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Micam solo in versione digitale: il salone internazionale della calzatura di Milano diventa vetrina sul
web per cento aziende, un decimo delle oltre mille che in tempi pre COVID affollavano gli stand di
Rho Fiera.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-03-2021
19:45

TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:45:42 Sec: 32)

Micam solo in versione digitale, il salone internazionale della calzatura di Milano diventa vetrina sul
web per 100 aziende, un decimo degli oltre mille che in tempi precovid affollavano gli stand di Rho

Fiera, il settore calzaturiero ha perso in un anno oltre un quarto della sua produzione.

I: 1I CAS SOLO ONLINE

IL MICaMSOLOONLINc

I. !tICkM SOLO ONLINE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

06-04-2021
12?rZEAL?INA

Made in Italy, indispensabili gli eventi fieristici
MILANO - «Nel prossimo Dpcm (previsto in
questi giorni ndr.) venga concesso di organizza-
re eventi fieristici compatibilmente con la tutela
della salute pubblica poichè le manifestazioni
fieristiche sono un asset fondamentale per le
Pmi e per il made in Italy e la loro ripartenza può
innescare la ripresa economica del Paese». Per
questa ragione, le più grandi rassegne italiane
del settore moda chiedono al Governo «assolute
certezze per poter riavviare la propria attività
confermandone lo svolgimento, nel rispetto del-
le regole e dei protocolli di sicurezza sanitaria
sia per gli espositori che per i visitatori».
Lo si legge in un appello rivolto al Governo dalle
più grandi manifestazioni del settore moda ita-
liane, Pitti Uomo, Bimbo, Filati e Taste in pro-
gramma a giugno, Milano Unica (il salone del-
l'eccellenza tessile-accessori) a luglio, e poi a
settembre Micam Milano (il salone internazio-
nale delle calzature), Mipel (l'evento interna-
zionale dedicato alla pelletteria e all' accessorio
in pelle), TheONE Milano (il salone del-
l'haut-à-porter femminile), Lineapelle (mostra
dedicata a pelli, tessuti, accessori e componenti
più innovativi), DaTE (manifestazione dedicata
all'occhialeria d'avanguardia) e Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition (manifestazione dedi-
cata al bijoux e all'accessorio moda).
«L'organizzazione di una rassegna internazio-
nale, rivolta a un pubblico b2b quindi aperta solo

ad operatori professionali - spiegano gli orga-
nizzatori delle Rassegne della moda - ha dei
tempi lunghi di programmazione ed allestimen-
to e non può essere pianificata in pochi giorni.
Rischiare di prolungare questa fase di incertez-
za, vuol dire compromettere l'intera stagione
autunnale».
Il comparto delle Fiere genera, secondo le stime
di Cfi, un volume d'affari di 60 miliardi di euro
annui. Il 50% delle esportazioni nasce da con-
tatti originati dalla partecipazione agli eventi
fieristici B2B, le fiere professionali, che esclu-
dono assembramenti di visitatori generici, gene-
rando un volume complessivo di 251 miliardi di
euro l' anno. Intanto, in attesa degli eventi in pre-
senza, a guadagnarci è l'e-commerce che regi-
stra, nel comparto moda, un'accelerazione di
cinque anni concentrata in un solo anno. Secon-
do le previsioni di Boston Consulting Group, la
penetrazione dell'online nel 2023 avrebbe do-
vuto essere pari al 28% del transato, contro il
18% del 2019. Ma, dopo il Covid-19, la stima è
stata rivista al rialzo e oggi si parla di una pene-
trazione del 32%, in crescita di cinque punti, in
un mercato «in cui la penetrazione dell'online
cresceva di un punto all' anno». L' 85% del tran-
sato non è più monocanale , bensì multicanale.
Secondo Bcg, «il vero motore di crescita è l'in-
tegrazione tra offline e online»
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Milano

Fiere del settore moda:
il Dpcm fissi date certe

Tempi certi per la ripartenza del sistema moda, è
la sollecitazione che le grandi rassegne del setto-
re hanno posto al governo. Le manifestazioni fieri-
stiche sono un asset fondamentale per le Pmi e
per il made in Italy, la loro ripartenza può innesca-
re la ripresa economica del Paese. I firmatari del
documento, fra i quali Micam, Mipel, TheOne Mila-
no, chiedono che il Dpcm del 6 aprile preveda la
possibilità di fissare eventi nel rispetto della salu-
te: «prolungare la fase di incertezza significhereb-
be compromettere l'intera stagione autunnale».

Easy Jet crede all'estate da leoni
RRancia Linate: scalo strategico
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Home \ Fashion fairs are calling attention

Fashion fairs are calling attention
#INDUSTRY #FAIRS |   April 1, 2021

Trade fairs are a fundamental asset for SMEs and for Made in Italy, their
restart can trigger the country’s economic recovery, while waiting for
certainties from the Italian government.

PITTI Uomo, Bimbo, Filati and Taste in June, Milano Unica (the textile-

accessories excellence fair) in July and then in September MICAM Milano

(the international footwear fair), MIPEL (the international event dedicated to

leather goods and leather accessories), TheONE Milano (the women’s haut-

à-porter show), LINEAPELLE (exhibition dedicated to the most innovative

leathers, fabrics, accessories and components), DaTE (event dedicated to

avant-garde eyewear) and HOMI Fashion & Jewels Exhibition (an event

dedicated to bijoux and fashion accessories), ask the Government for

absolute certainty for the restarting of trade fairs, in compliance with the rules

and health safety protocols for both exhibitors and visitors. 

The specific request is that in the next Dpcm, scheduled on 6 April,

the government will allow trade fairs to go ahead compatibly with the

protection of public health.

Subscribe to our
newsletter
Constant updates for professionals in
the field of footwear and leathergoods
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After all, the organisation of an international exhibition aimed at a b2b

audience takes a long time to plan and set up and cannot be programmed in

a few days. Prolonging this uncertainty phase means compromising the

entire autumn season. 

It should be recalled that, according to CFI estimates, fairs generate a

turnover of 60 billion euro per year and that b2b events are an important

driver for companies: 50% of exports arise from contacts originating from the

participation in trade fairs, for a total volume of 251 billion euro per year and

a return on investment of 8 euro for every euro invested.

The leading Italian magazine for footwear manufacturers and designers. Stay
updated on news and Fairs and search the most important companies.
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Le fiere della moda stanno affrontando il secondo semestre dell’anno con una

serie di edizioni che coinvolgono tutta la filiera. Di fronte all’incertezza diffusa, il

loro appello al Governo è chiaro: chiedono certezze per poter confermare lo

svolgimento delle manifestazioni pianificate a giugno e a settembre, nel rispetto

delle regole e dei protocolli sanitari. Una richiesta corale che unisce gli

organizzatori dei saloni di Pitti (uomo, bimbo, filati e Taste), di Milano Unica,

Micam Milano, Mipel, TheOneMilano, Lineapelle, DaTE e Homi Fashion&Jewels

Exhibition. Tutte queste fiere hanno tempi lunghi di programmazione e

organizzazione e, se la fase di incertezza si prolunga, si rischia di

compromettere l’intera stagione autunnale. Un settore fondamentale per

l’economia, visto che genera, secondo le stime di CFI, un volume d’affari di 60

miliardi di euro annui, eppure un argomento al quale il Governo presta poca

attenzione. Trattandosi di fiere professionali, il rischio di assembramenti è

scongiurato e impedirne lo svolgimento vuol dire ostacolare la ripresa degli

scambi internazionali e la promozione del made in Italy essenziale per il rilancio

del nostro Paese.
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Economia, grido delle concerie

«Ripartiamo
subito
con le fiere»
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La crisi e la pandemia
BRipartiamo con le fiere.

Pisa Pontedera
colpl 01,34.4.

Spaccio, bufera sui vigili in «fuga»
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La crisi e la pandemia
«Ripartiamo con le fiere»
Il grido del mondo della moda: «Fondamentali per guardare al nuovo futuro»

SANTA CROCE
di Carlo Baroni

Le fiere per ripartire. II mondo
della moda freme per tornare
ad esporre quelle eccellenze
che sono fondamentali per ri-
mettere in moto il sistema. Quel-
lo che riguarda le fiere. «Le ma-
nifestazioni fieristiche sono un
asset fondamentale per le Pmi e
per il made in Italy, la loro ripar-
tenza può innescare la ripresa
economica del Paese - spiega
una nota -. Per questa ragione,
le più grandi rassegne italiane
del settore moda, (da Pitti Uo-
mo, a Micam, Mipel, Lineapelle)
- spiegfa una nota - chiedono al
governo assolute certezze per
poter riavviare la propria attività
confermandone lo svolgimen-
to, nel rispetto delle regole e
dei protocolli di sicurezza sani-
taria sia per gli espositori che
per i visitatori».
In particolare si fa appello affin-

ché nel prossimo Dpcm, previ-
sto per il 6 aprile, venga conces-
so di organizzare eventi fieristi-
ci compatibilmente con la tute-
la della salute pubblica. L'orga-
nizzazione di una rassegna inter-
nazionale, rivolta a un pubblico
b2b quindi aperta solo ad opera-
tori professionali, ha dei tempi
lunghi di programmazione ed al-
lestimento e non può essere pia-
nificata in pochi giorni. «Rischia-
re di prolungare questa fase di
incertezza, vuol dire compro-
mettere l'intera stagione autun-
nale - prosegue la nota - . Se
già nel dibattito pubblico si par-
la di riaperture per alcune attivi-

APPELLO

L'auspicio è che
il prossimo Dpcm
del 6 aprile preveda
l'organizzazione
dgli eventi

tà nel periodo estivo, non si
menzionano assolutamente le
fiere. Un comparto fondamenta-
le per la nostra economia che
genera, secondo le stime un vo-
lume d'affari di 60 miliardi di eu-
ro annui. Le manifestazioni b2b
sono un driver per le nostre im-
prese: il 50% delle esportazioni
nasce da contatti originati dalla
partecipazione agli eventi fieri-
stici»
Oggi le fiere professionali, per
operatori b2b, che escludono
assembramenti di visitatori ge-
nerici, sono da sempre un inso-
stituibile strumento di politica
industriale e, con la loro ripar-
tenza, «possono assicurare un
forte sostegno al superamento
della recessione economica e
sociale in atto. Ritardare, o con-
tinuare ad impedirne l'apertura
vuol dire ostacolare la ripresa
degli scambi internazionali e la
promozione del made in Italy es-
senziale per il rilancio del no-
stro Paese. L'affanno del mon-
do della moda, colpito dal mor-
so della pandemia, sta facendo
sentire in maniera importante il
suo peso su tutta la filiera della
pelle che anche nel Comprenso-
rio vede calzaturiero, conciario
e indotto in grande difficoltà.
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Dal mobile all'abbigliamento
«Garantire le fiere in presenza»
L'appello. Le più grandi rassegne della moda chiedono certezze
«Serve tempo, rischiamo di compromettere la stagione autunnale»
COMO
MARIA GRAZIA GISPI

Tempi certi per le fie-
re senza altri rinvii: i costi per le
imprese sono insostenibili sen-
za una garanzia da parte del go-
verno circa la possibilità, nel ri-
spetto delle regole sanitarie, di
far ripartire i più importanti
appuntamenti in calendario.

Alla richiesta di pochi giorni
fa espressa dagli operatori del-
l'arredo e del design per la defi-
nitiva conferma del Salone del
mobile di Milano, prima spo-
stato poi annullato nel 2020 e
quest'anno in agenda a settem-
bre, si aggiunge ieri l'appello
delle più grandi rassegne italia-
ne del settore moda.

Prevista a giugno Pitti Uo-
mo, Bimbo, Filati e Taste, il sa-
lone dell'eccellenza tessile-ac-
cessori Milano Unica dovrebbe
essere confermata per luglio, a
settembre è in calendario Mi-
cam Milano, salone internazio-
nale delle calzature, a seguire
Mipel, evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all'ac-
cessorio in pelle. A seguire ci
sono: TheOne Milano, salone
dell'haut-à-porter femminile,
LineaPelle, mostra dedicata a

n.11fN 
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Anche Milano Unica chiede di tornare in presenza

pelli, tessuti, accessori e com-
ponenti più innovativi, DaTe,
manifestazione dell'occhiale-
ria d'avanguardia, e Homi
Fashion&Jewels Exhibition
dedicata al bijoux e all'accesso-
rio moda.
Una costellazione di mo-

menti irrinunciabili per la co-
struzione delle relazioni che il
made in Italy fatica a delegare
completamente al digitale per
quella componente materica e
di design che lo contraddistin-
gue, soprattutto nella moda,
settore duramente colpito nel

2020. Gli operatori confidano
che la ripartenza delle fiere
possa innescare la ripresa eco-
nomica del Paese e gli scambi
internazionali.
Ma urgono assolute certezze

per poter riavviare le attività
fieristiche con i dovuti proto-
colli di sicurezza per gli esposi-
tori che per i visitatori. La ri-
chiesta è di un impegno preciso
da inserire nel prossimo Dpcm,
previsto per il 6 aprile. Si chiede
venga concesso di organizzare
eventi fieristici compatibil-
mente con la tutela della salute
pubblica.

«L'organizzazione di una
rassegna internazionale, rivol-
ta solo ad operatori professio-
nali, ha dei tempi lunghi di pro-
grammazione e allestimento.
Prolungare questa fase di in-
certezza, vuol dire compromet-
tere l'intera stagione autunna-
le - afferma Confindustria Mo-
da - nel dibattito pubblico sulle
riaperture non si menzionano
le fiere. Un comparto fonda-
mentale per la nostra econo-
mia che genera, secondo le sti-
me di Cfi, un volume d'affari di
60 miliardi di euro annui».
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Le richieste della moda italiana per il ritorno
agli eventi fisici

Moda : Coronavirus  - Lineapelle  - Sfilate

Gli ultimi sono stati gli enti fieristici: da Micam a Pitti, da Lineapelle a Mipel. E con loro Confindustria Moda. Prima

ancora avevano alzato la voce la stessa Fieramilano e il Salone del Mobile. Quindi Carlo Capasa (CNMI) e Renzo

Rosso (OTB). La moda italiana ha bisogno di eventi fisici, tanto di saloni B2B quanto delle fashion week, perché sono il

vero motore della sua economia. E, per questo, si coalizza in una richiesta di chiarezza al Governo: servono elementi

inequivocabili e tempestivi per organizzare eventi in presenza.

La moda italiana
“Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le PMI e per il made in Italy – si legge nel comunicato

congiunto diramato dagli enti fieristici del fashion italiano -. Le più grandi rassegne italiane del settore moda chiedono

al Governo assolute certezze per poter riavviare la propria attività confermandone lo svolgimento”. Il riferimento è al

prossimo DPCM, in calendario mercoledì 6 aprile. In esso le fiere della moda chiedono che sia “concesso di organizzare

eventi fieristici compatibilmente con la tutela della salute pubblica”. Una richiesta simile la faceva già Il Salone del

Mobile. “Mancano pochi mesi alla data definita per l’edizione 2021– tuonava il presidente Claudio Luti – e stiamo

lavorando per poter assicurare lo svolgimento della manifestazione e rassicurare aziende e visitatori. Ma ci sono ancora

alcuni nodi da sciogliere che sono assolutamente indipendenti dalla nostre possibilità. Ora è fondamentale che le

istituzioni ci diano delle risposte precise”.
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FIERE MODA, SOS
AL GOVERNO PER
LA RIPARTENZA
Le manifestazioni confidano nel
prossimo Dpcm, previsto per il 6
aprile, per pianificare la schedule

I
l Covid-19 ha impat-
tato gravosamente sul
fashion system, soprattut-
to sull'apparato fieristico

del segmento, che nell'ulti-
mo anno è stato messo alle
strette a causa delle restrizio-
ni imposte dalla pandemia.
«La moda ripartirà da settem-
bre con show fisici. Anche se
un ritorno alla vera normali-
tà ci sarà da gennaio/febbraio
2022», aveva detto a MFF Carlo Capasa, presidente di Cnmi-Camera
nazionale della moda italiana, una frase che ribadisce il periodo di
incertezza attuale e continua a mettere all'angolo le manifestazioni fie-
ristiche, che ora chiedono al governo date certe per la ripartenza e regole
ferree per garantire il consueto svolgimento delle kermesse. Così anche
le più grandi rassegne italiane del settore moda come Pitti uomo, bimbo,
filati e Taste, Milano Unica, Micam Milano, Mipel, TheOne Milano,
Lineapelle, Date e Homi fashion&jewels Ex, fanno eco alla richiesta
d'aiuto lanciata precedentemente dal presidente di AssoAllestimenti
di FederlegnoArredo, Stipa, nella speranza di riuscire ad ottenere dei
punti fermi. In particolare le fashion fairs fanno appello affinché nel
prossimo Dpcm, previsto per il 6 aprile, venga concesso loro di orga-
nizzare la schedule dei propri eventi, compatibilmente con la tutela della
salute pubblica. L'organizzazione di una rassegna internazionale ha dei
tempi lunghi, prolungare l'incertezza dello svolgimento di tutti gli ap-
puntamenti comprometterebbe l'intera stagione autunnale di un asset
fondamentale per le Pmi e per il Made in Italy. «Il mercato vuole che le
fiere riaprano», aveva spiegato a MFF Raffaele Napoleone, ammini-
stratore delegato di Pitti immagine, sottolineando come la ripartenza
sia una questione fondamentale per uno dei comparti cardine dell'eco-
nomia del Paese. (riproduzione riservata) Camilla Bordoni
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Fiere moda, sos al governo per la ripartenza

Le manifestazioni confidano nel prossimo Dpcm, previsto per il 6 aprile, per pianificare la schedule 

Un momento di Micam
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Il Covid-19 ha impattato

gravosamente sul fashion

system, soprattutto sull’apparto

fieristico del segmento, che

nell’ultimo anno è stato messo alle

strette a causa delle restrizioni

imposte dalla pandemia. «La

moda ripartirà da settembre con

show fisici. Anche se un ritorno alla

vera normalità ci sarà da

gennaio/febbraio 2022», aveva

detto a MFF Carlo Capasa,

presidente di Cnmi-Camera

nazionale della moda italiana

(vedere MFF del 30 marzo), un

frase che ribadisce il periodo di incertezza attuale e continua a mettere

all’angolo le manifestazioni fieristiche, che ora chiedono al governo date certe

per la ripartenza e regole ferree per garantire il consueto svolgimento delle

kermesse.

Così anche le più grandi rassegne italiane del settore moda come Pitti uomo,

bimbo , filati e Taste , Milano Unica, Micam Milano, Mipel , TheOne

Milano , Lineapelle , Date e Homi fashion&jewels Ex, fanno eco alla

richiesta d’aiuto lanciata precedentemente dal presidente di

AssoAllestimenti di FederlegnoArredo,  Stipa  ( vedere MFF del 27 marzo ),

nella speranza di riuscire ad ottenere dei punti fermi.

In particolare le fashion fairs fanno appello affinché nel prossimo Dpcm,

previsto per il 6 aprile, venga concesso loro di organizzare la schedule dei

propri eventi, compatibilmente con la tutela della salute pubblica.

L'organizzazione di una rassegna internazionale ha dei tempi lunghi di

programmazione, prolungare l'incertezza dello svolgimento di tutti gli

appuntamenti comprometterebbe l’intera stagione autunnale di un asset

fondamentale per le Pmi e per il Made in Italy.
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«Il mercato vuole che le fiere riaprano», aveva spiegato a MFF Raffaele

Napoleone , amministratore delegato di Pitti immagine (vedere MFF del 30

marzo ). La ripartenza dunque risulta essere una questione importante per un

comparto cardine dell'economia del Paese, dal momento che il 50% delle

esportazioni nasce da contatti originati dalla partecipazione agli eventi

fieristici, per un volume complessivo di 251 miliardi di euro l’anno e un ritorno

sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito. (riproduzione riservata)
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“Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le Pmi e per il
made in Italy, la loro ripartenza può innescare la ripresa economica del
Paese”. Si apre con queste parole il comunicato diffuso nella giornata di ieri
dagli organizzatori del comparto, che fanno appello affinché nel prossimo
Dpcm, previsto per il 6 aprile, venga concesso di organizzare eventi fieristici
compatibilmente con la tutela della salute pubblica. “Ritardare, o continuare
ad impedirne l’apertura vuol dire ostacolare la ripresa degli scambi
internazionali e la promozione del made in Italy essenziale per il rilancio del
nostro Paese”.

Per questa ragione, le più grandi rassegne italiane del settore moda, Pitti
(Uomo, Bimbo, Filati), Taste, Milano Unica, Micam Milano, Mipel,
Theone Milano, Lineapelle, Date e Homi Fashion&Jewels Exhibition,
chiedono al Governo assolute certezze per poter riavviare la propria attività
confermandone lo svolgimento, nel rispetto delle regole e dei protocolli di
sicurezza sanitaria sia per gli espositori sia per i visitatori.

“L’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un pubblico b2b
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quindi aperta solo ad operatori professionali, ha dei tempi lunghi di
programmazione ed allestimento e non può essere pianificata in pochi giorni”,
sottolineano gli organizzatori. “Rischiare di prolungare questa fase di
incertezza, vuol dire compromettere l’intera stagione autunnale”.

Secondo le stime di Cfi, le fiere generano un volume d’affari di 60 miliardi di
euro annui. Le manifestazioni b2b sono un driver per le imprese, in quanto il
50% delle esportazioni nasce da contatti originati dalla partecipazione agli
eventi fieristici, per un volume complessivo di 251 miliardi di euro l’anno e un
ritorno sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito.
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Home > Speciali >La moda vuole ripartire dalle fiere ma servono decisioni e tempi certi

A  AFIERA MILANO

Mercoledì, 31 marzo 2021 - 15:13:00

La moda vuole ripartire dalle fiere ma servono
decisioni e tempi certi
Le manifestazioni fieristiche chiedono al Governo certezze per poter
riavviare la propria attività

La moda vuole ripartire
dalle fiere ma servono
decisioni e tempi certi
Le manifestazioni fieristiche sono

un asset fondamentale per le Pmi

e per il made in Italy, la loro

ripartenza può innescare la

ripresa economica del Paese. Per

questa ragione, le più grandi

rassegne italiane del settore

moda, PITTI Uomo, Bimbo, Filati e

Taste a giugno, Milano Unica (il

salone dell'eccellenza tessile-

accessori) a luglio e poi a

settembre MICAM Milano (il salone

internazionale delle calzature),

MIPEL (l’evento internazionale

dedicato alla pelletteria e

all’accessorio in pelle), TheONE

Milano (il salone dell’haut-à-

porter femminile), LINEAPELLE

(mostra dedicata a pelli, tessuti,

accessori e componenti più innovativi), DaTE (manifestazione dedicata all'occhialeria d'avanguardia) e

HOMI Fashion&Jewels Exhibition (manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda), chiedono al

Governo assolute certezze per poter riavviare la propria attività confermandone lo svolgimento, nel

rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza sanitaria sia per gli espositori che per i visitatori. In

particolare si fa appello affinché nel prossimo Dpcm, previsto per il 6 aprile, venga concesso di

organizzare eventi fieristici compatibilmente con la tutela della salute pubblica.

L’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un pubblico b2b quindi aperta solo ad

operatori professionali, ha dei tempi lunghi di programmazione ed allestimento e non può essere

pianificata in pochi giorni. Rischiare di prolungare questa fase di incertezza, vuol dire compromettere

l’intera stagione autunnale. Se già nel dibattito pubblico si parla di riaperture per alcune attività nel

periodo estivo, non si menzionano assolutamente le fiere. Un comparto fondamentale per la nostra

economia che genera, secondo le stime di CFI, un volume d’affari di 60 miliardi di euro annui. Le

manifestazioni b2b sono un driver per le nostre imprese: il 50% delle esportazioni nasce da contatti

originati dalla partecipazione agli eventi fieristici, per un volume complessivo di 251 miliardi di euro

l’anno e un ritorno sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito. Le fiere professionali, per
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operatori B2B, che escludono assembramenti di visitatori generici, sono da sempre un insostituibile

strumento di politica industriale e, con la loro ripartenza, possono assicurare un forte sostegno al

superamento della recessione economica e sociale in atto. Ritardare, o continuare ad impedirne

l’apertura vuol dire ostacolare la ripresa degli scambi internazionali e la promozione del made in Italy

essenziale per il rilancio del nostro Paese.
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Fiere, il settore Moda chiede di
autorizzare le manifestazioni b2b
Appello al governo: tempi rapidi e certi per ripartenza

Milano, 31 mar. (askanews) – Decisioni chiare e tempi certi per la ripartenza
delle fiere del sistema moda: è la sollecitazione che le grandi rassegne italiane
del settore moda hanno sollevato all’indirizzo del governo. Le manifestazioni
fieristiche sono un asset fondamentale per le Pmi e per il made in Italy, la loro
ripartenza può innescare la ripresa economica del Paese. Per questa ragione i
rappresentati di PITTI Uomo, Bimbo, Filati e Taste, Milano Unica, MICAM
Milano, MIPEL, TheONE Milano, LINEAPELLE, DaTE e HOMI Fashion&Jewels
Exhibition (hanno chiesto con un documento al governo assolute certezze per
poter riavviare la propria attività confermandone lo svolgimento, nel rispetto
delle regole e dei protocolli di sicurezza sanitaria sia per gli espositori che per i
visitatori.

In particolare si chiede che nel prossimo Dpcm, previsto per il 6 aprile, venga
concesso di organizzare eventi fieristici compatibilmente con la tutela della
salute pubblica. L’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un
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pubblico b2b quindi aperta solo ad operatori professionali, ha dei tempi lunghi
di programmazione ed allestimento e non può essere pianificata in pochi
giorni. “Rischiare di prolungare questa fase di incertezza, vuol dire
compromettere l’intera stagione autunnale – si legge in una nota – Se già nel
dibattito pubblico si parla di riaperture per alcune attività nel periodo estivo,
non si menzionano assolutamente le fiere. Un comparto fondamentale per la
nostra economia che genera, secondo le stime di CFI, un volume d’affari di 60
miliardi di euro annui. Le manifestazioni b2b sono un driver per le nostre
imprese: il 50% delle esportazioni nasce da contatti originati dalla
partecipazione agli eventi fieristici, per un volume complessivo di 251 miliardi
di euro l’anno e un ritorno sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito”.

“Le fiere professionali, per operatori B2B, che escludono assembramenti di
visitatori generici, sono da sempre un insostituibile strumento di politica
industriale – viene ricordato – con la loro ripartenza, possono assicurare un
forte sostegno al superamento della recessione economica e sociale in atto.
Ritardare, o continuare ad impedirne l’apertura vuol dire ostacolare la ripresa
degli scambi internazionali e la promozione del made in Italy essenziale per il
rilancio del nostro Paese”.
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HOME / NEWS / MODA / LE FIERE DELLA MODA CHIEDONO TEMPI CERTI

Le fiere della moda
chiedono tempi certi
Scritto da Isabella Naef
1 ora fa

Gli organizzatori delle kermesse della moda chiedono al Governo certezze per

la riapertura dei saloni. Dopo mesi di rinvii, di annunci di riaperture e di

cancellazioni delle fiere a causa di un continuo mutare delle date stabilite dai

Dpcm per il blocco dei saloni in presenza, tutti i principali attori dell'industria

della moda chiedono certezze.

Il rischio è che prolungando questa fase di
incertezza si omprometta l’intera stagione
autunnale
"Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le piccole e

medie imprese e per il made in Italy, la loro ripartenza può innescare la

ripresa economica del Paese. Per questa ragione, le più grandi rassegne

italiane del settore moda, Pitti (Uomo, Bimbo, Filati e Taste a giugno, Milano

Unica (il salone dell'eccellenza tessile-accessori) a luglio e poi a settembre

Micam Milano (il salone internazionale delle calzature), Mipel (l’evento

internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle), TheOne Milano

(il salone dell’haut-à-porter femminile), Lineapelle (mostra dedicata a pelli,

tessuti, accessori e componenti più innovativi), DaTe (manifestazione dedicata

all'occhialeria d'avanguardia) e Homi Fashion&Jewels Exhibition

(manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda), chiedono al Governo

assolute certezze per poter riavviare la propria attività confermandone lo

svolgimento, nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza sanitaria sia

per gli espositori che per i visitatori" si legge in un comunicato.
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In particolare gli organizzatori chiedono che nel prossimo Dpcm, previsto per il

6 aprile, venga concesso di organizzare eventi fieristici compatibilmente con la

tutela della salute pubblica.

L’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un pubblico business

to business quindi aperta solo a operatori professionali, ha dei tempi lunghi di

programmazione e allestimento e non può essere pianificata in pochi giorni, si

legge nella nota. Il rischio, hanno spiegato gli organizzatori, è che prolungando

questa fase di incertezza, si omprometta l’intera stagione autunnale.

"Se già nel dibattito pubblico si parla di riaperture per alcune attività nel

periodo estivo, non si menzionano assolutamente le fiere", aggiungono gli

organizzatori delle fiere.

Foto: Pitti Uomo, dall'ufficio stampa

lineapelle pitti uomo
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Appello della moda italiana al
governo: "Far ripartire le fiere con
decisioni e tempi certi"
A chiederlo le più importanti manifestazioni di settore: Pitti Uomo, Bimbo, Filati e
Taste con Milano Unica, Micam Milano, Mipel, TheOne Milano, LineaPelle, DaTe e
Homi Fashion&Jewels Exhibition. "Insostituibile strumento di politica industriale.
Ritardare o continuare ad impedirne l’apertura ostacola la ripresa degli scambi
internazionali e la promozione del made in Italy essenziale per il rilancio del Paese”

Le f iere sono un asset fondamentale per il manifatturiero di qualità e le Pmi e la loro

r ipartenza può innescare la ripresa economica del Paese e di settori trainanti del

made in Italy come quello della moda.

Per questo le più grandi manifestazioni italiane del settore fashion e accessorio

moda chiedono al Governo assolute certezze per poter r iavviare la propria attività

confermandone lo svolgimento, nel r ispetto delle regole e dei protocoll i  di sicurezza

sanitaria sia per gli espositori che per i visitatori.

A lanciare l'appello sono: Pitti Uomo, Bimbo, Filati e Taste ﴾prevista a giugno﴿,

Milano Unica ﴾il salone dell'eccellenza tessile-accessori﴿ prevista a luglio e poi a

settembre Micam Milano ﴾il salone internazionale delle calzature﴿, Mipel ﴾l’evento

internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle﴿, TheOne Milano ﴾il

salone dell’haut-à-porter femminile﴿, LineaPelle ﴾mostra dedicata a pelli, tessuti,

accessori e componenti più innovativi﴿, DaTE ﴾manifestazione dedicata all'occhialeria

d'avanguardia﴿ e Homi Fashion&Jewels Exhibition ﴾la manifestazione dedicata al

bijoux e all’accessorio moda﴿.

Tutte assieme chiedono che nel prossimo Dpcm, previsto per i l  6 aprile, “venga

concesso di organizzare eventi f ieristici compatibilmente con la tutela della salute

pubblica”. Questo perché l'organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a
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un pubblico b2b quindi aperta solo ad operatori professionali, ha dei tempi lunghi di

programmazione ed allestimento e non può essere pianificata in pochi giorni - si

sottolinea in una nota -. Rischiare di prolungare questa fase di incertezza, vuol dire

compromettere l’intera stagione autunnale”.

“Se già nel dibattito pubblico si parla di riaperture per alcune attività nel periodo estivo,

non si menzionano assolutamente le fiere. Un comparto fondamentale per la nostra

economia che genera, secondo le stime di Cfi, un volume d’affari di 60 miliardi di

euro annui. Le manifestazioni b2b ﴾business to business﴿ sono un driver per le nostre

imprese perché “i l  50% delle esportazioni nasce da contatti originati dalla

partecipazione agli eventi f ieristici, per un volume complessivo di 251 miliardi di

euro l’anno e un ritorno sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito”.

“Le fiere professionali, per operatori b2b, che escludono assembramenti di visitatori

generici, sono da sempre un insostituibile strumento di polit ica industriale e, con

la loro ripartenza, possono assicurare un forte sostegno al superamento della recessione

economica e sociale in atto - aggiungono gli organizzatori delle manifestazioni -.

Ritardare, o continuare ad impedirne l’apertura vuol dire ostacolare la r ipresa degli

scambi internazionali e la promozione del made in Italy essenziale per il rilancio

del nostro Paese”.

Le "Pandemie non
autorizzat...

Cristiano Puglisi

L'abitudine

Alessandro Bertirotti

Quando la tosse
diventa un ...

Viviana Persiani

Saviano (e Widmann) o
Dante...

Paolo Gambi
Cosa sarebbe successo se aveste
invesito $1K in Netflix un anno fa?
eToro
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Da Pitti a Lineapelle, le fiere al Governo:
“Fatecele organizzare”

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Un appello a voce molto alta e, allo stesso tempo, un grido di profondo allarme. Con una comunicazione congiunta, le

fiere italiane della filiera fashion & luxury bussano con forza alla porta del Governo Draghi. Nell’elenco ci sono

tutte: dai saloni ((Uomo, Bimbo, Filati, Taste) di Pitti a Lineapelle, passando per Micam, Mipel, TheOne, Milano Unica,

DaTe e HOMI Fashion&Jewels. La richiesta è molto semplice: “Assolute certezze per poter riavviare la propria

attività confermandone lo svolgimento”. Il tutto, ovviamente, “nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza

sanitaria sia per gli espositori che per i visitatori”.

Da Pitti a Lineapelle
“Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le PMI e per il made in Italy – si legge nel comunicato

-. La loro ripartenza può innescare la ripresa economica del Paese”. Per questa ragione, “le più grandi rassegne italiane

del settore moda chiedono al Governo assolute certezze per poter riavviare la propria attività confermandone lo

svolgimento”. Il riferimento decisionale è al prossimo DPCM, in calendario mercoledì 6 aprile. In esso, dunque, le fiere

della moda chiedono che sia “concesso di organizzare eventi fieristici compatibilmente con la tutela della salute

pubblica”.

Fatecele organizzare
Decisioni e tempi certi, ora, sono vitali per le fiere. Perché “l’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un

pubblico B2B, ha tempi lunghi di programmazione e allestimento”. In altre parole, “non può essere pianificata in

pochi giorni.  Rischiare di prolungare questa fase di incertezza, vuol dire compromettere l’intera stagione autunnale”.

Non c’è, in pratica, più tempo da perdere.

accedi / abbonati
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EVENTI
31 MARZO 2021La moda italiana vuole

ripartire dalle fiere ma ha bisogno di
decisioni e di tempi certi
Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le Pmi e per il made in Italy, la
loro ripartenza può innescare la ripresa economica del Paese. Per questa ragione, le più
grandi rassegne italiane del settore moda, PITTI Uomo, Bimbo, Filati e Taste a giugno,
Milano Unica (il salone dell’eccellenza tessile-accessori) a luglio e poi a settembre MICAM
Milano (il salone internazionale delle calzature), MIPEL (l’evento internazionale dedicato
alla pelletteria e all’accessorio in pelle), TheONE Milano (il salone dell’haut-à-porter
femminile), LINEAPELLE (mostra dedicata a pelli, tessuti, accessori e componenti più
innovativi), DaTE (manifestazione dedicata all’occhialeria d’avanguardia) e HOMI
Fashion&Jewels Exhibition (manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda),
chiedono al Governo assolute certezze per poter riavviare la propria attività confermandone
lo svolgimento, nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza sanitaria sia per gli
espositori che per i visitatori.

In particolare si fa appello affinché nel prossimo Dpcm, previsto per il 6 aprile, venga
concesso di organizzare eventi fieristici compatibilmente con la tutela della salute pubblica.
L’organizzazione di una rassegna internazionale, rivolta a un pubblico b2b quindi aperta
solo ad operatori professionali, ha dei tempi lunghi di programmazione ed allestimento e
non può essere pianificata in pochi giorni. Rischiare di prolungare questa fase di
incertezza, vuol dire compromettere l’intera stagione autunnale.

Se già nel dibattito pubblico si parla di riaperture per alcune attività nel periodo estivo, non
si menzionano assolutamente le fiere. Un comparto fondamentale per la nostra economia
che genera, secondo le stime di CFI, un volume d’affari di 60 miliardi di euro annui. Le
manifestazioni b2b sono un driver per le nostre imprese: il 50% delle esportazioni nasce da
contatti originati dalla partecipazione agli eventi fieristici, per un volume complessivo di 251
miliardi di euro l’anno e un ritorno sugli investimenti di 8 euro per ogni euro investito.

Le fiere professionali, per operatori B2B, che escludono assembramenti di visitatori
generici, sono da sempre un insostituibile strumento di politica industriale e, con la loro
ripartenza, possono assicurare un forte sostegno al superamento della recessione

La moda italiana vuole ripartire dalle
fiere ma ha bisogno di decisioni e di
tempi certi

Qualimed celebra 10 anni di attività
con una limited edition.

Elie Saab e Corporate Brand Maison
aprono a Dubai uno spazio all’interno
di Obegi Home.

Eastman mira a creare un’economia
circolare per il settore dell’occhialeria.

Italia Independent dedica la
comunicazione all’universo femminile.
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economica e sociale in atto. Ritardare, o continuare ad impedirne l’apertura vuol dire
ostacolare la ripresa degli scambi internazionali e la promozione del made in Italy
essenziale per il rilancio del nostro Paese.
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Qualimed celebra 10 anni di
attività con una limited edition.

EVENTI 
25 MARZO 2021

L’edizione 2021 di MIDO
diventa digitale e dà
appuntamento in presenza a
febbraio 2022.

ECONOMIA 
25 MARZO 2021

Apax Funds ha siglato un
accordo per acquisire
Rodenstock da Compass
Partners.

ACCORDI/LICENZE 
24 MARZO 2021

Il WCO e CooperVision si
uniscono per definire e
promuovere uno standard per la
cura della miopia.

WHAT'S NEW 
22 MARZO 2021

Look-made in Italia e Ital-Lenti
creano per il mercato italiano
un programma dedicato ai
bambini.

ACCORDI/LICENZE 
20 MARZO 2021

Mondottica International e
Vivienne Westwood firmano un
accordo di licenza per le
collezioni Vivienne Westwood
Eyewear.

WHAT'S NEW 
18 MARZO 2021

Lanvin sceglie Paris Hilton
come volto per la campagna di
comunicazione
Primavera/Estate 2021.
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Il calzaturiero spera nella ripresa
grazie al salone virtuale dì Micam
Fino all'8 maggio la manifestazione propone i nuovi trend su una piattaforma Web
• Non solo Micam ma Micam
Milano Digital Show. Non
cambia nome la fiera mondia-
le della calzatura ma lo com-
pleta nella sua nuova realtà di-
gitale.
La più grande rassegna in-

ternazionale del settore porte-
rà le novità del prossimo au-
tunno/inverno 2021/2022 in-
sieme alle migliori collezioni
in-season primavera/estate
2021 a contatto con il mercato
grazie all'offerta di oltre loo
brand che potranno incontra-
re le migliaia di buyer iscritti
alla piattaforma. Si tratta -
hanno spiegato gli organizza-
tori - di una proposta completa
e concreta, che permetterà
agli operatori di fare business
da ogni parte del mondo.
Un primo importante passo

verso la ripresa: grazie al digi-
tale, infatti, sono oltre io° i
brand che potranno incontra-
re migliaia di buyer iscritti alla
piattaforma e fare business da
ogni parte del mondo.
A differenza delle edizioni

precedenti della durata di al-
cuni giorni, questa volta, la
manifestazione, partita 1'8
marzo, rimarrà aperta fino al-
l'8 maggio. «La pandemia ha
accelerato in maniera fulmi-
nea il processo di digitalizza-
zione che era già in corso e su
cui stavamo lavorando da an-
ni» ha dichiarato durante la
presentazione Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifi-
ci e Micam.

«Attraverso Micam Milano
Digital Show, vogliamo sup-
portare il comparto calzatu-
riero verso la transizione digi-
tale, un nuovo modo di fare bu-
siness che in questo momento
specifico è un importante aiu-
to visto la conclamata impossi-
bilità di fare campagne di ven-
dita internazionali a causa del-
le restrizioni. L'integrazione
fra negozio fisico ed e-com-
merce è sempre più strategica
non solo per il nostro settore
ma per l'intero made in Italy».
Badon ha presentato i dati

SFILATA Immagini di repertorio di Micam

elaborati dal Centro Studi di
Confindustria Moda per Asso-
calzaturifici. La pandemia ha
colpito duramente l'industria
calzaturiera italiana con una
flessione a doppia cifra in tutte
le principali variabili. Nel
2020 sono calati rispetto al-
l'anno precedente sia il fattu-
rato, attestatosi a 10,72 miliar-
di di euro (-25,2%) che la pro-
duzione Made in Italy (-27,1%).
Di rilievo anche il decremento
dell'export in valore (-14,7%) e
in quantità (-17,4%).

In particolare, meno 20% la
Francia (Paese di riferimento),
-3o% gli Usa, -17,6% la Russia,
solo -4,4% la Cina. Un record
storico, in negativo. L'unico
Paese con quale cresce l'e-
xport italiano è la Corea del
Sud, con +14,3%. «Il 2020 ha
avuto pesanti conseguenze»
continua il presidente, «Oltre
ad aver lasciato sul terreno cir-
ca un quarto della produzione
e del fatturato complessivo,
dobbiamo registrare un dra-
stico calo dei consumi delle fa-

miglie. Questo malgrado una
crescita a doppia cifra per il
canale online.

Il trend è destinato a rima-
nere sfavorevole anche nel pri-
mo trimestre dell'anno cor-
rente. La ripartenza del setto-
re è dunque rinviata alla se-
conda metà del 2021, auspi-
cando che un soddisfacente ed
esaustivo piano di vaccinazio-
ne porti progressivamente a
un ritorno alla normalità». Il
prossimo appuntamento in
presenza con Micam Milano
sarà dal 19 al 21 settembre
2021. Sempre per la filiera del-
la Moda seguiranno Homi Fa-
shion&Jewels Live Show dal
20 al 27 marzo e Mipel nella sua
versione in digitale a partire
dal 23 marzo. Le manifestazio-
ni torneranno insieme a set-
tembre, con eventi in presen-
za, nell'ambito di Strongerto-
gether già sperimentata alla
fiera di Milano.

P. Bui.
D RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci rivolgiamo all'uomo
che vuoi essere elegante
pur rimanendo in casa»

II calzaturiero spera nella ripresa
orarie al salone virtuale di Micam

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fiere digitali che ce la fanno: la wowness Micam salva le calzature
Nel nuovo beauty contest che si è

scatenato attorno alle piattafor-
me digitali della moda a colpi di webi-
nar, showreel degli associati-aderen-
ti-soci, interviste dedicate e comuni-
cati stampa di richiamo (tenere
chiunque davanti al pc per un appun-
tamento che non sia vitale è la vera,
grande prova di potere del periodo),
bisogna dire che il Micam Digitale
inaugurato due giorni fa ha superato
le nostre aspettative. Dai calzaturieri
nazionali non ci aspettavamo tutta
questa wowness, per dirla con il neo-
logismo di moda del momento, ma non
ci aspettavamo nemmeno di essere
respinti all'ingresso della piattafor-
ma, non facendo parte delle due cate-
gorie privilegiate ammesse, e cioè
brand e buyer. Abbiamo ottenuto il
diritto di sbirciare dopo aver insistito
un pochetto con il direttore comuni-
cazione corporate, Fabiana Tempe-

stini. Grazie a lei abbiamo potuto ve-
rificare che quanto andava raccon-
tandoci il direttore generale di Asso-
calzaturifici Tommaso Cancellara (ex
Ferrari e Technogym) era vero, e cioè
che per la prima volta un salone digi-
tale è anche un marketplace, cioè per-
mette al compratore di vedere e di fa-
re acquisti come se stesse acquistan-
do da privato cittadino, mettiamo, su
Ynap o Matches, e di fare browsing e
visite digitali in forma anonima "cioè
senza nemmeno l'obbligo di conse-
gnare il biglietto da visita all'ingresso
dello stand, che per molti è una secca-
tura", come osserva Cancellara, mo-
strando molta evidente conoscenza
della natura umana. Il Micam digitale
non è un debutto a tutti gli effetti (la
prima edizione di settembre 2020, che
affiancava la fiera "fisica", vide la
partecipazione di 154 brand e circa 53
mila prodotti presentati a oltre 2.500

buyer internazionali), ma allo stesso
tempo lo è diventato grazie alla for-
mula del marketplace e dei macrote-
mi di intervento e riflessione degli in-
contri proposti (questi sì aperti a tut-
ti), che spaziano dal futuro della di-
stribuzione alle tendenze, dalla soste-
nibilità (raggiunta con la concia, più
difficile da ottenere al cento per cen-
to nella costruzione della calzatura.
vedi alla voce colla) fino al difficile
equilibrio del settore fra heritage cul-
turale e innovazione, cioè fra passato
e futuro. Alla nuova piattaforma Mi-
cam X, che sarà aperta e arricchita di
incontri e webinar fino a maggio, han-
no aderito cento marchi. Racconta
Cancellara che questa "ibridazione
degli eventi e delle opportunità per
grandi e piccoli operatori del settore
lungo il filo della strategia e della cul-
tura e non del semplice storytelling
aziendale" ha già generato oltre 2 mi-

la contatti nelle prime ore della gior-
nata di esordio, e che questa cifra do-
vrebbe moltiplicarsi con i prossimi
appuntamenti. "Dobbiamo restare ri-
levanti e innovativi anche senza poter
offrire il contatto e la discussione in
presenza fra compratore e vendito-
re", ammette, ben sapendo che, in
mancanza dei 20 milioni di fatturato
generati dalla fiera fisica (sì, erano
tanti così), lo straordinario database
di 220 mila nominativi in possesso
dell'associazione si sta rivelando l'as-
set strategico fondamentale anche
per altre iniziative in programma, fra
cui la Micam Academy in via di costi-
tuzione, che dovrebbe rappresentare
il molto atteso e sempre procrastinato
trait-d'union fra formazione e impre-
sa, ma anche un modello di formazio-
ne continua per le competenze im-
prenditoriali già associate.

Fabiana Giacomotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LA NAZIONE

Empoli

Al via la versione digitale di Micam
«Obiettivo resistere e ripartire»
II 2020 è stato drammatico

per la calzatura: l'analisi

di Assocalzaturifici

per superare la crisi in atto

COMPRENSORIO

Sièaperta il Micam Milano Digi-

tal Show, la fiera virtuale per il
mondo della calzatura alla qua-

le partecipano, da sempre, an-

che le aziende del Comprenso-
rio del Cuoio, una terra forte-

mente vocata alla «scarpa» che
soffre fortemente l'emergenza

saniatria in atto. I calzaturtieri

del Cuoio più volte in questi me-
si hanno lanciato un grido d'aiu-

to. La fiera si aperta tirando inna-

zitutto le sommee di un 2020
drammatico nel quale la pande-

mia ha bruciato un quarto della
forza dell'industria calzaturiera.

Il trend non sta cambiando nel
primo trimestre del 2021 ed il ti-

I DATI

Il campano ha perso
un quarto della
produzione a causa
della pandemia

..,

(-23,1%) che nelle quantità
(-17,4%)». Poi uno sguardo al fu-

i— turo, alle prospettive e alle ur-
genze. «La pandemia ha accele-
rato il processo di digitalizzazio-

:;,. ne che era già in corso e su cuiA
stavamo lavorando da anni - ha
spiegato Siro Badon - Attraver-

d/ so Micam Milano Digital Show,
vogliamo supportare il compar-

i
 to calzaturiero verso la transizio-

- ne digitale, un modo di fare busi-
ness che in questo momento è
un importante aiuto. Ora dob-
biamo tenere duro e dal secon-
do semestre ripartire con tutte

-~, le e nostre forze: abbiamo biso-
gno di andare nel mondo a ven-
dere le nostre scarpe. Le istitu-

Aperto il Micam Milano digital show 
zioni ci devono aiutare». «Ma in
tanto, e sempre più nel futuro -

more diffuso tra gli operatori è ha concluso Badon - l'integrazio-
che l'onda sia ancora lunga. Per ne fra negozio fisico ed e-com-
il presidente di Assocalzaturifi- merce, è sempre più strategica
ci, Siro Badon - intervento in per l'intero made in Italy. Se nel
apertura del'evento - «i dati par- know how, nell'artigianalità e
lano chiaro. Oltre ad aver lascia- nel saper fare, abbiamo ottenu-

to sul terreno circa un quarto to un'eccellenza riconosciuta in

della produzione nazionale e tutto il mondo, anche nell'ap-

del fatturato complessivo, dob- proccio tecnologico dobbiamo

biamo registrare anche un dra- raggiungere questo livello».

stico calo dei consumi delle fa- Obiettivo: ripartire bene e pre-

miglie italiane, sia nella spesa sto. Per evitare un dramma.
C. B.

,.mA..e.._,...,M ~

«Lanciati verso 11 primo distretto del cibo»

AI via la versione digitale di ~arti
+Obiettivo resistere e rl • anire,  

w
up qurM lorteamot~..~e•
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Pisa

Al via la versione digitale di Micam
«Obiettivo resistere e ripartire»
II 2020 è stato drammatico

per la calzatura: l'analisi

di Assocalzaturifici

per superare la crisi in atto

COMPRENSORIO

Sièaperta il Micam Milano Digi-

tal Show, la fiera virtuale per il
mondo della calzatura alla qua-

le partecipano, da sempre, an-

che le aziende del Comprenso-
rio del Cuoio, una terra forte-

mente vocata alla «scarpa» che
soffre fortemente l'emergenza

saniatria in atto. I calzaturtieri

del Cuoio più volte in questi me-
si hanno lanciato un grido d'aiu-

to. La fiera si aperta tirando inna-

zitutto le sommee di un 2020
drammatico nel quale la pande-

mia ha bruciato un quarto della
forza dell'industria calzaturiera.

Il trend non sta cambiando nel
primo trimestre del 2021 ed il ti-

I DATI

Il campano ha perso
un quarto della
produzione a causa
della pandemia

..,

(-23,1%) che nelle quantità
(-17,4%)». Poi uno sguardo al fu-

i— turo, alle prospettive e alle ur-
genze. «La pandemia ha accele-
rato il processo di digitalizzazio-

:;,. ne che era già in corso e su cuiA
stavamo lavorando da anni - ha
spiegato Siro Badon - Attraver-

d/ so Micam Milano Digital Show,
vogliamo supportare il compar-

i
 to calzaturiero verso la transizio-

- ne digitale, un modo di fare busi-
ness che in questo momento è
un importante aiuto. Ora dob-
biamo tenere duro e dal secon-
do semestre ripartire con tutte

-~, le e nostre forze: abbiamo biso-
gno di andare nel mondo a ven-
dere le nostre scarpe. Le istitu-

Aperto il Micam Milano digital show 
zioni ci devono aiutare». «Ma in
tanto, e sempre più nel futuro -

more diffuso tra gli operatori è ha concluso Badon - l'integrazio-
che l'onda sia ancora lunga. Per ne fra negozio fisico ed e-com-
il presidente di Assocalzaturifi- merce, è sempre più strategica
ci, Siro Badon - intervento in per l'intero made in Italy. Se nel
apertura del'evento - «i dati par- know how, nell'artigianalità e
lano chiaro. Oltre ad aver lascia- nel saper fare, abbiamo ottenu-

to sul terreno circa un quarto to un'eccellenza riconosciuta in

della produzione nazionale e tutto il mondo, anche nell'ap-

del fatturato complessivo, dob- proccio tecnologico dobbiamo

biamo registrare anche un dra- raggiungere questo livello».

stico calo dei consumi delle fa- Obiettivo: ripartire bene e pre-

miglie italiane, sia nella spesa sto. Per evitare un dramma.
C. B.

«Lanciati verso 11 primo distretto del cibo»
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AI via la versione digitale di Micam
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Resist and restart. These are the watchwords of the speech by the president of Assocalzaturfici Siro Badon, at the inauguration of Micam Milano

Digital Show. The virtual fair opened on Monday, March 8. In 2020, the pandemic bumed a fourth of the strength of the Italian footwear industry.

The trend is not changing ìn the first quarter of 2021: if it continues into the second half of 2021, "the sector will have a dramatic future" says Radon

(in the photo. right).

Resist and start again

In 2020, Coronavirus hit hard on the Italian footwear sector. 'The data speak for themselves and the picture that emerges is not at all comforting —

explains Badon -. We have lost about a quarter of national production and total turnover. In addition. we must record the drastic drop in

consumption by Italian families, both in spending (-23.1%) and in quantities (-17.4%, equal to 26 million shoe-pairs less)". Sneakers didn't hold up

either.

However, these are the models that have lost the least (-17.4% in value) after slippers. Online sales, which grew by 30% in value. only mitigated the

collapse of tourist shopping in Italy. Exports fell by 14.7% in value. The number of active companies (4,152) and of employees (71.882) lost. in both

cases, 4% on an annual basis. It is useless to compare layoffs' authorised hours.

"We have to hold on. but in the second half we have to start again, otherwise the future will be dramatic — says Radon -. Aids do not turn the

manoeuvres_ Shoes are needed. We need to sell. And, if foreigners don't come to Italy, politics must help us by giving us Italians the opportunity to

go out and sell".

Digital fair

Monday, March 8. was the first day of Micam Milano Digital Show, the virtual fair held instead of the physical one. About a hundred brands are

participating. It will last until May 8. The business is completed with MicamX, the laboratory dedicated to innovation and cutting-edge proposals in

the footwear world, which will offer over 60 meetings with the following key themes: Art, Fashion, Heritage & Future: Trends & Materìals:

Sustainability; The future of Retail. There will also be space for fashion trends on materials. developed by Lineapelle. And also for two dialogues on

the intrinsic value of leather, by Lineapelle too.

Read also:

• The save-the-date is online for Micam, Mipel and TheOne

• Micam ín Wonderland wins the International Creative Media Award
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Calzature, via all'edizione digitale di Micam
«Sarà un nuovo modo per fare business»

Micam X è l'innovation hub di Micam
Milano e ha fatto il suo debutto all'edi-
zione di febbraio 2020. Con i suoi se-
minari, workshop, proposte innovative e
tecnologiche Micam X presenta agli ope-
ratori dei settore fashion le nuove ten-
denze di mercato, tra correnti di stile, ri-
cerca dei materiali, sostenibilità e futuro
del retail.
In questa edizione primaverile, Micam
X diventa digitale e va a completare e
rafforzare Micam Milano Digital Show
con i suoi contenuti, già partiti lunedì 8
marzo e che continueranno per due me-
si, fino alt' 8 maggio prossimo. Micam X,
insomma, completerà l'esperienza vir-
tuale offerta da Micam, rappresentando

un ponte ideale tra il presente e il futuro
dei settore e mettendo a valor comune
le esperienze di tutti gli operatori della
filiera della scarpa.
Con Micam Milano Digital Show, quindi,
prende così il via il primo grande even-
to della stagione dell'accessorio-moda a
cui seguiranno HOMI Fashion&Jewels
Live Show dal 20 al 27 marzo e Mipel
nella sua versione in digitale a partire
dal 23 marzo. Tutte manifestazioni che
a settembre torneranno insieme a set-
tembre in presenza nei padiglioni di
Fiera Milano con l'evento #strongerto-
gether. "La pandemia ha accelerato in
maniera rapidissima il processo di digi-
talizzazione che era già in corso e su cui
stavamo lavorando da anni - afferma

Siro Badon, presidente di Assocaizatu-
rifici e Micam all'apertura online della
manifestazione - Attraverso questa i-
niziativa digitale vogliamo sostenere il
comparto calzaturiero verso la transizio-
ne digitale, un nuovo modo di fare busi-
ness che in questo momento specifico è
un importante aiuto visto la conclamata
impossibilità di fare campagne di vendi-
ta internazionali a causa delle restrizio-
ni imposte nei viaggi".
"Le piattaforme digitali - ha aggiunto -
sono state necessarie per smaltire gli
stock e abbiamo dovuto cambiare an-
che il modo di fare formazione, attivan-
do webinar specifici perché in questo
momento le nostre imprese hanno biso-
gno di competenze tecniche e di un salto
culturale".

~Lf~I
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Produttori di macchine, anno nero
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SU LA TESTA

La pandemia

ha colpito

duramente

l'industria

calzaturiera che

ha perso il 25%

del fatturato

Una ripresa

è attesa a metà

di quest'anno

Sotto,

Siro Badon

presidente

Assocalzaturifici

L'APPUNTAMENTO

Dal 19 al 21 settembre
l'evento in presenza

Ha aperto ieri e durerà
fino all'8 maggio il Micam
Milano Digital Show,
versione digitale della più
grande fiera mondiale
delle calzature. Il prossimo
appuntamento con Micam
Milano è però previsto in
presenza e sarà in Fiera
dal 19 al 21 settembre 2021

Micam Milano Digitai Show
una vetrina per ripartire
La piattaforma mette in contatto 100 marchi di calzature con i buyer di tutto il mondo

di Vittorio Bellagamba
MILANO

II distretto calzaturiero della Lombar-
dia è stato duramente colpito dalla
pandemia, ma sta reagendo e vuole
tornare ai livelli pre Covid. La confer-
ma è giunta ieri, primo giorno dell'edi-
zione digitale di Micam, il salone inter-
nazionale delle calzature battezzato
per l'occasione Micam Milano Digital
Show. Un primo importante passo ver-
so la ripresa: grazie al digitale, infatti,
sono oltre 100 i brand che potranno in-
contrare migliaia di buyer iscritti alla
piattaforma e fare business da ogni
parte del mondo. Oggi più che mai il
settore ha bisogno di riprendersi: ieri
Assocalzaturifici ha diffuso i dati che
delineano il calo di fatturato, attestato-
si a 10,72 miliardi e sceso del 25,2%.
«112020 ha avuto pesanti conseguen-
ze - spiega il presidente di Assocalza-
turifici, Siro Badon - Oltre ad aver la-
sciato sul terreno circa 1/4 della produ-

zione e del fatturato complessivo,
dobbiamo registrare un drastico calo
dei consumi delle famiglie. Questo
malgrado una crescita a doppia cifra
per il canale online che non riesce pe-
rò a tamponare il crollo dello shop-
ping dei turisti e i mancati introiti da

essi derivanti, specialmente per le fa-
sce lusso».
In Lombardia nei primi nove mesi del
2020 il numero di imprese del settore
ha registrato un calo di 26 unità, tra in-
dustria e artigianato, con 520 addetti
in meno. Sul fronte dell'export si è re-
gistrata una flessione del -17,9% in va-
lore sui primi 9 mesi 2019; ma il 3° tri-
mestre del 2020 ha evidenziato un
-3,8%, dato in netto miglioramento ri-
spetto al -45,6% tendenziale fatto se-
gnare nel 2° trimestre. Le prime cin-
que destinazioni per i prodotti Made
in Lombardia sono Francia, Usa, Co-
rea del Sud, Svizzera e Germania. «II
trend è destinato a rimanere sfavore-
vole anche nel primo trimestre dell'an-
no corrente - continua Badon - La ri-
partenza del settore è dunque rinviata
alla seconda metà del 2021, auspican-
do che un soddisfacente ed esaustivo
piano di vaccinazione porti progressi-
vamente ad un ritorno alla normalità
perduta».
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Micam Milano Digital Show una vetrina per ripartire
La piattaforma mette in contatto 100 marchi di calzature con i buyer di tutto il mondo

di VITTORIO BELLAGAMBA

Milano ‐ Il distretto calzaturiero della Lombardia è stato duramente colpito

dalla pandemia, ma sta reagendo e vuole tornare ai livelli pre Covid. La

conferma è giunta ieri, primo giorno dell’edizione digitale di Micam, il salone

internazionale delle calzature battezzato per l’occasione Micam Milano Digital

Show. Un primo importante passo verso la ripresa: grazie al digitale, infatti,

sono oltre 100 i brand che potranno incontrare migliaia di buyer iscritti alla

piattaforma e fare business da ogni parte del mondo. Oggi più che mai il

settore ha bisogno di riprendersi: ieri Assocalzaturifici ha diffuso i dati che

delineano il calo di fatturato, attestatosi a 10,72 miliardi e sceso del 25,2%. «Il
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E C O N O M I A

E C O N O M I A

E C O N O M I A

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-03-2021



2020 ha avuto pesanti conseguenze – spiega il presidente di Assocalzaturifici,

Siro Badon – Oltre ad aver lasciato sul terreno circa 1/4 della produzione e del

fatturato complessivo, dobbiamo registrare un drastico calo dei consumi delle

famiglie. Questo malgrado una crescita a doppia cifra per il canale online che

non riesce però a tamponare il crollo dello shopping dei turisti e i mancati

introiti da essi derivanti, specialmente per le fasce lusso".

In Lombardia nei primi nove mesi del 2020 il numero di imprese del settore

ha registrato un calo di 26 unità, tra industria e artigianato, con 520 addetti in

meno. Sul fronte dell’export si è registrata una flessione del ‐17,9% in valore

sui primi 9 mesi 2019; ma il 3° trimestre del 2020 ha evidenziato un ‐3,8%, dato

in netto miglioramento rispetto al ‐45,6% tendenziale fatto segnare nel 2°

trimestre. Le prime cinque destinazioni per i prodotti Made in Lombardia sono

Francia, Usa, Corea del Sud, Svizzera e Germania. "Il trend è destinato a

rimanere sfavorevole anche nel primo trimestre dell’anno corrente – continua

Badon – La ripartenza del settore è dunque rinviata alla seconda metà del

2021, auspicando che un soddisfacente ed esaustivo piano di vaccinazione

porti progressivamente ad un ritorno alla normalità perduta".
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“Resistere e ripartire”: inizia Micam Milano
Digital Show

Calzatura : Coronavirus  - Micam

Resistere e ripartire. Sono le parole d’ordine dell’intervento del presidente di Assocalzaturifici Siro Badon,

all’inaugurazione di Micam Milano Digital Show. La fiera virtuale si è aperta ieri 8 marzo. Nel 2020 la pandemia ha

bruciato un quarto della forza dell’industria calzaturiera italiana. Il trend non sta cambiando nel primo trimestre del

2021: se proseguirà anche nella seconda parte del 2021, “il settore avrà un futuro drammatico” dice Badon (nella foto,

a destra).

Resistere e ripartire
Nel 2020 il Coronavirus ha picchiato duro sul settore calzaturiero italiano. “I dati parlano chiaro e il quadro che ne

viene fuori non è per nulla confortante – spiega Badon –. Abbiamo lasciato sul terreno circa un quarto della

produzione nazionale e del fatturato complessivo. In più dobbiamo registrare il drastico calo dei consumi delle

famiglie italiane, sia nella spesa (-23,1%) che nelle quantità (-17,4%, pari a 26 milioni di paia in meno)”. Nemmeno le

sneaker hanno retto il colpo. Sono però i modelli che hanno perso meno (-17,4% a valore) dopo le pantofole. Le

vendite online, cresciute del 30% in valore, hanno solo attenuato il crollo dello shopping turistico in Italia. L’export è

sceso del 14,7% in valore. Il numero delle aziende attive (4.152) e degli addetti (71.882) ha perso, in entrambi i casi, il

4% su base annua. Inutile confrontare le ore di cassa integrazione autorizzate. “Dobbiamo tenere duro, ma nel

secondo semestre dobbiamo ripartire, altrimenti il futuro sarà drammatico – afferma Badon –. Gli aiuti non fanno girare

le manovie. Occorrono le scarpe. Dobbiamo vendere. E se gli stranieri non vengono in Italia, la politica deve aiutarci

dando a noi italiani la possibilità di andare in giro a vendere”.
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KICKOFF OGGI 8 MARZO

Micam Milano Digital Show online fino all'8
maggio
08 marzo 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Calcio d'inizio oggi, 8 marzo, per Micam Milano Digital Show, la
versione digitale di Micam, online fino all'8 maggio.

Dopo la prima edizione, che ha visto la partecipazione di 154 brand e
oltre 53mila prodotti - visionati da oltre 2.500 buyer internazionali -, si
entra nel vivo della seconda, in cui sono protagoniste le calzature
dell'autunno-inverno 2021/2022, insieme a momenti di informazione e
di approfondimento, veicolati attraverso MicamX: un laboratorio
d'innovazione e idee, con un focus sulle proposte d'avanguardia del
settore e un programma di incontri su temi come la sostenibilità, i
materiali e i trend.
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In calendario oggi, dopo l'inaugurazione alle 14, la presentazione alle 15
della ricerca State of Fashion by BoF. Sempre MicamX dà spazio a un
approfondimento sulle tendenze, svelate da Wgsn in esclusiva per la
kermesse: fra i leitmotiv la sostenibilità, ma anche la riscoperta della
storia e del mito, che va di pari passo con la ricerca di motivi ultraterreni
per esorcizzare le paure del momento. I tre temi chiave sono dunque
Conscious City, New Mythologies e Phantasmagoria.

Come sottolinea un comunicato, all'interno di Micam Milano Digital
Show i buyer possono incontrarsi e confrontarsi in modo semplice ed
efficace, scoprendo le proposte FW 21/22 in un ambiente di facile
fruizione, richiedendo connessione ai brand, scegliendo tra linesheet e
articoli a catalogo, personalizzando gli ordini e finalizzandoli
direttamente in piattaforma.

Quanto ai marchi, godono di canali privilegiati di promozione verso la
community mondiale della manifestazione, in modo da acquisire nuovi
contatti, e hanno la possibilità di invitare direttamente su Micam Milano
Digital Show i clienti, oltre che di customizzare le proposte utilizzando
tool avanzati.

«Vogliamo continuare a stare al fianco delle aziende calzaturiere, come
Micam e come Associazione - commenta Siro Badon, presidente del
salone e di Assocalzaturifici - in un momento ancora difficile, ma del
quale dobbiamo cercare di cogliere le opportunità. Stiamo lavorando sul
rafforzamento dei contenuti attraverso MicamX e su una migliore
fruizione della piattaforma, diventata rapidamente il punto d'incontro
virtuale della comunità mondiale del calzaturiero».

Pur nella consapevolezza che del digitale non si può fare assolutamente
a meno, Badon precisa che «il confronto dal vivo fra operatori è
imprescindibile per il nostro comparto. Siamo infatti al lavoro per una
nuova edizione 'tradizionale' di Micam dal 19 al 21 settembre che, ne
sono certo, segnerà una rinascita e una ripresa per il calzaturiero globale,
in cui viene rappresentato il meglio del made in Italy nel mondo».

Da segnalare che la campagna Micam in Wonderland, realizzata da MM
Company con l'accounting di Laureri Associates per Micam Milano, ha
ricevuto un nuovo riconoscimento, dopo l'Icma Award: si tratta dell'Ida-
International Design Award 2020, che ha premiato «l'eccellente design
e la straordinaria originalità». 

«Grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e agli short film diretti
da Daniele Scarpa abbiamo accompagnato i nostri follower in
un'esperienza a 360 gradi - spiega Tommaso Cancellara, a.d. di Micam
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Milano - che ha integrato la fiera fisica nei loro smartphone. Lo scopo è
stato trasportare il pubblico all'interno del set e coinvolgerlo».

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Parte il Micam
Ma la fiera
sarà solo
virtuale
Bellagamba a pagina

Inizia il Micam nell'era del Covid
Da oggi la fiera calzaturiera di Milano solo in versione web. Il presidente Assocalzaturifici: vicini alle aziende

MONTEGRANARO

Oggi inizia il Micam. Sarà, a cau-
sa dell'emergenza sanitaria in
corso, un'edizione anomala in
quanto la più importante rasse-
gna calzaturiera del mondo si
svolgerà in formato digitale e du-
rerà l'8 maggio. Si apriranno le
porte virtuali di Micam Milano Di-
gital Show una proposta comple-
ta e concreta, che permetterà
agli operatori di fare business da
ogni parte del mondo. Dopo la
prima edizione di settembre che
ha visto 154 brand e oltre 53.000
prodotti presentati, con la parte-

cipazione di oltre 2500 buyer in-
ternazionali, Micam Milano Digi-
tal Show porterà le tendenze del
prossimo autunno-inverno 21-22
e tutte le novità del calzaturiero
di qualità a contatto con il merca-
to. Attraverso Micam Milano Digi-
tal Show si dà vita a una piattafor-
ma in cui aziende e compratori
potranno incontrarsi e confron-
tarsi in modo semplice ed effica-
ce. I buyer potranno scoprire le
proposte merceologiche in un
ambiente di facile fruizione, ri-
chiedere connessione ai brand,
scegliere tra linesheet e propo-
ste a catalogo, personalizzare e fi-
nalizzare gli ordini direttamente

Siro Badon: «Momento ancora difficile, cogliamo le opportunità»

in piattaforma. Di contro, i brand
internazionali del settore potran-
no godere di canali privilegiati di
promozione verso la community
mondiale di Micam Milano per ac-
quisire nuovi contatti, invitare di-
rettamente in piattaforma i pro-
pri clienti e customizzare le pro-
poste in collezione utilizzando i
più avanzati tool di gestione digi-
tale. Siro Badon, presidente Mi-
cam e Assocalzaturifici dice: <dl
momento è ancora difficile ma
dobbiamo cercare di cogliere le
opportunità. Come Micam e co-
me Associazione è nostra inten-
zione continuare a stare al fianco
delle aziende calzaturiere».

Vittorio Bellagamba

Ascoli-Fermo

Incubo varianti, contagi e ricoveri
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Micam Milano Digital Show, fino
all'8 maggio business on-line al
salone internazionale della
calzatura
Inaugurata l'edizione 2021: oltre 100 brand con le novità autunno-inverno 2021-
2022 e le collezioni primavera-estate 2021 presentati senza frontiere a operatori e
buyer. Incontri e approfondimenti a Micam X. per sostenere le aziende in attesa
della manifestazione fisica #strongertogether in Fiera Milano a settembre. Fatturato
del settore in calo del 25,2% nel 2020

Oltre 100 brand calzaturieri con le novità del prossimo autunno-inverno 2021-2022 e

le migliori collezioni in-season primavera-estate 2021 in scena f ino all ’8 maggio al

MICAM Milano Digital Show la piattaforma in cui aziende e compratori di tutto il mondo

si possono iscrivere per incontrarsi e confrontarsi dando vota a un business senza

frontiere.

Con MICAM Milano Digital Show prende così il via il primo grande evento della stagione

dell’accessorio-moda a cui seguiranno HOMI Fashion&Jewels Live Show dal 20 al 27

marzo e MIPEL nella sua versione in digitale a partire dal 23 marzo. Tutte manifestazioni

che a settembre torneranno insieme a settembre in presenza nei padiglioni di Fiera

Milano con l’evento #strongertogether.

“La pandemia ha accelerato in maniera rapidissima il processo di digitalizzazione che era

già in corso e su cui stavamo lavorando da anni – ha Siro Badon, presidente di

Assocalzaturifici e MICAM all’apertura online della manifestazione-. Attraverso questa

iniziativa digitale vogliamo sostenere il comparto calzaturiero verso la transizione digitale,

un nuovo modo di fare business che in questo momento specifico è un importante aiuto

visto la conclamata impossibilità di fare campagne di vendita internazionali a causa delle

restrizioni imposte nei viaggi”.

“L’integrazione fra negozio fisico ed e-commerce è sempre più strategica non solo per il

nostro settore ma per l’intero made in Italy - ha aggiunto -. Le piattaforme digitali

sono state necessarie per smaltire gli stock e abbiamo dovuto cambiare anche il modo di

fare formazione, attivando webinar specifici perché in questo momento le nostre imprese

hanno bisogno di competenze tecniche e di un salto culturale. In primis all’interno

dell’azienda: la rapidità nel cogliere queste innovazioni è una leva strategica di

fondamentale importanza per non farsi travolgere dalle rinnovate dinamiche dei mercati.

Se, nel know how, nell’artigianalità e nel saper fare, abbiamo ottenuto un’eccellenza

riconosciuta unanimemente in tutto il mondo, anche nell’approccio tecnologico dobbiamo

raggiungere questo livello”.

Con MICAM Milano Digital Show - all’inaugurazione oltre e Siro Badon hanno partecipato
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Manlio Di Stefano sottosegretario agli Esteri, Carlo Maria Ferro presidente di Ice,

Tommaso Cancellara direttore generale Assocalzaturifici e Matteo Scarparo

responsabile Global Trade Unit - i buyer possono scoprire le proposte dei brand e delle

aziende calzaturiere: lo stile, la qualità, l’innovazione e le tendenze in un ambiente

digitale facile da utilizzare; possono richiedere connessione ai brand, scegliere tra

linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e finalizzare gli ordini direttamente sulla

piattaforma.

Il sottosegretario Di Stefano ha ricordato l’impegno del Ministero degli Affari esteri a

sostegno del sistema fieristico e delle imprese italiane sottolineando come il

comparto delle calzature sia una delle eccellenze di maggiore successo del made in Italy

nel mondo, uno dei settori più fortemente internazionalizzati e qualificati, terzo

esportatore al mondo nel settore, espressione riconosciuta per innovazione, qualità,

genio creativo. Di Stefano ha poi ricordato l’impegno a sostenere il r i lancio delle

esportazioni come leva per far ripartire l’economia a partire dal Patto per l’Export in cui

hanno un ruolo di rilievo le fiere sia fisiche che digitali; le missioni incoming con Ice per

operatori e buyer; i corridori sanitari per gli operatori esteri; i nuovi strumenti di finanza e

i ristori. Ed ha annunciato l’avvio della “strategia per accompagnare le f iere nella

fase post pandemica con un piano di comunicazione dedicato su alcuni mercati

dedicati legato anche alla piattaforma Fiera Smart 365 gestita da Ice per conto del

Ministero, a disposizione di chi ne fa richiesta”. “Micam con il format Digital e con

contenuti di Micam X è riuscita a valorizzare al massimo l’esperienza della fiera digitale

che in futuro non sostituirà lquella fisica ma è destinata a ad affiancarla fornendo valore

aggiunto”.

Con il Digital Show i brand internazionali hanno a disposizione canali privilegiati di

promozione verso la community mondiale di MICAM Milano per acquisire nuovi contatti,

invitare direttamente sulla piattaforma i propri clienti e customizzare le proposte in

collezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale che consentono

un’esperienza business efficace.

Non solo, attraverso l’offerta merceologica non mancano gli eventi di contenuto - in

calendario oltre 60 incontri -, grazie a MICAMX, il laboratorio dedicato all’innovazione e

alle proposte all’avanguardia nel mondo calzaturiero per tutta la durata dell’apertura

della piattaforma piattaforma digitale. Speaker di primo piano ed esperti si

confronteranno sui quattro pillar di MICAMX: retail del futuro, sostenibilità, materiali e

tendenze ed art, fashion, heritage and future.

Appuntamento digitale atteso e necessario per sostenere il settore in attesa della

ripartenza delle fiere fisiche. La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente

l’ industria calzaturiera italiana con una flessione a doppia cifra in tutte le principali

variabili. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici nel 2020 sono calati rispetto all’anno precedente sia il fat turato,

attestatosi a 10,72 miliardi di euro ﴾ -25,2%﴿ che la produzione Made in Italy ﴾scesa a

130,5 milioni di paia, -27,1%﴿. Di rilievo anche il decremento dell’export in valore

﴾-14,7%﴿ e in quantità ﴾-17,4%﴿.

“Una f lessione importante, malgrado una crescita a doppia cifra per il canale online

che non riesce a tamponare il crollo dello shopping dei turisti e i mancati introiti da essi

derivanti, specialmente per le fasce lusso sottolinea il presidente di Assocalzaturifici -. E

se a queste indicazioni aggiungiamo le criticità che emergono dalle cifre relative alla

demografia delle imprese – con un calo del 4% sia nel numero delle aziende che degli

addetti diretti, oltre ad un’impennata della Cassa Integrazione Guadagni nell’Area Pelle

﴾+900% le ore autorizzate, dieci volte i livelli del 2019﴿ – il quadro che ne viene fuori non è

per nulla confortante”.

“Al crollo dei livelli di attività nella prima parte dell’anno, causato dal lockdown, ha fatto
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seguito, nei due trimestri successivi, solo un’attenuazione della caduta ﴾rimasta peraltro a

doppia cifra﴿, anziché un rimbalzo - rileva Assocalzaturifici -. La seconda ondata del virus

in autunno ha subito interrotto i primi timidi segnali di risalita ﴾a settembre vendite estere

e acquisti delle famiglie in Italia avevano eguagliato i volumi dell’analogo mese 2019﴿. Nel

trimestre conclusivo dell’anno, in particolare, export e consumi ﴾con le vendite natalizie

compromesse dalle misure restrittive﴿ sono risultati ancora largamente insoddisfacenti.

“Il t rend è destinato a rimanere altrettanto sfavorevole nel primo trimestre dell’anno

corrente - aggiunge Badon - iniziato con una stagione dei saldi largamente

sottotono: gli imprenditori del comparto, secondo le nostre rilevazioni, stimano in media

un calo ulteriore del fatturato pari al -15,1% tendenziale. È evidente che la ripartenza sia

rinviata alla seconda metà del 2021, auspicando che un soddisfacente ed esaustivo

piano di vaccinazione porti progressivamente ad un ritorno alla normalità perduta,

sebbene il recupero dei livelli pre-Covid sia ancora lontano”.

Per quanto riguarda i consumi, secondo il Fashion Consumer Panel di Sita

Ricerca per Assocalzaturif ici, in Italia nel 2020 sono state acquistate 26 milioni di

paia in meno rispetto al 2019. Il prezzo medio al paio risulta sceso del -6,8% anche per il

maggior utilizzo, nei mesi di quarantena, di pantofoleria e calzature informali di minor

valore medio unitario. E se l’online ha avuto una crescita decisa ﴾+30% in quantità e

+17% in spesa﴿ passando in valore dal 14,1% del 2019 al 21,4%, gli altri  canali di

vendita hanno invece chiuso il 2020 con profonde perdite: -28% le paia acquistate

presso il dettaglio tradizionale ﴾ma con un -42% in spesa﴿; -44,4% quelle presso gli

ambulanti; tra il -20 e il -25% quelle comprate nelle catene di negozi, nei grandi

magazzini o nelle grandi superfici specializzate.

I-PACE 100% elettrica. Jaguar ha una
nuova energia.
Un’energia che ha dato vita a Jaguar I-PACE, il primo SUV
Jaguar 100% elettrico.
Jaguar
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il Resto dei Carlino FERMO
CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI EOLLET-INO COVID MARCHE DFCM FERRARA MEDICI FAMIGLIA FAENZA

FERMO CRONACA INIZIA IL MICAM NELL'ERA DEL COVID

Inizia il Micam nell'era del Covid
Da oggi la fiera calzaturera di Milano solo in versione web. Il presidente Assocalzaturificì: vicini alle aziende

Pubbicato i' 8 marzo 2021

©©0

Siro @afloC: +,. _ _ - _ -- 8 di' i... cogliamo L opoanunitàd

Oggi inizia il Micam. Sarà, a cauta in corso,

un'edi:ione anomala in quanto la piu  ::eána ~31:aturiera del

mondo si svolgerà in formato digitale e durerz I _ maggio. Si apriranno le

porte virtuali di Micam 'Milano Digital Show una proposta completa e

concreta, che permetterà agli operatori di fare business da ogni parte del

mondo. Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand e

oltre 53.000 prodotti presentati, cor la partec paciere =1 e _100 buyer

internazionali, Micam Milano Digital Show porte'- _  _- gel prossimo

autunno-inverno 21-22 e tutte le novità de; 1.7_ ','"3i  di qualità a

contatto con il mercato. Attraverso Micam Milano 5 .al Show si dà vita a

una piattaforma in cui aziende e compratori potranno incontrarsi e

confrontarsi in modo semplice ed efficace. I buyer potranno scoprire le

proposte merceologiche in un ambiente di facile fruizione, richiedere

connessione ai brand, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo,

per:..rmal zare e finalizzare gli ordiri direttamente ir piattaforma. Di contro,

i brani internazionali del settore potranno godere di canali privilegiati di

promozicre :erro la community mondiale di Micam Milano per acquisire

nuovi contatti, invitare direttamente in piattaforma i propri clienti e

custor-, _zare le proposte in collezione utilizzando i più avanzati tool di

gestio 011•»1319 "1=o Badon, presidente Ml cam e Assocalzaturffíci dice: "II

mome m _ _ ra difficile ma dobbiamo cercare di cogliere le

oppor_u- : =='ia Llicam e come Associazione è nostra intenzione

continuare a _.are al fianco delle calzaturiere".

Vittorio Bellagamba

C Riproduzione riservata
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All’interno della piattaforma B2B Micam Milano Digital Show, che permette agli

operatori di fare business da ogni parte del mondo, gli eventi di contenuto si

trovano nella sezione MICAMX, il laboratorio dedicato a quattro temi chiave:

tendenze e materiali, heritage&future, sostenibilità, retail del futuro.

Gli argomenti sono trattati da esperti internazionali che si confrontano sulle

incognite del futuro per trovare le chiavi di lettura dei cambiamenti in atto.

Guarda il programma dei workshop su micamx.themicam.com.

Scopri altri contenuti
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GO DIGITAL
WITH MIPEL!

ß 4 Mar 2021 ODO!©
The fairs decided to have this edition online in March. While Micam will start on March 8'1' and Mipel on the 23rd. TheOneMilano

opted for a formula that will go on all year-round. Organizers decided to cancel the live editions of their fairs (scheduled for March

20a' - 24m. 2021. ìn FieraMilano Rhol due to the restrictions imposed by the pandemie Yet. business doesn't stop thanks to the

digital fairs developed during 2020 The Fall-Winter 21/22 will be shown at this time.

March appointment

From March 810 to May 8Th. the virtual doors of Micam Milano Digital Show will be open. The event held in September of 2020

united 154 brands, presented over 53,000 products and saw over 2.500 international buyers participate.

lust as it is the ìntention of Micam and Assocalzaturifici, we plan on continuing supporting the companies of the footwear

segment thanks to Micam Milano Digital Show - commented Siro Badon - president of Micam and Assocalzaturifici -. The platform

has quickly become a virtual reference poìnt for the world's footwear community".

Mipel

The 119`~ edition of Mipel will take piace digitally. "After having had to cancel the live edition - explains to us the organizers -.

Mipel is launching relaunching itself with a digital fair that will start online on March 23 (and remain active until míd-July)". The

name of the event: Mipel The Digital Show. It s a "custom-built platform that will give brands the tools to showcase their products

and history".

At the same time. it will give "buyers the chance to visit the pages of the exhibitors, attivate instant messaging and calls with the

showrooms or the company- The idea is to recreate what normally happens at the fair. The buyers give a generic look at the fair

they enter stands and talk to dedicated people. ask information and. hopefuily. they place orders'.

The Digital Show will be made of two days (March 23b and 24') dedicated to the Mipel Digital Days. In other words: "Talks.

webinars. seminars on the most interesting topics in the segment". And more: ̀Dialogues with buyers to find out how their

purchasing approaches have changed and presentations, by brands, to the segment's operators".

TheOneMilano

TheOneMilano moves onto alwaysonshow.corn. a platform created to transform the days of live exhibit into 356 online workdays.

"We firmly believe in a hybrid system that can manage to unite the incomparable strength and emotions of physical purchases to

the infinite possibilities that the digital world offers : reads the writing on the exhibii s site.

The platform was designed with the goal of supporting, in a concrete way. buyers and brands alike. There are three different levels

of interaction and visibility: Public, buyers only (registered and certified by TheOneMilanol and one-to-one (private showrooml.

Read also:
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Per Micam, Mipel e TheOne l’appuntamento di
marzo è online

Fiere : Micam  - Mipel  - Theonemilano

Le fiere portano online l’appuntamento di marzo. Mentre Micam parte l’otto marzo e Mipel il 23, TheOneMilano ha

scelto una formula valida per tutto l’anno. A causa delle restrizioni collegate al contenimento della pandemia, gli

organizzatori hanno annullato l’edizione fisica dei saloni (20-24 marzo 2021, Fieramilano Rho). I lavori, però,

procedono grazie alle fiere digitali sviluppate nel 2020. Questa volta saranno esposte le collezioni destinate

all’autunno-inverno 2021/2022.

Appuntamento di marzo
Dall’8 marzo all’8 maggio si apriranno le porte virtuali di Micam Milano Digital Show. L’evento a settembre 2020 ha

riunito 154 brand, presentato oltre 53.000 prodotti e conosciuto la partecipazione di oltre 2.500 buyer internazionali.

“Come Micam e come Assocalzaturifici è nostra intenzione continuare a stare al fianco delle aziende calzaturiere grazie

a Micam Milano Digital Show – commenta Siro Badon, presidente Micam e Assocalzaturifici –. La piattaforma è

diventata rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità mondiale del calzaturiero”.
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di Sabrina Nunziata

attualità

Le FIERE made in Italy
restano tutte digitai.
II `ritorno' fisico
si sposta all'ESTATE

Da Pitti a Milano Unica passando per Vicenzaoro,
i principali eventi della filiera moda vanno in scena
ancora solo online, a causa di pandemia e Dpcm.
la speranza è sui mesi estivi. Ma si guarda già oltre.

A
nno nuovo, stessa modalità_ Almeno per ora. II 2021 si apre all'insegna del digital,
segnando un anno esatto dagli avvenimenti fieristici che per ultimi si sono svolti
nel segno della normalità fino ad allora conosciuta. A gennaio 2020, infatti, Fitti

Immagine Uomo si svolgeva seguendo i suoi normali ritmi alla Fortezza da Basso, cosi
come a Fieramilano Rho, in febbraio, i padiglioni si riempivano di scarpe e accessori
di pelletteria. Quest'anno, invece, è tutto diverso, e la speranza di riuscire a realizzare
almeno qualche evento in formato fisico è stata cancellata dal Dpcm del 14 gennaio, che
ha vietato fino al S marzo tutti gli eventi fieristici in presenza a causa dell'emergenza
sanitaria da Covid-19.
Pitti Uomo, che di consueto e il primo grande evento moda dell'anno, è stato spostato
prima da gennaio al 21-23 febbraio, insieme a Pitti Bimbo e Filati, e poi è stato
cancellato del tutto. Al suo posto, c'è Pitti Connect, la piattaforma digitale pensata per
buyer, giornalisti e addetti ai lavori, che fino agli inizi di aprile ospiterà le proposte per
la stagione A/1 2021-22 di circa 250 aziende. Secondo Raffaello Napoleone, AD di Pitti
Immagine, "il prossimo set fisico lo giocheremo in estate, ma nel frattempo vogliamo
continuare a fare punti ed è perciò che in questo periodo abbiamo lavorato a fondo sulla
dimensione digitale, su cui adesso stiamo concentrando tutte le forre". Su Pitti Connect,
oltre alle proposte uomo, sono presenti quelle dedicate al mondo del bimbo e dei filati_
Stessa sorte anche per White, il salone milanese di moda contemporary realizzato grazie
al supporto di Maeci (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internzionale) e
Ice—Agenzia e alla partnership con Confartigianato Imprese Previsto il 25-28 febbraio
durante la Milano Fashion Week, si è visto costretto ad optare per il solo digitale,
accogliendo cosi oltre 200 brand sul White b2b Marketplace. Una modalità, quella
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solo digital, utilizzata anche con Wsm Fashion Reboot, il format di White sull'innovazione
sostenibile (16-18 gennaio 2021).
Nonostante si svolgano ̀più in là' nel tempo, e quindi oltre la data limite prevista dal I)pcm,
anche gli eventi di Fieramilano Rho hanno deciso di rinunciare al fisico. Micam Milano,
il salone delle calzature, Mipel, l'evento dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle,
TheOne Milano, il salone dell'haut-à-porter femminile, Lineapelle, mostra dedicata a
pelli, tessuti, accessori e i componenti più innovativi, e Homi Fashion&Jewels Exhibition,
manifestazione dedicata al bijoux e all'accessorio moda, previste inizialmente dal 20 al 24
marzo, si svolgeranno solo in versione digital. 11 Dpcm in vigore vieta, infatti, le fiere in
presenza fino al 5 marzo 2021 compreso e, se anche dal 6 marzo verrà riaperta la possibilità
di organizzare eventi fisici, non potrà essere garantito il livello qualitativo e di prestigio delle
manifestazioni", riporta la nota ufficiale "Ancora più importante, non potrà essere garantito
il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che ha reso questi saloni degli indiscussi
punti di riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di viaggio e
trasporto, non permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e
in sicurezza Fieramilano Rho"_
Allo stesso modo, anche Expo Riva Schuh e Gardabags, rispettivamente la fiera
internazionale di riferimento per la calzatura di volume e il suo salone dedicato
all'accessorio, si sono svolte entrambe in digitale (dal 16 al 19 gennaio), tramite una 'home
edition' che ha affiancato alla parte espositiva una rassegna di interviste, round table,
presentazioni e talk
Milano Unica ha deciso di svolgere la sua 32ma edizione in formato digitale, aspettando
quella di luglio per tornare in presenza La fiera dedicata a tessuti e accessori di alta gamma
per l'abbigliamento è infatti andata in scena a febbraio tramite e-MilanoUnica Connect,
attraverso cui ha mostrato le collezioni P/E 2022.
filo, invece, rassegna internazionale B2B di filati e fibre, prevista in calendario il 24 e 25
febbraio 2021 al MiCo — Milano Convention Centre, è stata proprio cancellata. "Filo — si
legge sulla pagina Facebook della fiera — è consapevole delle problematiche conseguenti
all'annullamento della 55a edizione di Filo per tutti gli operatori coinvolti, ma non può
che uniformarsi alle scelte delle pubbliche Autorità. Quella di annullare la 55a edizione
di Filo è dunque una decisione determinata da ragioni di forza maggiore presa con grande
rammarico".
Anche il mondo di oreficeria e gioielleria ha riorganizzato il suo calendario. Italian
Exhibition Group, a cui fa capo la regia degli eventi 62B del settore in Italia, ha infatti
deciso di rinviare il prossimo appuntamento fisico con Vicenzaoro dal 10 al 14 settembre
2021, assieme a T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie per il gioiello, e VO
Vintage, marketplace dell'orologeria e gioielleria d'epoca e di pregio. Lo scorso ottobre,
Vicenzaoro aveva già annunciato uno slittamento da gennaio a marzo 2021, sperando in
un orizzonte temporale più favorevole alle dinamiche di business del comparto e nella
ripresa della mobilità internazionale dall'Europa. Oroarezzo tornerà in presenza dal 12 al
15 giugno 2021. I nuovi appuntamenti sono stati decisi "secondo una tempistica ragionata
che beneficerà dei progressivi effetti del vaccino in tutto il mondo e della contemporanea
discussione all'Unione europea per la ripresa della mobilità internazionale", si legge in una
nota. WE Are Jewellery, invece, si terrà il 23 marzo tramite un inedito format B213 digital.
Anche Mido, l'evento dedicato all'eyewear, ha deciso di riposizionarsi nell'anno e di lasciare
le tradizionali date di febbraio per andare a giugno, dal 5 al 7 sempre in Fiera Milano.
"Una scelta responsabile motivata dall'intenzione di assicurare a espositori e visitatori
una manifestazione al massimo potenziale di traffico internazionale e proficua attività
commerciale", come riporta la nota ufficiale.
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Il format digitale non risparmia le fiere e la moda per l’autunno-inverno 21/22 è

pronta a mostrarsi on line. Anche Micam Milano ha messo a punto la piattaforma

che consente agli operatori di fare business da ogni parte del mondo. Micam

Milano Digital Show, dopo la prima edizione di settembre affiancata alla fiera

fisica e con la presenza di 154 brand, oltre 53.000 prodotti e con la partecipazione

di circa 2500 buyer internazionali, torna dall’ 8 marzo all’8 maggio. I buyer

potranno scoprire le proposte merceologiche in un ambiente di facile fruizione,

richiedere connessione ai brand, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo,

personalizzare e finalizzare gli ordini direttamente in piattaforma. Dal canto loro,

i brand internazionali del settore potranno godere di canali privilegiati di

promozione verso la community mondiale di Micam Milano per acquisire nuovi

contatti, invitare direttamente in piattaforma i propri clienti e customizzare le

proposte in collezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. Accanto

all’offerta merceologica, non mancheranno gli eventi di contenuto, anch’essi

virtuali, grazie a MICAMX, il laboratorio dedicato all’innovazione e a temi di

attualità come i nuovi materiali, la ricerca e la sostenibilità dibattuti in una serie

di incontri e workshop.

F A S H I O N  /  M I C A M  M I L A N O  D I G I T A L  S H O W

Torna Micam Milano Digital Show
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 MICAM Milano Digital Show
ready to start
#INDUSTRY #FAIRS |   February 19, 2021

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Two entire months to view the collections, do business, and

tackle the themes of sustainability, innovation, and trends in a rich calendar of events and meetings: MICAM Milano Digital

Show returns from 8 March to 8 May

 After the first edition in September, which saw 154 brands and over 53

thousand products presented with the participation of 2,500 buyers, MICAM

Milano gets ready to return to a digital format that will continue for two

months, from 8 March to 8 May, with a concreate proposal capable of

guaranteeing the high standards of business of this international event.

Protagonists on the MICAM Milano Digital Show platform will be the Fall-

Winter 21/22 collections together with the dedicated contents of MICAMX,

the laboratory dedicated to innovation and cutting-edge proposals for the

footwear industry.

A unique marketplace where exhibitors and buyers can interact easily and

effectively: buyers will be able to browse different product groups, ask to be

connected with the brand, choose between linesheets and product

catalogues, and personalise and finalise orders directly on the platform. On

the other hand, exhibitors will have privileged access to MICAM Milano’s

worldwide community and can take advantage of its promotion channels to
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acquire new contacts, invite clients directly to the platform and use the most

advanced digital management tools to customise their products.

That’s not all: the MICAMX series of virtual events, meetings, and workshops

will complete the MICAM Milano offering by looking to the future of the sector

and enabling all those involved in the supply chain to share their know-how,

with a special focus on the themes of sustainability, new materials, and

sector trends.  

Making the platform easier to use with enhanced contents will accordingly be

the two key strengths of the event which, as confirmed by Siro Badon,

President of MICAM and Assocalzaturifici, “has rapidly become a virtual

meeting place for the world’s footwear community. The pandemic has in

actual fact helped to accelerate digitalisation in our industry and update the

way we do business”. While all the know-how and business of MICAM will go

online, steps are already being taken towards a future physical edition as

Siro Badon confirms: “In fact, we are already working on a new, traditional

edition of MICAM, to be held from 19 to 21 September, an event that has

always represented the best of Made in Italy proudly and vigorously, and

which I am confident will mark the rebirth and restart of the footwear industry

worldwide”.
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Il MICAM Milano Digital Show è una proposta
completa e concreta che permetterà agli
operatori di fare business da ogni parte del
mondo nonostante il periodo dif cile.

MICAM Milano è pronto a tornare in formato digitale: dall’8 marzo all’8 maggio si

apriranno ancora una volta le porte virtuali di MICAM Milano Digital Show.

MICAM Milano Digital Show dà vita ad una piattaforma in cui aziende e compratori

potranno incontrarsi e confrontarsi in modo semplice ed efficace. I buyer potranno

scoprire le proposte merceologiche in un ambiente di facile fruizione, richiedere

connessione ai brand, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e

finalizzare gli ordini direttamente in piattaforma.

Accanto all’offerta merceologica, non mancheranno gli eventi di contenuto, anch’essi

virtuali, grazie a MICAMX, il laboratorio di MICAM dedicato all’innovazione e alle

proposte all’avanguardia nel mondo del calzaturiero.
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MICAM non si ferma e si fa digitale. L’appuntamento per buyer ed espositori è quindi

dall’8 marzo all’8 maggio 2021 su MICAM Milano Digital Show.
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