a un atteggiamento ecolo-
gicamente consapevole. La to-
maia in pelle è ottenuta per al-
meno il 60 per cento da materia-
le di scarto delle concerie. An-
che gli altri componenti: suole e
fussbett rientrano nel concept
hybrid, essendo creati con ma-
teriale proveniente da riciclo ad
alta prestazione, tale da consen-
tire il risparmio del 40 per cento
di emissioni di anidride carboni-
ca nell'aria.

Il piromane indisturbato
continua ad appiccare incendi 
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I calzaturifici Toscana Nord
presenti in massa al Micam
ma il quadro è ancora fosco
MONSUMMANO. Prima impor-
tante fiera di settore dell'anno
per i calzaturifici: le aziende
socie di Confindustria Tosca-
na Nord partecipano in massa
al Micam, dal 16a1 19 febbraio
al Milano Rho, consapevoli
che ogni previsione è al mo-
mento più difficile del solito a
farsi.
«L'andamento relativo alle

imprese di Lucca e Pistoia —
fanno sapere da Confindustria

— è tutto sommato coerente
con il dato nazionale. Non si re-
gistra infatti per adesso alcuna
ripresa dei consumi interni,
mentre il settore nel suo com-
plesso (al netto di alcuni distin-
guo che determinano posizio-
namenti diversi sui mercati)
sta cercando di capire quanto
sarà condizionato da tensioni
geopolitiche — crisi in Libia ed
escalation militare in Medio
Oriente tra Stati Uniti e Iran —

dal permanere del rischio di
venti protezionistici prove-
nienti da oltreoceano sull'U-
nione Europea (oltre che sulla
Cina), dal possibile effetto del-
la Brexit, arrivata alla sua fase
finale».

C'è poi la grande incognita
per le conseguenze del corona-
virus, che tuttavia potrebbe de-
terminare una riduzione delle
importazioni dalla Cina e quin-
di, come bilanciamento, un
maggior acquisto di prodotti
anche italiani. I giorni di espo-
sizione daranno le prime indi-
cazioni in merito. Quello che è
certo è che la Fiera mostra an-
che quest'anno numeri impor-
tanti (1.205 espositori, di cui
628 italiani e 577 stranieri che
presenteranno in anteprima le
collezioni A/I 2020-2021) .

Associati Confindustria To-
scana Nord partecipanti al Mi-
cam. 181 - Chiesina Uzzanese,
Aldo's-Hundred - Pieve a Nie-
vole; Daniele Lepori - Ponte
Buggianese ; Del Carlo - Porca-
ri; El Vaquero - Monsumma-
no; Gam srl - Monsummano;
Indios Shoes srl - Ponte B uggia-
nese; L'Artigiana Viareggina -
Capezzano Pianore; Lelli Kelly
- Capannori; Lottini srl - Ponte
a Moriano; Luca Grossi srl - Pie-
ve a Nievole; Lussy - Pieve a
Nievole; Madaf Calzaturificio
- Larciano (PT); Montemario -
Monsummano; Navayos srl -
Monsummano; Peveradamo-
da srl - Segromigno in Monte,
Capannori; Rapisardi - Pisto-
ia; Stokton srl - Pieve a Nievo-
le; Sturlini - Monsummano;
The Flexx - Pistoia. 

I a• aie danni al Montami
Cristina Nlorganti raccontai Mira
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(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Sono 161 le aziende calzaturiere
marchigiane che, da domenica a mercoledì, parteciperanno a Fiera
Milano al Micam. Rappresentano circa il 13,4% del totale dei 1.200
espositori e quasi un terzo delle 577 presenze italiane.
    Delle province di Fermo e Ascoli Piceno saranno presenti 106
imprese, 50 del maceratese e cinque da Ancona e Pesaro Urbino.
    Secondo Assocalzaturifici, nel 2019 il distretto marchigiano ha
perso 122 imprese e 1.251 addetti ed è primo in Italia per numero di
ore di cassa integrazione autorizzate: 2,7 milioni, un terzo del totale
nazionale(+48%). Un bilancio più pesante rispetto agli altri distretti
produttivi italiani, che pure hanno chiuso l'anno con perdite di imprese
e posti di lavoro.
    "Non c'è nulla al mondo più del Micam che possa presentare a una
platea internazionale le nostre calzature - ha detto in una conferenza
stampa Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle
Marche -, vorrei però che fosse l'occasione per dare concretezza
definitiva al dossier 'Made in Italy', considerata la presenza di qualificati
esponenti del governo".
    Sabatini ha sottolineato come "siamo abituati a ritenere che la difesa
delle calzature italiane debba essere fatta solo fuori dai confini
nazionali. Credo che dovremmo partire da casa nostra, da misure
strutturali che siano in grado di sostenere le imprese del settore. Che
senso ha parlare di belle scarpe prodotte in Italia se da dieci anni a
questa parte le aziende chiudono e perdiamo manodopera che il
mondo ci invidia?".
    Per Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria
Centro Adriatico, "è molto grave l'inversione di tendenza nella
disponibilità di risorse per le attività a sostegno del Made in Italy. Nella
finanziaria del 2019 erano previsti 120 milioni, in quella 2020 sono
diventati 45 e nel bilancio 2021 caleranno a 40 milioni. Le criticità sono
evidenti, ma c'è anche la volontà degli imprenditori di superare le ansie
generate da un mercato interno ancora debole e da quello estero sul
quale pesano le insicurezze, in particolare legate a fattori geopolitici e
al protezionismo diffuso. Il tema Cina va affrontato con lucidità e

Camera commercio: Marche, 161 imprese
regione al Micam
Sabatini, platea internazionale per nostre calzature
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visione, per trasformare la crisi in opportunità".
    Le necessità del settore, secondo Matteo Piervincenzi, presidente
dei calzaturieri di Macerata, sono "incentivare la crescita dimensionale
delle aziende tramite processi di aggregazione, maggiore attenzione
alle esigenze delle nuove realtà produttive che lavorano per i marchi
internazionali, promozione strutturata del prezioso patrimonio di
competenze e delle peculiarità del distretto e del territorio attraverso la
ShoesValley, lo sviluppo di opportunità legate alla dichiarazione di area
di crisi industriale complessa, la creazione di una piattaforma e-
commerce territoriale e, soprattutto, la formazione per aiutare le
imprese a gestire il cambiamento e per proteggere e valorizzare il
nostro Made in Italy". Per il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, "il
Micam si conferma essere un appuntamento fieristico di grande
importanza, una vetrina di notevole rilievo per il nostro distretto a livello
internazionale".(ANSA).
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A MILANO.

Micam al via,
le nostre aziende
in vetrina
Mete Picene alla Bit
A pagina 7

Le nostre aziende in vetrina al Micam
Domenica rassegna al via a Milano. Nel 2019 contrazione delle esportazioni: «Nel 2020 non sono previsti stravolgimenti»

ge in un rapporto diffuso da As- caratterizzano il Salone Interna-
socalzaturifici - il 42% dei ri- zionale della Calzatura nella sua

spondenti prevede invarianza; il prima edizione del 2020. Si con-

36% si aspetta una diminuzione ferma un anticipatore di tenden
ze e proprio per evolvere insie-

nelle paia prodotte rispetto a 
me al mercato in movimento, a
partire da questa edizione rinno-
va il proprio layout per conferi-
re alle aree «classiche» un'iden-
tità ancora più spiccata e arric-
chire il salone di novità.
Molto attese sono le collezioni
proposte dalle aziende della
provincia di Ascoli anche sotto
l'aspetto della sostenibilità. La
sostenibilità ambientale e socia-
le sarà un tema fortemente pre-
sente, in varie espressioni e in
numerosi contesti di Micam,
per testimoniare il cambiamen-
to profondo che anche il calza-
turiero sta promuovendo all'in-
terno del settore della moda e
dell'accessorio.

di Vittorio Bellagamba

MIL ̀ki.NO
Le numerose aziende della pro-
vincia di Ascoli che prenderan-
no parte alla prossima edizione
del Micam che aprirà i battenti
domenica confidano di sotto-
scrivere proprio nel corso della
rassegna milanese quegli accor-
di commerciali in grado di modi-
ficare il quadro congiunturale.
Infatti, secondo i dati diffusi a
Milano, nel corso della presenta-
zione della rassegna, anche in
provincia di Ascoli si è assistito
nel corso del 2019 ad una con-
trazione delle esportazioni. In-
fatti si è passati da un ammonta-
re di 193,23 milioni di euro dei
primi mesi del 2018 ai 178,35 mi-
lioni dei primi nove mesi dell'an-
no appena concluso con una
contrazione pari al -7,7%. La bi-
lancia commerciale, ovvero la
differenza tra esportazioni e im-
portazioni risulta essere ancora
positiva. Infatti le importazioni
sono state pari a 82,32 milioni di
euro nel corso dei primi nove
mesi del 2019 contro gli 84,43
milioni di euro dello stesso pe-
riodo del 2018 con una flessio-
ne del 2,5%.
«Coerentemente con l'anda-
mento degli ordinativi ancora in-
soddisfacente che ha caratteriz-
zato l'ultima frazione del 2019,
le attese sulla produzione nella
prima metà del 2020 escludono
stravolgimenti di sorta - si leg-

gennaio-giugno dello scorso an-
no; solo il restante 22% appare
invece ottimista. La ponderazio-
ne dimensionale delle risposte
porta ad una stima dell'output
ancora in terreno negativo, sep-
pure con un calo più contenuto
(-1,4%). In linea con queste indi-
cazioni, il grado di utilizzo della
capacità produttiva a fine giu-
gno (previsto all'81% circa tra le
aziende interpellate) risultereb-
be sostanzialmente immutato ri-
spetto a quello denunciato per
lo scorso dicembre. Va comun-
que rimarcato come tali giudizi
siano stati raccolti a metà gen-
naio, quando ancora la notizia
del coronavirus non godeva
dell'eco mediatico attuale, non
erano stati presi provvedimenti
dai governi, né si poteva imma-
ginare che la portata del feno-
meno potesse avere conseguen-
ze sull'economia mondiale (an-
cora oggi peraltro non quantifi-
cabili)».
Il Micam Milano torna a Fiera
Milano dal 16 al 19 febbraio e,
con la nuova campagna di co-
municazione Micam in wonder-
land, inaugura il percorso di
un'edizione piena di novità. Un
layout rinnovato e ancora più di-
namico con una particolare at-
tenzione ai contenuti di innova-
zione, tendenze e sostenibilità,
senza perdere di vista i nuovi
creativi. Questi gli elementi che
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Ascoli

Visitatori al Micam nella passata edizione

ATTESA

Sostenibilità
ambientale e sociale
tema anche di molte
imprese ascolane

APPUNTAMENTO

Fino al 19 febbraio
il Salone
Internazionale
della Calzatura
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Cinque donne
al comando:
la forza di Fiocco
Una produzione tutta al femminile

al 1985 tutta la respon-
sabilità dell'azienda è
passata nelle mani di
cinque donne, sorelle o

cugine tra loro, che di comune
accordo hanno portato il Cal-
zaturificio Fiocco, una delle re-
altà del distretto veronese del-
la scarpa, a essere un esempio
di continuità e di crescita, con
la produzione di due collezio-
ni all'anno, una capacità mani-
fatturiera di 1500 paia al gior-
no per la produzione estiva e
di 800 per quella invernale.
La storia di Fiocco è iniziata

nel '67, quando Natalino Fusa-
ri e Arnaldo Zanardi decisero
di condividere un progetto di
vita ambizioso, quello di crea-
re un'attività in proprio nel
settore delle calzature da don-
na. Il primo mise a disposizio-
ne la propria abilità di calzola-
io specializzatosi nell'esercito,
il secondo le proprie capacità
organizzative e commerciali.

Il salto generazionale ha
portato ad avere uno stile con-
temporaneo, un'attenzione alle
più innovative tendenze della
moda ma senza eccessi. Fioc-
co, nel inondo, è sinonimo di
qualità e affidabilità con un ot-
timo rapporto qualità-prezzo.
Eppure, stando a Nuvoletta Za-
nardi, una delle socie titolari,
il momento non è dei migliori
per il settore: «Il mercato in-
terno - spiega l'imprenditrice
veronese - sta attraversando
un periodo difficile. Le vendite
sono diminuite per quasi tutti,
perché regna un'atmosfera di
sfiducia generale, che va dalle
troppe tasse da pagare all'an-
damento altalenante della po-
litica. Così la gente, o almeno
parte di essa, va ad acquistare
un prodotto più scadente. Per
le aziende non ci sono agevo-
lazioni di alcun tipo, i paga-
menti sono sempre più dila-
zionati e così molti calzaturifi-
ci stanno chiudendo o lo han-
no già fatto. Molti dei nostri
clienti, quelli più importanti,
hanno tirato giù le serrande.
Così si punta sempre di più
sull'estero, dove c'è ancora un
certo profitto, ma la crisi eco-

AI timone Nuvoletta Zanardi

nomica globale ha un po' con-
tagiato anche questi mercati,
in particolare nella produzione
per l'estate. Noi siamo presenti
all'estero dalla Russia al Cana-
da. Nel Vecchio Continente mi
piacerebbe esportare di più e
che si riaccendessero, alla
grande, le vendite in Russia.
Noi partecipiamo al Micam -
dice ancora Nuvoletta Zanardi
- per dare la possibilità ai
compratori, ai buyer di tutto il
mondo, di avere una certa
scelta».

Fiocco, da sempre fedele al-
la produzione di calzature
donna (tranne un tentativo,
anni orsono, di allargarsi al
bambino), produce la scarpa
in tutta la sua completezza nel
proprio sito di Bonferraro, al
confine tra Veneto e Lombar-
dia, immerso in un bellissimo
parco verdeggiante. Calzature
di target medio-alto, ammirate
anche per l'accuratezza della
lavorazione oltre che per desi-
gn e pellami.

Fiocco continuerà a guarda-
re principalmente all'estero,
puntando su calzature che de-
vono durare nel tempo anche
come look. (g.n.)
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 ANCONA 

1. L'abito cult dell'estate 2020 firmato Off-White
2. La Soho bag rossa di Gucci (890 euro)
3.1 sandali Gilda di Amina Muaddi (865 euro)
4. Gli stivali Farylle di Dr. Martens (195 euro)

La classifica

Off-White e Gucci: le griffe
più amate dagli internauti

*Anche stavolta non c'è storia:
sono Off-White e Gucci i brand
più desiderati al mondo. A
stabilirlo è la nuova edizione dei
Lyst Index, la classifica
trimestrale dei brand e dei
prodotti stilata da Lyst, la
piattaforma globale di ricerche
di moda. Scavalcando Gucci,
che loscorsotrimestre guidava
la classifica dei marchi più
amati, Off-White si è aggiudicata
nuovamente il primo posto del
Lyst Index, grazie
all'inarrestabile domanda
globale che ha interessato
t-shirt, felpe con cappuccio,
sneakers, accessori e
collaborazioni. Trai prodotti più
ambiti, le calzature rimangono
la categoria di prodotto più
rappresentata nella classifica

femminile: e se nelle ultime
edizioni del report scarpa faceva
rima con sneakers, ora sono
richiestissimi gli stivali dallo
stile militare. Il secondo
prodotto più amato del
trimestre è invece un'assoluta
newentry: sfoggiate da
celebrities del calibro di Kendall
Jennere HaileyBieber, i sandali
Gilda firmati Amina Muaddi
hanno portato il marchio a un
aumento del 73% nelle
visualizzazioni. Anche la
richiesta per gli stivali Farylle di
Dr. Martens (disponibili a 176
dollari) è aumentata del 151%. Il
piumino firmato Arket, brand
del colosso svedese H&M, è
l'unico capospalla a rientrare fra
gli articoli per lei più desiderati
del trimestre.

Esordio fashion al Micam
di due brand marchigiani
Sipario Deplacè Maison e Les jeux du marquis

L
e Marche protagoniste al prossimo
Micam con Italian Artisan e due mar-
chi selezionati tra gli Emerging Desi-
gner. Anche perla prossima edizione

del salone internazionale della calzatura Mi-
cam, in programma al quartiere fieristico di
Milano-Rho dal 16 al 19 febbraio, gli organiz-
zatori, l'associazione Assocalzaturifici, han-
no voluto rinnovare la collaborazione con
Italian Artisan per poter mettere in contatto
le imprese italiane coni grandi brand inter-
nazionali. Questa piattaforma B2B, con sede
a Porto Sant'Elpidio (Fermo), è nata nel 2015
da un'idea di David Clementoni per dare ac-
cesso all'unicità, alla flessibilità produttiva
ed alla qualità italiana, affermandosi rapida-
mente come il punto di riferimento per quei
marchi che vogliono pro-
durre in Italia un prodot-
to premium/luxury, in si-
nergia con le imprese lo-
cali.

L'Innovazione
«Micam sostiene l'inter-
nazionalizzazione delle
Pmi fornendo strumenti
concreti ed innovativi»
ha detto il presidente di
Assocalzaturifici Siro Ba-

don. «Portare grandi
brand mondiali a produrre in Italia per avva-
lersi del nostro patrimonio artigianale costi-
tuito da tante eccellenze era un'esigenza av-
vertita dal comparto. Grazie a questa piatta-
forma digitale le aziende italiane possono
farsi conoscere mentre per quelle interna-
zionali vi è l'opportunità di abbattere con-
cretamente i costi di produzione». David Cle-
mentoni Ceo di Italian Artisan ha osservato:
«Inlinea con la nostra missione di portare la
tradizione del made in Italy nel futuro del
commercio siamo molto lieti di rafforzare la
nostra collaborazione con Assocalzaturifici
con cui condividiamo la stessa visione: svi-

luppare una community che condivida sto-
ria passione e abilità manifatturiera. Sono
certo che insieme riusciremo ad accrescere
valore e creare nuove opportunità per le
realtà produttive italiane».

LenovItà
Tra le oltre 200 aziende espositrici prove-
nienti dalle Marche, ci saranno due giovani
realtà che sono state selezionate per esporre
le loro creazioni nell'area riservata agli
Emerging Designer. Una è Deplacè Maison
di Marco Contigiani, Leonardo e Aldo D'Au-
tilio con sede a Corridonia (Macerata). Dép-
lacé è un marchio indipendente di calzature
e accessori che nasce da una convergenza
unica di arte e personalità. Immagina un mi-

scuglio di tatuaggi. archi-
tettura e musica elettroni-
ca, una sorta di disordine
organizzato che i creativi
hanno inserito nella colle-
zione di debutto. Il mon-
do urbano e outdoor vie-
ne visto in un'unica visio-
ne.

Gli accessori
L'altro marchio è Les
jeux du marquis di Ema-

nuele Coppari di Porto
San'Elpidio. Fondato nel 2012. il brand vuole
valorizzare le Marche, da sempre territorio
rinomato perla produzione di accessori sen-
za tempo. I classici dell'immaginario femmi-
nile vengono reinterpretati dal brand in for-
me irriverenti e seducenti. Ogni singolo pez-
zo è realizzato a mano: decolleté e sandali
dalla linea sensuale da reinventare con gli
accessori fantasia proposti, bracciali modu-
lari con cui creare combinazioni insolite e
giocose, pompon di pelliccia, papillon in
preziose sete.

ma. vi.
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U
pscale Argentine
label La Martina
is gearing up to
make a splash
with its new

LA MARTINA
EXPANDS
LEATHER GOODS
WITH PRINCIPE

leather goods line at the
upcoming Micam tradeshow
that will unfold Feb 16 to 19.
La Martina recently entrusted
the production of accessories
line to Varese-based leather
goods maker Principe to expand
its accessories line. Principe, a
historic company founded in 1955,
which also produces Cerruti 1881
and Automobili Lamborghini's
leather goods lines under
license, recently dedicated a new
showroom area specifically for
La Martina's leather goods on
via Gesù in Milan's Quadrilatero
district, where it already has an
important outpost. "Focusing on the
accessories arena is strategic for
a reality like ours, as it is a conduit
to the world of saddles and boots,"
said Enrico Roselli, La Martina's
European ceo (see photo). Prior
to inking a deal with Principe
(which generated 16 million in
annual revenue), La Martina
directly managed its leather goods
production for two years after
breaking with Compagnia delle
Pelli. "This agreement will allow
us to grow, not only in terms of
volumes, but it will also allow us
to enhance the perception of the
brand and our visibility throughout
all markets," he explained, adding
that through this new relationship,
La Martina now has the opportunity
to focus on balancing
its mens and womens
accessories offering.
Today, womens bags
represent 80% of the

32 fdShion

total bag revenue,
but the goal is
to drive mens
revenues up to
50% from 20%.
Travel retail is
also a focus of

the accessories
collection, that runs the gamut
from metropolitan to sporty looks.
The new line has been priced at
a range of 89 euros to 599 euros.
The collection, which will be
sold in multi-brand shops and
through various other channels,
is expected to be showcased at
Micam, along with the brand's
footwear line, which has been
produced under license by Le
Marche-based company Giano,
since 2006. Giano also produces
footwear for Harmont & Blaine
under license and Woolrich
through a joint venture. Looking
ahead, La Martina aims to interact
with specialists in each sector, in
order to best interpret the brand's
ethos to a growing market. Digital
is also key to this ongoing strategy.
"The goal," Roselli explained, "is to
create a network of collaborations
at all levels thanks to a platform
that affords us direct access to
our contacts, licensees, agents
and distributors and single-brand
stores. It means producing content
that can be disseminated at all
levels for everyone to use it," he
said, adding that La Martina is also
gearing up to unfurl a capsule with
Italian auto design firm Pininfarina.
The capsule, inspired by the polo
and winter sports worlds, will be
positioned to high-end customers
and was envisaged as a joint project
between the Argentine group,

Principe and Giano. (c.me.l

LA MARTINA
EXPANDS
LEATHER GOODS
WITH PRINCIPE
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Eli srl, joint venture dedicata alle calzature Liu-Jo, chiude il 2019 con un fatturato di 34 milioni di euro (+40%
sul 2018) e nuovi progetti di personalizzazione, a cominciare da Liu-Jo Lab: un vero e proprio laboratorio

creativo sito nell'headquarter di Civitanova Marche e dedicato alle sneaker (che oggi 'pesano' circa il 60% del

business), in cui arte e manifattura s'incontrano per dar vita a prodotti. II progetto sarà presentato, in formato

'ridotto', nello stand Liu-Jo al prossimo Micam, e ha come evoluzione "Liu-Jo My Identity", grazie al quale,
nel corso di diversi momenti della stagione, sarà possibile acquistare capsule di sneaker limited edition per-

sonalizzate da artisti, influencers e talent. Una novità unica, che dall'estate 2020 si svilupperà ulteriormente
coinvolgendo direttamente il consumatore che potrà customizzare online tre modelli di sneaker, rendendoli

inimitabili.

Eli srl, joint venture dedicated to Liu-Jo footwear, ended 2019 with a turnover of 34 million euros (up +40% over 2018) and new projects of

personalisation, starting from Liu Jo Lab: a bon_r fide creative laboratory located in the Civitanova Marche headquarters and dedicated to

sneakers (which today account for over 60% of the busi.ness), where art and manufacturing come together to give life to products. The project
will be presented in a 'reduced' format in the Liu-.Jo stand at the next edition of Micam, and will be followed by "Liu-Jo My Identity", which

at different times of the season will offer the possibility of purchasing limited edition capsule collections of sneakers personalised by artists,

influencers, and talents. A genuinely unique project. which starting in summer 2020. will be further developed to directly involve the consumo;

who will be given the chance to customize three different online sneaker models, making them one-of-a-kind.
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BORBONESE

ICAM rinnova il suo appeal per i grandi marchi

che lo scelgono come cornice per presentare
le loro collezioni ed i progetti speciali che
hanno al centro la calzatura: a testimonianza
di ciò, anche questa edizione sono tanti i
nomi che debuttano o rientrano allo show. Tra
questi Borbonese, marchio storico di Torino

che dal 1910 è sinonimo di borse e accessori di lusso, presenta

una collezione di calzature che rinnova il concetto di "nonchalant
appeal" che permea tutti i prodotti del brand.

Una alternanza tra forme pulite e lineari di decolleté e ballerine

bourgeois in materiali nobili come camoscio e nappa in perfetto
match con le borse Borbonese, e linee più decise e maschili di

boot, tronchetti e mocassini con suola carrarmato. E, per finire,

una gamma di sneaker su cui spicca la stringata in nylon nell'iconica
stampa Occhio di Pernice.
Tradizione made in Italy e maestria artigiana si esprimono al massimo

nelle proposte di Alberto Fasciani: caratterizzata da alti standard, un

design senza tempo e l'innovazione, la calzatura del marchio si è

affermata come icona del lusso e dell'eleganza nel mondo.

BORBONESE

Ihl) af.mag

HIDE&JACK

A MICAM è un rientro eccellente: il magnetismo della nuova
collezione Alberto Fasciani saprà conquistare il pubblico
internazionale della manifestazione.
Manila Grace sceglie di lanciare a MICAM la sua prima collezione

scarpe. Presente sul mercato del fashion dal 2004, ha consolidato
la sua brand awareness affermandosi nella moda made in Italy con

un importante know-how tessile. Nel 2016 ha lanciato la Felicia

Bag che è diventata presto una icona di stile e oggi ha deciso di

inaugurare una collezione non solo di borse ma anche di scarpe:
in fiera vedremo oltre 100 nuovi modelli, dalla sneaker per il tempo
libero, allo stivaletto elegante.
Brand di sneakers dalla forte personalità, Hide&Jack, nato nel

2014 su impulso dei fratelli Alberto e Nicola Franceschi e ispirato al

romanzo di Stevenson "Lo strano caso del Dr. Jekyll & mr. Hyde",

fa il suo ingresso a MICAM con la nuova serie dell'ormai iconica
sneaker Silverstone dalla caratteristica suola design.

C'è anche chi ha scelto MICAM per celebrare il suo 100°

anniversario: si tratta del brand norvegese della calzatura outdoor
Viking, che presenterà una collezione memorabile di stivali invernali

per bambino sviluppati e tostati per resistere alle temperature
più fredde. Dallo stivaletto trendy Ebba che abbina estetica a

funzionalità, al polacchino Jack GTX dall'appeal urban, casual

look e confort grazie alla membrana Gore-Tex che assicura piede

asciutto e traspirabilità.
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LIVING KITZBÜHEL MANILA GRACE

Una storia altrettanto ricca è quella del brand Patrick che risale

addirittura al 1892 e da allora è sinonimo di calzature per ogni

disciplina sportiva. La sua presenza a MICAM è strategica per

incontrare i multibrand store dove la sua calzatura dallo stile

distintivo, design classico, autentico e senza tempo, il packaging

accattivante per il pubblico giovane, trova la sua giusta collocazione.

Tra le nuove proposte protagoniste in fiera, infine, c'è anche Living
Kitzbühel, brand del Tirolo austriaco che ha fatto della pantofola
un vero e proprio accessorio lifestyle, dalla qualità assoluta.

design creativo e materiali naturali come la lana cotta ed il loden.

La collezione uomo, donna e bambino che vedremo a MICAM

rinnoverà il piacere di "sentire i piedi a casa".

MICAM renews its appeal for leading brands that choose it as the

preferred setóng for presentrng collections and special projects

that feature the shoe as their protagonist: proot of this, also at this

edition, are the many names that will debut or return to the show.

Among them, Borbonese, the h,storic brand from Turin that since

1910 has been synonymous with luxury bags and accessories,
will present a collection of shoes that renews the concept of

"nonchalant appeal" characterising all the products of the brand.
An alternation between the basic and streamlined shapes of pumps

1UR1

PATRICK

and bourgeois flats in noble materials like suede and nappa in a

perfect matching with Borbonese bags, and the more distintive

and masculine lines of boots, low boots, and moccasins with a

grip-fast sole. Finally, a rende of sneakers where the nylon lace-up
with iconic Patridge eye print stands out.

Made in Italy tradition and artisanal expertise are fully expressed
in the proposals by Alberto Fasciani: characterised by high

standards. a timeless design and innovation, the brand's footwear

has established itself as an icon of luxury and elegance worldwide.
Al MICAM, it is a re-entry par excellence: the magnetism of the

new Alberto Fasciani collection will capably conquer the event's

international public.

Manila Grace chooses MiCAM for the launching of its first footwear

collection. Present on the fashion market since 2004, it has

reinforced its brand áwareness by making a name for itself in the

world of Made in Italy fashion thanks to its textile expertise. In 2016,

it launched the Felicia Bag, which soon became an icon of styAe,

and to•day. it has decided to inaugurate a collection of not only

bags but also shoes: at the fair, we will see over 100 new Models.

from the sneaker for leisure time to the elegant ankle boot.

Hide&Jack, the brand of sneakers with a strong personality; which

was founded in 2014 from the creative impulse of brother and sister

Alberto and Nicola Frahceschi, who took their inspiration from the
novel by Stevenson "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde",

arrives al MiCAM with its new series of by now iconic Silverstone

sneakers, which stand out for their uriique sole design.

There are also brands that chose M1CAM to celebrate their 100'°

anniversary: one of them is !l'e Noiwegian brand of outdoor

shoes Viking, which will present an anniversary colle.ction of winter

boots for kids developed and tested to withstanrJ the coldest

temperatures. From the trendy Ebba half boot that matches look

and functionality to the Jack GTX ankle boot with an urban appeal,

casual look, and comfortable fit thanks to the Gore- Tex membrane

that guarantees breathability. while keeping the foot dry

Just as rich is the history of Patrick, a brand dating back to 1892,

which has always been synonymous with shoes dedicated to every

sports discipline. Its presence at MICAM is strategic for meeting up

with multibrand stores. where its footwear with a distinctive style,

and classic, authentic, and timeless design, with a striking package

peíect for attracting ,vouths. finds the right audience.

Finally among the new proposals starring as the fair's protagorüsts

is also Living Kitzbühel. the Austrian-Tyrol brand that has made

slippers a bona fide lifestyle accessory of absolute quality creative

design and natural materials like boiled wool and loden. The men's.
womens, and kids' collection presented at MICAM will reneiw the

pleasure of "having your feet feel like they're home".

af.mag

af
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FESSURA: LO STREET STYLE 

TECNICO DALL'ANIMA GREEN

Il brand prosegue il suo cammino Banco a fianco dell'innovazione

con una collezione dal sapore street wear & lifestyle, in materiali

tecnici monocromatici e con un occhio di riguardo per l'ambiente.

Nell'ambito della nuova collezione per il prossimo inverno proposta

Micam si distingue in particolare il modello Reflex, interamente

sviluppato con pellame riciclato e con fondo super flessibile e

leggero, composto internamente da una soletta in sughero naturale.

Cinnovazione è riportata anche nel cuore hi-tech della scarpa, dove

ai sistema di propulsori interni è abbinata una soletta smart collegata

ad un'app, che fornisce indicazioni biometriche e di postura. Una

vera epropria Fusione tra street style creativo e cura per l a mbiente,

spii n tcr ale dall'anima t -h tech.

FESSURA: TECHNICAL STREET STYLE 

WITN A GREEN SOUL

I he brand continues its tucah cllcrngside innovotion with CI street

wear & I/estyle collection, i;; monochromatir te_chr.ical r>,ater-ials .and

with an er;e for the environment. As part of the new collection for the

upcoming winter proposed at Micam,the rnodel Reflex stands out in

;.articular and is entirely deve/oped with recycled leather and with

a super flexible i:n,d light bottom, internally composed of Cr natural

corlc insole.

;nnovat on is c,riso reflected in the !i.-tech hear t of the shoe, where the

internal propulsion system is combined with a smart insole connected

to an app, which provides biometric and posture indications. A reczl

fusion between creative street style and care for the environment,

naturally inspired by a high tech soul.

NEWS]
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L'INVERNO SPORTIVO-CHIC

FIRMATO LA MARTINA

Ho stile inconfondibile del r archio, leader nel mondo del polo. torno

a Micam con la nuova collezione di calzature e pelletteria per l'uomo

e la donna.lconico per la donna il tronchetto allacciato a 8 buchi

con; zip posteriore che semplifica la calzata in metallo dorato con

tirante personalizzato, realizzato in nappa con gambale elasticizzato e

personalizzato da impunture a mano dorate sul tallone e occhielli oro. I.<

suola è in Eva per una maggiore leggerezza. Per l'uomo spicca invece la

chunky sneaker allacciata con tomaia in vitello ed inserti in vari materiali,

tra cui un mix d'. tessuti tecnici, camoscio e pellame gommato. La

completano una fodera in Air mesh e la suole in Eva XL extralight.

TNE SPORTY-CI1C WINTER

SIGNED BY LA MARTINA

7 he distuu llve str,l,> r>f the bronci, leader in the pol-, wo; Ici, rctarns to

Micam with the new collection of footwear and Ieather goods for men

and women.The women's 8-hole lace-up ankle boot with rs>>ar zipper is

iconic for women who simplify the fit in golden metal with personalised

loop, mode of nappa leather with elasticised leg and personalised

by golden hand stitching on the heel and golden eyelets. The sole is

in Uva for increased lightness. The chunky sneaker with upper in colf

tecrther and inserts in various materials stands out, instead, for men

including a mix of technical fabrics, suede and rubberised (eather.

Air mesh lining and Eva XL extrafight sole complete
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FROM
COMPANIES 

PITILLOS: QUALITÀ,
TREND E CONFORT
Sono i cavalli di battaglia del brand spagnolo
che ha vestito tre generazioni di donne e,
dal 2003, segna anche l'eleganza dell'uomo:
la ricerca sulle tendenze moda e la speciale
attitudine per il confort

Pitillos sta per compiere 40
anni e si prepara al suo an-

niversario riaffermando i
valori del suo heritage, oggi

più forti che mai: qualità,

stile e confort. Disegnate e
confezionate per risponde-
re alle esigenze dei piedi più
delicati, le calzature Pitillos

sono realizzate con materiali
di alta qualità, una speciale
costruzione che assicura la

comodità e con un design ac-
cattivante al passo coi tempi.

La proposta di Pitillos è com-

pleta e si rivolge sia alla don-
na contemporanea che, tra i

suoi mille impegni quotidia-
ni, vuole stare al passo con

la moda ma senza rinunciare
al confort, sia all'uomo con

una modelleria che spazia
dal formale all'athleisure.
Le scarpe Pitillos vengono

realizzate all'interno di im-
pianti estremamente organiz-

zati e sviluppati in maniera

razionale; per le lavorazioni

si impiegano macchinari di

ultima generazione che ga-
rantiscono la qualità e l'ot-
timizzazione delle risorse.
A MICAM tutte le novità di

Pitillos saranno in mostra
presso lo stand A16 B9 nel
padiglione 6.

I PITILLOS, QUALITY, STYLE,
I AND COMFORT

These are the strong suits of the Spanish brand that has been dressing
women for three generations, and since 2003, has allo been offering
elegante to men: research onto fashion trends and a special attitude
towards comfort.

Pitillos is about to celebrate 40 years and gets
ready for its anniversary by recorfirming the
values of its heritage, which are stranger now

than ever before: quality, style, and comfort.
Designed and produced to meet the needs of the,

most delicate feet, Pitillos shoes are made from

high quality materials, with a special construc-
tion that ensures comfort and with a striking

dv_sign. that keeps pace with the t,imes.

The Pitillos proposal is complete and is aimed

at the modern woman who, with her thousands

qf daily obligations, would like to keep pace with

fashion without having to sacrifu e comfort, and

at men with a line of models that ranges frarn

formai to athleisure.

50
FOTO SHOE 30

Pitillos shoes are made in extremely well-organ-
ised production facilities with a logical layout;
while for the shoes' construction, state-of-lite-art

machines guarantee quality and the optimisa-
tion of re.sourr.es.

At MICAM, ali the latest proposals of Pitillos
will be on show at stand A16 B9 in Hall 6.
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o
'SHOES FROM SPAIN'
A MICAM: UN INVERNO ̀VIBRANTE'
La Spagna ancora grande protagonista del
Salone milanese con oltre 200 marchi, la più
rappresentativa delegazione straniera in fiera.

La calzatura spagnola torna
ad accendere gli sguardi e a
catturare l'attenzione a Mi-
cam 2020 con la presentazio-
ne delle collezioni per l'Au-
tunno Inverno 2020/21 di oltre
165 aziende e 200 marchi, con-
fermandosi ancora una volta
come la più rappresentativa
delegazione straniera pre-
sente alla manifestazione di
Milano. L'alta qualità e conte-
nuto di ricerca delle calzature
spagnole trova così a Micam
una vetrina d'eccezione e con-
ferma il costante investimen-
to dell'industria calzaturiera
Made in Spain sulle fiere di ec-
cellenza come quella milanese
per rafforzare le relazioni con
i buyer internazionali, anche
in un ambiente in rapido di-
venire come quello virtuale.
Le esportazioni di calzatu-
re spagnole sono tornate a
crescere nel corso del 2019
a dimostrazione dell'elevato
appeal che il design spagnolo,
con la sua riconoscibilità, e la
qualità del Made in Spain han-

no sui mercati internazionali,
in particolare in paesi come
Francia e Germania Un ri-
sultato tanto più rimarchevo-
le se considerato nel quadro
dell'attuale instabilità econo-
mica e politica internazionale.

'SHOES FROM SPAIN' AT
MICAM: A ̀VI BRANT' WINTER
Spain is once again the top protagonist of the Milan trade show with
over 200 brands, representing the leading delegation at the fair.

Spanish footwear returns under the spotlight to capture the attention of visitors at Micam 2020,

with the presentation of collections for Fall/Winter 2020-21 by over 165 firms and 200 brands,

confirming itself to once again be the most represented foreign delegation present at the event

in Milan. Accordingly, the high quality and experimental content of Spanish footwear finds
an exceptional showcase in Micam, while confirming the continuous investments made by the
Made in Spain footwear industry in fairs par excellence like, the one in Milan, which are key
to reinforcing relations with international buyers, including rapidly grouring realities like the
virtual one.

Spanish footwear exports returned to a trend of growth in 2019, confirming the high appeal of
Spanish design, with its recognisability, and the quality Made in Spain shoes enjoy on inter-

national markets, and especially in countries like France and Germany. A result that is all the
more remarkable when considered in the current economie and political scenario of interna-
tional instability.

57
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Accordi

LA MARTINA, DEAL
CON PRINCIPE PER
LA PELLETTERIA
La licenza con l'azienda di Varese
sancisce l'ingresso del marchio
argentino nel segmento travel

a nostra lilosotïa è allearci con aziende che facciano la
differenza. Più che licenze, si tratta di vere e prugne col--
lalxrrazioni integrate e strategiche». A spiegarlo a MFF è
Enrico Roselli, ceo di La Martina Europe. 11 brand ar-

ecnlino ha infatti siglato un accordo di licenza con l'azienda di Varese
Principe, alla quale ha affidato la pelletteria. Come spiegato dal brand
manager Alessandro Marmi, la distribuzione sarà articolata su più

canali e livelli, dall'online ai duty
free. Per La Martina, inoltre, la nuo-
va partnership segna il debutto della
prima linea eli travel and luggage e
si aggiunge a quella di lunga data
stretta con l'azienda marchigiana
Giano ben I4 turni fa. «lnsìeniestia-
mo valutando un deal che sia meno
legato a una scadenza contrattuale»,
ha spiegato il ceo Enrico Paniccià.
Il focus del brand del polo è anche
sul digital, la cui evoluzione punta

a sul /.zare l'occhio alle generazioni più giovani. «Vogliamo creare una
struttura centrale complessa, ricca di contenuti ma fruibile da tutti i no-
stri licenziatari, agenti e negozi», ha proseguito Roselli. Sinergia è anche
la parola chiave in merito ai progetti futuri. Che spaziano dalla capsu-
le con Pininfarina per la stagione f-w 20/21, ispirata al mondo delle
performance, fino all'appuntamento con le fiere. «M.ic<un è la prima
piattaforma d'esercizio sulla quale cerchiamo di bilanciare le esigenze
del brand con quelle dei partner. L'obiettivo comune è quello di co-
struire una presentazione unitaria, coerente e d'impatto», ha concluso
Roselli. (riproduzione riservata) Ludovica Bergeretti

Una borsa La Martina

Fgt indusiry lancia a
Milano il brand B+FI

CAPASA: «CON IL EFC
LA   ARISPONDE 

ALLA DOSAIT.

10
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IL BABY TALENTO

Viario Donato Vinci
conquista Roma
con Kinky Boots
SASSARI

Dopo il grande successo la scor-
sa stagione al Teatro Nuovo di
Milano con "A Bronx Tale", l' en-
fant prodige sassarese Mario Do-
nato Vinci è approdato in uno
dei musical più amati di Brod-
way e del West End di Londra.
Dal Teatro Alfieri di Torino al
Teatro Brancaccio di Roma, l'ar-
tista undicenne sta conquistan-
do il pubblico in tour nazionale
come protagonista bambino di
"Kinky Boots", uno spettacolo
che celebra i valori dell'amicizia,
dell'integrazione e della felicità
contro ogni fenomeno sessista.
Vincitore dei maggiori premi
BestMusical, l'opera è una pro-
duzione del Teatro Nuovo in col-
laborazione con il Micam Mila-
no e vede Claudio Insegno nel
ruolo di regista, e Giulio Pangi
come cast-director. Al fianco di
Mario Donato sono coinvolti
grandi performer del musical ita-
liano e internazionale, tra i quali
Marco Stabile e Stan Believe, ri-
spettivamente nei ruoli di Char-
lie Price adulto e Lola Simon,
con un cast d'eccezione che in-
clude Roberto Rossetti, Martina
Lunghi, Lisa Graps, Giuseppe
Galizia, Michele Savoia e Clau-
dia Campolongo.
glese Steve Patenam, "Kinky
Boots" narra le vicende del giova-
ne Charlie, che alla morte del pa-
dre si ritrova a gestire un'azien-
da di scarpe sull'orlo del falli-
mento. Tutto sembra perduto,
ma il suo destino incrocia fatal-
mente quello di Lola, una drag
queen esuberante quanto dota-
ta di uno spiccato fiuto per la
moda.
Le musiche e le liriche sono di

Cindy Lauper e il libretto è firma-
to da Harvey Fierstein, con le co-
reografie di Valeriano Longoni,
la direzione musicale del mae-
stro Marco Longo e i costumi di
Lella Diaz. E un'esperienza certa-
mente straordinaria per il giova-
ne artista sardo, studente dell'in-

dirizzo musicale all'Istituto Com-
prensivo Pasquale Tola di Sassa-
ri, noto per aver partecipato da
bambino allo Zecchino d'Oro,
ma che in questi anni ha macina-
to un successo dopo l'altro bru-
ciando le tappe di una carriera
che già si presenta folgorante.
A conclusione degli spettacoli

ha ricevuto numerosi attestati di
stima da parte di artisti e perso-
naggi di spicco, tra i quali Giam-
piero Ingrassia e il ballerino An-
drè De la Roche, definito il "Nu-
reyev della danza moderna".

Enorme successo
al Brancaccio

per il musical che vede
protagonista l'enfant
prodige sassarese

La scena
finale
di Kinky Boots
Sotto Mario Donato
con De La Roche
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la Repubblica

Torino
FINO A DOMENICA AL TEATRO ALFIERI

Le drag queen rilanciano una fabbrica di scarpe

di Maura Sesia

Alla base c'è una strana storia
vera, che diventa un film, poi un
musical ma in altri lidi. Ha debut-
tato nel 2018 la versione italiana
di "KinkyBoots", prodotto da Tea-
tro Nuovo di Milano in collabora-
zione con Micam Milano, che sarà
da oggi a domenica prossima al
Teatro Alfieri per il cartellone
"Fiore all'Occhiello" programma-
to da Torino Spettacoli.
Curioso che contribuisca alla

produzione il Micam, un salone in-
ternazionale leader nel settore
delle calzature. Soprattutto è biz-
zarro che il fulcro dello show sia
una fabbrica di scarpe, che però
veicola i messaggi di intrapren-
denza, affetto, coraggio, integra-
zione, felicità. Prima è venuto il
film "Kinky Boots-Decisamente di-
versi" di Julian Jarrold uscito nel
2005 sulla vicenda autentica di
una fabbrica di scarpe sull'orlo
del fallimento, salvata da un'idea

geniale: dirottare la produzione
realizzando linee di stivali per
drag queen e transessuali con
charme femmineo ma la robustez-
za per sostenere corpi di uomini.
Dal lungometraggio nasce il musi-
cal che debutta a Broadway nel
2013, vincendo sei Tony Awards;
nel 2015 arriva sui palcoscenici
londinesi. Già nella versione origi-
nale c'è un riferimento all'Italia e
al Micam di Milano, così è stato
quasi naturale che se ne sia occu-
pato il Teatro Nuovo, anche per-
ché si tratta di un allestimento da
grandi numeri: musiche e liriche
della nota cantautrice Cyndi Lau-
per, testi di Harvey Fierstein, ven-
tidue interpreti tra cui nei ruoli
dei protagonisti Marco Stabile e
Stan Believe, orchestra di nove
elementi con la direzione musica-
le di Marco Longo, regia di Clau-
dio Insegno.

Stabile è Charlie Price, il pro-
prietario dell'azienda, Believe è la
drag queen Lola. Sarà l'incontro e
l'amicizia tra Charlie e Lola a cam-
biare la sorte di una triste fabbri-
ca di scarpe comuni. Gli spettaco-

M44~

Kinky Boots Prodotto da Teatro Nuovo di Milano,
lo spettacolo si íspíra al film omonimo di Julian Jarrold
che a sua volta racconta una vicenda industriale autentica

li di Lola saranno fonte di ispira-
zione per Charlie che producen-
do smaglianti e vivacissimi stivali
riuscirà anche a coronare il desi-
derio di partecipare alla più gran-
de fiera del mondo, appunto il Mi-
cam di Milano.

«Il produttore ha visto lo spetta-
colo a Londra e ha deciso di por-
tarlo in Italia spiega Insegno
qui si è voluto renderlo assoluta-
mente italiano, anche le canzoni
sono tradotte perché spiegano i
passaggi della trama. E molto di-
vertente e colorato, parla non so-
lo della libertà di pensiero, della li-
bertà di essere drag queen o omo-
sessuale: il messaggio più impor-
tante che passa è quello di essere
se stessi, di non sognare di essere
qualcosa, ma semplicemente di
esserlo. I punti di forza sono le par-
rucche splendide, i costumi paz-
zeschi e soprattutto gli stivali stu-
pendi. Lo spettacolo è per tutti,
uomini, donne, bambini. Io non
avevo visto l'originale però lavo-
randoci mi sono accorto che è un
gioiello, è una favola con il lieto fi-
ne, potrebbe essere stata scritta
da Disney, parla di tutti noi».

Mori 0 adii
mio

mio sirauiiro

I i i, iena I:d.brl,
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AII'Alfieñ c'è Kinky boots'

DOPO lo strepitoso successo della
scorsa staione, approda finalmente
a Torino Kiiiky boots", uno dei
musical più amati di Broadway e del
WestEnd di Londra e vincitore di
tutti i maggiori premi Best Musical. E
ima produzione del Teatro Nuovo di
Milano. in collaborazione con Micani
Milano Sarà al Teatro Alfieri di Tori-
no (piazza Solferino 4) da martedì 14 a
domenica 19 gennaio (martedì-sabato
ore 20,45; domenica ore 15,30).
Uno spettacolo che trascina dagli

angusti spazi della fabbrica, alle sfilate
glamour di Milano. Una fabbrica di
scarpe è la pesante eredità che Charlie
Price si trova a dover gestire dopo
l'improvvisa morte di suo padre.
Purtroppo, gli affari non vanno come
dovrebbero, ma quando tutto sembra
perduto, proprio nel momento inali
Charlie inizia a licenziare i primi
dipendenti, ecco che perle strade di
Londra il suo destino incrocia fatal-
mente quello di Lola, una drag queen
tanto esuberante quanto dotata di uno
spiccato fiuto per quello che fa moda e
tendenza. Lo spettacolo racconta l'a-
micizia tra Charlie e Lola, i cui show
musicali diventano ispirazione per la
creazione di una collezione di sensuali
stivali da donna, capaci di reggere il
peso di un uomo en travesti. Le musi-
che e le liriche sono di Cyndi Lauper
e il libretto è firmato daHarvey Fier-
stein. La regia è di Claudio Insegno.
Biglietti platea 35 curo, ridotti gruppi
e abbonati 28 curo; galleria 25 curo, ri-
dotti 20 curo. Info e prenotazioni 011/
5623800, www.torinospettacoli.it.

l
Urlando Furiosa:
Rita Pelusio
a Camaleonüka

Lana dei Cesalo Ce tlavci tlefeaa montlale.egf

s.iir:'r~~.+
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ANCHE GLI STIVALI
CAMBIANO LA VITA
IL MUSICAL "KINKY BOOTS" IN SCENA ALL'ALFIERI DAL 14 AL 19

FRANCACASSINE

eunpaio di stivali rosso fuoco
daitacchi vertiginosi non
possono cambiareilmondo,
sicuramente possono mutare il
destino di alcuni uomini e,
soprattutto, far divertire il
pubblico. Da martedì 14 a
domenica 19 al Teatro Alfieri
nel cartellone di Torino
Spettacoli arriva "KinkyBóots",
ilmusical che ha debuttato a
Broadway nel 2013

aggiudicandosiseipremiafla 67' edizione dei
TonyAwards, tra cui miglior musicale miglior
colonna sonora. Ispirato a una storia vera,
prima, nel 2005, è stato un film poi è diventato
lo spettacolo teatrale con le musiche diCyndi
Laupere con illibretto firmato daHarvey
Fierstein. In Italia arriva con la regia di Claudio
Insegno, la direzione musicale di Marco Longo
e uncast distraordinari attori e performer
capeggiati da Marco Stabile e Stan Believe nei
moli principali.
La vicenda ruota intorno a Charlie Prince,

erede di un'importante fabbrica milanese di
scarpe, purtroppo sull'orlo del fallimento.
Dopo varie peripezie decide di salvare

l'azienda di famiglia grazie all'incontro con la
drag queen Lola e alla di leipassione per gli
stivali. Gli stivali del titolo sono, appunto,
"ldnky", nell'accezione di bizzarro e inusuale,
spesso con una connotazione sessuale, e
saranno proprio loro a risolvere la situazione.

Infatti andranno a servire una nicchia di
mercato spesso nemmeno considerata,
quella delle drag queen che, per esigenze
sceniche, ha bisogno di calzature forti e
robuste, e allo stesso tempo aiuteranno
Charlie ad aprirsi al cambiamento e ai suoi
sentimentiperLauren. L'amicizia insolita tra
Charlie e Lola è divertente e commovente e
riuscirà a contagiare lentamente tutti,
persino l'omo lobo, razzista Don. Perché,
come dice "Just Be", uno dei numeri più
riusciti del musical, ̀cambia il mondo
semplicemente cambiando idea" e,
modificandola prospettiva, si riesce avedere
tutto con occhi diversi. —

Appuntamento in piazza Solferino 4
alle 20,45, domenica alle ore 15,30.
Costo da 20 a 35 euro oltre 1,50 euro di

prevendita; info tel. 011/5623800 Al centro del palco Marco Stabile e Stan Believe interpreti dei ruoli principali

ANCHE GLI STIVALI
CAMBIANO tA VITA ti

•
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LA SECONDA EDIZIONE DI PLAYERS DISTRICT

TORNA A MICAM
Players District - l'area di Micam dedicata alle calzature sportive e outdoor - dal 16 al 19

febbraio 2020 a Fiera Milano. Scelta dettata dal successo dello scorso anno e dalle tendenze

del mercato che vedono il segmento delle scarpe sportive in crescita insieme a quello

delle sneakers. Nei primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno speso, infatti,

il 3,4% in più per questa tipologia di calzatura rispetto allo stesso periodo del 2018, per

un totale di circa 95o milioni di euro di valore e 15,4 milioni di paia vendute, +3,o% (fonte:

Confindustria Moda su dati Sita Ricerca). Durante Micam di settembre - prima edizione

di Players District - le calzature sportive sono state, infatti, tra le più trattate in fiera,

rappresentando 1'8,5% degli interessi dei visitatori.
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MICAM GIOCA ANCORA
Dopo l'ottimo riscontro ottenuto al suo
debutto, Players District - l'area di
Micam pensata per offrire uno spazio
inedito al mondo multiforme della
calzatura sportiva e outdoor - è tornata
anche durante l'edizione invernale del
Salone, svoltasi dal 16 al 19 febbraio
scorsi. Players District si dimostra uno
spazio in linea con le tendenze del
mercato, che vedono il segmento delle
scarpe sportive in crescita: nei primi
nove mesi del 2019 le famiglie italiane
hanno speso, infatti, il 3,4% in più per
questa tipologia di calzatura rispetto
allo stesso periodo del 2018, per un
totale di circa 750 milioni di Euro di
valore e 15,4 milioni di paia vendute,
+3,0%. Un ulteriore consolidamento,
quindi, dopo gli incrementi superiori al
5%, sia in spesa che quantità, registrati
a consuntivo 2018. Insieme alle
sneakers, il comparto delle scarpe
sportive è l'unico ad evidenziare un
aumento delle vendite sul mercato
interno, da lungo tempo in stagnazione.
Anche i dati (stat delle esportazioni
italiane di calzature sportive risultano
caratterizzati da dinamiche positive:
l'Italia ha infatti esportato, nei primi 9
mesi 2019, 11,8 milioni di paia per
645,4 milioni di euro. Allargando

l'analisi all'Unione Europea, secondo i
dati Eurostat i 28 Paesi membri hanno
esportato nel complesso — nello stesso
periodo — oltre 200 milioni di paia
(considerando sia i flussi intra-UE che
extra-U E) per 6,3 miliardi di euro, in
linea con ì livelli di gennaio-settembre
2018, ma con crescite del 5,5% in
volume e dei 15,3% in valore per i flussi
diretti ai mercati extra-U E.
Assocalzaturifici monitora da tempo
questo trend e ha realizzato quest'area
proprio per dare ulteriore valore al
segmento, consentendo ai produttori e
agli operatori di poter contare su uno
spazio di business specifico. Durante il
Micam di settembre 2019, prima
edizione di Players District, le calzature
sportive sono state, infatti, tra le più
trattate in fiera, rappresentando 1'8,5%
degli interessi dei visitatori (il 34% ha
cercato sportive da uomo, il 40% da
donna). Sempre rispetto alle tipologie di
calzature sportive si segnala che il 16%
dell'interesse in questo comparto si è
concentrato su "Calzature da trekking e
outdoor". II layout dell'area è stato
ancora una volta caratterizzato da uno
spazio centrale, The Arena, dedicato
alla scoperta "in action" delle molte
anime della calzatura sportiva attraverso

performance ed eventi dinamici
connessi allo spirito del settore. La
prossima edizione di Micam è in
programma dal 20 al 23 settembre.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Appuntamento a Players District
Il settore delle calzature classiche continua la sua alleanza con quello delle scarpe sportive

Anche per la prossima edizione invernale del
Micam. in programma a Fiera Milano Rho dal
16 al 19 febbraio 2020 torna Players District,
la nuova sezione progettata per rappresentare
e valorizzare la varietà che caratterizza la
proposta dei marchi internazionali legati al
mondo dello sport active attraverso la formula
dell'evento e dell'entertainment..
Assocalzaturieri, l'associazione di categoria
che organizza Micam mostra di credere molto
in questo progetto di collaborazione cori
l'universo sportivo espandendo il signifiimto e
le potenzialità del mercato footwear lifestyle.
Evidenti le risorse spese nell'organizzazione di
speciali aree tematiche con l'intento di
trasformare la fiera in una piattaforma di
suggerimenti ed ispirazioni. Non solo
l'occupazione canonica di spazi espositivi, ma
un progetto esperenziale per valorizzare il
mondo e le sensazioni che ruotano intorno al
prodotto. Con un format orientato al trend
sportivo piu interessante e trasversale
dell'ultimo decennio, capace di declinazioni
che dalla performance piu spinta si sviluppano
nella vita quotidiana e nell'urbanstylo,
La prima edizione di Players District, tenutasi
lo scorso settembre durante l'edizione estiva
della manifestazione Leader nella calzatura, ha
animato il padiglione 7 della Fiera Milano Rho
in uno spazio ispirato in particolare á
dinamismo dei piu coinvolgenti eventi sportivi.
Con l'intento di connotarsi come hub di
informazione e riflessione, in modo da
orientare gli addetti ai lavori nelle loro scelte, il
salone lancia il format Micam X. un luogo di
incontro in cui il pubblico della rassegna potrà
scoprire e analizzare insieme ad esperti le
ultime tendenze del mercato e dei consumi,
oltre alle correnti più forti in fatto di stile,
Collocato al Padiglione t dove si svolgono
sfilate e seminari e che rappresenta il cuore
della manifestazione, si articolerà in
presentazioni. workshop, allestimenti e altre
iniziative, sviluppati intorno a tre temi chiave.
materiali, sostenrbrtda e retail, Oui. come
spiegano gli organizzaton, confluiranno
speaker e realtà da tutto il mondo, per fare il
punto sulle incognite (da qui la ">:- nel nome)
del futuro e trovare le giuste chiavi di lettura
dei cambiamenti sempre più dirompenti che
stanno trasformando anche il comparto
calzatunero.

Appuntamento a Players District
millenleMmeeeduedimr+ualage v» Neina cm.,. Me %nato, •
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ANDAMENTO IN CONTROTENDENZA

Anche il mercato interno premia le scarpe
sportive: e a Micam torna il Players District
17 January 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Conto alla rovescia per Micam, il salone della calzatura che va in scena a
Fiera Milano Rho dal 16 al 19 febbraio. Una delle aree più dinamiche
della manifestazione è il il Players District: al debutto sei mesi fa con un
focus su scarpe sportive e outdoor, ha subito attirato l'attenzione degli
addetti ai lavori.

Del resto, questo segmento è in crescita, come attesta il +3,4% della
spesa delle famiglie italiane nei primi nove mesi del 2019: spesa che, in
base agli studi di Confindustria Moda su dati Sita Ricerca, ha raggiunto i
750 milioni di euro in valore, con 15,4 milioni di paia vendute (+3%).

Si tratta di un ulteriore consolidamento dopo gli incrementi superiori al
+5%, sia a valore che in quantità, registrati a consuntivo 2018. «Insieme
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alle sneaker - informano da Micam - le cosiddette sportive sono le uniche
a evidenziare un rialzo delle vendite sul mercato interno, da lungo tempo
in forte stagnazione».

Anche i dati Istat sull'export di questo comparto sono caratterizzati da
dinamiche positive: sempre da gennaio a settembre 2019 sono state
esportate 11,8 milioni di paia (+9,5%) per 645,4 milioni di euro (+6,7%).

A proposito dell'Ue, Eurostat segnala che dai 28 Paesi membri sono
partite nei nove mesi oltre 200 milioni di paia (considerando sia i flussi
intra-Ue che al di fuori dell'Unione), per un totale di 6,3 miliardi di euro,
in linea con i livelli di gennaio-settembre 2018, ma con un +5,5% in
volume e un +15,3% in valore per quanto riguarda specificamente le
vendite verso le nazioni extra Ue.

«Assocalzaturifici - si legge in una nota - monitora da tempo il trend
legato a questa tipologia di calzature e ha realizzato il Players District
proprio per dare ulteriore valore al segmento, consentendo a produttori
e operatori di contare su uno spazio di business specifico».

Durante la prima edizione di Players District, lo scorso settembre, le
calzature sportive sono state fra le più trattate al Micam,
rappresentando l’8,5% degli interessi dei visitatori: il 34% ha cercato
modelli maschili e il 40% femminili, con un 16% dell'interesse
concentrato sui settori trekking e outdoor (37% per l'uomo e altrettanto
per la donna).

 

a.b.
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(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Il mercato delle calzature mostra
tendenze che vedono il segmento delle scarpe sportive in crescita, sia
per quanto riguarda l'export del Made in Italy, sia per il mercato interno.
E Micam, la rassegna internazionale delle calzature, in programma dal
16 al 19 febbraio in Fiera Milano a Rho, ripresenta, dopo il successo
ottenuto al debutto, Players Discrict, area pensata per offrire uno
spazio inedito al mondo della calzatura sportiva e Outdoor. Nei primi
nove mesi del 2019, secondo gli ultimi dati di Confindustria Moda, le
famiglie italiane hanno speso il 3,4% in più per le calzature sportive
rispetto allo stesso periodo del 2018, per un totale di circa 750 milioni
di euro di valore e 15,4 milioni di paia vendute (+3%). Anche i dati Istat
delle esportazioni italiane di scarpe sportive risultano caratterizzati da
dinamiche positive: l'Italia ha infatti esportato, nei primi 9 mesi del
2019, 11,8 milioni di paia per 645,4 milioni di euro (con incrementi
tendenziali rispettivamente del 9,5% e del 6,7%). (ANSA).
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SAVE THE DATE

Players District torna a Micam

UN OSSERVATORIO IMPORTANTE PER ADDETTI, DEALER E RETAILER SU UN MERCATO

IN COSTANTE EVOLUZIONE, QUELLO DELLE CALZATURE SPORTIVE E OUTDOOR.

DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2020 A FIERA MILANO

A TESTO: Manuela Barbieri

Players District - l'area di Micam

dedicata alle calzature sportive

e outdoor - dal 16 al 19 febbraio

2020 torna. a Fiera Milano.

Scelta dettata dal successo dello

scorso anno e dalle tendenze

del mercato che vedono il

segmento delle scarpe sportive

in crescita insieme a quello delle

sneaker. Nei primi nove mesi del

2019 le famiglie italiane hanno

speso, infatti, il 3;4% in Più per

questa tipologia di calzatura

rispetto allo stesso periodo del

2018. per un totale di circa 750

milioni di euro di valore e 15.4

milioni di paia vendute..3.0%

(fonte: Confindustria Moda su

dati Sita Ricerca). Un ulteriore.

consolidamento. quindi, dopo gli

incrementi superiori a15%, sia in

spesa che quantità, registrati a

consuntivo 2018.

Anche i dati Istat delle esportazioni Italiane di scarpe sportive

risultano caratterizzati da dinamiche positive: (Italia ha infatti

esportato, nei primi nove mesi 2019, 11,8 milioni di paia per 645,4

milioni. ifi euro (con incrementi tendenziali rispettivamente del 9.5%

e del 6.7%). Allargando l'analisi all'Unione Europea, secondo i dati

Eurostat, i 28 Paesi membri hanno esportato nel complesso - nello

stesso periodo - oltre 200 milioni di paia (considerando sia i flussi

intra-UE che extra-UE) per 63 miliardi di euro. in linea coni livelli

di gennaio-settembre 2018, ma con crescite del 5,5% In volume e del

15,3% in valore per i flussi diretti ai mercati extra-UE

Assocalzaturifici monitora da tempo il trend legato a questo comparto

che è l'unico a evidenziare un aumento delle vendite sul mercato

interno, da lungo tempo in forte stagnazione. Durante Micam di

settembre - prima edizione di Players District - le calzature sportive

sono state, infatti. tra le più trattate in fiera, rappresentando (8S%

degli Interessi dei visitatori (34% sportive da uomo e 40% da donna).

Nel dettaglio delle tipologie di calzature sportive. si segnala il 16% che

è rappresentato dalle "calzature da trekking e outdoor" (37% uomo e

37% donna).

16

Players District back at Micam

A BUSINESS OPPORTUNITY FOR TRADE, DEALERS AND RETAILERS

IN A CONSTANTLY CHANGING MARKET: OUTDOOR AND SPORTS SHOE,.

FROM 16 TO 19 FEBRUARY 2020 AT THE FIERA MILANO

The Players District - the area specifically created inside Micam Milano to provide the

variegated world of outdoor and sports shoes - will be back at the Fiera Milano from 16

to 19 February 2020.

The Players District is a clear reflection of market trends which indicate that the sports

footwear segment io expanding rapidly, In the first nine months of 2019 Italian famtlies.

in fact. spent 34% more on this type of shoe compared with the same period in 2018.

for a total of 750 million Euros in value and 154 million pairs sold, .3.0% (source:

Confindustria Moda - Italtan Federation of Textiles. Fashion and Accessories - based on

data from Sita Ricerca). A further consolidation. therefore, following an increase of over

5% In both expenditure and quantity recorded at the end of 2018

Figures provided by the Italian National Institute of Statistico (Istat) regarding exports;

of Italian spotts shoes are also positive: in the first 9 months of 2019, in fact. Italy

exported 11.8 million pairs, amounting in value to 645.4 million Euros (with a tendentla

increase of 95% and 6.7% respectively). Extending the analysis to the European Union

as a whole, according to Eurostat the 28 member States exported more than 200

million pairs (considerino trade flows both within and outside the EU) In the same

period, for a total of 6.3 blllton Euros: this was in line with January-September 2018

levels. although trade flows towards non-EU eountries showed an tncrease of 5.5% In.

volume and 15.3%, In value,

Assocalzaturtfici has been monitoring

trends regarding this type of footwear

for some time. At the September edition

of Micam. when the Players District

made its debut. sports shoes were in

fact amongst the products most dealt-
in at the fair. attracting 85% of buyers'

attention On particular. amongst the

visitors interested In this type of product.

34% were looking for mens sports shoes

and 40% for womeris). Remaining in the

field of sports and outdoor shoes, it is

worth mentioning that 16% of interest

in this segment was concentrated on

'trekking and outdoor footwear.(37%

menswear and 37% womenswear).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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-SAVE THE DATE-

Players District
torna a Micam

Un osservatorio importante per addetti,

dealer e retailer su un mercato

in costante evoluzione, quello delle

calzature sportive e outdoor.

Dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fiera Milano

_ DI MANUELA BARBIERI

p
loyers District l'area di Micam dedicato alle calzatu-re sportive e outdoor - dal 16 al 19 febbraio 2020 torno
a Fiero Milano. Scelto dettata dal successo dello scorso

anno e dalle tendenze del mercato che vedono il segmento del-

le scarpe sportive in crescita insieme a quello delle sneaker. Nei

primi nove mesi del 2019 le famiglie italiane hanno speso, infatti,

i13,4%. in più per questo tipologia di calzatura rispetto allo stes-

so periodo del 2018, per un totale di circo 750 milioni di euro di

valore e 15,4 milioni di paio vendute, +3,0% (fonte: Confindustria

Modo su dati Sito Ricerca). Un ulteriore consolidamento, quindi,

dopo gli incrementi superiori al 5%, sia in speso che quantità,

registrati o consuntivo 2018.

Anche i doti Istot delle esportazioni italiane di scarpe sportive

risultano caratterizzati do dinamiche positive: l'Italia ho infatti

esportato, nei primi nove mesi 2019, 11,8 milioni di paio per 645,4

milioni di euro (con incrementi tendenzioli rispettivamente del 9,5%

~~.

e del 6,7%). Allargando l'analisi all'Unione Europea, secondo i

doti Eurostat, i 28 Paesi membri hanno esportato nel complesso

- nello stesso periodo - oltre 200 milioni di paio (considerando

sio i flussi intro-UE che extro-UE) per 6,3 miliardi di euro, in li-

neo coni livelli di gennaio-settembre 2018, ma con crescite del

5,5% in volume e del 15,3% in valore per i flussi diretti ai mercati

extra-U E.

Assocalzaturifici monitora do tempo il trend legato o questo

comporto che è l'unico o evidenziare un aumento delle vendite

sul mercato interno, do lungo tempo in forte stognozione. Du-

rante Micom di settembre - primo edizione di Ployers District - le

calzature sportive sono state, infatti, tra le più trottate in fiera,

rappresentando l'8,5% degli interessi dei visitatori (34% sportive

da uomo e 40% da donna). Nel dettaglio delle tipologie di calza-

ture sportive, si segnalo i116% che è rappresentato dalle "calza-

ture do trekking e outdoor" (37% uomo e 37% donna).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Players District, the MICAM playground

I player della scarpa sportiva, stelle dello sport, spettacolari
performance di atleti e tornei amichevoli: il debutto del Pla-

yers District è stato un successo che l'edizione di febbraio di

MICAM intende replicare.

ormat studiato per far evolvere il mercato e creare
concrete occasioni di business per le aziende del seg-

mento sportivo e gli operatori, Players District torna
per l'edizione di febbraio 2020 con ancora più brand
e nuovi entusiasmanti progetti, riaffermandosi come

punto di riferimento per la calzatura sportiva e outdo-
or. Cruciale per il suo sviluppo anche la collaborazione

con Assosport, l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli
Sportivi, che apporta un fattivo contributo alla crescita dell'area.

Tra conferme e novità, tornano nomi come Björn Borg, CMP, Do-
lomite, Joma Sport, Lotto, Skechers... ma anche nuovi progetti, le

anteprime assolute delle novità più interessanti del mercato e i mo-

delli più visionari, di nicchia o mainstream, ispirati alle performance
dei grandi dello sport.

All'interno del Players District lo spazio speciale di The Arena al-

ternerà comparsate di campioni dello sport, performance di atleti

delle diverse discipline e tornei che mirano a coinvolgere in una
competizione amichevole anche gli espositori della manifestazio-
ne. Una festa pensata per dare corpo e forma al fenomeno ormai

globale delle sneaker che, solo in Italia, si traduce in 18,1 milioni di

paia prodotte per un valore di 750 milioni di euro (nel 2018). Dati

che dimostrano la vitalità di un comparto multiforme e ricco di op-
portunità di sviluppo.

aa:rsiag

Leading players in sports shoes, sports celebrities, spectacu-
lar athletic performances and friendly tournaments: the debut

of the Players District was a success that the February edition
of MICAM intends to repeat.

With a fornai designed with the airn of developing the market and
creating concrete business opportunities for sports segment com-

panies and operators, the Players District returns for the February
2020 edition with an even greater nurnber of brands and new ex-
citing projects, thus reconfirming itself as a point of reference for
sporty and outdoor shoes. Criticai to its development is also the
collaboration with Assosport, the Association of Italia!? Sporting

Goods industre, which has made an active contribution to helptng

this area grow.

Among returning names and new entries, the re-entries will in-

clude names like Björn Borg, CMP Dolomite, Joma Sport, Lotto,

and Skechers... but there will also be new projects, and premiere
showings of the most interesting innovations on the market and the
rnost visionary models, either niche or mainsirearn, inspiretl by the
performances of leading athletes.

inside the Players District, the special area of The Arena will alter-
nale special appearances by sports champions with athletic per-

formances and tournaments airned at involving the event's exhibi-

tors in a friendly cornpetdion. A celebration created to give shape
to the by now global phenomenon of the sneaker which, in Italy

alone, is equal to 18.1 million pairs produced for a value of /50
million euros (in 2018). Figures that demonstrate the vitality of a
multifaceted segmert that is rich in opportunities for development.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Aspettando
Players District

Il settore delle calzature classiche Made in Italy continua la sua alleanza con quello
delle scarpe sportive. Anche perla prossima edizione invernale del Micarn, in program-
ma a Fiera Milano Rho, dal torna dal 16 al 19 febbraio 2020 Players District, la nuova
sezione progettata appositamente per rappresentare e valorizzare la varietà che carat-
terizza la proposta dei marchi internazionali legati al mondo dello sport active attraver-
so la formula dell'evento e dell'entertainment.
La prima edizione di Players District, tenutasi lo scorso settembre durante l'edizione
estiva della manifestazione lader nella calzatura, ha animato il padiglione 7 della Fiera
Milano Rho in uno spazio ispirato in particolare al dinamismo dei più coinvolgenti
eventi sportivi. Assocalzaturieri, l'associazione di categoria che organizza Micam mo-
stra dunque di credere molto in questo progetto di collaborazione con l'universo
sportivo espandendo il significato e le potenzialità del mercato footwear lifestyle. Evi-
denti le energie e le risorse attivate nell'organizzazione di speciali aree tematiche con
l'intento di trasformare la fiera in una piattaforma di suggerimenti ed ispirazioni. Non
solo l'occupazione canonica di spazi espositivi, ma un progetto esperenziale per valo-
rizzare il mondo e le sensazioni che ruotano intorno al prodotto. Con un format orien-
tato al trend sportivo più interessante e trasversale dell'ultimo decennio, capace di
declinazioni che dalla performance pii spinta si sviluppano nella vita quotidiana e
nel l'urbanstyle.

Aspettando
Players District
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I DESIGNER DI DOMANI AL SALONE DELLA CALZATURA

Le scuole sfilano sulla passerella di Micam X
18 February 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Il tema della sostenibilità è un problema con urgente necessità di
soluzione sia nel design che nella produzione, tale da diventare tema
centrale della sfilata Sustainable Visions, organizzata da Micam
all’interno dell’area Micam X, zona dedicata alla creatività e che ha visto
protagonisti gli studenti delle Scuole e delle Accademie di moda
associate alla Piattaforma Sistema Formativo Moda e le loro collezioni.

Un appuntamento in cui sono state coinvolte i designer più promettenti
delle scuole di moda italiane: Accademia Costume e Moda, Accademia
della Moda, Accademia di Brera, Afol Moda, Arsutoria School, Cercal,
Domus Academy, Ferrari Fashion School, Iaad, Istituto di Moda Burgo,
Istituto Marangoni, Istituto Secoli, Modartech, Naba-Nuova
Accademia di Belle Arti e Next Fashion School.
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In pedana 26 outfit creati da altrettanti studenti, nove look ideati da
gruppi di designer e dieci proposte creative di calzature sostenibili
realizzate dagli istituti specializzati in design calzaturiero (Cercal di
Rimini e Arsutoria School di Milano), per un totale di 45 uscite.

«Ringrazio Micam Milano per aver scelto di ospitare i nostri
neodiplomati, dando così l’opportunità di creare un momento d’incontro
tra i giovani creativi degli istituti italiani di alta formazione nella moda e
le aziende moda», ha dichiarato Giulia Pirovano, presidente di
Piattaforma Sistema Formativo Moda -. Le scuole facenti parte della
nostra piattaforma hanno tutte sviluppato un’attenzione estrema alla
sostenibilità all’interno dei loro programmi formativi, attenzione che sta
diventando materia di studio trasversale nel percorso accademico».

A Micam è andata in scena, dunque, non solo una vera semplice sfilata,
ma anche un’esperienza a 360 gradi dal punto di didattico, motivando
così la scelta di una formazione superiore a chi vuole avvicinarsi al
settore moda.

Durante i preparativi dello show abbiamo avuto la fortuna di conoscere
da vicino gli interessanti progetti creativi di due giovani designer:
Gabriela Mangiapia con la capsule Basic Instinct e Micol Rizzi con la
capsule Enso (nella foto).

La prima, in rappresentanza dello Iuad, ha fatto sfilare un capsule
collection non solo di accessori. ma anche di abbigliamento dall’istinto
primitivo, che fonda le sue radici nel concetto eco attraverso la creazione
di capi da fibre vegetali biologiche al 100% come l’ortica, il bambu, la
canapa e il lino.

«Il focus del mio progetto deriva dal fascino dell'aspetto morfologico di
alcune texture naturali, come funghi, corteccia, anelli di alberi e piante di
cactacee - spiega la designer -. Dalla ricerca primaria ho trasformato i
materiali ordinari in pezzi di maglia e tessuti 3D tradizionali, complessi e
innovativi al tempo stesso».

La seconda, Micol Rizzi, in rappresentanza dell’Istituto Secoli, è partita
dal rapporto con la natura espresso con tessuti ecosostenibili che
riconducono al concetto di gratificare la vista, lo spirito e la mente. Un
ideale Zen, giapponese, basato su due principi: il “ma” che esprime il
vuoto e la scrittura ‘Kanji’ utilizzata dai monaci.

Il primo si esprime nel rapporto tra abito e corpo, ricreato attraverso
capi ampi, stretti da cordoni o bottoni e volumi mutevoli. La seconda è
espressa da stampe all over realizzate con tinture naturali.

Un progetto che sottolinea l’importanza della connessione fra la
didattica e il mondo lavoro, affinché i giovani creativi possano esprimersi
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e lasciare un segno destinato a divenire eterogenee narrazioni di moda
per l’immediato futuro.

a.c.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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"Micam X" e le incognite dei nuovi trend

Micam, il Salone internazionale della Calzatura, in
programma dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fieramilano
è l'appuntamento imperdibile per tutto il comparto.
È una manifestazione in continua evoluzione, così
come il mercato. E per comprendere al meglio questo
progresso c'è una grande novità in serbo. Debutterà
infatti "Micam X", il palcoscenico delle proposte più
innovative e tecnologiche che caratterizzerà il cuore
della rassegna, nella Fashion Square del Padiglione
1. Sarà il luogo di incontro in cui il pubblico troverà
stimoli coinvolgenti alla scoperta delle nuove tendenze
di mercato, tra correnti di stile, ricerca dei materiali,
sostenibilità e futuro della vendita al dettaglio.
Presentazioni, workshop, allestimenti dedicati e altre
iniziative riservate all'innovazione si svilupperanno
intorno ai tre temi chiave per il settore: materiali,
sostenibilità e retaìl. Una platea dove confrontarsi con
le incognite del futuro, da qui deriva la X, e trovare
le chiavi di lettura dei cambiamenti sempre più
dirompenti che stanno cambiando le regole del gioco.

"Micam X" and the unknowns of new trends

Micam, the International Footwear Exhibition, scheduled
from February 16th to 19th 2020 at Fieramilano is the
not to be missed event for the entire sector. It is an
event in continuous evolution, as is the market. And
to better understand this progress there is a great
novelty in store. In fact, "Micam X", the stage for the
most innovative and technological proposals that will
characterise the heart of the exhibition, will be making
its debut at the Fashion Square in Pavilion 1. It will be
the meeting place where the public will find exciting
stimuli to discover new market trends, including style
trends, material research, sustainability, and the future of
retail. Presentations, workshops, dedicated installations
and other initiatives dedicated to innovation will be
developed around the three key themes for the sector:
materials, sustainability, and retail. An audience where
the unknown elements of the future can be confronted,
hence the X, and where the keys to understanding the
increasingly disruptive changes that are changing the
rules of the game can be found.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Micam X" e le incognite dei nuovi trend

Micam, il Salone internazionale della Calzatura, in
programma dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fieramilano
è l'appuntamento imperdibile per tutto il comparto.
È una manifestazione in continua evoluzione, così
come il mercato. E per comprendere al meglio questo
progresso c'è una grande novità in serbo. Debutterà
infatti "Micam X", il palcoscenico delle proposte più
innovative e tecnologiche che caratterizzerà il cuore
della rassegna, nella Fashion Square del Padiglione
1. Sarà il luogo di incontro in cui il pubblico troverà
stimoli coinvolgenti alla scoperta delle nuove tendenze
di mercato, tra correnti di stile, ricerca dei materiali,
sostenibilità e futuro della vendita al dettaglio.
Presentazioni, workshop, allestimenti dedicati e altre
iniziative riservate all'innovazione si svilupperanno
intorno ai tre temi chiave per il settore: materiali,
sostenibilità e retaìl. Una platea dove confrontarsi con
le incognite del futuro, da qui deriva la X, e trovare
le chiavi di lettura dei cambiamenti sempre più
dirompenti che stanno cambiando le regole del gioco.

"Micam X" and the unknowns of new trends

Micam, the International Footwear Exhibition, scheduled
from February 16th to 19th 2020 at Fieramilano is the
not to be missed event for the entire sector. It is an
event in continuous evolution, as is the market. And
to better understand this progress there is a great
novelty in store. In fact, "Micam X", the stage for the
most innovative and technological proposals that will
characterise the heart of the exhibition, will be making
its debut at the Fashion Square in Pavilion 1. It will be
the meeting place where the public will find exciting
stimuli to discover new market trends, including style
trends, material research, sustainability, and the future of
retail. Presentations, workshops, dedicated installations
and other initiatives dedicated to innovation will be
developed around the three key themes for the sector:
materials, sustainability, and retail. An audience where
the unknown elements of the future can be confronted,
hence the X, and where the keys to understanding the
increasingly disruptive changes that are changing the
rules of the game can be found.
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Novità in Fiera

L'evoluzione dei settore
raccontata a Mica= "X"

U
n nuovo format per raccontare
l'evoluzione dei settore calza-
turiero, turiero, dai materiali g avan-

guardia ai :ai rivoluziona- 
t.F, d `l.

consumo, 1,2 sost 3it<_ : 111.1n';:

modi di fare rtsae' cani 'X iara a
suo debutto cori :'N.r¡netn iiir -
la prossima edizione di MiSiAlil, i: sa-
ione ïnternaziona'.e dg + cg izatura,
in programma dai lb a.1 febbraio.

in un momento slính::iico e de-
cisivo per ii mondo e per industria
calzaturiera, che sta attraversando
una fase di profondo cambiamento
sia nei processi produttivi che nel-
la filosofie che circonda la cLZatura
[compresa la percezione che it con-

sumatore finale ha di essa], sam '"X;
diventerà palcoscenico

de le proposte più innovative e tec-
no'nqtcl=o e caratterizza _ ii cuore del-
, fiera nr , area delle sf ':ate e seminari

~.. DE:d akne 1. Sarà il luopo di incontro
n ai,i pubblico troverà stimoli coinvol-
genti aria scoperta delle nuove tenden-
ze di mercato, tra correnti di stile, ricer-
ca dei materiali, sostenit, rità e

futuro dei retail. Presentazioni, wor-
kshop, allestimenti dedicati e tnl  ttve
all'inseura dell'innovazione ,i sv,iup-
peranno intorno ai tre t ~~ ~ chiave per
il settore: materiari, su:ste n ra-t.=> e retail.
Un punto di incUntrc cnn speaker e re-
altà innovative da. tutta. :. mondo.
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In a.n increasingly challenging and

competitive climate, trade show operators

are drilling down on their core mission of

connecting brands and buyers. Whether

it's offering networking events and

gathering spaces or creati ngsavvy digital

tools that facilitate communication,

shows are focusing more than ever on

bringing people together to grow their

businesses and spark-uew opport utities.

itnother priority is helping retailers

set themselves apart through unique

merchandise assortmen Is by offering

curated new product discovery areas,

special interna.tional brand showcases

and emerging trend presentations. Mere,

the directors of ligie of footwear's leading

domestic and international events

share how they are using their powerful

platforms to unite the industry and drive

the business forward.

ifVPLATFORM
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JOHN HERON
EXECUTIVE DIRECTOR,

FFANY

What's new: "We are shifting
the focus of our association to
coordinate com mo n dates for
market weeks and represent
the general interests of our
members and the New York
marketplace. FFANY is the
main source of information
about the showroom locations
and places where brands can
be found conducting.business
duríng the ma rket week.
FFANY is no longer directly
involved in the organization
or administration of any
hotel show or general offsite
exposition.That aspect
has;been outsourced and
managed by longtime FFANY
executive Phyllis Rein and her
new company. FSNYE:'

New brands to see "We do
not strive to make FFANYthe
destination for discovering
new brands. Rather: we
are proud to be a proven
marketplace where the
established brands conduct.
business with recognized

I

retailers across all channels:'

Digital offerings: "The
membership pages and.
planner application on FFANY.
org have been revamped to
provide up-to-date contact
information and showroom
locations for all member
brands and companies;'

Economy's impact: "I am
not sure it is the economy that
is impacting our business but
more so the evolution of our
industry. With the growing
penetration of direct-to-
consumer sales, there are
fewer traditional buyers
and sellers in the wholesale
environment than ever before.
We are also seeing a shift in
the way retailers shopthe
market and buy product.
Seasonality is less important
now because for many brands.
product creation is now an
ongoing enterprisewith new
protlucts being rolled out on a
continual basis:'

What brands need to know:
"That the industry and retail
space are evolving fasterthan
you ever could have imagined.

Trade shows are
exploring new ways to
serve their customers in
a fast-changing climate

5400,. 
i.

Conducting business in a
traditional manner and asking
the same questions that were
asked in the past is a recipe
for irrelevance."

What buyers need to know:
"Buyers need to realize that
courses of action that brands
take may on the surface
disrupt traditional norms but
are not necessarily negative.
Brands have a responsibility
to focus internally on viability
and building brand strength
first and foremost. If they can
accomplish that then their
attractiveness and ability to
perform at retail will only be
heightened. Buyers should
be on the lookout for strong

John Heron
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Ma ny shows are 
beefing up their special
events lineups, from
informational seminarsto
networking opportunities

brands. noi brands that will
only kowtow to traditional
expectations."

Industry challenges:
"The industry must embrace
the change taking place.
There are surely going to be
reports throughout 2020
about store closings and
brands that fail, but there
are also going to he stories
of success and retailers and
brands that are thriving in the
new environment. Figuring 
out how to be a part of the
future and not mired in the
past is certainly the biggest
challenge:"

LESLIE GALLIN
PRESIDENT OF

FOOTWEAR, IN FORMA

What's new: "To kick off
the show and bring together
buyers and sellers,.we will
have a welcome nignt cocktail
event on Feb. 4 at the Marquee
Club in the Cosmopolitan
Hotel. Also, due to a shortened
move-in with the venue
(Mandalay Bay Convention
Center). we've tweaked our
show hours. On Feb. 5, we will
open at le a.m. and close at
7 p.m. On day two, hours are
from 9 a.m. to G p.m. and on
day t h ree. 9 a. m. to 4 p. m"

New brands to see: "We
are proud to say our show
is sold out. wall to wall. New
exhibitors include Camuzares,
10KA. Flower Mountain. J/
Slides Men's and Smidt."

Hottest categories:
"Casual lifestyle, outdoor.
boots and resort."

Digital offerings: "Our Magic
app is truly state-of-the-art.
It hasso many elements that
are innovative to a trade show
experience. You can find who
or wnat you need in a few
short clicks through beautiful
editorial imagery and screens.
The app can assist you in
navigating the event itself —
think Wazefor the show floor.
It also enables retailers to
comrnunicate directly with
brands, set up appointments,
access look books and take
private notes:'

Economy's impact:
"Unernployment is at its I
owest level in almost 40
years, so the economy is
not the issue. It's more that
retailers need to make a point
to carry different product
than what the consumer finds
online. Give people a reason to
go into your store:'

What brands need

DALLAS MARKET CENTER

Everything is bigger in
Texas, and the same goes
for the Dallas Market Center,
headquartered in the heart
of the city's Design District.
With a sprawling coniplex

that spans 31 million square
feet, the center is home to
one of the largest footwear
presentations in the U.S.

Al the upcorning Apparel
& Accessories Market —

to know: "This is their show.
So it's imperative that they
drive traffic to their booths by
offer ing something impactful,
whether it's an event, an
experience or even giveaways.
Buyers tend to go where
booths are crowded. Another
draw for retailers is a unique
offer — for example, for all
orders placed at the show,
they get extra dating or a
percentage off. Be creative and
incentivize your customers to
come to vou:'

What buyers need to know:
"While many larger brands
are shifting more to direct-to-
consumer. retailers should be
looking to those brands they
can build with and replacing
those brands whose pricing
and marketing conflict with
the independent [retailer].
This offers lhe best possible
opportunity for findingquality
brands. There is nowhere else
for retailers to have this type of
high-level exposure:'

Industry challenges:
"Understanding the buying
pattern of the 'now' generation
and making great product.
Also. remembering that the
footwear industry has always
had each other's backs. We
need to keep camaraderie top-
of-mind:'

taking place Ján. 14-18
— participants can browse
product in categories ranging
from men 's and women's to
western wear. Birkenstock,
Bern, Emu Australia and
Lemon Jelly will be amongthe
footwear brands exhihiting
new collections.

This year's January
market will feature new

LAURA 
CONWELL
O'BRIEN
EXECUTIVE DIRECTOR,

THE ATLANTA

SHOE MARKET

What's new: "With the
increasedinterestin our
show, we have added space.
to accommodate all the
new exhibitors."

New brands to see: "We
have been working closely
with Abicalçados to bring a

and expanded showrooms
in addition to interactive
attractions such as an indoor
mini food truck, pop-ups and
a photo booth. Additionally.
buyers will have a chance to
experiment with patterns,
textures and colors via
the Fashion Inspiration
stations that .will be installed
throughout the atrium of the

number of Brazilian brands to
the show, including Ipanema,
Zaxy. Usaflex. Moema. Petite 
Jolie. Piccadilly.Offline. Cocco,
Miami, Shoetherapy, Bottero,
Cartago and So.Si Brazil:'

Hottest category: "The
comfort lifestyle brands are
still the hottest, dominating
more than half the space in
our main hall."

Digital offerings: "Last
year.weintroduced TASM
Capture — ourbranded photo.
video engagement and live
casting feature — and our
social media engagement

ó

Laura Conwell O'Brien

venue. There will also be a 
cash drawing where a lucky
winner will receive $500
to spend within the trade
show.
DMC also offers

KidsWorld. a baby and
children's show, in March
and June, as well as á
summer run of its Apparel &
Accessories Market in June.
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was never higher. Based on
feedback, we will be extending
the depth of our exhibitor
and retailer engagement via
short infomercials, live video
casts and photo sessions
throughout the show. Our
goal is to help attendees
reap the benefits of our rich
social media library to create
unique content tor themselves
that they can use across all
platforms to maximize their
investment in our show and
to extend their own social
media reach and engagement
post-show"

Economy's impact: "With
the trade war' still impending.
retailers will be cautious
in their buying. However. I
believe retailers will come to
Atlanta ready to buy and see
new product"

What brands need
to know: "There is a lot of
competition out there. so it's
very importantthat exhibiting
companies start planning
early, prepare, schedule
appointments and follow up:'

What buyers need to know:
"Buyers can expect to see
an increase in international
exhibitors. They need to take
the time to shop the entire
show to familiarize themselves
with all new brands. Shoppers
have a growing desire for
newness and are always
on the hunt for the new
hot brands:"

Industry challenges: "The
U.S./China trade policies will
continue to top the headlines.
Another ongoing issue is the
changing retail landscape.
Digital businesses continue to
grow, and many brands have
gone direct-to-consumer. This
has created challenges for
traditional retailers. but brick-
and-mortar stores are still
very vital to our industry."

SIRO BADON 
PRESIDENT, MICAM

What's new: "We will launch
a new space. Micam X, that
will characterize the heart

of the fair within the area of
fashion shows and seminars
in Hall 1. [It will serve as] a
central meeting place that
will offer Micam's audience
a particularvision of the
product —showcasing the
newest, most innovative
and technological concepts
— as well as new trends
such as the sustainability of
production processes and
the evolution of distribution
channels. In addition, after
a promising start during our
September 2019 edition, we
will bring back Players District,
dedicated to sports and
outdoor footwear."

New brands to see: "We
can't share specifics yet,
but Micam will feature the
great brands of Made in Italy
together with the best global
labels. Buyers certainly will
not be disappointed:'

Hottest categories: "Sports
and outdoor footwear are
going through a period of
continuous and promising
development. We do not think
it is a fleeting trend, but a real
market orientation toward a
different vision of footwear
that is changing many of
the rules of the game in our
industry, paiticularly with
respect to the promotion and
distribution of new products:'

Digital offerings: "We can't
reveal too much, but from
mid-January you will find the
calendar and details related to
Micam X on our v✓ebsite"

Economy's impact: "In
Italy. our sector is growing
thanks to export. Certainly,
at the international level.
there are problems with
some countries, but the world
footwear market still seems
resilient and able to evolve
without being imprisoned
by more complex situations
for the development of the
market:'

What brands need
to know: "Today, when
it cornes to footwear.
consumers are looking for

w „Namiparau

New digital tools are
helping brands and
buyers connect both on
and off the show floor

more than a beautiful and
comfortable accessory. In a
competitive global market,
[brands must offer not
only] innovativestyles and
materials, but also attention
to sustainahility and strong
customization opportunities.
[It will be exciting to discover]
at our upcoming event how
brands have addressed
these features and what
new trends emerge."

What buyers need
to know: "The market has
changed profoundly. and
competition has grown. So
we are encouraging buyers to
be ready to look around, get
out of the box and create new
connections with companies
that can offer fresh products
that will excite consumers.
Buyers should embrace
the opportunities our
event offers:'

Industry challenges:
"Sustainability is the
challenge of the moment. It 
is a movement that arises
from a growing sensitivity
among both producers
and consumers regarding
ethical and economic issues,
environmental protection and
respect for workers. This new
vision makes it necessary to
look beyond the established
production dynamics and
requires greater investments
in materials, technologies and
knowledge in line with new
production standards and
market demands. Without
production lines able to
support the changes, it will be
impossibleto be competitive:"

MARISA 
NICHOLSON
SVP AND
SHOW DIRECTOR,
OUTDOOR RETAILER

What's new: "We've 
combined the wintershows
and brought the outdoor and
snow industries together
under one roof for Outdoor
+ Snow Show. Outdoor and
snow brands and buyers will
all be in one place. making it
easy to discover everything
that's new in the marketplace.
Venture Out, our popular
zone that highlights modern
outdoor trends, will have
reusable turnkey booths built
from sustainable materials."

New brands to see:
"Camper. Royal Canadian.
Thorogood and SockGuy are
new. G.H. Bass is returning
after a hiatus."

Hottest categories: "We
continue to see sustainability
and innovation leading the
way in product development.
The two go hand-in-hand.
Consumers:are gravitating
toward sustainable brands
and products, which is helping
drive change in development.
Cleaner manufacturing
processes, repurposed
materials and more organic
fibers are making their way
into every component."

Digital offerings:
"Our mobile app — now
downloadable via a QR
code — is one of the best
resources for navigating the
show. It includes the floor
plan. exhibitor list. education
and event lineups. show
specials and more to help

everyone maximize their time.
Also. satellite registration
stations have been added to
neighboring hotels (the Hyatt
Regency and Sheraton) so
attendees can pick up badges
before the show"

Economy's impact: "We've
seen record retail sales
throughout the holiday
season, and the early snowfall
has helped drive sales, It all
leads to a strong end to 2019
and an optimistic outlook for
2020. Yet the impact of tariffs
on outdoor gear, apparel and
footwear still weighs heavily
on brands and retailers alike.
While both weather and
the evolving trade policy
remain uncertain. outdoor
participatibn numbers
continue to rise. And recent
reports on the outdoor
recreation economy back
up the fact that the outdoor
industry is a major driver of
economic growth:'

What brands need
to know: "With outdoor and
snow together in one place, it
creates greater value for all in
attendance. There are more
ways to collaborate, network
and strengthen business. It's
a chance to connect with new
retailers and buyers:'

What buyers need
to know: "[The combined
shows] mean there are more
brands and products to
see. It's a great opportunity
to discover new ways to
expand store offerings, and
an efficient place to have
in-person conversations.
The late January tirneframe
also allows buyers to make
better informed purchasing
decisions after knowing their
holiday sell-through:'
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MICAM: IL NUOVO FORMAT "X",
BUSINESS, MODA E INFORMAZIONE
Fervono i preparativi per 1'89.ma edizione di
MICAM, in corso dal 16 al 19 febbraio presso
FieraMilano. Ecco cosa aspettarsi dall'evento.

La grande novità dell'edizione
di febbraio è il lancio di una
nuova area tematica, MICAM
"X", che racconterà l'evolu-
zione del settore calzaturie-

ro, dai materiali ai più rivo-
luzionari trend di consumo,
dalla sostenibilità ai nuovi
modi di fare retail attraver-
so presentazioni, workshop,
allestimenti dedicati e tante
altre iniziative, al centro del
padiglione 1. Per ora si trat-
ta dell'edizione Zero teaser,
mentre il debutto ufficiale di
MICAM "X" si terrà a settem-
bre 2020 con un'agenda anco-
ra più ricca e coinvolgente.
Il nuovo spazio va ad aggiun-
gersi a quello di Players Di-
strict che, dopo il fortunato
debutto della scorsa edizione,

ritorna a far parlare della cal-
zatura sportiva e della cultura
della sneaker al padiglione 7.
H focus sarà sulla scarpa con
l'anteprima di nuovi progetti,
tanta ricerca e novità assolute
per un comparto che, solo in
Italia, si traduce in 18,1 milio-
ni di paia prodotte per un va-
lore di 750 milioni di euro (nel
2018). All'interno di Players
District, The Arena tornerà
ad ospitare le comparsate di
campioni dello sport, le per-
formance degli atleti e i tornei
amichevoli con i protagonisti
della fiera.
Con questi due progetti, che si
affiancano al format collauda-
to che fa delle piazze i perni
dell'esposizione, MICAM uni-
sce business, moda e informa-

zione riconfermandosi come
la piattaforma internazionale
di riferimento per la calzatura
di alta gamma.
Sul fronte della selezione,
la campagna di adesioni do-
vrebbe attestare a circa 1300
le aziende espositrici presen-
ti, per un totale di circa 2000
branda gli organizzatori la-
vorano anche sul fronte dei
visitatori - la scorsa edizio-
ne 44.076, con azioni mirate
per garantire la presenza dai
mercati chiave, soprattutto
dell'area Russia e ex CSI, che
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la scorsa edizione avevano
registrato una flessione, e dai
mercati asiatici, in particolare
dalla Cina, dove lo scorso no-
vembre a Shanghai si è svolto
un incontro per presentare la
manifestazione ad operatori e
stampa locale.
L'ultimo focus è sull'allesti-
mento degli Emerging Desi-
gner, con le collezioni dei ta-
lenti emergenti del panorama
internazionale della calzatura,
che non mancheranno di ispi-
rare con la loro proposta fuori
dal mainstream i visitatori.
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MICAM: THE NEW "X" FORMAT,
BUSINESS, FASHION AND INFORMATION

Feverish preparations are underway for the
89th edition of MICAM to be held from 16 to 19
February at FieraMilano. Here's what the new
edition will hold in store.

Brand new to the February edition is the launching of a new

themed area, MICAM 'X", which recounts the evolution of the

footwear industry, from materials to the most revolutionary

consumer trends, from sustainability to innovative ideas in re-

tail through presentations, workshops, dedicated settings and

many other initiatives, all in the heart of Hall 1. For now, it's

simply a premiere showing of edition Zerro, while the official de-

but of MICAM "X" will actually occur in September 2020 with

an agenda that is richer and more captivating t.hann ever before.

The new space joins the Players District, which, after its suc-

cessful debut at the last edition, returns to highlight sporty

footwear proposals and the culture of sneakers in Hall 7. The

focus will be on the shoe with a preview of new projects, in-

novative research, and brand new proposals in the segment

which, in Italy alone, is the equivalent of 18.1 million pairs

produced for a value of 750 williu euros (in 2018). Inside the
Players District, The Arena will return to host special appear-

ances by sports champions, along with athletic performanc-

es and friendly tournaments featuring the fair's protagonists.
With these two projects, which join the tried and true format of

the event's squares as the main focal point, MICAM combines

business, fashion, and information, while reconfirrning itself to

be the international platform of reference for high-end footwear.

In terms of selection, the campaign aimed at encouraging partic-

ipation should see around 1300 exhi.bitors registered, for a total

of around 2000 brands: the organisers will also focus on visitors -

with 44,076 participants recorded at, the last edition, and spec.ifi,c

strntegies aimed at guaranteeing the presene of key markets, i rr-

cluding above all Russia and the ex-CIS area, which expertienced a

downtrend at the last edition, along wi,th. Asian markets, and espe-

cially China, where a meeting to present the fair to members of the

trade and the local press was held this past Novemberin Shanghai .

The last focus is on the layout of the Emerging Designer area,

with the collections of emerging talents on the international foot-

wear panorama, who will be sure to inspire visitors with their

unconventional proposals.
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MICAM: the new "X" format for sustaiilability and innovation

F

132

ervono i preparativi per la prossima edizione di MICAM,
in programma dal 16 al 19 febbraio 2020 presso Fiera
Milano. Ecco cosa aspettarsi dall'evento.
Mentre la campagna di adesioni dovrebbe attestare at-
torno alle 1300 le aziende espositrici, gli organizzatori
lavorano anche sul fronte visitatori con azioni mirate
per garantire il dinamismo dell'evento e le presenze dai

mercati più importanti come l'area Russia ed ex CSI che la scorsa
edizione avevano registrato una flessione, e l'area ASEAN.
Cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione di MICAM? "Pre-
senteremo un nuovo format che partirà ufficialmente nel settembre
2020 e rappresenterà la risposta di MICAM ai cambiamenti che
stanno emergendo e che coinvolgono l'intera filiera. - risponde
Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici - Si chiamerà MICAM
"X" e racconterà l'evoluzione del settore calzaturiero, dai materia-
li ai più rivoluzionari trend di consumo, dalla sostenibilítà ai nuovi
modi di fare retail attraverso presentazioni, workshop, allestimenti
dedicati e altre iniziative: un percorso dalla forte personalità, in gra-
do di crescere edizione dopo edizione per portare un contributo
essenziale allo sviluppo del settore calzaturiero. Dopo il teaser di
febbraio, infatti, MICAM "X" debutterà ufficialmente con la prima

4.  .-, 8.g

edizione a settembre 2020 con un intenso e coinvolgente calen-
dario. Continueremo, inoltre, il percorso iniziato a settembre con
Players District per dare ulteriore visibilità al mondo della calzatura
sportiva e outdoor per raccontare le sottoculture che caratterizza-
no questi prodotti ad alto tasso di ricerca. Non mancherà una rin-
novata attenzione ai giovani designer e ci saranno numerose inizia-
tive in programma che arricchiranno l'esperienza in manifestazione
sia per le aziende espositrici che per i compratori".
Per il resto, la formula di MICAM che fonde in maniera originale
business, moda e glam resta invariata: le piazze torneranno ad es-
sere fulcro di aggregazione. Nel padiglione 1 si svolgeranno ancora
le sfilate, i seminari dedicati alle tendenze moda e retail e la serata
inaugurale di MICAM di domenica 16 febbraio che tra spettacolo e
convivialità è un ottimo momento di networking.
MICAM mette al centro dei riflettori la calzatura sportiva e outdoor
al Players District al padiglione 7 - come anticipato da Siro Badon
- che avrà al suo interno The Arena, area dove si alterneranno
comparsale di campioni dello sport, performance di atleti e tor-
nei. L'altro focus sarà sugli Emerging Designer, i talenti creativi del
panorama internazionale della calzatura, che ispireranno i visitatori
con le loro collezioni fuori dal mainstream.
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Feverish preparations are underway for the next edition of MICAM

scheduled from 16 to 19 February 2020 at FieraMlano. lfere's
what the event will hold in store.

While the campaign for participation should see around 1300 exhibi-

tors registered, the organisers will also focus on visitors with specific

strategies aimed at guaranteeing a dynamic edition with the pres-

ence of key markets like Russia and the ex-CIS area, whid7 experi-

ernced a downtrend at the last edition, along with the ASEAN area.
What can we expect from this edition of MICAM? "We will present

a new format that will ofrcially debut in September 2020, repre-

senting the answer of MICAM to changes that are emerging, while
involving the entire supply chain. - replies Siro Badon, President

of Assocalzaturifici - With the name MICAM 'X", it will present the
evolution of the footwear rnanufacturing industry, from rnaterials to

the most revolutionary consumer trends, from sustainability to in-
novative ideas in retail through presentations, workshops, dedicat-

ed settings and other initiatives' a pathway with a strong personal-
ity capable of growing with each new edition, airned at making an

essential contribution to the developrrnent of the slnoe industry. In

fact, after the special preview presented ìn February, MICAM 'X"

will officially debut with its first edition in Septernber 2020, with an

intense and engaging calendar We will also continue along the

pathway we first started down in September with the Players
District, with the intent of giving greater visibilit.y to the world of

athletic and outdoor shoes, while recounting the subcultures char-

acterising these highly innovative products. There will also be a

renewed focus on young designers, with numerous initiatives on

the agenda that will enrich the experience of both exhibitors arid

buyers at the event".

As to the rest. the formula of MICAM that merges business, fash-

ion, and piatti in an origirnal way will remain unchanged: the squares
will return as the main meeting point. Hall 1 will host catwalk

shows, fashion and retail trend semirnars, and the MICAM inaugural
evening, which with its performance and celebrations on Sunday

16 February, represents an excellent opportunity for networking.

MICAM will also shine its spotlight on sporty and outdoor footwear

in the Players District in llafl 7 - as already mentioned by Siro Ba-

don - while hosting The Arena, which will alternate guest appear-

ances by star athletes, athletic perfornnances and tournarrnents.

The other focus will be on the Emerging Designers, creative talents
on the international footwear panorama, who will inspire visitors

with their unconventional collections.
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FIERE - TRADE FAIRS

MICAM: IL NUOVO
FORMAT "X", BUSINESS,
MODA E INFORMAZIONE

L'AREA IKIDS, IL NUOVO FORMAT MICAM "X" E PLAYERS DISTRICT:
TRA NOVITÀ E CONFERME PRENDE IL VIA L'89.MA EDIZIONE DI
MICAM, DAL 16 AL 19 FEBBRAIO A FIERAMILANO

Lo calzatura da bambino torna ad ave-
re il suo palcoscenico in MICAM presso
l'area iKids al padiglione 4 dove espon-
gono i grandi nomi del comporto inter-
nazionale. Al centro dell'area, la iKids
square, con il suo accattivante layout
come un parco giochi. Attorno marchi
come Naturino, Romagnoli, Chérie,
Missouri e tanti altri.
Acconto o questa conferma, si affaccia
in fiera un nuovo formai che racconto
l'evoluzione del settore calzaturiero, MI-
CAM "X": dai materiali ai più rivoluzio-
nari trend di consumo, dalla sostenibili-
tà ai nuovi modi di fare retail attraverso
presentazioni, all'organizzazione di
workshop, allestimenti dedicati e tante
altre iniziative, al centro del padiglione
1. Per ora si tratta dell'edizione Zero
teaser, mentre il debutto ufficiale di MI-
CAM "X" si terrà a settembre 2020 con
un'agenda ancora più ricco e coinvol-
gente.
Il nuovo spazio va ad aggiungersi o
quello di Players District che, dopo il for-
tunato debutto della scorsa edizione, tor-
na a far parlare dello calzatura sportiva
e della cultura della sneaker al padiglio-
ne 7. II focus sarà sulla scarpa con l'an-
teprima di nuovi progetti, tanta ricerca
e novità assolute per un comparto che,
solo in Italia, si traduce in 18,1 milioni
di paia prodotte per un valore di 750
milioni di euro (nel 2018). All'interno
di Players District, The
Arena tornerà ad ospi-
tare le comparsate di
campioni dello sport, le
performance degli atleti
e i tornei amichevoli con
i protagonisti della fiera.
Con questi progetti, che
si affiancano al format
collaudato che fa delle
piazze i perni dell'espo-

BAMBINO

sizione, MICAM unisce business, moda
e informazione riconfermandosi come la
piattaforma internazionale di riferimento
per lo calzatura di alto gamma.
Sul fronte della selezione, la campagna
di adesioni dovrebbe attestare a circa
1300 le aziende espositrici presenti,
per un totale di circa 2000 brand: gli
organizzatori lavorano anche sul fron-
te dei visitatori — la scorsa edizione
44.076, con azioni mirate per garan-
tire la presenza dai mercati chiave, so-
prattutto dell'area Russia ed ex CSI, che
lo scorsa edizione avevano registrata

una flessione, e dai mercati asiatici, in
particolare dalla Cina, dove lo scorso
novembre a Shanghai si è svolto un in-
contro per presentare la manifestazione
ad operatori e stampo locale.
L'ultimo focus è sull'allestimento degli
Emerging Designer, con le collezioni
dei talenti emergenti del panorama in-
ternazionale dello calzatura, che non
mancheranno di ispirare con la loro pro-
posta fuori dal mainstream i visitatori.

r~ I
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FIERE - TRADE FAIRS

MICAM: THE NEW "X"
FORMAT, BUSINESS,
FASHION AND INFORMATION

THE IKIDS AREA, THE NEW MiCAM "X" FORMAT, AND THE PLAYERS
DISTRICT.• BETWEEN NEW PROPOSALS AND RETURNS, THE 89TH
EDITION OF MICAM WILL BE HELD FROM 16 TO 19 FEBRUARY AT
FIERAMILANO

in the segment which, in Italy alone, is the
equivalent of 18. 1 million pairs produced
for a value of 750 million euros (in 2018).
Inside the Players District, The Areno will re-
turn to host special oppeorances by sports
champions, along with athletic performanc-
es and friendly tournaments featuring the
fair's protagonists.
With these projects> which join the tried
and true format of the event's squares as the
main focal point, MICAM combines busi-
ness, fashion, and informotion, while recon-
firming itself to be the international platform
of reference for high-end footwear.
In terms of selection, the campaign aimed
at encouraging participation should see
around 1300 exhibitors registered, for a

Children's footwear returns to its very own
stage at MICAM in the iKids area in Hall
4, where leading names in the international
segment will exhibit. At the centre of this
area, the iKids square with its striking layout
resembling a playground. Around a lot of
brands like Naturino, Romagnoli, Chérie,
Missouri and others.
Next to this confirmation, a new format at
the fair tells of the evolution of the footwear
industry, MICAM "X": from materials to the
most revolutionary consumer trends, from
sustainability to innovative ideas in retail
through presentations, the organisation of
workshops, dedicated settings and many
other initiatives, ali in the heart of Hall 1.
For now, it's simply a premiere showing of
edition Zero, while the official debut of MI-
CAM 'X" will actually occur in September
2020 with on agenda that is richer and
more captivating than ever before.
The new space joins the Players District,
which, after its successful debut at the last
edition, returns to highlight sporty footwear
proposals and the culture of sneakers
in Hall 7. The focus will be on the shoe
with a preview of new projects, innova-
tive research, and brand new proposals

total of around 2000 brands: the orgonis-
ers will also focus on visitors - with 44,076
participants recorded at the last edition,
and specific strategies aimed at guaran-
teeing the presence of key markets, includ-
ing above all Russia and the ex-CiS area,
which experienced o downtrend at the last
edition, along with Asian markets, and es-
pecially China, where a meeting to present
the fair to members of the trode and the
local press was held this past November
in Shanghai .
The last focus is on the layout of the Emerg-
ing Designer area, with the collections of
emerging talents on the international foot-
wear panorama, who will be sure to inspire
visitors with their unconventional proposals.
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MACERATA

L'IDEA
MONTECOSARO Per una serata
chic, anche la mascherina de-
ve necessariamente essere sti-
losa. E per un evento di gala?
Cosa abbinare ad un vestito
scuro rigorosamente griffato?
La proposta più originale (e
lussuosa) attualmente in circo-
lazione è quella di Les Jeux du
Marquis: mascherina in pelle
di pitone con fodera in seta e
bordi in cotone. Tutto fatto a
mano. Una chicca per tutti gli
amanti della moda, della pelle
e del lusso. Les Jeux du Mar-
quis è un brand fondato nel
2012 dal designer Emanuele
Coppari, 42 anni, che è stato se-
lezionato tra i 12 "Emerging
Designer" presenti all'ultimo
Micam. Si caratterizza per la
sua capacità di declinare l'ero-
tismo in forma ironica nelle
calzature e negli accessori.

I particolari

«Abbiamo cercato di reagire
prontamente al lockdown im-
posto dalla pandemia con pro-
poste capaci di valorizzare an-
cora di più la nostra vocazione
artigianale. Vocazione che ci
permette di assecondare an-

A Montecosaro
la mascherina
in pelle di pitone
Ideata dal designer Coppari che guida Les Jeux du Marquis
Costa 280 euro. «La respirazione? Meglio di quella in cotone»

che le richieste più particola-
ri» afferma Coppari che ha da
poco inaugurato il suo nuovo
studio/atelier. «Così abbiamo
aggiunto alla nostra collezione
di accessori la nostra persona-
le interpretazione di mascheri-
na. Abbiamo giocato sul con-
cetto della trasformabilità, il
nostro concetto distintivo, do-
tando la mascherina di doppi
elastici (corti o lunghi) e remo-
vibili. In questo modo la ma-
scherina può essere ancorata
o dietro il padiglione auricola-
re o dietro la nuca» spiega il de-
signer marchigiano. Ma per
soddisfare la richiesta di una
retailer olandese, Coppari ha
ideato la mascherina in pelle
di pitone. «Come qualsiasi al- Emanuele Coppari

tro capo in pitone, la mascheri-
na è idrorepellente e va lavata
rivolgendosi ad una lavande-
ria specializzata per capi in
pelle» osserva Coppari che, pri-
ma di metterla sul mercato
l'ha testata personalmente:
«L'ho indossata diverse volte e
per più ore e, essendo un pro-
dotto naturale, trovo che la re-
spirazione sia addirittura mi-
gliore rispetto a quella in coto-
ne». Il prodotto può essere usa-
to anche come copri mascheri-
na. Gli elastici sono disponibili
in diversi colori abbinabili al
look. Il prezzo è di 280 euro,
per un prodotto "senza tem-
po" e indossabile all'infinito.

Massimiliano Viti
,J RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo piano- Maccruu

MIE

A Montecosaro
la mascherina
in IX& di pitone
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Spaio alla creatività
Riflettori accesi sui giovani talenti della scarpa: Emerging Desi-

gners, è lo spazio dove i creativi hanno presentato il proprio stile

nella cornice di prestigio di MICAM, calamitando l'attenzione dei

buyer alla ricerca di proposte alternative.

In mostra 12 collezioni, selezionate da una giuria d esperti del
settore moda e comunicazione presieduta dallo stilista Ernesto

Esposito. Dodici proposte di stile che spaziano dalle citazioni pop

alla ricerca intorno alle forme più classiche, dalle atmosfere metro-

politane influenzate dalla musica elettronica, fino alla riscoperta di

materiali naturali o di scarto per nuove e sorprendenti idee moda.

Non sono poi mancate sperimentazioni e reinterpretazioni originali

di modelli che hanno fatto la storia della calzatura. Le calzature più
belle degli Emerging Designer sono state protagoniste anche dl
una memorabile sfilata di moda, lunedì 17 febbraio, in fiera.

La sneaker in gioco
Una esibizione di freestyle a base di biketrial, basket, calcio e break
dance messe assieme: è solo una delle tante evoluzioni dei pro-

fessionisti dell'intrattenimento sportivo che si sono alternate sul

playground di The Arena, lo spazio al cuore del Players District al

padiglione 7 di MICAM. E' questa l'area di MICAM che ha acceso

i riflettori sulla calzatura sportiva e outdoor ospitando nomi eccel-

lenti del settore, come Lotto, Patrick, Skechers, B1orn Borg, CMP,

Dolomite, Joma Sport... Così MICAM ha voluto dare risalto ad un

fenomeno - quello della sneaker - che è in costante evoluzione e

dinamizza il mercato con continue proposte che abbinano estetica,

innovazione tecnica e performance. Proposte che continuano ad

essere in prima linea nella wish list dei dealer e retailer.

17pocTpaHCTBo,gns7 KpearvrBa
Monogwe Mogenbepbr e J•{yvax npoxcexropos: Emerging Desi-

gners - aro rlpocrpaHcrso; r,qe fvto,7ogbre ral7aHrbr noKa3aJ714
c06c119eHHbri7 crwnb Ha npecrWNCHoÑ nnoldjagKe SbrcrasKN M1CAM,

vTO npMer7eKrro BHNMaHNe 6airepoe, b4u.jytr;bix anbrepHarrRsHbre

npe,t(noNceHL1A.. bbU7r9 sbrCTasneHbr 72 KonneKLjL4Ñ, or06paHHbrx
KonnerL4eïr 3Kcnepros a o68acTLr MOgb1 N KOMMyHL4Kalj14L1 n04

npegcegarenbcrsoM,ge43aïsxepa 3pHecro 3cn03Mr0. ,QeeHagL(arb

88 atmag

npegnOJKeHwÑ s 111L1pOKOM gNar,a3o8e OT 6ocnpo0sse,4e8NR non-
Kynbrypbf 8apL18414179 Ha K17acC14veCKNe TeMbr, OT aTMOc{pepbr

MeranOnrQCa, sgoxHosneHHol43neK1J7oHHOÑ My 3bfK019, go so3spara

K HaTVpanbHbrM MarepNanaM s noL4cKe 8o8b1X snevaTJü7K)1r1Nx

Ligeif s Moge. He .6brn0 HegocTaTKa N s 3KCnepb4MeHrNposaHM14,

N B OpLIrL4HanbHoÑ nHrepnperalotH MOgenerd, craslllGrx sexaMM

s raciopreo o6vsLr. CaMbre ygavHbre mogano Emerging Designers

6511714 noKa3aHbr Ha 3HaMeHareJTbHOM r7oKa3e MOg Ha abrcraeKe s
noHegenbHreK 17 tpespanR.

CHtAKep B l9rpe
npegcrasneHL4e, s KOTOpOM coverarorcR senOipL4aJ7, 6acKei6on¡

cpyr6On N 6pei4K-gaHC - STO TOJibKO O,gHO N3 3pe17L41Li,

npegCraaJ7EHHb1X npOcpeCCMOHaAaMLi cnOpTLiaHorO oTgbrXa

Ha r9rposor? nJiou.(agKe The Arena e pa3gene Players District

nasL4nboHa Ne 7 abrcraeKN MICAM. 14MeHHO B STOM pa3gene
$brc raSKrA Ni1CAM nocerKreiue MornLf yaLigerb 436Vab gnA cnopra

14 aKTL4sHoro OTgbfXa TaKL7X 3H8M8HWT6rX MSPOK sax Lotto, Patrick,

Skechers, Bjom Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport rngp.

14MeHHo TaKHa M1 CAM 6b1n0 perll eHO orme 714 Tb cpewomeH cHW Kepa,

HaXOga11{erOCR e nocTOAHHOM pa3eMr1,84 rA O6ecnevYleaK)11{ero

gL4HaML1Ky pb1HKa ace HOsb1M2? npegnOxYceH4RMN; KOTopble

COveralOT acrerVlKJ; TEXHNveCKrße 1.94HO8a1jL1N K KOMrpOpr. 17 STO

npegnDNceHrhA ocralOrcA e nepsbrx cTpO4KaX cnLiCKa nONcenaHr4Ñ
,gLtnepos N prireb4nEpos.
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PAN-ARAB LUXURY MAGAZINE

Emanuele Coppari Matteo Mai Ines Martin-Borregon

MICAM M1LA \ O
the International Footwear Show was held at Fiera Milano Rho February

16 through I9, 2020 wfth a special area set aside for Emerging Designers,

offering young creative artists a unique opportunity to present their styles

in the prestigious setting of the international show.
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LES JEUX DU f'ARQUIS was founded in 20 2 by Emanuele

Coppari (born in 1978), The brand draws on the trad tion

of Italian excellence typical of its founders native region,

Marche, which has a long history of producing timeless fashion

accessories. The brand reinterprets the classics of the female

image in irreverent, seductive forms. Every single item is made

by hand by the best craftspeople of the Marche.
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 FERMO 

Les jeux du marquis, l'erotismo inizia dalle scarpe
Il titolare Emanuele Coppari
è stato selezionato a Milano
tra i 12 designer emergenti

LA CREATIVITÀ
PORTO SANT'ELPIDIO L'erotismo
nelle scarpe? Si può. Lo dimo-
stra Emanuele Coppari, che nel
2012 ha fondato Les jeux du
marquis, brand di "couture iro-
nica" selezionato tra i 12 "emer-
ging designer" del Micam. La to-
maia della scarpa viene stacca-
ta e diventa una mascherina da
"Eyes wide shut"; un bracciale

può diventare una manetta ma
anche ancorarsi alla scarpa per
adornare una caviglia; la scarpa
che ha un tallone da cui spunta
una coda-frustino staccabile.
L'approccio di Coppari alla mo-
da è artistico: «Quando disegno
penso ad un pittore piuttosto
che ad uno stilista» spiega. Così
i classici modelli dell'immagi-
nario femminile vengono rein-
terpretati in forme seducenti.
«II brand è un omaggio al mar-
chese De Sade ed era stato con-
cepito come marchio di acces-
sori erotici che poi ha virato ver-
so il mondo del fashion» dice
Emanuele, che collabora con

Emanuele Coppari, titolare
di Les jeuxdu marquis

brand italiani e stranieri. Inol-
tre, i modelli di "Les jeux du
marquis" sono personalizzabili
con l'applicazione di accessori,
sette quelli inseriti nell'ultima
collezione tra rose, pompon di
pelliccia, papillon in seta, frusti-
ni e bracciali. La scarpa è la stes-
sa ma cambia fisionomia in ba-
se all'accessorio. «Ogni accesso-
rio è prodotto da un artigiano
diverso. Tutto si fa nelle Mar-
che e viene venduto soprattutto
all'estero perché gli stranieri so-
no più pronti a recepire tali pro-
dotti» rivela Coppari.

mas. vi.
~i RIPRODUZIONE RISERVATA

M. Granaro .. ..

Lineapelle e Micam, la sinergia vincente
Dalla Cina nuove chance per il Fermano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Prescrizione Pd Ubi Banca Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Foto >EMERGING DESIGNERS nuovi trend per il futuro al MICAM 2020

A  AGALLERY

Giovedì, 20 febbraio 2020 - 09:47:00

EMERGING DESIGNERS nuovi trend per il futuro
al MICAM 2020

Micam 2020 presenta EMERGING

DESIGNERS dodici

giovani talenti internazionali

selezionati presentano le loro

collezioni durante la sfilata show:
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SANDALS,CONTRE-ALLE'E,

DE'PLACE',DOTZ,DYAN,LESJUEX DU

MARQUIS,MAIORANO,PIJAK
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Micam, il Salone Internazionale
delle Calzature, torna con lo spazio
dedicato agli Emerging Designer-
s, un'occasione unica offerta a gio-
vani creativi per presentare il pro-
prio stile in un ambito di prestigio
come quello della manifestazione,

confermando la voglia di rinno-
vamento del settore. Le nuove
generazioni sono, infatti, sem-
pre più presenti nella definizio-
ne delle tendenze di consumo
ma rappresentano anche un
importante punto di svolta per il
settore calzaturiero: per questo,
Micam punterà i riflettori sul-
le creazioni di 12 giovani nuovi
talenti, selezionati da una giu-
ria di esperti

w.■ ::_:, ~~..

pCon, 
.e N~

ec.lamsbiYTiti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2020
9Corriere Adriatico

FERMO

LA HERA
PORTO SANT'ELPIDIO

Il creativo Coppari
protagonista al Micam

Il giovane creativo di Porto Sant'Elpidio, Emanuele Coppari,
sarà protagonista alla prossima edizione di Micam Milano, il
Salone Internazionale delle Calzature, 16 al 19 febbraio. Coppari,
classe 1978, con il brand Les Jeux du Marquis sarà presente
nello spazio dedicato agli Emerging Designers, un'occasione
unica offerta a giovani creativi per presentare il proprio stile in un
ambito di prestigio come quello del Micam.
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Macerata

Tre designer maceratesi a Milano,
ospiti del salone internazionale delle calzature

Tre designer dell'azienda Deplacé Maison di Corri-
donia, Marco Contigiani, Leonardo e Aldo D'Autilio,
saranno protagonisti alla prossima edizione di Mi-
cam Milano, il salone internazionale delle calzature,
alla fiera Milano Rho, in programma dal 16 al 19 feb-
braio. In particolare saranno presenti nello spazio
che la rassegna ha dedicato agli «Emerging Desi-
gners» (designers emergenti).

Agenda
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CALZATURE RECORD

Micam apre a
Milano e fa rotta
su Las Vegas
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Il calzaturiero decolla per gli Usci
Sostenibilità, retail, innovazione
e il rilancio nei paesi chiave. In
attesa dell'appuntamento a Fiera
Milano, dal 16 al 19 febbraio, il
salone internazionale della calza-
tura Micam vara la grande novità
del 2020 con un nuovo appunta-
mento statunitense. Si chiamerà
Micam Americas e in partnership
con Informa Markets porterà dal
17 al 19 agosto a Las Vegas il me-
glio delle creazioni e dei brand
made in Italy. L'accordo tra Asso-
calzaturifici e Informa avrà una
durata di 15 anni e «l'obiettivo»,
ha spiegato il direttore generale
dell'associazione Tommaso Can-
cellava, nè accrescere la presenza
della calzatura italiana sul mer-
cato statunitense insieme a una
realtà consolidata che avrà in
concessione l'utilizzo del marchio
Micam ». Il gigante delle fiere Usa
inserirà la nuova manifestazione

con Micarn. Americas. Sostenibilità al centro

all'interno di FN Platform per
organizzare il più grande evento
calzaturiero negli Stati Uniti.
A Milano, intanto, sono attesi ol-
tre 1.200 espositori (628 italiani)
con il ritorno di marchi del cali-

bro di Love Moschino, Sorbonese
e Alberto Fasciani o l'exploit di
Manila Grace e llide&Jack.
Anche l'appuntamento milanese
vuole parlare una lingua diversa
grazie a spazi specializzati, come

quello dedicato agli Emerging De-
signers e il Players District per la
calzatura sportiva. Si affronteran-
no temi come sostenibilità, retail,
innovazione e materiali. Anche in-
sieme a Lineapelle, la più impor-
tante fiera a livello internazionale
per pelli, accessori, componenti,
tessuti, sintetici e modelli per
l'industria fashion e luxury, che
metterà a disposizione nelle stes-
se date la propria ricerca sui trend
in tema di materiali.
Micam X Fashion Square sarà
invece il laboratorio di analisi
e scoperta dei nuovi trend indu-
striali. 11 nuovo allestimento ol-
tre a essere fortemente caratte-
rizzato per comunicare le nuove
iniziative aprirà la strada per una
collaborazione sempre tra le di-
verse manifestazioni fieristiche
di filiera.

 O fttpmutuzione ri.ser2nht—■
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MICAM vola in America

al 17 al 19 agosto a Las Vegas, insieme a Magic e

Project, nasce un nuovo appuntamento per la cal-

zatura sotto l'insegna di MICAM: MICAM Americas.

MICAM ci mette il nome e la reputazione internazio-

nale, Informa Markets, player fieristico internazionale
che ha al suo attivo oltre 550 eventi B2B legati a in-

dustrie di diversi settori, matte la sua esperienza. Na-

sce così MICAM Americas che, prendendo il posto di FN Platform,
diventa il più grande evento dedicato alla calzatura negli USA.

MICAM Americas si terrà presso il Convention Center di Las Vegas
in concomitanza a Magic e Project, la più importante manifestazio-

ne dedicata al fashion negli Stati Uniti, offrendo agli operatori dl tut-

to il mondo un'opportunità di business e formazione senza prece-
denti: "MICAM darà vita, insieme a Magic, a una nuova opportunità

di business, grazie all'esperienza nell'organizzazione di due grandi
eventi espositivi già affermati - dichiara Siro Ballon - Per questo

siamo lieti di ampliare il brand di MICAM, attraverso la creazione di

MICAM Americas e la partnership con Informa Markets, per incon-
trare la community statunitense del fashion".

MICAM Americas dispiega un grande potenziale per le imprese ita-

liane che vogliono approcciare il mercato "Rispetto al made in Italy

calzaturiero - ricorda Siro Badon - gli Usa sono la quarta destina-

zione dell'export di settore, nei primi dieci mesi del 2019 hanno

registrato una consistente crescita in valore (+11%) e nel prezzo

medio'(+14%), con oltre 12,3 milioni di paia, entrate nel Paese".

MICAM e,ger B AMepirKy

C 17 no 19 asrvcra s J7ac-Berace sMecTe c Bb1C7aeKaM41 Magic

PI Project lrpoisger erge ogHa sb:crasxa o6ysH noq sbrseeKorñ

MICAM: MICAM Americas.

MICAM npegocrasnaer qnn Hee csoe Lima ts ,MexcgyrrapogHyro
penyrarltsro. Informa Markets, opramsarop tife>KgyHapogHbrx

BblcrasoK, rAMerOLL(trtl s aKrtise óonee 550 geyxcropoHHrix

Meponpuaruü s rog s paaHbrx orpacnAx, npegocrasnner ceoGr

onblr. TaK soaHNKaer sbrCTasKa MICAM Americas. KorapaA
3aHNMaer Mecro FN Platform ti craHOBr?TCA s CLUA caMbrM

KpynHbrM C06brTt7eM; nOCBALLIeHHbrM 05y81/7.

MICAM Americas SygeT npoxogisrb B KoHrpecc-L{exrpe

ilac-Beraca o,gHOspeMeHHo e ssrcrasxaMy Magic Pi Project,
KpynHeRLUt1M07 MepOnpNArHAMH s o6nacTN MOgbr B CoegNHeHHbrx

LUrarax_ IÌpegr,pNHNMarenn,M co scero wpa npegocrasnírercA

ÜecnpeuegeHrHaa et)3MOJKHOCTb gnsr BegeHNA 5ts3Heca ts

nonvveHWA Hosbt)( 3Hafítsi1. "MICAM sr,+er.re c sbrcrasKoi7 Ma-

gic OTKpblBaeT Hosbre nepcneKr!<rsbr gnn S03Heca ónarogapA

onbrry s opraHu3ae1HH cywecTs,VroLL(tsx geyx ycneurHbrx

sbLcraeoK, - 3a37817AeT Citgo 6âg0H. -YlMEHHO n03TOMy Mb! pagbi

pacuwpwrb ópexq MICAM e corpvgxuvecrse c Informa Mar-

kets, coagas MICAM Americas, vro6b1 yeraHosurb KOHTaKTbr C

aMepNKaHCKLiM Mt1pOM MOgbf."
MICAM Americas orxpbrsaer SonbLLtor4 noreHLlvran pile

NranbAHCKY7x KOMnaHNLB, KOTopbre HamepeBaKJrCA ebiwrtf

Ha pbrHOK. "GLUA, - HanoMHHaer Ctspo ~OH,. - 3aHHMaroT

vereeproe macro no AMnoprv o6yeu 1,13 1?TanN14. 3a nepsbre

gecArb MecAwes 2019 roga orMeveH cyr±{ecrseHHblH pocr no

CTOtIMOCTH (+11%) H no cpegHeiá Ljexe 3a napy (+14%). 3a aTor

neptsog e crpaHy sse3exo bonee 12,3 MtsnntsoHa nap o6ysu".
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Export calzaturiero, Micam rilancia
il made in Italy e Assocalzaturifici
vola anche negli Stati Uniti
Aperta con la presenza del ministro degli esteri Luigi Di Maio la prima edizione 2020
nel polo di Fiera Milano. Il presidente Siro Badon: "L'anno scorso il comparto ha
registrato una crescita dell’export del 66,8% a valore e del 10,3% del saldo
commerciale che ha sfiorato i 5 miliardi di euro”

Lo scenario è coinvolgente con gli itinerario con le nuove collezioni di calzature per

uomo, donna, bambino e il grande focus dedicato alle sneakers e alle ultime tendenze a

Micam, il salone internazionale di riferimento del settore, affollato di visitatori e buyer fino

dall’apertura dei padiglini di Fiera Milano a Rho, in programma fino al 19 febbraio.

Grande fiera ricchissima di contenuti: di prodotto, di sfilate e incontri formativi e tecnici.

Ci sono aziende italiane e di tutto il mondo, dalle griffe alle Pmi che progettano e

producono l’accessorio moda più amato con un obiettivo: dare nuova spinta made in

Italy del calzaturiero e confermare le fiere come strumento fondamentale per far

crescere il business e rilanciare il mercato.

“Il dato economico più imporante del nostro comparto è quello delle esportazioni che

hanno superato i dieci miliardi di euro a valore, grazie al traino delle griffe del lusso –

siega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam -. Nel dettaglio l’anno

scorso il comparto ha registrato una crescita dell’export del 66,8% a valore e del 10,3%

del saldo commerciale che ha sfiorato i 5 miliardi di euro”.

“Noi organizziamo, oltre a Micam che è la manifestazione di riferimento a livello mondiale

nel settore, altre importanti rassegne direttamente in Russia, Ucraina, Germania,

Kazakistan, Cina, Giappone, Corea del Sud. E debutteremo quest’anno a Las Vegas

con Micam Americas che prenderà il posto di Fn Platform come il più grande evento

dedicato alla calzatura negli Usa e sarà un punto di incontro per la comunità mondiale

del calzaturiero - aggiunge Badon -. Inoltre abbiamo un significativo calendario di
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appuntamenti per esplorare nuovi mercati. In questo momento le Fiere come il Micam,

rappresentano per gli operatori un appuntamento imprescindibile per sviluppare e creare

nuove opportunità di business. In particolare grazie al nostro supporto logistico ed

organizzativo, creiamo un sistema che aiuta le imprese nel loro processo di

internazionalizzazione e penetrazione dei mercati esteri”.

Peso dell’export che è all’attenzione del governo, anche alla luce delle conseguenze

economiche causate dal coronavirus, come ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi

Di Maio durante la sua visita in fiera: “Comprendo benissimo le difficoltà del momento. Il

Coronavirus sta creando impatti sul trade e sull'interscambio commerciale con alcune

aree del mondo. Per questo abbiamo uno stanziamento straordinario di 300 milioni di

euro all'Ice che potremmo riorientare per il piano straordinario sul Made in Italy".

“Nei prossimi giorni, ha detto, "attiveremo un incontro alla Farnesina con tutti gli operatori

e le imprese del settore perché dobbiamo affrontare questo momento difficile a livello

globale. E riorienteremo le risorse che abbiamo per aiutare le imprese o a trovare nuovi

mercati o ad affrontare i mercati che in questo momento vedono in difficoltà le nostre

aziende”. Il tavolo, ma la data non è ancora definitiva, dovrebbe tenersi il 2 marzo al

ministero degli Affari Esteri.

La prima edizione del 2020 di Micam, dal punto di vista del prodotto calzaturiero rivolge

particolare attenzione ai contenuti di innovazione, tendenze e sostenibil i tà, con una

visione aperta anche al lavoro e alle idee ai giovani creativi. Tutto in una cornice

dedicata al tema attualissimo della sostenibilità ambientale declinato in varie espressioni

e in numerosi contesti della manifestazione, come nell’area Micam X, al debutto in

questa edizione, in cui vengono presentate e approfondite e nuove opportunità offerte

da processi industriali più attenti all’ambiente e rispettosi delle condizioni di lavoro.

Uno dei contributi più importanti alla manifestazione a supporto del mercato è quello

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ﴾Adm﴿ orientata a divulgare le azioni

condotte quotidianamente per sostenere e tutelare la qualità del made in Italy. Per tutta

la durata di Micam, i funzionari della Direzione regionale Lombardia forniscono

informazioni sulla lotta alla contraffazione e sulla Brexit. Chimici dei Laboratori di

Milano e di Venezia sono invece a disposizione dei visitatori per fornire informazioni e

dimostrazioni pratiche sulle attività di analisi di prodotti quali pelli, fibre, tessuti e

manufatti, utilizzando anche alcune delle sofisticate strumentazioni tecniche in dotazione

all’Agenzia.

Fra i tanti appuntamenti previsti nella seconda giornata della manifestazione questo

lunedì 17, da segnalare a Micam X ﴾Pad. 1﴿:

Ore 11.00 Workshop: THE FUTURE OF RETAIL

Intervengono: Jordana Guimaraes – Fashinnovation ﴾Moderatore﴿ Giuseppe Stigliano –

Wunderman Thompson

Michael Ferraro – Fashion Institute of Technology, F.I.T.

Lutz Walter – European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing

Ore 12.45 Sfilata EMERGING DESIGNERS

Ore 15.30 Workshop I l mondo della pelle: gli articoli classici e gli effetti moda

Interviene Alessandra Siena – Lineapelle

Oltre a Micam, questo lunedì, gli operatori del fashion possono visitare due

manifestazioni altamente rappresentative della galassia accessorio-moda: Mipel, il

salone più grande del mondo dedicato alla pelletteria e Homi Fashion&Jewels,

l’unica manifestazione in Italia su bijoux, gioiell i e accessori.

L’ultimo giorno di Micam, il 19 febbraio, corrisponderà, invece, all’apertura di Lineapelle,
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Persone: Siro Badon Luigi DiMaio

Luoghi: Fiera Milano Rho

Specia le :  Fiera Milano

mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli e Simac,

il salone internazionali di macchine e di tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera

e conciaria.

Tutte le informazioni su milano.themicam.com
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 ANCONA 

La novità

A Las Vegas c'è Micam Americas
è il cuore del mercato mondiale
Non si chiamerà più Fn

Platform ma Micam Americas.
Dal 17 al 19 agosto 2020 il
Convention Center di Las Vegas
diventerà un punto d'incontro
perla comunità mondiale del
mercato calzaturiero, ma anche
un canale preferenziale per gli
imprenditori italiani,
considerando anche la
contemporaneità di Magic e
Project, la più importante
manifestazione negli Stati Uniti
dedicata al fashion. Questa
nuova collaborazione è stata
annunciata alla conferenza
stampa di presentazione del
Micam Milano da Siro Badon,

presidente Micam e
Assocalzaturifici: «Mi piace
sottolineare che ci hanno
chiamato e cercato per dare
un'identità ancora più precisa
alla loro fiera internazionale a
LasVegas, perchè per loro il
nome Micam è sinonimo di
garanzia - ha dichiarato a
margine della presentazione
milanese Siro Badon -Siamo
contenti di questa partnership, è
un'opportunità per i nostri
produttori che verranno aiutati,
accompagnati e istruiti da parte
dell'associazione in modo che
questo possa concretizzarsi in
un aumento delle esportazioni».

Marche•Ecommmin

TraBrenit e mal diRussia
l'export cORllIIlla'a soffrire
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DAL 16 AL 19 FEBBRAIO A FIERA MILANO RHO

Micam schiera 1.200 espositori e si prepara a
volare a Las Vegas
13 February 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

Si prospetta piena di sorprese l’edizione 89 di Micam, in scena a Fiera
Milano dal 16 al 19 febbraio 2020. A partire dalla nuova area
denominata Micam X, le cui parole d’ordine sono innovazione, ricerca,
sostenibilità e futuro. 

Questo spazio situato nel padiglione 1 rappresenterà il centro nevralgico
della fiera con le proposte più innovative e tecnologiche, ma sarà anche
luogo di seminari e workshop con temi riguardanti il futuro del retail e
relatori internazionali dal Fashion Institute of Technology di New York,
M.I.T , Tuft University Boston. Si aggiungono workshop di Wgsn
dedicati alle nuove tendenze e alle ispirazioni che caratterizzeranno la
prossima stagione e quelli organizzati da Lineapelle sugli aspetti più
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innovativi e sulle continue evoluzioni dei materiali.

Gli espositori di questa edizione saranno 1.205, di cui 628 italiani e 577
stranieri, che presenteranno in anteprima le collezioni autunno /inverno
2020-2021. Tra i nomi più importanti di questo appuntamento, Hide &
Jack e Manila Grace, oltre a brand di nicchia come Alberto Fasciani,
Borbonese, Dkny e Love Moschino, presenti per la prima volta in
manifestazione.

Il filo conduttore della rassegna sarà la sostenibilità, che si snoderà tra il
padiglione 4 e 1 con The Garden e con la Virtual Reality Experience X-
Ray Fashion di Francesco Carrozzini.  

«La digitalizzazione dei processi produttivi, la sensibilità ai temi della
sostenibilità nella filiera del fashion, insieme alla necessità di formare e
accogliere nelle nostre aziende figure professionali aggiornate,
costituiscono i tre temi che stanno cambiando il settore calzaturiero in
tutto il mondo – afferma il presidente di Micam e Assocalzaturifici, Siro
Badon –. Per questo, a partire da questa edizione, daremo forte risalto
all’evoluzione in atto in tutti i comparti offrendo agli operatori e alle
aziende risposte concrete, mostrando buone prassi da seguire e dando
visibilità ai contesti creativi e produttivi che si stanno distinguendo per la
capacità di guardare avanti».

La kermesse vedrà, inoltre, due grandi ritorni, il Players District
dedicato alle calzature sportive con protagonisti espositori come Lotto,
Bjorn Borg, CMP, Dolomite, Joma Sport, Skechers e Patrick e al
padiglione 4, Emerging Designers, un trampolino di lancio per 12 giovani
stilisti.

Micam quest’anno sarà in contemporanea con Mipel, Homi
fashion&jewels, Lineapelle e Simac e questa simultaneità rappresenterà
un’occasione in più per scoprire nuovi trend e fare business.

Nei progetti futuri di Micam un'altra novità: il debutto di Micam
Americas, che prenderà vita dal 17 al 19 Agosto 2020 al Convention
Center di Las Vegas in partnership con Informa Markets. Sarà una
manifestazione internazionale dedicata alla calzatura negli Usa, che
prenderà il posto di Fn Platform. 

«Micam darà vita, insieme a Magic, a una nuova opportunità di business,
grazie all’esperienza nell’organizzazione di due grandi eventi espositivi
già affermati – spiega Siro Badon -. Per questo, siamo lieti di ampliare il
brand di Micam e incontrare la community statunitense del fashion».

a.s.
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Micam conquista
la città di Las Vegas
L'iniziativa, che debutterà ad agosto, è frutto
di un'intesa con Informa markets. L'obiettivo è
sostenere il Made in Italy negli Usa. Andrea Guolo

I
I mondo non si ferma e, per
continuare a fare strada, servo-
no buone scarpe, possibilmente
made in Italy. Potrebbe essere

questo l'assunto alla base di quel
che Micam ha comunicato ieri,
presentando l'edizione numero 89
della kermesse che si apre dome-
nica a Milano. Mentre il mondo
tenie le conseguenze del corona-
vin.is, la fiera leader della calzatura
rilancia con l'accordo per entra-
re nel mercato nordamericano.
Nasce così Micam Americas, la
cui prima edizione si tenia dal 17
al 19 agosto a Las Vegas, per re-
plicare poi a febbraio, «fa notizia
3 storica, perché non si tratta di una start-
up: Micam sostituisce di fatto Platform, la
seconda fiera internazionale più importan-
te dopo la nostra», ha affemìato Tommaso
Cancella ra, dg di Assocaizaturifici e
eco di Micam. L'operazione 2 il frutto di
Un'intesa raggiunta con Informa markets,
società ela 2,37 miliardi di ricavi in sterli-
ne nel 2018 (pari a 2,82 miliardi di curo al
cambio di ieri). che prevede la cessione su
licenza del marchio Micam con pagamento
di royalties. F che Assocalzaturifici consi-
dera strategica tegica non solo per la diffusione del
brand e il relativo introito, ma anche per il
sostegno che le aziende italiane potranno
avere in chiave export. (ili Usa, nei primi
dieci mesi 2019, hanno importato 12 milio-
ni di paia dall'Italia, per quasi 850 milioni di

LA SCARPA ITALIANA A DUE VELOCITA
dati di preconsuntivo

Valore della roduzione 7,96 mId t +1,3%

Numero di addetti 

' comprensivo delle reimportazioni
Fonte: stime centro studi Confindustria Moda
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incasso, tua le potenzialità statunitensi so-
no nettamente superiori. In attesa di Micam
Americas, prende il via Micam Milano con
oltre I.2(X) espositori. La scarpa italiana ar-
riva all'appuntamento con ìl record storico
dell'export, che da preconsuntivo supera per
la prima volta i 10 miliardi dì curo (+6,8%),
e con quasi 5 miliardi di saldo commerciale
attivo. Icainpanclli d'allarme sono la chiu-
sura di 180 aziende, la perdita di 800 posti
di lavoro e il +28% di cassa integrazione.
«Molti distretti sono in difficoltà e scontia-
mo la recessione del mercato interno ha
precisato il presidente Siro Radon. Ma i
calzaturieri non demordono e sono pronti a
giocassi la partita perché, conclude Badon:
«Le scarpe più belle del mondo le facciamo
noi italiani». (riproduzione riservata)
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CALZATURE: MICAM SBARCA IN USA,
PARTNERSHIP CON II FIERA AL
MONDO DI SETTORE

Da agosto Micam Americas. Stati Uniti sono IV mercato export (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 12 feb - Micam sbarca negli Stati Uniti e sara' partner della seconda
manifestazione fieristica mondiale delle calzature. E' quanto annunciato in occasione
della presentazione di Micam Milano, evento leader del settore con 60mila metri quadrati
di esposizione e 1200 aziende presenti. Grazie a un accordo pluriennale con Informa
Markets, Fn Platform, la fiera Usa delle calzature, diventera' Micam Americas: l'evento si
terra' tutti gli anni a febbraio e ad agosto e il primo appuntamento a Las Vegas e' in
calendario dal 17 al 19 agosto. "E' una notizia storica perche' per la prima volta Micam si
espande negli Stati Uniti e in una esposizione da 30mila metri quadrati con 700
espositori - spiega Tommaso Cancellara direttore generale Assocalzaturifici e a.d. di
Micam -La nostra presenza dovrebbe essere di grande vantaggio per le aziende
italiane". L'asse con Informa Markets negli Usa - hanno spiegato i vertici di
Assocalzaturifici - punta a rafforzare in prospettiva la presenza dei prodotti italiani negli
Stati Uniti che per il momento rappresentano il quarto mercato di destinazione delle
calzature made in Italy. Secondo i dati Istat elaborati dal Centro Studi Confindustria
Moda, nei primi dieci mesi del 2019 le esportazioni verso gli Usa sono state pari a 844,7
milioni di euro, con un incremento dell'11,1% rispetto all'anno precedente, e in termini di
volumi sono ammontate a 12340 paia (-3%).
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