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MICAM Milano completa l’offerta espositiva tradizionale 
con una piattaforma digitale pensata per ampliare le opportunità commerciali 
degli espositori, grazie alla piena integrazione 
con moderni strumenti di digital marketing e customer management.

Grazie alla partnership strategica con NuORDER, piattaforma leader 
di eCommerce per la vendita b2b, MICAM Milano si trasforma in un’unica 
piattaforma di comunicazione, supporto alla vendita e ai servizi post-vendita a 
disposizione delle aziende calzaturiere.

Gli espositori potranno pubblicare sulla nuova piattaforma digitale il proprio 
catalogo prodotti raggiungendo una community di oltre 500.000 buyer, farsi 
trovare dai propri clienti che possono preparare la visita prima della fiera e 
continuare le attività di visione della collezione e ordini oltre la durata dell’evento 
fisico. 



NuORDER è una piattaforma di e-commerce B2B in cui i brand 
gestiscono digitalmente e fluidamente l’intero processo di sell-in 
i buyer pianificano l’assortimento e gestiscono il processo d’acquisto 
attraverso uno strumento facile all’uso, in maniera intelligente ed immediata. 

NuORDER, un partner strategico

Marchi 
eccezionali 
iscritti alla 
piattaforma 
NuORDER

2000

Prodotti sulla 
piattaforma

41 M

GMV 
Volume 
Lordo delle 
Merci

$35B

Valute

31

Uffici a Londra, New York, 
Milano, Parigi e Sydney

Sede Los Angeles

Dipendenti
(40% tecnici)

180

… con dati impressionanti! 



MICAM Milano Digital Show 
aiuta i Brand che vogliono valorizzare le proprie collezioni, 
migliorare il customer management, acquisire nuovi clienti e 
incrementare le vendite.

L’esperienza unica di MICAM Milano 

… anche in digitale!

Il salone internazionale leader del settore 
calzaturiero è un evento unico nel suo genere nella 
città della moda, con oltre 1.300 aziende di cui il 
45% dall’estero, più di 30 paesi partecipanti, oltre 
43.0000 visitatori di cui il 60% dall’estero.

MICAM Milano è il punto di riferimento dei 
professionisti del settore per fare business e 
stabilire contatti commerciali, esplorare una curata 
selezione di nuove collezioni, assistere a sfilate e 
seminari formativi, scoprire nuove tendenze e molto 
altro



200+ giornalisti, reporter e 
influencer
da Europa, Cina, Stati Uniti, 
Giappone e Corea

MICAM Milano ha sviluppato collaborazioni importanti con i maggiori media 
nel settore moda: WGSN, BoF, WWD e molti altri.

I brand avranno 
l’opportunità di 
raggiungere centinaia di 
migliaia di buyer attraverso 
contenuti digitali mirati e 
farsi conoscere attraverso i  
nostri social media e 
partner istituzionali



Ogni brand può accedere a :

•Portale B2B brandizzato: un vero e proprio mini-sito navigabile dai buyer della community, 
che permetterà di condividere con i propri clienti singoli ordini, intere collezioni, specifici 
prodotti.

•Cataloghi digitali e copie commissioni personalizzabili: un intero set di funzionalità dedicate 
alla gestione degli ordini, comprensive di livelli di privacy, suggerimenti personalizzati di 
acquisto basati sullo storico del cliente o sui articoli che si ritiene possano funzionare meglio 
in un determinato punto vendita.

•Esperienza di acquisto personalizzata: definizione di listini dedicati, sconti percentuali e 
prezzi legati ai volumi di acquisto per specifici gruppi di clienti.

•Showroom virtuale: un’esperienza unica di scoperta del Brand grazie a hotspot acquistabili, 
immagini a 360° e video. 

•Reportistica in tempo reale: una dashboard per analizzare le interazioni con i clienti, 
preferenze e vendite.

•Inventario in tempo reale: facilità di integrazione del sistema informatico per aggiornare 
l’inventario e mostrare le disponibilità immediate di magazzino.

… E tanti altri servizi personalizzati per dare forza al tuo business!

Cosa può fare un brand 
su MICAM Milano Digital Show?

B2B



Buyer e Brand, un match perfetto

Il buyer si registra, entra sulla piattaforma MICAM Milano Digital Show 
per accedere ai contenuti che costituiscono il valore aggiunto 
della community MICAM nel mondo, cerca i brand con cui entrare in contatto:

Il buyer atterra sulla lista 
di marchi che corrisponde 

a quelle caratteristiche.

Il buyer atterra sulla 
pagina di profilo 

del brand.

Selezionando specifiche 
categorie d’interesse

Navigando direttamente 
per brand



Come funziona?

Creazione del profilo di un Brand

• Il profilo di un Brand è personalizzabile da ogni azienda e costruito 
per attrarre l’interesse di potenziali Buyer invogliandoli a chiedere 
di connettersi.

• Il Brand crea una vetrina di anteprima scegliendo alcuni articoli 
da mettere in evidenza fra quelli della collezione corrente, 
insieme ad altre informazioni che desidera condividere 
con clienti attuali e potenziali. 

• Il profilo consente al Brand di esporre prodotti/stili che desidera 
porre in evidenza, oltre a contenuti che riguardano la storia del brand, creatività e 
social feed.



Come interagisce il buyer con il 
brand?

• Il buyer deve richiedere l’accesso al profilo completo del brand 
tramite la vetrina di anteprima.

• Il brand riceve una email ed un messaggio nella app contenente la 
richiesta di accesso al proprio profilo. 

• Il brand può approvare o rifiutare la richiesta sulla base 
delle informazioni fornite. 

• In caso di approvazione, il buyer può accedere al portale completo  
del brand.

• Il brand può customizzare le informazioni visualizzate 
dal buyer: collezione completa o parziale, listino dedicato (sconti, 
valute) etc. …



Presa Ordine

• Dopo aver generato il contatto, il buyer ed il brand possono comunicare 
tramite email, video.

• Il  buyer ha accesso ad un vero e proprio catalogo prodotti online con 
costi, modalità di consegna e di pagamento. 

• L’ordine viene inserito direttamente sulla piattaforma MICAM Digital 
Show dal brand sulla base delle richieste del buyer, oppure direttamente 
dal buyer che lo crea e lo manda in approvazione.



Creazione di un profilo attraverso 
un processo semplice e immediato Il brand prepara i file e le immagini 

dei prodotti da caricare, NuORDER 
fornisce assistenza nel set-up del 
profilo affinché questo rifletta 
l’identità del brand.
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Dati Prodotto Immagini Prodotto Schede Prodotto

2
I DATI RICHIESTI:

• Stagione

• Codice Prodotto

• Nome

• Colore

• Prezzo

• Categoria

• Disponibile da (data)

• Misura 



La nostra offerta per il periodo 
15 settembre - 15 novembre 2020

€ 1.800 se sei 
un espositore 
MICAM Milano

Servizi Descrizione

Piattaforma tecnologica

Accesso alla piattaforma NuORDER che comprende: 
● Fino a 4 utenti / brand
● Showroom virtuale
● Nr di prodotti illimitato, cataloghi e schede prodotto
● Lingue supportate: italiano, francese, spagnolo, portoghese, 

cinese, giapponese, coreano *

Assistenza tecnica
● Accesso diretto all’assistenza via telefono, email, chat via app 

e tramite la libreria di supporto online NuORDER
● Assistenza fornita in italiano e inglese

Inserimento e formazione
● Assistenza per inserimento, caricamento di contenuti e 

impostazione del profilo del brand
● Lingue supportate: italiano e inglese

* Il supporto linguistico della piattaforma non include la traduzione degli asset del brand  
(materiale marketing) né quella dei nomi prodotto o dei dati inseriti

Possibilità di estensione al 2021 
a  tariffe speciali



MICAM offre 
molti altri servizi 
per aiutare i 
propri espositori 
ad affrontare le 
sfide del digitale

Creazione di contenuti 
digitali (copy, social 

media marketing 
strategy)

Realizzazione video

Produzione materiali 
fotografici digitali (indossato 

e still life)

Newsletter e marketing 
in piattaforma 

Finanziamenti 
agevolati



Per maggiori informazioni: 
micamdigital@themicam.com 

Tel +39 02 438291


