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A luglio si riparte con le fiere,
il settore moda si organizza
Le fiere riapriranno dall'i
luglio: lo ha conferma-
to il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, in
conferenza stampa con
il premier Mario Draghi
spiegando i tre blocchi di
provvedimenti che sareb-
bero confluiti nel decreto
ora in vigore.
Il premier spiega: «Oggi il
Governo ha preso un ri-
schio, ragionato e fon-
dato sui dati che sono in
miglioramento. Questo
rischio che incontra le a-
spettative dei cittadini si
fonda sulla premessa che
i provvedimenti che go-
vernano il comportamen-
to siano osservati scru-
polosamente: mascherine
e distanziamenti». Sul-
le motivazioni delle ria-
perture è intervenuto più
specificamente il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza, che ha detto che
l'Rt a 0,85 a livello nazio-
nale e una tendenza della
stragrande maggioranza
delle regioni verso il mi-
glioramento del quadro e-
pidemiologico, unitamen-

II polo fieristico di Milano-Rho Pero riaprirà da luglio

te ai 14 milioni di dosi di
vaccini effettuate, porta-
no il Governo a ristabilire
la zona gialla "rafforzata"
per un lungo periodo.
Il settore fieristico ha su-
bito un impatto devastan-
te dall'emergenza Covid,
essendo rimasto blocca-
to da mesi ormai , con un
abbattimento del 90% del
fatturato. La vocazione
all'export del nostro Pae-
se ha invece estremo biso-
gno di queste attività eco-
nomiche. Il sistema fieri-

stico italiano è il secondo
più grande d'Europa - su-
bito dopo quello tedesco
- e detiene alcune delle
manifestazioni fieristiche
leader mondiali di settore
che da sempre fanno go-
la a molti competitor stra-
nieri e che oggi, con la cri-
si che morde, potrebbero
approfittare del momento
di debolezza delle nostre
fiere. il ministro allo svi-
luppo economico, Gian-
carlo Giorgetti ha confer-
mato l'intenzione del go-

verno di "copiare" il mo-
dello tedesco e superare
i limiti rappresentati dal
Regolamento "de mini-
mis" sugli importi degli a-
iuti che possono ricevere
gli operatori fieristici.
Quella annunciata da
Giorgetti è una decisione
strategica non solo perchè
tutela un comparto rile-
vante per fatturato e oc-
cupazione, ma anche per-
ché va nella direzione di
preservare un vero e pro-
prio asset strategico del
nostro sistema produttivo
(e del nostro export) che,
senza adeguati sostegni,
rischia di finire in mani
straniere. Le prime date
confermate sono:
Dal 5 all'8 settembre ci
sarà l'H.O,M.I festivity
con la parte per outdoor e
decori per la casa, segui-
to dall'H.O,M.I. Fashion
& Jewels 1'11 settembre.
Micam e Mipel sono stati
confermati per il 12 set-
tembre fino al 15. Mentre
il Simac sarà in concomi-
tanza con Lineapelle dal
22 al 24 settembre.

EI óriEIamia
A luglio si riparte ron le fiere.
il settore moda si organizza
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Industria, la prima accelerazione
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Fiera Milano è pronta
per #Strongertogether 
Milano attende risposte sulla effettiva re-
alizzazione del Salone del Mobile, dopo
le dimissioni dell'ormai ex presidente del-
la manifestazione Claudio Luti. Nessuna
incertezza, invece, per le fiere fashion pre-
viste per settembre nei padiglioni di Fiera
Milano dove si ripeterà l'esperienza già
collaudata un anno fa di #strongertoge-
ther. Un evento che aveva visto l'unione
di diversi eventi leader nei rispettivi setto-
ri, da Micam per le calzature a Mipel per la
pelletteria, da TheOne Milano per la pel-
licceria e il prêt-à-porter a Lineapelle per
le pelli fino a Homi fashion&jewels per
bijou e gioielli. «A settembre, nel quartiere
espositivo a Rho, ospiteremo l'intera filie-
ra», ha dichiarato a MFF Luca Palermo,
amministratore delegato di Fiera Milano,
aggiungendo che: «Fiera Milano vuole co-
sì ripartire, in sicurezza, con l'obiettivo di
essere un partner strategico per tutta la filie-
ra e supportare le imprese nei loro processi
di innovazione, crescita e internazionaliz-
zazione». (riproduzione riservata)
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Fiere di moda:
ripartenza a luglio
Anno disastroso per le fiere. Secondo
Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere
Italiane), dal primo marzo 2020 al 31
marzo 2021 le fiere hanno lavorato
soltanto 53 giorni, con un conseguen-
te calo complessivo di fatturato di
circa 1'80 per cento rispetto al 2019.
Un tracollo per il settore, nonostante
l'avvio delle formule digitali per
consentire un margine di continuità.
Ma i segnali di ripartenza sono

arrivati: il Governo ha confermato
la ripresa delle fiere in presenza a
partire dal primo luglio. Un annun-
cio, quello fatto i116 aprile, durante
una conferenza stampa del presi-
dente Mario Draghi e del ministro
della salute Roberto Speranza. che dà
quindi il via libera alla possibilità di
tenere l'edizione estiva dei saloni di
moda internazionali, uno su tutti, la
"triade" dí Pitti con l'Uomo, il Bimbo

ATTUALITÀ

Una passata edizione di Pitti

e i Filati, con un segnale di spe-
ranza per tutto il comparto. Come
ha sottolineato lo stesso ministro
Speranza: "Abbiamo un calendario
per le riaperture, c'è una road map
che ci accompagnerà, per esempio
dall'I luglio possiamo immaginare le
attività di natura fieristica. Ci sono
fiere particolarmente importanti e
già alcune si svolgeranno nel mese dì
luglio".

Le manifestazioni di Pitti erano
state annunciate a partire dal 15

n.16 -23 aprile 2021 27

giugno, ma nei giorni scorsi gli
organizzatori avevano anticipato la
possibilità di far slittare le tre mani-
festazioni a luglio, in caso di un via
libera da quel mese. E così è stato.

Soddisfazione da parte di Claudio
Marenzi, presidente di Pitti Imma-
gine. "Intorno a Pitti e alle fiere della
moda abbiamo sentito una forte
e consapevole mobilitazione - ha
dichiarato il manager -. Abbiamo
adesso una grande responsabilità
sulle spalle, ma confidiamo in una
risposta positiva da parte delle
aziende e dei compratori italiani ed
esteri. Da oggi qui a Pitti Immagine
intensificheremo ancor di più il lavo-
ro per realizzare la migliore edizione
possibile dei nostri saloni. A breve
comimicheremo le nuove date".

Con la certezza della ripartenza
a luglio, nei prossimi giorni saranno
con tutta probabilità annunciate
le date delle principali kermesse di
moda come Milano Moda Uomo (pre-
vista per giugno), Milano Unica e, a
settembre, Mipel, Micam Milano, The
One Milano, Lineapelle e Filo.
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Per le fiere italiane la fase in corso rappresenta il periodo più lungo di
chiusura dell’intero sistema. Come ricorda Aefi, l’Associazione Esposizioni
e Fiere Italiane, dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2021 hanno infatti lavorato solo
53 giorni, con un conseguente calo complessivo di fatturato di circa l’80%
rispetto al 2019 e perdite superiori al 30 per cento. Un tracollo per il settore,
nonostante l’avvio delle formule digitali per consentire un margine di
continuità. Ma arriva un segnale significativo: lo stop potrebbe forse
concludersi a luglio. Martedì sera si è svolto infatti un vertice a Roma al quale
hanno partecipato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quello del Turismo
Massimo Garavaglia, quello dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, quello della Salute Roberto Speranza e i rappresentanti di
Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.

Dall’appuntamento non sono emersi dettagli precisi anche se la notizia è stata
confermata anche oggi dal ministro Giorgetti che ha dichiarato: “Per il sistema
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delle fiere abbiamo dato indicazione di programmare la stagione fieristica da
luglio”, in occasione dell’audizione, alle commissioni riunite Attività
produttive Camera e Industria del Senato, sulle linee programmatiche. Per ora
si tratta, quindi, di promesse che dipenderanno dalle progressive riaperture
ipotizzate a partire da maggio, in funzione del calo della curva epidemiologica
e dai vaccini. Dai diretti interessati, ovvero le associazioni coinvolte nel mondo
fieristico, non arrivano commenti in merito. Secondo Aefi occorre aspettare
date più precise per parlare di una effettiva ripresa, ma lunedì, in occasione
dell’assemblea dell’associazione, il tema delle riaperture dovrebbe essere
all’ordine del giorno. Tuttavia, come ricorda l’associazione di riferimento delle
manifestazioni italiane, i saloni si son già predisposti per tempo per adeguare
le strutture a tutte le regole sanitarie, regole contenute nel “Protocollo Aefi di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle
manifestazioni e negli eventi fieristici”, acquisito dal Cts già nella riunione del
16 giugno 2020 e Aefi ha ha rafforzato il contenuto a beneficio dei proprio
visitatori ed utenti e lo ha adeguato in previsione di una riapertura
inoltrandolo al CTS il 15 febbraio 2021.

Così iniziano a susseguirsi le notizie di un possibile ritorno in presenza delle
kermesse, in primo luogo quelle della moda. Tra le prime potrebbe esserci
Pitti Uomo: da calendario dal 15 al 17 giugno ma proprio nei giorni scorsi
erano ventilati rumors su un possibile slittamento dell’appuntamento a luglio
per consentire un’edizione in presenza.  Per Milano Moda Uomo la prossima
edizione è fissata per il 18-22 giugno ma è possibile che possano esserci
cambiamenti in funzione dell’apertura degli eventi fisici e del conseguente
spostamento di Pitti Uomo. Anche la 33esima edizione di Milano Unica
dovrebbe tenersi in presenza a luglio, ma al momento non sono state definite
date precise. Nel calendario di Fiera Milano si tratterebbe dell’unica
manifestazione in presenza prevista – al momento – nei padiglioni di Rho.

Più certo il calendario di settembre, tanto più che dal Salone del Mobile, uno
degli eventi clou del made in Italy nel mondo, posticipato dal 5 al 10
settembre, è arrivata ieri una comunicazione sulla concreta possibilità che a
settembre si possa tenere effettivamente questa manifestazione (il che ha
ovvie conseguenze sul sistema fiere in Italia) a seguito di una  serie di incontri
con Palazzo Chigi, ministero degli Esteri, ministero dell’Interno, ministero
dello Sviluppo Economico, ministero della Salute, ministero degli Affari
Regionali. Se così fosse, il mese di settembre vedrebbe a pieno a la ripartenza
(in sicurezza) del made in Italy: oltre al Salone, sono in calendario Mipel,
Micam Milano, The One Milano, Lineapelle e Filo.

Condividi:        

IN QUESTO NUMERO:
TRA CROLLO E
RILANCIO

ATTUALITÀ Sale il
canale diretto scendono
le Ota

ANALISI FATTURATI
La pandemia cambia la
leadership

INTERVISTA
Fabri (Starhotels)
“Avanti con coraggio”

SFOGLIA | ABBONATI

IN QUESTO NUMERO:
BELLEZZA IN CERCA
DI SOSTENIBILITÀ

ATTUALITÀ
Made in Italy, nel 2020
giù ricavi e export

INTERVISTA
Collistar, la ricerca al
centro

SCENARIO
Farmacia avamposto per
la bellezza

PRODOTTI 
Nuove fragranze, avvolgenti e irresistibili

SFOGLIA | IN EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

IN COLLABORAZIONE CON

EDITORIALE
DI DAVID PAMBIANCO

L’e-commerce show oscura
anche Instagram
Gli ultimi mesi hanno confermato quanto il
mondo online sia molteplice e differenziato
al proprio...

IN COLLABORAZIONE CON

PAMBIANCO HOTELLERIE

PAMBIANCO BEAUTY

PAMBIANCO DESIGN

2 / 2

    PAMBIANCONEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

15-04-2021



.

1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2021
27ECO DI BIELLA

FASHION Alessandro Barberis Canonico (Milano Unica): «Servono indicazioni dal Governo soprattutto sui protocolli»

Appello della Moda: «Tempi certi per le fiere»
Un appello al Governo per fare
ripartire il sistema delle fiere ita-
liane del tessile-abbigliamen-
to-moda e non solo: è quello uni-
tariamente sottoscritto dai prin-
cipali saloni italiani (fitti, Taste,
Milano Unica, Micam Milano,
Mipel, TheOne Milano, Linea-
pelle, DaTe e Homi Fashion&Je-
wels Exhibition) per chiedere al-
l'Esecutivo garanzie per riavviare
la propria attività confermandone
lo svolgimento. I saloni chiedono
che «venga concesso di organiz-
zare eventi fieristici compatibil-
mente con la tutela della salute
pubblica». Dal Governo, però,
non è giunta ancora nessuna ri-
sposta: un fatto tanto più grave se
si considera l'organizzazione di

una rassegna internazionale, ri-
volta a un pubblico B2B quindi
aperta solo ad operatori profes-
sionali, ha dei tempi lunghi dipro-
grammazione ed allestimento e
non può essere pianificata in po-

chi giorni. «Rischiare di prolun-
gare questa fase di incertezza - si
sottolinea nel documento -, vuol
dire compromettere l'intera sta-
gione autunnale».

Prospettive. 11 comparto delle
fiere genera un volume d'affari di
60 miliardi di euro annui. Le ma-
nifestazioni b2b sono un driver
perle imprese perché il 50% delle
esportazioni nasce da contatti ori-
ginati dalla partecipazione agli
eventi fieristici, per un volume
complessivo di 251 miliardi di eu-
ro l'anno e un ritorno sugli in-
vestimenti di 8 euro per ogni euro
investito. «Possiamo capire che la
situazione sia difficile - dice Ales-
sandro Barberis Canonico, pre-
sidente di Milano Unica-, tuttavia
abbiamo bisogno, se non di as-
solute certezze, di indicazioni ra-
gionevoli per poterci organizzare.
Abbiamo opzionato le date e sia-
mo in attesa di avere delle risposte,

ma il tempo stringe, mentre la
somministrazione dei vaccini
procede più lentamente di quanto
originariamente previsto: soprat-
tutto sarebbe utile sapere a quali
condizioni le fiere possono essere
fatte. Il problema fondamentale è,
infatti, quello di individuare dei
protocolli ad hoc, applicando i
quali manifestazioni b2b come
Milano Unica potrebbero essere
tenute in sicurezza. La speranza è
quella di poter tenere la fiera a
luglio, per poter sfruttare i primi
segnali di ripresa che arrivano da
Cina e Asia. Gli stessi Usa, molto
avanti con le vaccinazioni, e la
Gran Bretagna potrebbero già re-
stituire feedback positivi».

• G.O.

ECONOMIA
LAVORO

___

Il dossier di Smi presentato al Mise
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Ti trovi in: Home » moda » La filiera al Governo: “Un cambio di paradigma per sopravvivere”

  8 Apr 2021

La filiera al Governo: “Un cambio di paradigma
per sopravvivere”

Moda : Coronavirus

La filiera della moda al Governo: “Ecco le proposte per sopravvivere”. Tra queste, ci sono la riapertura dei negozi in

zona rossa e la modifica dei criteri dei ristori. Ma anche misure per stimolare i consumi e la ripartenza delle fiere.

“Occorre un deciso cambio di paradigma e una nuova strategia per salvare le imprese, il tessuto economico e

l’occupazione nella filiera di settore. Lo dicono i rappresentanti di artigiani, PMI e commercianti dopo il confronto con le

istituzioni.

Un cambio di paradigma e 3 richieste
Federazione Moda Italia-Confcommercio, Confartigianato Moda, CNA Federmoda hanno espresso al Governo “il forte

disagio economico e psicologico” del settore. Le richieste si concentrano in tre punti.

Primo: la riapertura immediata dei negozi di moda in fascia rossa e la riproposizione del credito d’imposta sui canoni di

locazione degli esercizi commerciali. Anche per le aziende della moda.

Secondo: riguarda i ristori. Selettività e scarsità delle risorse per le imprese della moda rappresentano due criticità.

Terzo: lo stimolo ai consumi di articoli moda anche attraverso l’introduzione di un’aliquota agevolata temporanea del

10% e di detrazioni fiscali simil bonus.
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L’importanza delle fiere

Infine, è stata sottolineata l’importanza delle fiere di settore. “La riapertura delle fiere è fondamentale per la

ripartenza” si legge in una nota CNA-Federmoda. I rappresentanti del settore hanno ricordato come già a settembre e

ottobre 2020 (con Micam, Mipel, Lineapelle e altri saloni) sia stata dimostrata la possibilità di poter organizzare le

esposizioni in sicurezza. “Fin qui la moda non è stata ascoltata. Sono necessari interventi urgenti e di sistema per

tamponare una emorragia in termini occupazionali e di numero d’imprese che potrebbe compromettere la tenuta

complessiva del settore”. (mv)
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Dal distretto locale a Pitti e Mipel, appello al governo

II comparto moda sbotta:
«Subito certezze sulle fiere»

II comparto della moda del fer-
mano lancia l'ennesimo appello
al Governo per avere tempi e re-
gole certe per le manifestazioni
fieristiche. Tali rassegne, infatti,
costituiscono un asset fonda-
mentale per le Pmi e per il made
in Italy, la loro ripartenza può in-
nescare 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'ec-
cellenza tessile-accessori) a lu-
glio e poi a settembre Micam Mi-
lano (il salone internazionale del-
le calzature), Mipel (l'evento in-
ternazionale dedicato alla pellet-
teria e all'accessorio in pelle),
TheOne Milano (il salone
dell'haut-à-porter femminile), li-
neapelle (mostra dedicata a pel-
li, tessuti, accessori e compo-
nenti più innovativi), DaTe (ma-
nifestazione dedicata all'occhia-
leria d'avanguardia) e Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition (mani-
festazione dedicata al bijoux e
all'accessorio moda), chiedono
al Governo assolute certezze
per poter riavviare la propria at-
tività confermandone lo svolgi-
mento, nel rispetto delle regole
e dei protocolli di sicurezza sani-
taria 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 compatibilmen-
te con la tutela della salute pub-
blica. L'organizzazione di una
rassegna internazionale, rivolta
a un pubblico b2b quindi aperta
solo ad operatori professionali,
ha dei tempi lunghi di program-
mazione ed allestimento e non
può essere pianificata in pochi
giorni. Rischiare di prolungare
questa fase di incertezza, vuol
dire compromettere l'intera sta-
gione autunnale. Se già nel di-
battito pubblico si parla di ria-

perture per alcune attività nel
periodo estivo, non si menziona-
no assolutamente le fiere. Un
comparto fondamentale per la
nostra economia che genera, se-
condo le stime di Cfi, un volume
d'affari di 60 miliardi di euro an-
nui. Le manifestazioni b2b sono
un driver per le nostre imprese:
il 50% delle esportazioni nasce
da contatti originati dalla parte-
cipazione 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 operato-
ri B2B, che escludono assembra-
menti di visitatori generici, so-
no da sempre un insostituibile
strumento di politica industriale
e, con la loro ripartenza, posso-
no assicurare un forte sostegno
al superamento della recessio-
ne economica e sociale in atto.
Ritardare, o continuare ad impe-
dirne l'apertura vuol dire ostaco-
lare la ripresa degli scambi inter-
nazionali e la promozione del
made in Italy essenziale per il ri-
lancio del nostro Paese.

Vittorio Bellagamba

11 Micam online è un flop: partecipano In 7

11
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Pubblicato il 7 aprile 2021
Dal distretto locale a Pitti e Mipel, appello al governo
II comparto moda sbotta: "Subito certezze sulle fiere"
Invia tramite email
II comparto della moda del fermano lancia l'ennesimo appello al Governo per avere tempi
e regole certe per le manifestazioni fieristiche. Tali rassegne, infatti, costituiscono 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...
II comparto della moda del fermano lancia l'ennesimo appello al Governo per avere tempi
e regole certe per le manifestazioni fieristiche. Tali rassegne, infatti, costituiscono 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 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.
Vittorio Bellagamba

[ IL COMPARTO MODA SBOTTA: "SUBITO CERTEZZE SULLE FIERE" - CRONACA -
ILRESTODELCARLINO.IT
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LE FIERE DELLA MODA CHIEDONO TEMPI CERTI

Richiesta congiunta delle più importanti fiere del settore moda al Governo per conoscere i
tempi previsti per la loro riapertura ed avere così certezze sul futuro. Con un appello
unitario il trittico di Pitti, Taste, Milano Unica (nella foto), Micam Milano, Mipel,
TheOne Milano, Lineapelle, , DaTe e Homi Fashion&Jewels Exhibition chiedono garanzie
per riavviare la propria attività L'articolo Le fiere della moda chiedono tempi certi sembra
essere il primo su La Spola .

[ LE FIERE DELLA MODA CHIEDONO TEMPI CERTI ]
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Saloni

Le fiere puntano su luglio e settembre
Bloccate ancora per decreto fino al 30 aprile, le kermesse sull'asse Firenze-Milano prendono tempo per
decidere. «Se il via libera venisse posticipato, siamo disposti a slittare di un paio di settimane», ha spiegato
a MFF Raffaello Napoleone, a.d. di Pitti, che spera in un evento prima dell'estate. Andrea Cuoio e Matteo Minà

I
saloni della moda italiana an-
cora bloccati fino al 30 aprile
per l'emergenza sanitaria. Il
decreto-legge approvato dal

Consiglio dei Ministri, e valido
da oggi a fine mese, proroga in-
fatti molte delle disposizioni del
Dpcm del 2 marzo 2021, tra cui
lo stop alle fiere. In attesa degli
sviluppi, i vari enti italiani, Pitti
immagine in primis rappresen-
tando di fatto l'attacco di stagione
estiva e con lo slot del salone ma-
schile già annunciato dal 15 al
17 giugno, studiano le prossime
mosse. E lo stesso Pitti è pronto a
slittare di un paio di settimane nel
caso di uno stop fieristico impo-
sto fino a giugno. «Da un punto
di vista formale, siamo determi-
nati sulle date annunciate, tenendo
conto che il 15 giugno partirà la
stagione su Connect, piattaforma
che ha avuto ottimi riscontri con
14mila buyer», ha spiegato a MFF
Raffaello Napoleone, ad di Pitti
immagine, proseguendo: «Siamo
in attesa delle prossime misure
avendo chiaro il nostro molo di
servizio alle aziende e che se do-
vessero essere riaperte le fiere in
presenza da luglio potremmo an-
che slittare due o tre settimane e
tenere tutti i saloni annunciati a
partire da quel mese (oltre all'uo-

mo anche Bimbo, Taste e Filati,
ndr). Se invece venisse impo-
sta la ripartenza a settembre non
sarebbero a quel punto date uti-
li». Napoleone ha poi concluso:
«Abbiamo indicatori positivi co-
me i passaporti sanitari e il fatto
che le fiere sono il luogo che dà
più sicurezza sul tracciamento
delle persone». Sempre in riva
d'Arno, punta su un'edizione spe-
ciale e in presenza Maredamare,
il salone internazionale dedicato al
beachwear che per l'appuntamen-
to del 24-26 luglio alla Fortezza
da Basso ha dato il via a una nuo-
va configurazione per integrare
digitale e fisico. Una volontà di
andare in scena in presenza fa-
vorita anche dallo zoccolo duro
di buyer che arrivano dall'Italia.
Inoltre, la kermesse apre la parte-
cipazione a intimo e lingerie. Sul
fronte milanese, si muove su un
doppio binario White. «Per giu-
gno è prudente pensare a qualcosa
in digitale, ma per poi ripartire fisi-
camente con una grande edizione
del salone donna a settembre», ha
aggiunto l'ideatore Massimilano
Bizzi, proseguendo: «In questo
momento dobbiamo essere il più
pratici possibile, non chieden-
do troppi spostamenti a buyer e
aziende e garantendo loro un ri-

Un momento di Pitti immagine uomo

torno degli investimenti». Ha già
confermato l'edizione fisica del
29 e 30 settembre 2021 al MiCo,
Filo, il salone internazionale dei
filati e delle fibre per tessitura or-
togonale e a maglia circolare e per
tessili tecnici, che ha circa i130%
di espositori stranieri. «Abbiamo
annunciato la kermesse in presen-
za perché i nostri prodotti vanno
toccati con mano e crediamo che
in quelle date sarà possibile avere
a Milano anche buyer esteri, per
noi il 30% del totale», ha spiegato
Paolo Monfermoso, responsabi-
le di Filo. Nel frattempo, il Salone
del Mobile ha confermato le da-
te di settembre (dal 5 al 10) ma
gli organizzatori hanno già posto
il vincolo alla chiarezza da parte
del governo sulla
possibilità di ri-
avviare le fiere.
«Abbiamo chie-
sto al sindaco
e al governato-
re il supporto
necessario per
fare di Milano,
a settembre,
con il Salone, il
motore della ri-
partenza. Ma
aspettiamo cer-
tezze dal governo», ha affermato

il presidente Claudio Luti. Il tem-
po gioca a favore degli eventi
fissati nel primo mese d'autun-
no, quando a Milano dovrebbero
andare in scena Micam, Mipel,
TheOne, Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels. «Non abbia-
mo sufficienti certezze ma siamo
ottimisti», ha sostenuto Tommaso
Cancellara, ceo di Micam, «per-
ché è un evento di business a cui i
buyer partecipano, fanno ordini e
operano in condizioni di totale si-
curezza. La fiera è il momento in
cui l'industria si vuole e si deve in-
contrare e non esistono alternative
valide, perché il digitale non sosti-
tuisce il lavoro fatto in presenza».
Danny D'Alessandro, ceo di
Mipel, ha aggiunto che: «Non è
possibile tener ferme le manifesta-
zioni di un settore come la moda,
ad altissima vocazione export.
Saltare l'edizione di settembre si-
gnificherebbe dover rinviare tutto
a febbraio, quando molti dei no-
stri espositori potrebbero essere
ormai fuori dal mercato». Fulvia
Bacchi, ceo di Lineapelle, ha
concluso dicendo che: «Se ci con-
sentiranno di organizzare la fiera
sarà un'edizione riveduta e corret-
ta, come la precedente, perché a
oggi non è immaginabile pensare
a un appuntamento normale». (ri-
produzione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Ricerca..  O   |  ACCEDI REGISTRATI RICERCA AVANZATA

HOME LIVESTAGE BACKSTAGE FINANZA ENGLISH SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS COLLEZIONI

TV MODA

di Andrea Guolo e Matteo Minà Mff - Numero 067 pag. 2 del 07/04/2021

Le fiere puntano su luglio e settembre

Bloccate ancora per decreto fino al 30 aprile, le kermesse sull’asse Firenze-Milano prendono tempo per
decidere. «Se il via libera venisse posticipato, siamo disposti a slittare di un paio di settimane», ha
spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ad di Pitti, che spera in un evento prima dell’estate 
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I saloni della moda italiana

ancora bloccati fino al 30

aprile per l’emergenza sanitaria. Il

decreto-legge approvato dal

Consiglio dei Ministri, e valido da

oggi a fine mese, proroga infatti

molte delle disposizioni del Dpcm

del 2 marzo 2021, tra cui lo stop

alle fiere. In attesa degli sviluppi, i

vari enti italiani, Pitti immagine

in primis rappresentando di fatto

l’attacco di stagione estiva e con lo

slot del salone maschile già

annunciato dal 15 al 17 giugno,

studiano le prossime mosse.

E lo stesso Pitti è pronto a slittare di un paio di settimane nel caso di uno stop

fieristico imposto fino a giugno. «Da un punto di vista formale, siamo

determinati sulle date annunciate, tenendo conto che il 15 giugno partirà la

stagione su Connect, piattaforma che ha avuto ottimi riscontri con 14mila

buyer», ha spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ad di Pitti immagine,

proseguendo: «Siamo in attesa delle prossime misure avendo chiaro il nostro

ruolo di servizio alle aziende e che se dovessero essere riaperte le fiere in

presenza da luglio potremmo anche slittare due o tre settimane e tenere tutti i

saloni annunciati a partire da quel mese (oltre all’uomo anche Bimbo, Taste e

Filati, ndr). Se invece venisse imposta la ripartenza a settembre non sarebbero

a quel punto date utili».

Napoleone ha poi concluso: «Abbiamo indicatori positivi come i passaporti

sanitari e il fatto che le fiere sono il luogo che dà più sicurezza sul

tracciamento delle persone». Sempre in riva d’Arno, punta su un’edizione

speciale e in presenza Maredamare , il salone internazionale dedicato al

beachwear che per l’appuntamento del 24-26 luglio alla Fortezza da Basso ha
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dato il via a una nuova configurazione per integrare digitale e fisico. Una

volontà di andare in scena in presenza favorita anche dallo zoccolo duro di

buyer che arrivano dall’Italia. Inoltre, la kermesse apre la partecipazione a

intimo e lingerie. Sul fronte milanese, si muove su un doppio binario White .

«Per giugno è prudente pensare a qualcosa in digitale, ma per poi ripartire

fisicamente con una grande edizione del salone donna a settembre», ha

aggiunto l’ideatore Massimilano Bizzi, proseguendo: «In questo momento

dobbiamo essere il più pratici possibile, non chiedendo troppi spostamenti a

buyer e aziende e garantendo loro un ritorno degli investimenti». Ha già

confermato l’edizione fisica del 29 e 30 settembre 2021 al MiCo , Filo , il salone

internazionale dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e a maglia

circolare e per tessili tecnici, che ha circa il 30% di espositori stranieri.

«Abbiamo annunciato la kermesse in presenza perché i nostri prodotti vanno

toccati con mano e crediamo che in quelle date sarà possibile avere a Milano

anche buyer esteri, per noi il 30% del totale», ha spiegato Paolo Monfermoso,

responsabile di Filo.

Nel frattempo, il Salone del Mobile ha confermato le date di settembre (dal 5

al 10) ma gli organizzatori hanno già posto il vincolo alla chiarezza da parte

del governo sulla possibilità di riavviare le fiere. «Abbiamo chiesto al sindaco e

al governatore il supporto necessario per fare di Milano, a settembre, con il

Salone, il motore della ripartenza. Ma aspettiamo certezze dal governo», ha

affermato il presidente Claudio Luti. Il tempo gioca a favore degli eventi

fissati nel primo mese d’autunno, quando a Milano dovrebbero andare in

scena Micam, Mipel , TheOne , Lineapelle e Homi Fashion&Jewels.

«Non abbiamo sufficienti certezze ma siamo ottimisti», ha sostenuto

Tommaso Cancellara, ceo di Micam, «perché è un evento di business a cui i

buyer partecipano, fanno ordini e operano in condizioni di totale sicurezza. La

fiera è il momento in cui l’industria si vuole e si deve incontrare e non esistono

alternative valide, perché il digitale non sostituisce il lavoro fatto in presenza».

Danny D’Alessandro, ceo di Mipel, ha aggiunto che: «Non è possibile tener

ferme le manifestazioni di un settore come la moda, ad altissima vocazione

export. Saltare l’edizione di settembre significherebbe dover rinviare tutto a

febbraio, quando molti dei nostri espositori potrebbero essere ormai fuori dal

mercato». Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle, ha concluso dicendo che: «Se ci

consentiranno di organizzare la fiera sarà un’edizione riveduta e corretta, come

la precedente, perché a oggi non è immaginabile pensare a un appuntamento

normale».

Milano unica pronta a ripartire senza buyer cinesi

Tempi stretti per l’organizzazione di Milano unica. La manifestazione del

tessile è in programma dal 6 all’8 luglio e a oggi non esistono certezze

sull’effettiva possibilità di andare in scena in presenza. «Noi vorremmo farla tra

due mesi, perché i clienti vogliono la presentazione delle collezioni a luglio.

Se poi non si fossero le condizioni e se il governo dovesse mantenere lo stop,

ci rifugeremo in corner spostandoci a settembre», ha affermato il presidente

Alessandro Barberis Canonico.

Il quale poi chiede all’esecutivo di Mario Draghi, «di comprendere le

peculiarità di una fiera b2b su invito, ben più sicura e gestibile rispetto a una

manifestazione aperta al pubblico. Ma è anche comprensibile che il governo

voglia prendere una decisione quando le curve del contagio si saranno

abbassate».

In ogni caso, le attese di Milano unica per l’arrivo dei buyer sono limitate.
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«Contiamo sugli europei e magari anche sugli americani, ma già sappiamo

che la Cina non aprirà le frontiere per i viaggi», conclude Barberis Canonico.

(riproduzione riservata)
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Preziosa Magazine · Economia · 7 Aprile 2021

Il comparto delle Fiere in grande
affanno ma in grado di ripartire in

tutta sicurezza

Un accorato invito al Governo affinchè
dia risposte e certezze in tempi brevi
per dare il via libera al rilancio del
settore
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I
numeri indicano chiaramente che è uno tra i comparti fondamentali

dell’economia italiana: secondo le stime di CFI, il settore fieristico

genera 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.

Da tempo fermo a causa dell’emergenza sanitaria, il comparto delle fiere

sarebbe pienamente in grado di riprendere l’attività in totale sicurezza,

come annunciato dagli operatori di categoria. Quindi, da parte delle

principali 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 (manifestazione

dedicata al bijoux e all’accessorio moda), è pressante la richiesta al Governo

(che pur parlando di riaperture estive per alcune attività, non menziona

assolutamente le fiere) di dare assolute certezze per poter riavviare l’attività

confermandone lo svolgimento, nel rispetto delle regole e dei protocolli di

sicurezza sanitaria sia per gli espositori che per i visitatori.

In pratica, si chiede che nel prossimo DPCM, previsto per il 6 di questo

mese, si conceda la possibilità di procedere all’organizzazione delle

rassegne di settore, la cui programmazione necessita di tempi lunghi

affinchè tutto si svolga in totale sicurezza e in assoluta tutela per gli

operatori di settore, unici ad avere accesso alle manifestazioni.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition 
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Diversamente, senza certezze e tempi congrui si rischierà di compromettere

del tutto la prossima stagione autunnale.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

MODA: LE FIERE PUNTANO SU LUGLIO E
SETTEMBRE (MFF)

MILANO (MF-DJ)--I saloni della moda italiana ancora bloccati fino al 30 aprile per
l'emergenza sanitaria. Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, e valido da
oggi a fine mese, proroga infatti molte delle disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021,
tra cui lo stop alle fiere. In attesa degli sviluppi, i vari enti italiani, Pitti immagine in
primis rappresentando di fatto l'attacco di stagione estiva e con lo slot del salone
maschile gia' annunciato dal 15 al 17 giugno, studiano le prossime mosse. E lo stesso
Pitti e' pronto a slittare di un paio di settimane nel caso di uno stop fieristico imposto
fino a giugno. "Da un punto di vista formale, siamo determinati sulle date annunciate,
tenendo conto che il 15 giugno partira' la stagione su Connect, piattaforma che ha
avuto ottimi riscontri con 14mila buyer", ha spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ad di
Pitti immagine, proseguendo: "Siamo in attesa delle prossime misure avendo chiaro il
nostro ruolo di servizio alle aziende e che se dovessero essere riaperte le fiere in
presenza da luglio potremmo anche slittare due o tre settimane e tenere tutti i saloni
annunciati a partire da quel mese (oltre all'uomo anche Bimbo, Taste e Filati, ndr). Se
invece venisse imposta la ripartenza a settembre non sarebbero a quel punto date
utili". Napoleone ha poi concluso: "Abbiamo indicatori positivi come i passaporti
sanitari e il fatto che le fiere sono il luogo che da' piu' sicurezza sul tracciamento delle
persone". Sempre in riva d'Arno, punta su un'edizione speciale e in presenza
Maredamare, il salone internazionale dedicato al beachwear che per l'appuntamento del
24-26 luglio alla Fortezza da Basso ha dato il via a una nuova configurazione per
integrare digitale e fisico. Una volonta' di andare in scena in presenza favorita anche
dallo zoccolo duro di buyer che arrivano dall'Italia. Inoltre, la kermesse apre la
partecipazione a intimo e lingerie. Sul fronte milanese, si muove su un doppio binario
White. "Per giugno e' prudente pensare a qualcosa in digitale, ma per poi ripartire
fisicamente con una grande edizione del salone donna a settembre", ha aggiunto
l'ideatore Massimilano Bizzi, proseguendo: "In questo momento dobbiamo essere il piu'
pratici possibile, non chiedendo troppi spostamenti a buyer e aziende e garantendo
loro un ritorno degli investimenti". Ha gia' confermato l'edizione fisica del 29 e 30
settembre 2021 al MiCo, Filo, il salone internazionale dei filati e delle fibre per tessitura
ortogonale e a maglia circolare e per tessili tecnici, che ha circa il 30% di espositori
stranieri. "Abbiamo annunciato la kermesse in presenza perche' i nostri prodotti vanno
toccati con mano e crediamo che in quelle date sara' possibile avere a Milano anche
buyer esteri, per noi il 30% del totale", ha spiegato Paolo Monfermoso, responsabile di
Filo. Nel frattempo, il Salone del Mobile ha confermato le date di settembre (dal 5 al
10) ma gli organizzatori hanno gia' posto il vincolo alla chiarezza da parte del governo
sulla possibilita' di riavviare le fiere. "Abbiamo chiesto al sindaco e al governatore il
supporto necessario per fare di Milano, a settembre, con il Salone, il motore della
ripartenza. Ma aspettiamo certezze dal governo", ha affermato il presidente Claudio
Luti. Il tempo gioca a favore degli eventi fissati nel primo mese d'autunno, quando a
Milano dovrebbero andare in scena Micam, Mipel, TheOne, Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels. "Non abbiamo sufficienti certezze ma siamo ottimisti", ha sostenuto
Tommaso Cancellara, ceo di Micam, "perche' e' un evento di business a cui i buyer
partecipano, fanno ordini e operano in condizioni di totale sicurezza. La fiera e' il
momento in cui l'industria si vuole e si deve incontrare e non esistono alternative valide,
perche' il digitale non sostituisce il lavoro fatto in presenza". Danny D'Alessandro, ceo
di Mipel, ha aggiunto che: "Non e' possibile tener ferme le manifestazioni di un settore
come la moda, ad altissima vocazione export. Saltare l'edizione di settembre
significherebbe dover rinviare tutto a febbraio, quando molti dei nostri espositori
potrebbero essere ormai fuori dal mercato". Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle, ha
concluso dicendo che: "Se ci consentiranno di organizzare la fiera sara' un'edizione
riveduta e corretta, come la precedente, perche' a oggi non e' immaginabile pensare a
un appuntamento normale". fch (fine) MF-DJ NEWS 

07/04/2021 10:09
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LE CHIUSURE DEL CERCHIO

È stato un mese particolare, marzo 2021.
Un mese circolare. Sotto vari punti di vista.
Ci siamo accorti, drammaticamente, che
Covid ci ha fatto correre (rimanendo pres-
soché fermi) dentro qualcosa che somiglia
alla ruota di un criceto.
La quale, essendo rotonda, ci ha fatto tor-
nare al punto di partenza.
Nel 2020 si chiamava "lockdown".
Ora "zona rossa".
Cambia poco, a parte la maggior concre-
tezza della speranza di poter awiare quanto
prima una massiva campagna vaccinale. In
questo contesto, la congiuntura, dopo al-
cune settimane di scuotimento verso la fine
dello scorso anno, è tornata a impantanarsi
e le fiere della moda, mentre scriviamo,
ancora non sanno a quale destino andran-
no incontro da qui a fine 2021. Non a caso,
tutte insieme (Pitti, Lineapelle, Micam, Mi-
pel, TheOne, Milano Unica, DaTe e HOMI
Fashion&Jewels, affiancate dalle sfilate di
CNMI e dal Salone del Mobile) hanno alza-
to la voce, recapitando al Governo Draghi
la necessità di avere indicazione e date cer-
te, perché una fiera internazionale non si
organizza schioccando le dita. Servono
mesi e, sperando di farle in presenza (a pie-
no regime o in format ridotto) a settembre,
manca davvero poco per essere già fuori
tempo massimo.
Questo è un cerchio che, temporalmente e
fastidiosamente, si è richiuso su se stesso e
si spera possa riaprirsi il prima possibile.
Marzo 2021, però, è stato circolare anche
per motivi più incoraggianti.
Si è aperto, infatti, con la notizia dello stu-
dio FILK (Forschungsinstitut für Leder und
Kunststoffbahnen) che approfondiamo da
pagina 18. L'istituto tedesco indipendente
di ricerca ha certificato che, in estrema sin-

tesi, solo la pelle è meglio della pelle. Per-
ché l'analisi comparativa con una serie di

materiali cosiddetti "eco" e cosiddetti "al-
ternativi" (ma poi, perché "alternativi"?
Non possono essere "materiali" e basta?)
ha fatto cadere il velo dell'ipocrisia veg,
scoprendo che molti di essi sono pieni di
derivati del petrolio. E che, comunque sia,
non esprimono caratteristiche e performan-
ce del livello della pelle. A partire da quella

che è la sua dimensione identitaria: essere
un materiale circolare a tutto tondo.
Nasce come recupero di un rifiuto.
Gran parte di quanto risulta dal suo proces-
so viene raccolto e trasformato in altro (bio-
stimolanti agricoli, per esempio).
Quanto si scarta in fase di manifattura è
sempre più oggetto a progetti di upcycling
come quello di Loewe, che vedete nella pa-
gina accanto.
Questo, invece, è un cerchio (comunicativo)
che vorremmo non si aprisse più.
Purtroppo, è un desiderio irrealizzabile, co-
me spieghiamo in vari modi nella storia di 
copertina del mensile che state sfogliando,
perché la narrativa fashion nella quale nuo-
tiamo, a volte annaspando tutti quanti, re-
ma in direzione esattamente opposta. E,
con tutta probabilità, non considera come
proprio l'eccellenza circolare della pelle
italiana sia parte integrante del relativo
primato italiano in Europa. A decretarlo è
uno studio CEN (Circular Economy Net-
work) ed ENEA che ha analizzato le perfor-
mance dei Paesi UE in ambiti come: ridu-
zione dell'utilizzo delle risorse, allungamen-
to dell'utilizzo delle risorse, utilizzo di ma-
terie prime rigenerative, riutilizzo delle ri-
sorse. L'Italia ha vinto per il terzo anno con-
secutivo.

Questo è un cerchio che, virtuosamente, si
spera possa non chiudersi, non riaprirsi, ma
rinnovarsi senza soluzione di continuità.

Luca Funwgalli

aprile 2021 7
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Home   Marketing   PLUG-Mi stringe una partnership con Nhow Milano

Articolo precedente

RCH Italia On Air con una campagna radio e digital

Articolo successivo

Carglass® in TV e digital

PLUG-Mi stringe una partnership con Nhow Milano

PLUG-Mi, il format ideato da Fandango Club Creators e realizzato in collaborazione con Micam Milano e Fiera Milano, legato

alla urban culture experience, per la sua seconda edizione, si rinnova e diventa il primo phygital event talent show che unisce i

mondi dello streetwear, dell’arte, dello sport e della musica.

Per l’occasione PLUG-Mi stringe una partnership con nhow Milano, hotel

del gruppo NH da sempre legato all’arte pop e alla creatività: musica,

street culture, arte e location esclusiva si uniscono per creare una

cornice unica diventando co-protagonisti del format.

Così il 4 settembre 2021, l’hotel nhow Milano di Via Tortona 35

ospiterà un evento imperdibile che, oltre a caratterizzare il fitto

calendario di PLUG-Mi, segnerà ufficialmente l’inizio della Milano Design

Week. L’appuntamento più atteso dell’anno in materia di design e arte è

infatti pronto a tornare da domenica 5 a sabato 11 settembre

trasformando le strade della città in un’esposizione a cielo aperto.

La partnership nhow Milano x PLUG-Mi dimostra che il “cosa” è importante tanto quanto il “dove” e il “come”, rafforzando il claim

“Elevate your stay” con l’obiettivo di rompere le regole e affermare se stessi. Domenico Romano, AD di Fandango Club

Creators – ha dichiarato: “Siamo entusiasti della collaborazione tra nhow Milano e PLUG-Mi, due ingredienti che mixati daranno vita

all’evento che segnerà la ripartenza della scena streetwear di Milano e dei suoi eventi”.

“Siamo veramente felici della collaborazione nhow Milano x Plug MI, un evento lifestyle che si sposa perfettamente con tutti i valori

del brand nhow. Ancora più contenti perchè è l’occasione per ritornare ai live events con una formula unica ed “elevata”…il primo

phygital event talent show che unisce i mondi dello streetwear, dell’arte, dello sport e della musica sta arrivando!”, afferma Ambra

Lee Agnoletti, Director of Business Development NH Hotel Group Italia.

13 Maggio 2021

HOME RUBRICHE AUDIOINTERVISTE SPECIALI REDAZIONE CORSI ARRETRATI PODCAST 
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are you a buyer?
Scan and register
on MICAM Milano Digital Show
untine undtil 8-May 2021

MICAM Milano, lo show è digitale. Ma si
punta al formato fisico a settembre
Sono già oltre 2000 i buyer che si sono registrati su MICAM Milano Digital Show,
la piattaforma digitale della fiera della calzatura che ospita le novità per l'A/I 2021-22.
Nel frattempo, la kermesse guarda a settembre, con la speranza di tornare al formato fisico.

Non solo proposte prodotto, ma anche workshop
e talk a MICAM Milano Digital Show. La versione
digitale di MICAM Milano, il salone internazionale
della calzatura che solitamente si tiene fisicamen-
te a Fiera Milano Rho, è tornato per la seconda
edizione a partire dall'8 marzo e, fino all'8 maggio,
ospita le novità di settore del prossimo NI 2021-
22 per le quali, finora, si sono registrati oltre 2000
buyer. "La rassegna deve di fatto ancora conclu-
dersi, quindi un bilancio potremo tracciarlo solo
più avanti", ha spiegato Siro Badon, presidente
MICAM e Assocalzaturifici. "Al momento però il
feedback degli operatori è positivo. La digitaliz-
zazione in questo senso è stata di grande aiuto
garantendo le attività di business". Tra i macro
trend che si possono individuare lungo gli stand
virtuali, così come svelato da Wgsn in esclusiva
per MICAM, ci sono ̀ Conscious Clarity', ovvero la
sostenibilià con il conetto portabandiera di less is

more'; 'Phantasmagoria', con dettaglia dramma-
tici per esorcizzare le paure del momento; e ̀ New
Mithologies', che mixa eredità e artigianalità per
creare calzature contemporanee. Accanto all'offerta
merceologica, come anticipato, non mancano gli
eventi di contenuto di MICAMX, il laboratorio dedi-
cato all'innovazione e alle proposte all'avanguardia
nel mondo del calzaturiero. Per quanto riguarda la
prossima edizione, "noi auspichiamo che il MICAM
di settembre si possa organizzare nella veste tradi-
zionale, in presenza. E naturalmente speriamo che
nel prossimo dpcm del Governo finalmente si tolga
il blocco delle fiere. Garantendo dunque la ripar-
tenza per un intero settore", ha aggiunto Badon. In
ogni caso, "la pandemia ha accelerato alcuni pro-
cessi in corso tra cui anche la digitalizzazione. Una
rivoluzione che ha investito anche le fiere. Il giusto
mix tra parte espositiva tradizionale e digitale è la
via virtuosa per il futuro delle rassegne".
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#STRONGERTOGETHER

Spinta
sull'online,
parte il conto
alla rovescia
in vista di
settembre
Micam Milano, Mipel, TheOneMilano,
Homi Fashion&Jewels e Lineapelle
sfruttano il meglio del digitale,
con l'idea di farlo diventare in futuro
una leva per valorizzare le fiere fisiche

Sospese giocoforza le edizioni in presenza,
i saloni #strongertogether si affidano
compatti alle piattaforme online. Di scena
fino all'8 maggio Micam Milano Digital
Show, la versione digitale di Micam.
Protagoniste le calzature dell'autunno-
inverno 2021/2022, insieme a momenti
di informazione e di approfondimento,
veicolati attraverso MicarnX: un
laboratorio d'innovazione e idee, con
un focus sulle proposte d'avanguardia
del settore e un programma di incontri.
Gli organizzatori si sono impegnati a
ricreare sul web le atmosfere e i servizi
del salone fisico: all'interno di Micam
Milano Digital Show i buyer possono
scoprire le proposte FW 21/22 in un
ambiente di facile fruizione, connettendosi
con i brand, personalizzando gli ordini
e finalizzandoli Quanto ai marchi, tra
i numerosi servizi a loro disposizione
c'è la possibilità di customizzare online
le proposte, utilizzando particolari
tool tecnologici. Intanto il presidente
Siro Badon si prepara per l'autunno:
«Siamo al lavoro - dice - per una nuova
edizione ̀tradizionale' di Micam dal
19 a1 21 settembre che, ne sono certo,
segnerà una rinascita». Resta attiva
fino a metà luglio la versione virtuale
della rassegna della pelletteria Mipel,
il Mipel 119 The Digital Show. «La
piattaforma digitale B2B - afferma
Franco Gabbrielli, presidente della
rassegna e di Assopellettieri - rappresenta
uno sforzo importante dell'associazione
per andare incontro ai bisogni delle
imprese. Ma l'auspicio è che in futuro
il ruolo principale del portale sia
quello di accompagnare l'evento fisico
(in programma sempre dal 19 a121
settembre) in un'ottica phygital, senza
sostituirlo». La kermesse dell'haut-à-
porter TheOneMilano è andata in

scena dal 21 al 23 marzo sulla piattaforma
AlwaysOnShow.com, con relativa
app: l'evento clou, una sfilata basata sulla
valorizzazione del dna artigianale trasmessa
i122 marzo, realizzata in collaborazione
con Confartigianato e veicolata a buyer
e media esteri grazie a Ice Agenzia,
è visibile fino fine maggio su www.
alwaysonshow e www.theonemilano.com.
In attesa dell'appuntamento in presenza
dal 18 al 20 settembre a Fieramilano Rho,
Homi Fashion&Jewels Exhibition,
manifestazione dedicata ai bijoux e ai gioielli
ha attivato una vetrina digitale interattiva
dal 20 al 27 marzo, proseguendo con una
serie di webinar realizzati da Ice Agenzia: il
prossimo appuntamento è per il 22 aprile,
con un focus sugli Usa. Lineapelle, che
tornerà come le altre manifestazioni a
Fieramilano Rho in settembre (dal 22 al
24), è andata in scena virtualmente il 23 e
24 marzo con l'eventoMeet & Match, ma ha
fissato anche una serie di incontri B2B su
appuntamento: fino al to aprile allo Spazio
Gorani di Milano e poi nel cuore dei
distretti, facendo tappa a Scandicci, Strà e
Civitanova Marche. (a.b.)

2

1. Uno scatto della campagna Micam
in Wonderland, che si è aggiudicata
l'International Design Award 2020, dopo aver
vinto l'Icma Award 2. Il salone TheOneMilano
in versione virtuale 3. Un'immagine legata a
Homi Fashion&Jewels, che tra le iniziative
online annovera un webinar il 22 aprile sul
mercato Usa, realizzato con Ice Agenzia

ENNESIMA STRETTA

Mido: evento virtuale
dal 5 al 7 giugno

«Quella di febbraio 2022 sarà
l'occasione per condividere

la ricostruzione e le energie»,
dice il presidente Vitaloni

Non essendoci le condizioni per
organizzare un salone in presenza,
Mido organizza un evento digitale
dal 5 al 7 giugno. L'appuntamen-
to con la fiera fisica è rimandato
al 12-14 febbraio 2022. «Abbiamo
fatto una scelta di responsabilità,
nel rispetto di espositori e visitatori
- commenta Giovanni Vitaloni, pre-
sidente della rassegna internaziona-
le dell'eyewear - poiché crediamo
che Mido debba continuare a es-
sere un evento unico nel panorama
mondiale». Quanto all'edizione del
prossimo febbraio, «sarà finalmente
l'occasione per condividere la rico-
struzione, l'entusiasmo e le energie
che stiamo tutti, con grande fatica,
mettendo in gioco». (a.b.)
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INSIDER TRADE SHOW PLANNER

Micam Milano
returns with a
three-day:event

Face to Face
AS the COVID-19 vaccine rolluut continuesacrussthe globe,

the footwear and Fvshion industries are getting back to nor-

mal illustrated by the complete return of in-person trade

shows. Below is a c.umprehensive calendar of the footwear

events coming up this summer and falL

Jvl T̀E

ATLANTA APPAREL

June 9-12; Aug. 3-7; Oct.12-16

AmericasMart, Atlanta

Atlanta Apparel presents

women's. men's. and
children's apparel. footwear

and accessories on 10 tloors

in AmericasMart Building 3.

Buyers can visi more than

300 permanent showrooms.

as well as 300 temporary

brand exhibitors who are

arranged according to product

categories and markets. The
shaw'sApril edltion featured

65 footwear brands. including

well-known labels such as

Chinese Laundry, Jeffrey

Campbell. Matisse. Sam

Edelman and Toms, in addition

to boutique labels like Vintage

Havana.

EXPO RIVA SCHUH

June 13-15

Exhibition Centre & Congress

Centre, Riva del Garda, Italy

LA MARKET WEEK

June 13-16

California Market Center
showrooms, Los Angeles

PITTI UOMO

June 15-17

Fortezza da Basso, Florence

U o mo. p i t t i i m magi ne.c o m

DALLAS APPAREL &

ACCESSORIES MARKET

June 15-18: Aug. 24-27-

Oct. 26-29

Dallas World Trade Center,

Dallas

Over the past year. the Dallas

Market Center has hosted

several in personA.pparel&

Accesso rl _s shows, as well

as gift and home events, with

more set for the back half of

2021. According to organizers.

the June edition of the Apparel

&Accessories show will feature

morethan 100 footwear brands

in temporary and permanent

showrooms, including
newcorrmers Vince Camuto.

Jessica Simpson. Lucky Brand.

Louise et Cie and Bos & Co.

The shoe category has been

one of the fastest-growing

areas for the marketplace.

with a 76%year-over-year

increase in exhibitors for June.

And organizers said new buyer

appliaalions are up 50% from
2019.

PITTI BIMBO

June 23-25

Fortezza da Basso, Florence

JULY

FASHION ACCESS/APLF

July5-7

Hong Kong Convention &
Exhibition Centre, Hong Kong

DESTINATION:

MIAMI BY COTERIE

July 10-12

Eden Roc Hotel,
Miami Beach, Fla.

LIBERTY FAIRS: MIAMI

July 10-12

Miami Beach Convention

Center, Miami Beach, Fla.

BLUEGRASS

BUYER'S MARKET

July25-26

Embassy Suites,
Lexington. Ky.

AUGUST

TRU SHOW -

SAN FRANCISCO

Aug. 1-2

Embassy Suites SF
Waterfront, Burlingame, Calif.

FFANY MARKET WEEK

Aug. 2-6; Nov. 29-Dec. 3

Member showrooms &
The Warwick, New York City

FFANY Market Week will be

held in-person in August —

itsfirst live event since early

2020. Footwear Distributors

and Retailers of America

(which merged with FFANY

last year). announced last

rnonth the show will have a
similar setup as in seasons

past: Many FFANY members

plan to host buyers in their

New York showrooms, among

them Caleres, Steve Ivladden,

Camuto Group. Wolverine.
BBC, I-IH Brown and Deer

Stags. Additionally. the

Warwick New York hotel will

again serve as a venue for

exhiblting brands. Flans for

a kick-off cocktail party are

currently on hold.

LIBERTY FAIRS:

LOS ANGELES

Aug. 4-5

Location TBA

MICHIGAN SHOE MARKET

Aug. 8-9

Embassy Suites Hotel,

Troy, Mich.
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SOURCING AT MAGIC

Aug 8-11

Las Vegas Convention Center,
Las Vegas

MAGIC LAS VEGAS

Aug. 9-11

Las Vegas Convention Center,
Las Vegas

Magic and Project will return

to Las Vegas in August with

in-person shows. Kelly HelFinan,

commercial president of show

organizer Informa Markets

Fashion, said in a statement.

"Whlle each eventwill require

its own specific set of safety

measures. the Industry can

expect that all future planning

and organization of our events

will be led with the highest

standards in safety. hygiene.

and cleanliness" In Las Vegas.

Informa is planning"new

and refreshed show ftoor
experiences" for Its foobnrear,

apparel and accessories

segments. An expanded lineup

of educational sessions are also

in the works. Sourcing at Magic

will employ a hybrid approach.
with a digital event running

alongside the live show to

expand its reach internationally.

PROJECT LAS VEGAS

Aug. 9-11

Las Vegas Convention Center,

Las Vegas

OUTDOOR RETAILER

SUMMER

Aug 10-12

Colorado Convention
Center, Denver

Outdoor Retailer will return to

an in-person eventthis summer

— although pushed back to

Augustfrom June — after

hosting multiple virtual events

due to COVID=19. OR organizers

are taking extra precautions

to ensure attendees are sale

12

Retailers shop
Magic Las Vegas
in February 2020

at the upcoming show. In

the plan — which Includes

precautions beyond what has

been mandated by government

and local authorities OR will

require temperature checks and

face masks for everyone except

children under 2. Furthermore.

the show is designed with

one-vray entrances and exits to

allow for social distancing; will

disinfect all seriting. restrooms

and frequently touched public

areas daily; and will provide

exhibltors access toenhanced

cleaning and dlsinfection

services for their booths. Also,

OR is implementinga no-

contact policy that prohibits

hugs and liandshakes.

NW MATERIAL SHOW

Aug. 11-12

Oregon Convention

Center, Portland

ATLANTA SHOE MARKET

Aug. 1416

Cobb Galleria Centre, Atlanta

For its second in-person show

of 2021. the Atlanta Shoe

Marketis already seeing a

"tremendous increase" in

retail registrations from the

West and East coasts, with

majors like Shoe Show, Shoe

Carnival• Shoe Station. Belk and

8ealls cornriritted to attend.

And vendor participation was

at 985/e of the levels for its

Febtuaryevenl. as of rrfid-

May. Executive director Laura

ConweJl-O'Brien told FN the

show floar is reitrnirr<g lo 

"back-to-nor mal" layout, but

some COVID precautions

will remain in place. "Since

we alrear9y had a successful

February 2021show, we feel

confident that we can keep

everyonesafe in the luture"

she said.One difference: The

popular opening-night casino

party is now a cocktail reception

in the main hall.

CHICAGO SHOE MARKET

Aug. 18-19

Embassy Suites, Lombard, III.

NE MATERIAL SHOW

Aug 18-19

Hynes Convention
Center, Boston

TRU SHOW - SCOTTSDALE

Aug. 19-20

Embassy Suites,
Phoenix, Ariz.

NORTHWEST SHOE

TRAVELERS MARKET

Aug. 20-22

Saint Paul RiverCentre,

St. Paul, Minn.

MOS SHOES

Aug. 30-Sept. 2

Crocus Expo; Moscow

SEPTEMBER

WHO'S NEXT

Sept. 3-6

Porte de Versailles, Paris

SURF EXPO

Sept. 9-11

Orange County Convention

Center (West Concourse),

Orlando

NORTHWEST MARKET

ASSOCIATION

Sept. 11-14

Embassy Suites, Tigard. Ore.

BOSTON SHOE TRAVELERS

NORTHEAST EXPO

Sept. 12-13

DoubleTree by Hilton,

Manchester, N.H.

SCOOP X PURE LONDON

Sept. 12-14

Saatchi Gallery, London

MAGIC NEW YORK

Sept. 19-21

Jacob Javits Center. NYC

Informa Markets Fashion

is bringing its Magic show

to the BigApple. Presented

alongside Coterle the event will

feature men's women's and

accessories brands previously

housed Inthe Fame. Moda, Sole

Commerce and Children'sClub

shows.

COTERIE

Sept. 19-21

Jacob Javits Center, NYC

MICAM MILANO

Sept. 19-21

Fiera Milano-Rho Exhibition
Centre, Rho, Italy
Micam will be back in action in

Milan this fall. The show returns

with a three-day edition —

runnrng one day less than usual.

"We are thrilled to be Pack with

a physical edition. and we want

to optimize the time frame for

every possible stakeholder.

Three days Is enough for buyers

to [do business] on the floor,"

said Tommaso Cancellara,

CEO of Micam and GM of the

Italian FootwearAssoc7ation.

With most attendees expected
to come from Europe clue to

quarantine rules, organizers

plan to house the show in four

pavilions versus the usual

slx. Attendance could be

about 65% of previous levels,

Cancellara said.Already, he

noted, buyers are enthusiastic

about the chance to meet in

person once again. "Shoes

and especially high-end shoes

are an emotiorral purchase:'

the executive said, noting that

strong safety protocols will be in

place at Fiera Milano,  (S peci f ics

such as mask use will be

determined closer to the sl tow.)

Micam is comingoff its latest

digital show, atwo-month event

thatwrapped last month and

attracted about 90 brands. IL

also held a series of educational

seminars for attendees.

Heels on display
at The Atlanta
Shoe Market

MIPEL

Sept 19-21

Fieramilano-Rho Exhibition

Centre, Rho, Italy

PREMIERE VISION

Sept. 21-23

Paris-Nord Villepinte

Exhibition Center, Paris

OCTOBER

PREMIERE CLASSE

Oct. 1-4

Jardin des Tuileries, Paris

NOVEMBER

THE RUNNING EVENT

Nov 30-Dec. 2

Austin Convention Center,

Austin, Texas

ÁN dates s,óject to ciur;~~e

Inside the Dallas
Market Center
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FIERE Sc EVENTI

La Moda Italiana vuole
ripartire dalle fiere

Gli operatori chiedono al Governo decisioni e tempi certi

pot. HOMI 
LINEA9~c~ L~ MICAMFashian~.lewels 

snaVi~g aa~qax-a Exhibilit~n 
a ~ o

íheC)roe
l ì 111)01  Q pi r aIN 1GdNl{ Milano

r1VlZ CE

Le manifestazioni fieristiche sono un asset fondamentale per le Pmi e per il made in Italy, lo loro ri-

partenza 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'ec-

cellenza 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), hanno chiesto

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 venga concesso di organizzare eventi fieristici

compatibilmente con la tutela della salute pubblica. L'organizzazione di una rassegno internazionale,

rivolta a un pubblico b2b quindi aperta solo ad operatori professionali, ha dei tempi lunghi di pro-

grammazione 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 menzio-

nano assolutamente le fiere. Un comparto fondamentale perla nostra economia che genera, secon-

do 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 economica e sociale in atto. Ritardare, o conti-

nuare ad impedirne l'apertura vuol dire ostacolare la ripresa degli scambi internazionali e la promo-

zione del mode in Italy essenziale per il filando del nostro Paese.

VEDERE ITALIA — nr. 3 /2021  55
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Assocalzaturifici

Micam starts again from 19 to 21
September 2021
#INDUSTRY #FAIRS |   May 24, 2021

MICAM has strengthened its digital appointments, while waiting for the
physical events, which will finally safely resume in the second half of
September.

MICAM Milano Digital Show,

which took place from 8 March

to 8 May, saw the participation

of over 90 brands and more

than 5,000 international

buyers who visited the

platform and developed

business.

“We are satisfied with the

second edition of MICAM

Milano Digital Show – says

Subscribe to our
newsletter
Constant updates for professionals in
the field of footwear and leathergoods

S U B S C R I B E

Latest Issue
Access the complete magazine library
on edizioniaf.com

Arsutoria 458

Free download
Register to access our free reports
from our magazines

R E A D  O U R  F R E E
D O W N L O A D S

The leading B2B Italian magazine for footwear professionals and designers
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Tommaso Cancellara,

MICAM’s CEO. We have

implemented communication

activities to maximise buyers’

attention towards the brands present on the platform. The more than 5,000

registered buyers visited over 35,000 pages and generated almost 2,000

connection requests with brands, increasing the commercial traffic by 60%,

compared to the previous edition”. 

What are the most sought-after product types? Cancellara replies once

again: “Great attention was paid to the footwear of the winter season,

especially boots and ankle boots, but also comfort and sports footwear,

testifying to the fact that the pandemic has changed the way of working and

daily life. A digital event which, as the director pointed out, generated over 50

online presentations based on the 4 MICAMX pillars in 8 weeks:

sustainability, trends and materials, future retail and art fashion heritage &

future. An opportunity for discussion, information and training, offered by

MICAM Milano Digital Show, which will also continue in the next seasons

albeit alongside face-to-face exhibitions which, remarks Cancellara, “remain

essential for our sector”.

We ask Siro Bardon, president

of Assocalzaturifici and

MICAM, about the industry's

prospects and the

association’s next steps.

Will digital continue to be

part of your strategies at

this point? 

“The digital tool will remain

essential within an evolved

Tommaso Cancellara
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strategy adapted to market

changes that requires

planning, organisation and the

ability to supply and reorder

with major continuity, in

addition to the need to offer

customers, even quickly,

novelties throughout the course of the year”.

Are there any signs of hope for the sector? 

“The recent announcement by the Government which established a date for

the resumption of face-to-face events, leads us to a cautious optimism

towards the future. Restarting that virtuous system at the service of

companies and exports that corresponds to trade fairs is equivalent to

relaunching the entire supply chain on international markets”. 

What can we say about MICAM’s next face-to-face edition? 

“We are working on a new edition based on three-days instead of four, and

in total safety thanks to the protocols developed together with Fiera Milano.

MICAM is the first crucial business opportunity for our companies, the

privileged way to proceed with the negotiation of orders and the most

relevant opportunity for development and market penetration. It is essential

for the restart of an essential sector for Made in Italy and our economy. A

production segment that in 2020 experienced great suffering due to the

pandemic”. 

Expectations are very high in the hope that the restart will mark the starting

point to resume business. So you cannot miss MICAM Milano. The

appointment scheduled at Fiera Milano Rho from 19 to 21 September 2021.

Siro Badon
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LA NAZIONE
Pisa

II calzaturiero in crisi
ora spera nelle fiere
«Li nascono gli ordini»

Impegno di Assocalzaturifici
che annuncia una versione
rinnovata anche per Micam
che sarà di tre giorni

SANTA CROCE

II calzaturiero, che soffre la cri-
si genereata dalla pandemia an-
che più del conciario - c'è gran-
de prepoccupazioni tra i sidna-
cati per quando arriverà lo
sblocco dei licenziamenti - si
prepara per essere pronto a co-
gliere i primi segnali di ripresa.
Fondamentali sono le fiere ed il
ritorno al contatto con gli opera-
tori. Su questo fronte c'è grand
eimpegno da parte di Assocalza-
turifici. «Il recente annuncio del
governo che ha istituito una da-
ta per la ripartenza degli eventi
in presenza, ci porta ad un cau-
to ottimismo verso il futuro - ha
detto Siro Badon, presidente di

Assocalzaturifici e Micam - Riav-
viare quel sistema virtuoso al
servizio delle aziende e dell'ex-
port - spiega - che corrisponde
alle fiere, equivale a rilanciare
l'intera filiera sui mercati inter-
nazionali. Stiamo lavorando per
una edizione concentrata in una
nuova formula di tre giorni inve-
ce di quattro, in totale sicurezza
grazie ai protocolli sviluppati as-
sieme a Fiera Milano».
«Micam - ha sottolineato Badon
- è la prima occasione di busi-
ness per le nostre imprese, la
via privilegiata per procedere al-
le contrattazioni di ordini e la
più rilevante opportunità di svi-
luppo e penetrazione sui merca-
ti. E' fondamentale per la ripar-
tenza di un comparto cruciale
per il made in Italy e la nostra
economia. Un segmento produt-
tivo che nel 2020 ha registrato
una grande sofferenza a causa
della pandemia». In attesa degli
eventi fisici, Mcam ha rafforzato
l'evento digitale. Micam Milano
digital show si è svolto dall'8
marzo all'8 maggio ed ha visto
la partecipazione di oltre 90
brand e più di 5.000 buyer.

C. B.

sarai. rara:, zard 1111111A7/1

»Somminlstrazlone? No. Multa annullata»
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Micam di corsa verso settembre
La Fiera della calzatura confermata dal 19 a121 a Rho Fiera
MILANO «Il recente annuncio del governo che ha
istituito una data per la ripartenza degli eventi in pre-
senza, ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro»,
annuncia Siro Badon Presidente di Assocalzaturifici
e Micam , la fiera internazionale della calzatura.
«Riavviare quel sistema virtuoso
al servizio delle aziende e dell'e-
xport che corrisponde alle fiere,
equivale a rilanciare l'intera filie-
ra sui mercati internazionali -
spiega Badon - Stiamo lavorando
per una edizione concentrata in
una nuova formula di tre giorni in-
vece di quattro, in totale sicurezza
grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Mi-
lano. Micam è la prima occasione di business de-
cisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per
procedere alle contrattazioni di ordini e la più rile-
vante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mer-

cati. È fondamentale per la ripartenza di un comparto,
il calzaturiero, cruciale per il Made in Italy e la nostra
economia».
Intanto, in attesa
forzato l'evento

Successo per l'edizione

online che ha coinvolto

5000 buyer internazionali

degli eventi fisici, Micam ha raf-
digitale. Micam Milano Digital
Show, svolto dall'8 marzo all'8
maggio, ha visto la partecipazione
di oltre 90 brand e più di 5.000
buyer internazionali che hanno vi-
sitato la piattaforma e sviluppato
business. Lo strumento digitale ri-
marrà comunque essenziale al-
l'interno di una strategia evoluta e
adeguata ai cambiamenti del mer-

cato proponendo anche velocemente alla clientela
novità durante tutto il corso dell' anno. L'appunta-
mento con Micam Milano è a Fiera Milano Rho dal
19 al 21 settembre 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Attualità

Soddisfazione per Micam digitale e
grande attesa per la ripartenza in
presenza

      

Novanta brand e cinquemila buyer internazionale hanno presa parte al Micam Milano

Digital Show, che si è svolto dall’8 marzo all’8 maggio 2021. «Siamo soddisfatti della

seconda edizione della fiera – ha commentato Tommaso Cancellara, ceo di Micam.

– Abbiamo implementato le attività di comunicazione per spingere al massimo

l’attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000 buyer registrati

hanno visitato più di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di

connessione con i brand e, rispetto alla precedente edizione, il traffico è

aumentato del 60%. Si è notato che grande attenzione è stata rivolta alle calzature

della stagione invernale soprattutto stivali e stivaletti ma anche calzature comfort e

sportive a testimonianza che la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere

la vita di ogni giorno».

Redazione 18 maggio 2021

Condividi su Facebook Tweet su Twitter
n.1 - Febbraio

2021
n.4 - Dicembre

2020
n.3 - Settembre

2020
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Siro Badon

TAGS Micam Micam Digital Show Siro Badon Tommaso Cancellara

Articolo precedente

Anche quest’anno arriva IntreccInCantiere

Articolo successivo

Allbirds e Adidas realizzeranno assieme le
scarpe Futurecraft Footprint

Il settore attende ora la ripresa delle

manifestazioni in presenza. «Il recente

annuncio del Governo che ha istituito una

data per la ripartenza degli eventi in

presenza, ci porta a un cauto ottimismo

verso il futuro – annuncia Siro Badon

Presidente di Assocalzaturifici e

Micam-. Riavviare quel sistema virtuoso al

servizio delle aziende e dell’export che

corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare

l’intera filiera sui mercati internazionali –

spiega Badon. Stiamo lavorando per un’edizione concentrata in una nuova formula di

tre giorni invece di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a

Fiera Milano. Micam è la prima occasione di business decisiva per le nostre imprese, la

via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità

di sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale per la ripartenza di un

comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo

che nel 2020 ha registrato una grande sofferenza a causa della pandemia».

Micam Milano Digital Show continuerà anche nelle prossime stagioni ma in

affiancamento alle fiere in presenza. Il prossimo appuntamento con la

manifestazione è a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre 2021, dove la

manifestazione si svolgerà seguendo i protocolli di sicurezza predisposti

appositamente dall’organizzazione.

CONDIVIDI
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Anche quest’anno arriva

IntreccInCantiere

Si è svolta a Fucecchio la

premiazione dell’International

Footwear and Bags Design Award

Artigianato fiorentino celebrato nel

cortometraggio “Timeless”
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Promperù, iniziative per consolidare
la fibra di alpaca nel mondo

L’innovazione tecnologica nella
logistica di magazzino del settore
Fashion

Istituto Secoli: nuovo sito per una
digital experience ottimizzata

Si conclude TEX4IM, progetto di
innovazione nelle PMI tessili
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Giugno segna il ritorno delle fiere fisiche della moda, anche se il digitale ha

segnato una via di non ritorno e quindi eventi online continueranno ad affiancare

quelli in presenza. Come di consueto, l’appuntamento con Micam Milano sarà a

settembre, dal 19 al 21 a Rho Fiera Milano, e avrà tutte le carte in regola per

assicurare uno svolgimento in piena sicurezza. “Stiamo lavorando per una

edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni invece di quattro – spiega

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici -. E’ la prima occasione di business

decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle

contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione

sui mercati. E’ fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il

Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha

registrato una grande sofferenza a causa della pandemia”. Nel frattempo Micam

si è concentrata sul format digitale. Si è infatti appena conclusa Micam Milano

Digital Show (dall’8 marzo all’8 maggio) con la partecipazione di oltre 90 brand e

più di 5.000 buyer internazionali che hanno visitato la piattaforma e sviluppato

business. Lo strumento digitale rimarrà essenziale all’interno di una strategia

evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione,

organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con maggior continuità, ma

proponendo anche velocemente alla clientela novità durante tutto il corso

dell’anno. La parte commerciale è stata affiancata da contenuti virtuali di alto

livello grazie ai webinar di Micam X, laboratorio dedicato all’innovazione e ad

argomenti di grande attualità come sostenibilità, tendenze e materiali, retail del

futuro e art fashion heritage & future. Un format che continuerà anche in futuro

ad affiancare le fiere fisiche.

F A S H I O N

Anche Micam Milano torna in
presenza a settembre
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MICAM E’ PRONTO A RIPARTIRE IN PRESENZA A
MILANO DAL 19 AL 21 SETTEMBRE 2021.

Si è appena chiuso MICAM Milano Digital Show con oltre 5000 buyer registrati che

hanno visitato più di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di connessione

con i brand e, rispetto alla precedente edizione, ha visto il traffico aumentato del 60%.

Lo strumento digitale rimarrà essenziale all’interno di una strategia evoluta e adeguata

ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione, organizzazione e capacità di

rifornire e riassortire con maggior continuità, ma proponendo anche velocemente alla

clientela novità durante tutto il corso dell’anno.

L’offerta merceologica è stata affiancata da contenuti virtuali di altissimo livello grazie a

MICAMX, il laboratorio di MICAM dedicato all’innovazione nel mondo calzaturiero.

L’appuntamento con MICAM Milano è dunque a Fiera Milano Rho dal 19 al 21
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settembre 2021 e si svolgerà in totale sicurezza.
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S P O R T  P R E S S  C H I  S I A M O  A B B O N A M E N T I  J O B S  I  N O S T R I  E V E N T I  C O N T A T T I  I  N O S T R I  M E D I A

A SETTEMBRE FIERA IN PRESENZA
ANCHE PER MICAM H U B  S T Y L E / A  S E T T E M B R . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  MILANO  SIRO BADON  TOMMASO CANCELLARA

In riferimento al recente annuncio del Governo riguardo la

ripartenza degli eventi in presenza, anche MICAM ufficializza le

nuove date. La quattro giorni si concentra in tre: dal 19 al 21

settembre 2021, infatti, la kermesse si svolgerà a Fiera Milano
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Rho.

“Stiamo lavorando per una edizione concentrata in una nuova formula di tre

giorni invece di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati

assieme a Fiera Milano. MICAM e ̀ la prima occasione di business decisiva per

le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini e

la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È

fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il made in Italy e

la nostra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato una

grande sofferenza a causa della pandemia”, spiega il presidente Siro

Badon.

E riguardo al passato evento digitale (dall’8 marzo all’8 maggio

2021), il feedback è positivo. In totale si sono contati 90 brand e

più di 5.000 buyer internazionali che hanno visitato la

piattaforma e sviluppato business. Dati che assicurano, anche per

per quest’edizione, il permanere del digital.

“Siamo soddisfatti della seconda edizione di MICAM Milano Digital Show –

afferma Tommaso Cancellara, ceo di MICAM-.  Abbiamo

implementato le attività di comunicazione per spingere al massimo l’attenzione

dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000 buyer registrati hanno

visitato piu ̀ di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di connessione

con i brand e, rispetto alla precedente edizione, il tra co è aumentato del 60%.

Si e ̀ notato che grande attenzione è stata rivolta alle calzature della stagione

invernale, soprattutto stivali e stivaletti ma anche calzature comfort e sportive,

a testimonianza che la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere la

vita di ogni giorno. Inoltre, l’o erta merceologica è stata a ancata da

contenuti virtuali di altissimo livello grazie a MICAMX, il laboratorio di

MICAM dedicato all’innovazione nel mondo calzaturiero. Nelle otto settimane

abbiamo trasmesso oltre 50 presentazioni basate sui quattro pillar di

MICAMX: sostenibilità, tendenze e materiali, retail del futuro e art fashion

heritage & future. MICAM Milano Digital Show continuerà anche nelle

prossime stagioni ma in affiancamento alle fiere in presenza che restano

imprescindibili per il nostro settore”.
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Ascoli

A settembre si torna in fiera per il Micam
Assocalzaturifici ha annunciato le date: dal 19 al 21. Una buona notizia per il distretto delle scarpe piegato dalla pandemia

di Vittorio Bellagamba

II Micam torna in presenza. La
più importante rassegna interna-
zionale delle calzature è in pro-
gramma alla Fiera Milano Rho
dal 19 al 21 settembre e si svol-
gerà in totale sicurezza. L'an-
nuncio è stato dato ieri da Asso-
calzaturifici ed è senza dubbio
una buona notizia per gli opera-
tori del distretto calzaturiero
del Fermano che avranno a di-
sposizione la rassegna principa-
le del comparto per tornare a in-
contrare buyers italiani e soprat-

tutto stranieri.
«II recente annuncio del Gover-
no che ha istituito una data per
la ripartenza degli eventi in pre-
senza ci porta ad un cauto otti-
mismo verso il futuro - annun-
cia Siro Badon, presidente di As-
socalzaturifici e Micam - e riav-
viare quel sistema virtuoso al
servizio delle aziende e dell'ex-
port che corrisponde alle fiere,
equivale a rilanciare l'intera filie-
ra sui mercati internazionali -
spiega Badon -. Stiamo lavoran-
do per una edizione concentra-
ta in una nuova formula di tre
giorni invece di quattro, in tota-
le sicurezza grazie ai protocolli

sviluppati assieme a Fiera Mila-
no. Il Micam è la prima occasio-
ne di business decisiva per le no-
stre imprese, la via privilegiata
per procedere alle contrattazio-
ni di ordini e la più rilevante op-
portunità di sviluppo e penetra-
zione sui mercati». Secondo il
presidente di Assocalzaturifici
Badon «è fondamentale per la ri-
partenza di un comparto crucia-
le per il Made in Italy e la nostra
economia. Un segmento produt-
tivo che nel 2020 ha registrato
una grande sofferenza a causa
della pandemia legata al Coro-
navirus».
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A SETTEMBRE SI TORNA IN FIERA PER IL MICAM - CRONACA - ILRESTODELCARLINO.IT

Pubblicato il 14 maggio 2021
A settembre si torna in fiera per il Micam
Assocalzaturifici ha annunciato le date: dal 19 al 21. Una buona notizia per il distretto delle
scarpe piegato dalla pandemia
di VITTORIO BELLAGAMBA
Invia tramite email
di Vittorio Bellagamba II Micam torna in presenza. La più importante rassegna
internazionale delle calzature è in programma alla Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre
e si svolgerà in totale sicurezza. L'annuncio è stato dato ieri da Assocalzaturifici ed è senza
dubbio una buona notizia per gli...
di Vittorio Bellagamba
II Micam torna in presenza. La più importante rassegna internazionale delle calzature è in
programma alla Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre e si svolgerà in totale sicurezza.
L'annuncio è stato dato ieri da Assocalzaturifici ed è senza dubbio una buona notizia per
gli operatori del distretto calzaturiero del Fermano che avranno a disposizione la rassegna
principale del comparto per tornare a incontrare buyers italiani e soprattutto stranieri.
"II recente annuncio del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli eventi in
presenza ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro - annuncia Siro Badon, presidente
di Assocalzaturifici e Micam - e riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e
dell'export che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l'intera filiera sui mercati
internazionali - spiega Badon -. Stiamo lavorando per una edizione concentrata in una
nuova formula di tre giorni invece di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli
sviluppati assieme a Fiera Milano. II Micam è la prima occasione di business decisiva per
le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini e la più
rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati". Secondo il presidente di
Assocalzaturifici Badon "è fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il
Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato una
grande sofferenza a causa della pandemia legata al Coronavirus".
© Riproduzione riservata

[ A SETTEMBRE SI TORNA IN FIERA PER IL MICAM - CRONACA - ILRESTODELCARLINO.IT ]
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Home / Market / A Fieramilano Rho Dal 19 Al 21 Settembre: Micam: Archiviato Il Digital Show, Si Avvicina Il Ritorno In Presenza

A FIERAMILANO RHO DAL 19 AL 21 SETTEMBRE

Micam: archiviato il Digital Show, si avvicina il
ritorno in presenza
13 maggio 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Micam tira le fila del Micam Digital Show, che si è svolto online dall'8
marzo all'8 maggio, registrando la partecipazione di oltre 90 brand e più
di 5mila buyer internazionali, che hanno visitato la piattaforma e
sviluppato business.

Intanto si proietta verso settembre, quando finalmente tornerà in
presenza dal 19 al 21 del mese presso Fieramilano Rho.

«Il recente annuncio del governo, che ha istituito una data per la
ripartenza degli eventi fisici, ci porta a un cauto ottimismo verso il futuro
- commenta Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e della rassegna
-. Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e dell’export,
che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l’intera filiera sui mercati
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internazionali».

Quella di settembre, anticipa l'imprenditore, «sarà un'edizione
concentrata in una nuova formula di tre giorni invece di quattro,
organizzata in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a
Fiera Milano».

Badon fa notare che «Micam è la prima occasione di business decisiva
per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle contrattazioni
di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui
mercati. Un appuntamento fondamentale per la ripartenza di un
comparto cruciale per il made in Italy e la nostra economia, che nel 2020
ha registrato una grande sofferenza a causa della pandemia».

Lo strumento digitale rimarrà essenziale «all’interno di una strategia
evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede
pianificazione, organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con
maggior continuità, ma proponendo anche velocemente alla clientela
novità durante tutto il corso dell’anno».

Come informa Tommaso Cancellara, ceo della manifestazione, «gli oltre
5mila buyer registrati al Micam Digital Show hanno visitato più di 35mila
pagine e generato quasi 2mila richieste di connessione con i brand e,
rispetto alla precedente edizione, il traffico è aumentato del 60%».

L'attenzione si è concentrata sulle proposte della stagione invernale: non
solo stivali e stivaletti ma anche modelli comfort e sportivi, un trend
dominante durante questi mesi.

L'offerta merceologica è stata affiancata dai contenuti virtuali di
MicamX, il laboratorio di Micam dedicato all’innovazione nel mondo
calzaturiero.

«Nelle otto settimane - conclude Cancellara - abbiamo trasmesso oltre
50 presentazioni basate sui quattro pillar di MicamX: sostenibilità,
tendenze e materiali, retail del futuro e art fashion heritage & future».

Micam Digital Show continuerà anche nelle prossime stagioni, «ma in
affiancamento alle fiere in presenza, che restano imprescindibili per il
nostro settore».

Nella foto, un'immagine d'archivio di Micam

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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MICAM TORNA A MILANO, IN PRESENZA, DAL 19 AL 21 SETTEMBRE

Micam torna a Milano, in presenza, dal 19 al 21 settembre
Micam torna a Milano, in presenza, dal 19 al 21 settembre
Scritto da Isabella Naef
2 ore fa
Micam torna in presenza dal 19 al 21 settembre, a Fiera Milano Rho. "Il recente annuncio
del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli eventi in presenza, ci porta ad
un cauto ottimismo verso il futuro", ha annunciato Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici e Micam.
A Micam Milano Digital show hanno partecipato oltre 90 brand e più di 5mila buyer
internazionali
"Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e dell'export che corrisponde alle
fiere, equivale a rilanciare l'intera filiera sui mercati internazionali", ha spiegato Badon.
"Stiamo lavorando per una edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni invece
di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano".
In attesa degli eventi fisici, il salone ha rafforzato l'evento digitale. Micam Milano Digital
show si è svolto dall'8 marzo all'8 maggi e ha visto la partecipazione di oltre 90 brand e
oltre 5mila buyer internazionali che hanno visitato la piattaforma e sviluppato business.
Lo strumento digitale rimarrà essenziale all'interno di una strategia evoluta e adeguata ai
cambiamenti del mercato che richiede pianificazione, organizzazione e capacità di
rifornire e riassortire con maggior continuità ha aggiunto il management.
"Siamo soddisfatti della seconda edizione di Micam Milano Digital Show", ha affermato
Tommaso Cancellara, ceo di Micam. "Abbiamo implementato le attività di comunicazione
per spingere al massimo l'attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000
buyer registrati hanno visitato più di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di
connessione con i brand e, rispetto alla precedente edizione, il traffico è aumentato del 60
per cento. Si è notato che grande attenzione è stata rivolta alle calzature della stagione
invernale soprattutto stivali e stivaletti ma anche calzature comfort e sportive a
testimonianza che la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere la vita di ogni
giorno.
Foto: Pexels

[ MICAM TORNA A MILANO, IN PRESENZA, DAL 19 AL 21 SETTEMBRE ]
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Calzature, Micam torna in Fiera Milano dal 19 al 21 settembre

13 Maggio 2021 - 14:28

Nuova formula espositiva articolata su tre giorni. Siro Badon: "Fondamentale per la ripresa del settore, eprima
occasione di business decisiva per le nostre imprese. Si svolgerà in piena sicurezza grazie ai protocolli di Fiera".
Successo per Micam Milano Digital Show che si è svolto dall’8 marzo all’8 maggio

Alberto Taliani  0 COMMENTI

   

Nuova formula espositiva articolata su tre giorni per Micam, il salone internazionale della calzatura

che si terrà dal 19 al 21 settembre 2021, in presenza e sicurezza, a Fiera Milano Rho. “Il recente

annuncio del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli eventi in presenza, ci porta a un

cauto ottimismo verso il futuro – annuncia Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e Micam -.

Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e dell’export che corrisponde alle fiere, equivale a

rilanciare l’intera filiera sui mercati internazionali”.

“Stiamo lavorando - spiega - per una edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni invece

IN EVIDENZA Immigrazione Vaccini Lotta al Covid Il nuovo ilGiornale.it
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di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano. Micam è la

prima occasione di business decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle

contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È

fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia.

Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato una grande sofferenza a causa della pandemia”.

In attesa degli eventi fisici, è stato rafforzato l’evento digitale. Micam Milano Digital Show si è svolto

dall’8 marzo all’8 maggio e ha visto la partecipazione di oltre 90 brand e più di 5.000 buyer internazionali

che hanno visitato la piattaforma e sviluppato business. Lo strumento digitale rimarrà essenziale

all’interno di una strategia evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione,

organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con maggior continuità, ma proponendo anche

velocemente alla clientela novità durante tutto il corso dell’anno.

“Siamo soddisfatti della seconda edizione di Micam Milano Digital Show – commenta Tommaso

Cancellara ceo di Micam -. Abbiamo implementato le attività di comunicazione per spingere al massimo

l’attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000 buyer registrati hanno visitato più di

35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di connessione con i brand e, rispetto alla precedente

edizione, il traffico è aumentato del 60%”.

“Si è notato che grande attenzione è stata rivolta alle calzature della stagione invernale soprattutto stivali

e stivaletti ma anche calzature comfort e sportive a testimonianza che la pandemia ha cambiato il modo di

lavorare e di vivere la vita di ogni giorno - prosegue -. Inoltre, l’offerta merceologica è stata affiancata da

contenuti virtuali di altissimo livello grazie a MicamX, il laboratorio dedicato all’innovazione nel mondo

calzaturiero. Nelle otto settimane abbiamo trasmesso oltre 50 presentazioni basate sui quattro pillar:

sostenibilità, tendenze e materiali, retail del futuro e art fashion heritage&future. Micam Milano Digital

Show continuerà anche nelle prossime stagioni ma in affiancamento alle fiere in presenza che restano

imprescindibili per il nostro settore”.

Tag

calzature Micam 2021 Micam Digital Show Fiera Milano Siro Badon
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Pubblicato il 13 maggio 2021Le calzature ripartono, Micam torna in presenza a
settembre

Il salone della calzatura si svolgerà dal 19 al 21 settembre
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Finalmente si pensa a settembre. Cosa che soltanto fino a qualche mese fa

sembrava inimmaginabile. Le aziende sono ripartite e anche le maglie delle

restrizioni governative sono più larghe. Questo autorizza quindi a pensare

alla ripartenza anche di grandi eventi. Come il Micam, il salone

internazionale della calzatura che è fra le più importanti manifestazioni

al mondo. Che tornerà in presenza dal 19 al 21 settembre.  "Il recente

annuncio del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli

eventi in presenza, ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro ‐ spiega

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam ‐. Riavviare quel sistema

virtuoso al servizio delle aziende e dell’export che corrisponde alle fiere,

equivale a rilanciare l’intera filiera sui mercati internazionali – spiega Badon.

Stiamo lavorando per una edizione concentrata in una nuova formula di tre

giorni invece di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati

assieme a Fiera Milano. Micam rappresenta la prima occasione di business

decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle

contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e

penetrazione sui mercati. E’ fondamentale per la ripartenza di un comparto

cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo

che nel 2020 ha registrato una grande sofferenza a causa della pandemia". 

Un segmento produttivo, quello della calzatura, che inevitabilmente è stato

fra i più colpiti in questo anno e mezzo. Il motivo è stato sotto gli occhi di

tutti: se si azzerano le occasioni sociali, se viene intimato di rimanere in casa

il più possibile, se non si va più neppure in ufficio, perché acquistare nuove

paia di scarpe? Ora la situazione è cambiata e anche per l'industria della
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Micam torna in presenza a settembre

Il salone dedicato al settore calzaturiero ha confermato le date della sua prossima edizione in presenza,

tra il 19 e il 21 del mese presso Fiera Milano Rho. Intanto, l'evento digitale ha coinvolto oltre 90 brand e

più di 5 mila buyer internazionali, confermandosi parte della nuova strategia integrata del network

fieristico

di Laura Bittau

» Micam torna in presenza a settembre

1W
Un momento di Micam X

Condividi:

Anche Micam si prepara a

ripartire. Dopo Pitti (vedere

MFFdeI 20104), anche la fiere

milanese dedicata al settore

calzaturiero conferma le date del

suo ritorno in presenza, fissate tra il

19 e il 21 settembre 2021 presso

Fiera Milano Rho.

«Il recente annuncio del Governo

che ha istituito una data per la

ripartenza degli eventi in presenza

ci porta a un cauto ottimismo

verso il futuro», ha annunciato

Siro Badon. presidente di

Assocalzaturifici e Micam. «Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle

aziende e dell'export che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l'intera

filiera sui mercati internazionali. Stiamo lavorando per una edizione

concentrata in una nuova formula di tre giorni invece di quattro, in totale

sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano. Micam è la

prima occasione di business decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata

per procedere alle contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di

sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale per la ripartenza di un

comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. Un segmento

produttivo che nel 2020 ha registrato una grande sofferenza a causa della

pandemia».

In attesa degli eventi fisici, Micam ha rafforzato la propria vetrina digitale.

Dall'8 marzo all'8 maggio il Micam Milano Digital show ha coinvolto oltre 90

brand del settore e più di 5 mila buyer internazionali che hanno visitato oltre

35 mila pagine, generando quasi duemila connessioni con brand. Si tratta di
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una piattaforma digitale che manterrà un ruolo essenziale all'interno di una

strategia sempre più integrata e al passo con i cambiamenti del marcato, sulla

spinta delle rivoluzioni di quest'ultimo anno in direzione sempre più digitale.

(riproduzione riservata)
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Pubblicato il 23 aprile 2021Calzature, la crisi picchia duro: chiuse 42 aziende

Giovanna Ceolini ( Assocalzaturifici): "Bene il Micam in digitale , ma le fiere in presenza sono vitali per gli affari"

di VITTORIO BELLAGAMBA
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Parabiago ﴾Milano﴿ ‐ La pandemia ha avuto dure ripercussioni

sull’industria calzaturiera della Lombardia con una flessione a doppia

cifra in tutte le principali variabili. Il numero di imprese ﴾tra calzaturifici e

produttori di parti﴿ è diminuito di 42 unità, per un totale di 545 addetti in

meno. Sul fronte dell’export nel 2020 c’è stata una flessione del ‐17,7% in

valore sul 2019. Le prime cinque destinazioni dell’export lombardo sono

Francia ﴾‐14,5%﴿, Usa ﴾‐28,3%﴿, Corea del Sud ﴾+38,1%﴿, Hong Kong

﴾‐23,8%﴿ e Germania ﴾‐3,5%﴿: insieme questi paesi coprono il 51% del totale

regionale.

Al vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici, Giovanna

Ceolini, imprenditrice di Parabiago, abbiamo chiesto come il distretto

calzaturiero lombardo affronti le conseguenze dall’emergenza sanitaria.

"La pandemia ha colpito duro il comparto – ha risposto – La prima fase

è stata critica in quanto le aziende erano ferme, poi c’è stata una ripartenza,

ma sia per gli stock invenduti, sia per un calo deciso degli acquisti, le

criticità non sono state risolte affatto. Confidiamo in una ripresa dello

shopping e in una riapertura dei confini. E aspettiamo sostegni concreti dal

governo, sia in termini economici che fiscali: Il nostro comparto è un volano

fondamentale per il Made in Italy ". La partecipazione alle fiere è vitale per il

settore ed oggi è possibile solo in forma digitale. "La nuova formula di

Micam che punta al digitale è importante – commenta Giovanna Ceolini –

perché permette di continuare l’interazione con i buyers internazionali. Ma

il futuro non può limitarsi al virtuale. Per il nostro settore le manifestazioni

in presenza sono imprescindibili perché rappresentano un’occasione

insostituibile di business. Il prodotto si deve vedere e toccare con mano".
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Giovanna Ceolini ( Assocalzaturifici)
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Obiettivo 5 mila vaccini a settimana

II Micam online è un flop: partecipano in 7
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Il Micam online è un flop: partecipano in 7
La versione digitale in corso del salone della calzatura non è piaciuta alle aziende fermane, che in pratica l'hanno disertata

FERMO

Mentre il gotha del mondo con-
findustriale del fermano - asco-
lano è in fibrillazione ed è in
tutt'altre faccende affaccenda-
to; mentre la pandemia conti-
nua a vessare, senza alcun cen-
no di tregua, le aziende calzatu-
riere (ma non sono certo rispar-
miati altri settori dell'economia
locale); mentre le più importan-
ti rassegne fieristiche del setto-
re moda e calzature stanno pre-
mendo per riuscire a organizza-
re in presenza almeno le fiere di
settembre, ai calzaturieri è sta-
to proposto un surrogato della
fiera internazionale di calzature
(prevista a marzo e giocoforza
rinviata): una fiera in versione di-
gitale, il Micam Milano Digital
Show, che ha preso il via l'8 mar-
zo per concludersi 1'8 maggio.
Stando ai dati di Assocalzaturifi-
ci, sulla piattaforma si contano
91 brand, la maggior parte dei
quali stranieri, con una significa-
tiva presenza di spagnoli, e solo
33 sono quelli italiani.
Lo scorso settembre, erano sta-
te oltre 150 aziende espositrici
e 2500 i visitatori professionali.
Quanti, nel fermano, hanno ade-
rito alla versione online della fie-
ra ancora in corso?
I dati sono sconfortanti (a voler
essere generosi): nel fermano
sono solo 7 le aziende, di medie
dimensioni, che hanno aderito
e, tra queste non compaiono i
calzaturifici di più grandi dimen-

sioni che sono sempre stati una

presenza fissa tra i padiglioni

del Micam. Infelice il paragone

con gli oltre 100 espositori

dell'edizione fieristica di Rho di

un anno fa.

Agli espositori era stata data

l'opportunità di pubblicare il

IL MICAM MILANO DIGITAL SHOW

La kermesse si svolge
dall'8 marzo all'8
maggio: iscritte solo
un centinaio di
imprese, per gran
parte spagnole

proprio catalogo, invitare i pro-
pri clienti sulla piattaforma diret-
tamente o attraverso attività di
digital marketing a cura di Mi-
cam Milano e svolgere attività
di visione della collezione e de-
gli ordini per due mesi.
«E' un vero flop»: è il giudizio
tranchant di alcuni imprenditori
che hanno snobbato l'opportu-
nità offerta da Assocalzaturifici
di allestire uno stand virtuale
con le proprie collezioni da mo-
strare ai buyer presenti sulla
piattaforma.
Pur consapevoli che il web non
consente di toccare con mano
un prodotto manifatturiero, gli
imprenditori che hanno voluto
saggiare il terreno del virtuale
nella prima edizione del Micam
Digital si sono detti delusi dal
modesto riscontro avuto.
Stavolta, è a dir poco sparuta la
rappresentanza fermana, della
quale, ad esempio, non fa parte
nessuna delle aziende artigiane
associate alla Cna che, pure, so-
no presenze abituali in fiera.
«Di fatto, stiamo perdendo la
terza stagione - commentano i
calzaturieri, confermando che
sono stati facili profeti quegli im-
prenditori che avevano fatto lo-
sche previsioni fin dall'inizio del-
la pandemia - e, continuando di
questo passo, ci avviamo a per-
dere anche la quarta.
La gente non può uscire, il mon-
do è fermo e i prodotti restano
sugli scaffali dei negozi, o nei
nostri magazzini».

Marisa Colibazzi

« RIPRODUZIONE RISERVATA
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MICAM MILANO DIGITAL
SHOW
TUTTO IL BUSINESS ED IL KNOW-HOW DI MICAM
DISPONIBILE ONLINE

MICAM Milano è pronto a tornare in formato digitale: dall'8
marzo aII'8 maggio si apriranno ancora una volta le porte
virtuali di MICAM Milano Digital Show una proposta com-

pleta e concreta, che permetterà agli operatori di fare busi-

ness da ogni parte del mondo.
Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand
e oltre 53.000 prodotti presentati, con la partecipazione di

oltre 2500 buyer internazionali, MICAM Milano Digital Show

porterà le tendenze dei prossimo autunno/inverno 21/22 e
tutte le novità del calzaturiero di qualità a contatto con il

mercato.

Attraverso MICAM Milano Digital Show si dà vita ad una

piattaforma in cui aziende e compratori potranno incontrarsi

e confrontarsi in modo semplice ed efficace. I buyer potran-

no scoprire le proposte merceologiche in un ambiente di

facile fruizione, richiedere connessione ai brand, scegliere

tra linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e finaliz-

zare gli ordini direttamente in piattaforma. Di contro. i brand
internazionali del settore potranno godere di canali privile-
giati 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 col-

lezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. II

tutto per un'esperienza a vantaggio del business.

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 pro-
poste 

l ;
all'avanguardia nel mondo del calzaturiero. MICAMX

completerà l'esperienza virtuale offerta da MICAM rappre-
sentando un ponte ideale tra il presente e il futuro del set-
'fare e mettendo a valor comune le esperienze di tutti gli Ak
operatori della filiera. noir

Speaker di primo piano ed esperti si confronteranno su so-

'stenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario den-

so di incontri, workshop ed eventi che animeranno MICAM

Milano Digital Show dall'8 marzo all'8 maggio 2021

MICAM"
MIL ANO

Digital Show
me 11....•

MICAM MILANO DIGITAL
SHOW
ALL THE BUSINESS AND KNOW-HOW OF MICAM

AILABLE ONLINE

M Milano ís ready to come back in a digital form
ArMarch 8th to May 8th 2021, the virtual doors of the
ÌCAM Milano Digital Show will open once again with a

ete and concrete proposal that will enAle_opárator~
over the world to do business.

the first edition in September which saw 1 rands
O products presented, with the participation
ernational buyers, the N1t~AM Milano Digital

g the trends for next FalOnter 21/22 and all

d,e10üments of quality footv %to contact with the

~}.

The MICAM Milano Digital Show wilf create a platform

wüere corttpanies and buyers cari meet and compare notes
in a simple and effectivEséay. Buyers*ill be able to discover
product propor la~ in anknsy-to-use sitgatign. request con-

,-ts with brands'uchoo$e from line sheäts and catalogue
-)posals, as well as the customisation and finalisation of

,,lers diredtly ívi Iltie pOtf,orm. On the other hand, interna-
i>rarìtls inhe ̀sêCtZ~ will be able to enjoy privileged

ymu,r ioiion channels open to the global MICAM Milano com-

~

óhity to acquire new contacts, invite their clients direct-

qn to the platform, and customise the proposals in their

rolièctions using the most advanced digital management

,ols. All for an experience that benefits their business.

Along with the product offer, there will also be content

events. also virtual, thanks to MICAMX, the MICAM labo-
ratory dedicated to innovation and cutting-edge proposals
in the world of footwear. MICAMX will complete the virtual

experience offered by MICAM, representing an ideal bridge
betwe n the present and the future of the sector. bringing
togeth the experiences of all the operators in the supply

chain.

Leading speakers and experts will discuss sustainability,

materials, and new trends in a packed calendar of meet-

ings. workshops, and events that will animate the-MICAM

Milano Digital Show from March 8th to May 8th, togiEi

FW 2021-2022

Show
March 8

›sio - May 8, 2021

digitalshow.themicam.com

micamdigíta(,ä themicam.com

.. .~
, ,• ;
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LINEAPELLE - A NEW POINT
OF VIEW
Lineapelle —A New Point Of View si presenta alla sua
community

Non è solo un segnale di vitalità e presenza,
ma un vero e proprio messaggio di rinascita e
concretezza. LINEAPELLE — A NEW POINT OF
VIEW, in calendario martedì 22 e mercoledì 23
settembre 2020 a Fieramilano Rho, si presenta
alla community dei suoi visitatori come risposta
smart, attiva, e costruttiva alla situazione di
instabilità socioeconomica che affligge la
filiera globale della fashion and luxury industry.
Scegliere di essere a Milano, quindi, diventa un
modo per condividere con consapevolezza la
volontà di ripartire: insieme. LINEAPELLE — A
NEW POINT OF VIEW nasce come strumento a
servizio di un mercato che crede in sé stesso e
nella eccellenza. A due mesi dall'apertura, gli
espositori che hanno aderito sono più di 300.
Sono europei e, in particolare, sono concerie
italiane, a dimostrazione di come l'eccellenza
della pelle è proattiva, vitale e accetta la sfida
del mercato. LINEAPELLE — A NEW POINT OF
VIEW si svolgerà nell'assoluto rispetto di ogni

4 I I I
21

LINEAPELLE - A NEW POINT
OF VIEW
Lineapelle - A New Point of View presents itself to
its community

It is not only a sign of vitality and presence, but
a veritable message of rebirth and substance.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW, scheduled
for Tuesday September 22nd and Wednesday
September 23rd, 2020 at Fieramilano Rho,
presents itself to the community of its visitors as
a smart, active, and constructive response to the
socio-economic instability affecting the global
fashion and luxury industry. Therefore, choosing
to be in Milan becomes a way of consciously
sharing the desire to start again: together.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW was
conceived as a tool at the service of a market
that believes in itself, and in excellence. With
two months to go, more than 300 exhibitors have
already joined the event. They are European
and, in particular, they are Italian tanneries,
demonstrating how the excellence of leather is
proactive, vital, and accepts the challenge of the
market. LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW
will take place in absolute compliance with all
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protocollo anti Covid-19. Per permettere ai buyer
di vivere nella più totale sicurezza la propria
esperienza fieristica, mette a disposizione
un servizio di customizzazione degli arrivi
presso gli spazi di Fieramilano Rho. Durante
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW, le aree
Trend Selection, che raccolgono i campioni più
innovativi per la stagione Autumn / Winter 2021-
22 selezionati dal Comitato Moda LINEAPELLE,
saranno collocate al centro dei padiglioni 9 e
11. LINEAPELLE — A NEW POINT OF VIEW si
svolgerà in sinergia con Micam, Mipel, The
One e Homi Fashion & Jewels. In particolare,
si rinnova la collaborazione con Micam che,
all'interno dell'area MICAM X presenterà una
selezione di materiali curata da Lineapelle per
la stagione estiva 2021. LINEAPELLE — A NEW
POINT OF VIEW ha sviluppato anche un ricco
palinsesto estivo di eventi digitali. LINEAPELLE
VIRTUAL NETWORKING ha proposto webinar
"individuali" di presentazione aziendale,
talk di analisi in relazione a temi d'attualità,
presentazioni stilistiche. Senza dimenticare la
piattaforma digitale The 365 Showroom, attiva
24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

anti Covid-19 protocols. In order to allow buyers
to live their trade fair experience in total safety,
as well as offering a customization service for
arrivals at Fieramilano Rho. During LINEAPELLE
- A NEW POINT OF VIEW, the Trend Selection
areas, which gather the most innovative samples
for the Fall/Winter 2021-22 season selected
by the LINEAPELLE Fashion Committee, will
be located in the centre of Halls 9 and 11.
LINEAPELLE - A NEW POINT OF VIEW will be
held in synergy with Micam, Mipel, The One,
and Homi Fashion & Jewels. In particular, the
collaboration with Micam will be renewed and
within the MICAM X area it will present a selection
of materials curated by Lineapelle for the 2021
summer season. LINEAPELLE - A NEW POINT
OF VIEW has also developed a rich summer
schedule of digital events. LINEAPELLE VIRTUAL
NETWORKING has proposed "individual"
webinars that deal with company presentation,
analysis discussion in relation to current issues,
and stylistic presentations. Without forgetting
The 365 Showroom digital platform, active 24
hours a day, 365 days a year.
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MICAM MILANO 90
#STRONGERTOGETHER
Veloce, flessibile, globale: Micam completa la propria
offerta grazie al digital

MICAM Milano, il Salone Internazionale della calzatura in
programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020,
sempre attento all'evoluzione delle tendenze nel mercato,
non poteva che rispondere con una scelta rivoluzionaria
e determinata. Nasce così MICAM Milano Digital Show,
powered by NuORDER, un nuovo ambiente digitale in cui la
manifestazione è assoluta protagonista, che nasce dall'accordo
con la piattaforma NuORDER per supportare anche online la
promozione e il business delle aziende. MICAM Milano Digital
Show, da oggi è una vera e propria "fiera aumentata" che vede
nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera
fisica. Insieme a NuORDER, leader mondiale nel campo delle
piattaforme digitali di business, MICAM ha voluto mettere
a disposizione l'offerta dei propri espositori ai compratori
di tutto il mondo: un network in continua evoluzione, a cui
sarà possibile aderire a costi competitivi. «Intemazionaltà,
innovazione e network caratterizzano MICAM Milano Digital
Show, una realtà che antidperà gli incontri della manifestazione
e ne proseguirà le opportunità anche quando la fiera fisica
sarà terminata—spiega Tommaso Cancellara, AD di MICAM. I
buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti già presenti
nella piattaforma NuORDER, la cui community è composta da
500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie
attività di vendita nel mondo digitale. II nostro obiettivo è di
arrivare ad avere due appuntamenti fisici all'anno (o 4 se si
considera MICAM Americas) e 365 giorni di presenza digitale.
MICAM sarà in ottima compagnia in quanto, proseguendo
con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer
troverà sulla piattaforma oltre a MICAM Milano e MICAM
Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie,
creando un polo virtuale delle più importanti fiere al mondo
del fashion business».

MICAM MILANO 90
#STRONGERTOGETHER
Fast, flexible, global: Micam completes its offer thanks
to digitization

MICAM Milano, the International Footwear Exhibition
scheduled at Fiera Milano Rho from September 20th to 23rd
2020, always attentive to the evolution of market trends, could
only have responded with a revolutionary and determined
choice. As a result, the MICAM Milano Digital Show powered
by NuORDER, was conceived: a new digital environment where
the event is the absolute protagonist, born from the accord
with the NuORDER platform to support online promotion
and business of companies. As of today, the MICAM Milano
Digital Show is a veritable "augmented reality fair" that sees an
intensification of the opportunities of the physical fair through
digitization. Together with NuORDER, a world leader in the
field of digital business platforms, MICAM wanted to make
it5 exhibitors' proposals available to buyers around the world:
a network in continuous evolution, which will be possible to
join at competitive costs. «Intemationality, innovation, and
networking characterize the MICAM Milano Digital Show, a
reality that will anticipate the event's meetings and will continue
to offer the opportunities even when the physical fair is over
- explains Tommaso Cancellara, CEO of MICAM. Buyers will
be able to benefit from the potential contacts already present
in the NuORDER platform, whose community is made up of
500,000 retailers, and they will also be able to acquire new
skills for their sales activities in the digital world Our goal is to
have two physical appointments per year (or 4 if you consider
MICAM Americas) and 365 days of digital prcc,cnce. MICAM
will be in excellent company because, continuìng with the
strategic partnership with the Informa Group, buyers will not
only find MICAM Milan and MICAM Americas on the platform
but also the American Magic, Project, and Coteríe trade fairs,
creating a virtual hub of the most important trade fairs in the
world of the fashion business».
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MIPEL
II nuovo inizio di MIPEL tra misure di sicurezza e
nuove opportunità

MIPEL conferma le sue date dal 20 al 23 settembre
2020 a FieraMilano—Rho, in concomitanza con
MICAM; la manifestazione mantiene quindi saldo
il suo ruolo di punto di riferimento del settore,
momento prezioso e strategico di incontro
e confronto per il settore della pelletteria.
Proprio in quest'ottica, il presidente di MIPEL
e Assopellettieri Franco Gabbrielli ha lanciato
un messaggio di ottimismo: «Ë sicuramente un
momento difficile ma anche di grande opportunità,
quando c'è un cambiamento importante ci sono
sempre delle grandi opportunità da cogliere».
Dopo l'ottima performance dello scorso febbraio
(+11% di presenze rispetto all'edizione di
febbraio 2019) MIPEL, il salone internazionale
dedicato alle borse e agli accessori moda in
pelle, riparte con fiducia. Il contesto socio-
economico mondiale è ovviamente modificato e
al momento ancora attanagliato dall'emergenza
scaturita dalla diffusione del COVID-19, ma la
manifestazione mette in campo tutte le proprie
risorse per organizzare, in piena sicurezza,

MIPEL
The new beginning of MIPEL amid security measures
and new opportunities

MIPEL confirms its dates from September 20th
to 23rd 2020 at FieraMilano-Rho, in conjunction
with MICAM; the event therefore maintains
its role as a point of reference for the sector,
a precious and strategic moment for gathering
and comparison for the leather goods sector.
With this in mind, Franco Gabbrielli launched
a message of optimism: «Whìle it is a difficult
time, it is also a moment of great opportunity:
important change always leads to great
opportunities waiting to be seized». After
last February's excellent performance (+11%
attendance compared to the February 2019
edition) MIPEL, the international exhibition
dedicated to leather and fashion accessories,
restarts with confidente_ The global socio-
economic context has obviously changed and, at
the moment, is still gripped by the emergency
caused by the spread of COVID-19, but the event
has put all its resources into action to organize
an edition in complete safety compliance that
can be considered a new beginning and offers
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concrete and real opportunities for exhibitors
and visitors. Layouts, initiatives, and special
areas will be designed to ensure the safety of
visitors and exhibitors. Very precise access
methods and paths to follow will be defined
in order to ensure correct social distancing.
MIPEL is also implementing an essential tool to
accompany the physical fair called the "MIPEL
ONLINE TRADESHOW" - the digital trade fair, in
partnership with NuORDER, the American giant
of B2B e-commerce, which will allow those who
join the project to access a "global showcase"
with a network of over 500 thousand retailers.
The platform, which will remain active even at the
end of the event, will give exhibitors and buyers
the chance to be in contact by reducing physical
distances, without foregoing the opportunity of
discovering, virtually, the developments of the
next S/S 2021 season and to not miss important
business opportunities.

un'edizione che possa essere considerata
come un nuovo inizio ed offrire concrete e
reali opportunità di ripartenza per espositori e
visitatori. Layout, iniziative e aree speciali saranno
pensate per garantire la sicurezza di visitatori ed
espositori. Verranno definite modalità di accesso
ben precise e percorsi da seguire in modo da
assicurare il giusto distanziamento sociale.
MIPEL sta implementando anche uno strumento
essenziale di accompagnamento alla fiera fisica
chiamato "MIPEL ONLINE TRADESHOW" — la
fiera digitale, in partnership con NuORDER,
colosso americano dell'e-commerce B2B, che
permetterà a chi aderirà al progetto di avere una
"vetrina sul mondo" accedendo ad un network
di oltre 500mila retailers. La piattaforma, che
rimarrà attiva anche al termine dell'evento, darà
la possibilità ad espositori e buyer di dialogare
riducendo le distanze fisiche, senza rinunciare a
scoprire, virtualmente, le novità della prossima
stagione SS2021 e non perdere importanti
opportunità di business.
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In queste pagine abbiamo in erpellato il nostro parterre di opinionisti

sui tre grandi temi emersi nell'immediato post-pandemia come

esigenze inderogabili per la sopravvivenza e il futuro sviluppo del

sistema moda Italia. Ne è uscito uno spaccato reale del mondo

imprenditoriale della pelle Made in Italy pronto ad agire subito per

andare oltre la crisi e accogliere un nuovo modo di fare impresa.

~'-•` Ol R n g "-
In these pages, we questi n oiyr parterre of opinion leaders

on the three major issues t a  ernerged in the immediate post-

pandemic period as imperative requirements for the survival

and future development of the Italian fashion system. The result

is a realistic cross-section of the business world of Made in Italy

leather, ready to act immediately to overcome the crisis and

welcome a new way of doing business.
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XXXIV RAPPORTO ICE

ANNUARIO 2020 ISTAT-ICE

Roma, 28 luglio 20

.7V
el 2019 l'export italiano ha registrato una crescita del
2,3% e la bilancia commerciale un saldo positivo di
53 miliardi di euro. Nel 2020 le esportazioni italiane
subiranno una brusca frenata e chiuderanno l'anno

in flessione del 12%, a prezzi costanti, per poi crescere del 7,4%
nel 2021 e del 5,2% nel 2022, anno su anno. E quanto emerge
dalla XXXIV edizione del Rapporto sul commercio estero L'Italia
nell'economia internazionale realizzato dall'Agenzia ICE in
collaborazione con Prometeia, Istat, Fondazione Masi, Università
Bocconi e Politecnico di Milano. La ripresa
degli scambi mondiali nel 2021 sarà guidata
dall'aggregato degli Emergenti Asia, Cina in
testa. Lo studio è stato illustrato lo scorso 28
luglio 2020, presso la sede dell'ICE, alla presenza
del Ministro Luigi Di Maio, del Sottosegretario
Manlio Di Stefano, del Presidente di Istat Gian
Carlo Blangiardo e del Presidente dell'ICE,
Carlo Ferro. II Covid-19 segna una brusca
frenata facendo perdere tre anni al percorso di
crescita dell'export italiano, che era in marcia
dal 2010. (stat ha previsto per il 2020 un calo
del 13,9%, per beni e servizi e la Commissione
europea, sempre per beni e servizi, stima una
flessione del 13%. «La risposta a questa sfida
collettiva — spiega ancora Ferro — in aggiunta
agli interventi sulla liquidità delle imprese, è il
Patto per l'Export voluto dal Ministro Di Maio
e come ICE siamo impegnati a supportare il
MAECI nella sua attuazione tramite un percorso
di ammodernamento e di servizio che acceleriamo con una
serie di azioni tra cui: gli accordi con numerosi marketplace con
l'obiettivo di portare le imprese italiane in 59 iniziative nei canali
e-commerce e della grande distribuzione offline to online in 28
Paesi nel mondo; il progetto Fiera Smart 365 che consentirà
alla manifestazione di vivere 365 giorni all'anno; la formazione
di 150nuovi digital export manager; i progetti di impiego
della tecnologia blockchain per la tutela del Made in Italy e
l'elaborazione del piano di comunicazione per il rilancio del brand
Made in kaly». Quest'edizione del Rapporto sul Commercio
estero — condude Ferro — presenta tre aree di focus collegate
a questa visione: e-commerce, Mezzogiorno e innovazione.
Le vendite on line costituiscono un mercato che si rivolge a
1.45 miliardi di consumatori nel mondo e cresce a ritmi del 9%
all'anno. È pertanto fondamentale l'accesso all'e-commerce per
le PMI. L'export delle regioni del Sud rappresenta solo il 10,3%
dell'export nazionale e questo dato è sostanzialmente fermo
da 10 anni. Proponiamo quindi uno studio che quantifica in 17
miliardi di euro il potenziale di export addizionale dalle Regioni
del Sud da cogliere nel breve termine e lo declina per settore,
mercato di destinazione e regione di provenienza. II focus
sull'innovazione riconosce, infine, l'internazionalizzazione come
uno dei fattori chiave per lo sviluppo virtuoso di: finanziamento,
innovazione e crescita delle Start-up. Superata l'emergenza, ne
sono convinto, prevarrà l'eccellenza del Made in kaly».

PATTO PER LE,XPORT,
INNOVAZIONE,
SOSTENIBIIITÀE

E-COMMERCE.•ECCO
GLISTRUMF~,NTTIPER

RILANCIARE
ILMADEIIVITALY

A PACI 'POR EXPORTS,
INNOY4TION,
SUSTAINABIId7Y
ANDE-COMMF,RCE.•
MESE ARE THEMEANS

TORELAUVCH
iYlADE11V1TALY

CARLO 3

FMRO
PRESIDENTE AGENZIA ICE
PRESIDENT OF THE ICE AGENCY

n 2019, Italian exports grew by 2.3% and the trade balance
showed a positive 53 billion euros. In 2020, Italian exports
will undergo a sharp downturn and will close the year with
a 12% drop, at constant prices, before growing by 7.4% in

2021 and 5.2% in 2022, year by year. This is wihat emerges from
the 34th edition of the Italy in the International Economy report
on foreign trade produced by the ICE Agency in collaboration
with Prometeia, ISTAT, Fondazione Masi, Università Bocconi and
Politecnico di Milano. The recovery of global trade in 2021 will be

led by the Emerging Asian Countries, with China
in the lead. The study was presented on July 28th,
2020 at the ICE Agency headquarters, in the
presenceof M inister Luigi Di Maio, Undersecretary
Manlio Di Stefano, ISTAT President Gian Carlo
Blangiardo, and the ICE Agency President Carlo
Ferro. Due to Covid-19, Italian export growth,
which had been on the rise since 2010, has
slowed down abruptly consequently losing the
equivalent of a three-year gain. ISTAT hasforecast
a drop of 13.9% in 2020 for goods and services,
and the European Commission, again for goods
and services, estimates a drop of 13%. «In addition
to interventions on the liquidity of companies, the
answer to thiscollective challenge - explainsGarlo
Ferro - is the Export Pact wanted by Minister Di
Malo. As the ICE Agency we are committed to
supporting the MAECI in its implementation
through modernization and services that we
will accelerate with a series of actions including:

agreements with numerous marketplaces whose objective is to
bring Italian companiesto attain 59 initiatives in the e-commerce
and large-scale offline to online distribution channels in 28
countries around the world; the Smart 365 Trade Fair project
that will enable the event to exist 365 days a year; the training
of 150 new digital export managers; projects that use blockchain
technology for the protection of Made in Italy products, and the
elaboration of the communication plan for the relaunch of the
Made in Italy brand».«This edition of the Foreign Trade Report
- concludes Carlo Ferro - presents three focus areas linked to
this vision: e-commerce, Southern Italy and innovation. Online
sales constitute a market that targets 1.45 billion consumers
worldwide and is growing at a rate of 9% per year. Access to
e-commerce for SMEs is therefore crucial. Exports from the
southern regions account for only 10.3% of national exports
and this figure has remained generally unchanged for 10 years.
We therefore propose a study that has quantified the additional
export potential from the Southern regions in 17 billíon euros to
be secured in the shortterm and develops it by sector, destination
market, and region of origin. Finaily, the focus on innovation
recognizes internationalization as one of the key factors for the
virtuous development of: financing, innovation, and the growth
of start-ups. Once the emergency is over, I am confident that the
excellence of Made in Italy will prevaib>.
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p
erformance di prodotto
e normative: come si
muovono gli addetti ai
lavori?

«UNPAC gioca un ruolo proattivo sui
tavoli tecnici della normativa italiana
ed internazionale, con il ruolo di
Membro nell'Organo Tecnico UNI/
CT 013 "Cuoio, pelli e pelletteria"
di UNI. La Stazione Sperimentale
Pelli, in collaborazione con UNPAC,
UNIC e Federchimica, ha formato un
tavolo tecnico per Io sviluppo di un
progetto che porterà alla definizione
dei metodi analitici degli ausiliari e dei
prodotti chimici. Gli alti costi sostenuti
dalle aziende per le registrazioni
REACH sono solo una risultante
economica dei notevoli sforzi per
gestire la continuità delle forniture degli ausiliari conciari, che
hanno portato all'adeguamento dei formulati con investimenti in
ricerca e sviluppo. È evidente come le performance del prodotto
chimico hanno un riverbero positivo sulle performance del
pellame e dell'impatto ambientale della filiera».

Come si pone la filiera nei confronti di capitolati privati e
MRSL?
«Alle aziende chimiche arrivano quotidianamente richieste di
restrizioni sull'utilizzo di sostanze chimiche in rispondenza a
specifiche tecniche delle liste RSL e MRSL Le nostre imprese
hanno sviluppato prodotti innovativi conformi ai regolamenti
vigenti e alle varie MRSL, a partire da quella ZDHC divenuta
ormai punto di riferimento per i brand mondiali. Stiamo anche
affrontando la realizzazione di un sistema di calcolo univoco per
l'analisi dell'impatto ambientale dei prodotti chimici per il cuoio,
per permettere agli Associati UNPAC di quantificare la LCA degli
ausiliari conciari, senza lasciare spazio a interpretazioni fuorvianti».

Quali sono le indicazioni che emergono dal settore?
«Una delle prospettive comuni agli associati UNPAC è la
sostenibilità ambientale. Il comparto chimico conciario italiano
non solo rispetta le limitazioni delle normative REACH e dei
capitolati privati, ma si impegna per la riduzione di sostanze
pericolose nei propri formulati. La sostenibilità deve essere intesa
come un concetto di sistema: l'obiettivo è quello di definire un
protocollo congiunto che elabori le tematiche che si stanno
ripercuotendo sulla filiera pelle, coinvolgendo chimici, conciatori,
manifatturieri e laboratori attraverso il confronto e lo sviluppo di
un dialogo tecnico e competente».

MAJ?CO
MEDIANI
PRESIDENTE DI i'1P4C
PRESIDENT OF •

LA CHIMICA
CONCIARIA TRA
INNOVAZIONEE
SOSTENIBILI'rA
THEFASHION
SYST Jl Il ANI)
RECOVERY
STRAIEGIES

p
roduct performance and
regulations: what do the
experts say?
«UNPAC plays a proactive

role at the Italian and international
technical standards tables, as a Member
of the UNI/CT 013 "Cowhide, leather,
and leather goods" Technical Body
of UNI. The Stazione Sperimentale
Pelli (Experimental Leather Station},
in collaboration with UNPAC, UNIC
and Federchimica, has formed a
technical table for the development of
a project that will lead to the definition
of analytical methods for auxiliary and
chemical products. The high REACH
registration costs incurred by companies
are only an economie consequence
of the considerable efforts to manage

the continuity of tanning auxiliary supplies, which have led to
the adaptation of the formulas with investments in research
and development. It is clear that the performance of chemical
products has a positive effect on the performance of leather and
the environmental impact of the supply chain».

How does the supply chain approach private and MRSL
spedñcations?
«Chemical companies receive daily requests for restrictions on
the use of chemical substances in compliance with the technical
specifications of the RSL and MRSL lists. Our companies have
developed innovative products that comply with current
regulations and the various MRSLs, starting with the ZDHC list,
which has become a point of reference for global brands. We are
also facing the realization of a unique calculation system to analyse
the environmental impact of leather chemicals, to allow UNPAC
Associates to quantify the LCA of tanning auxiliaries, without
leaving room for misleading interpretations».

What indications are emerging from the sector?
«One of the common perspectives of the UNPAC Associates is
environmental sustainability. The Italian tanning chemicals sector
not only respects the limitations of REACH regulations and private
specifications but is also committed to the reduction of hazardous
substances in its formulas. Sustainability must be understood
as a system concept: the aim is to define a joint protocol that
elaborates the issues that are affecting the leather supply chain,
involving chemists, tanners, manufacturers, and laboratories
through the comparison and development of a technical and
competent dialogue».
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G
ran parte degli analisti
ritengono che b pandemia
cambierà la filiera della
moda, non solo accelerando

l'introduzione di tecnologie innovative,
ma soprattutto cambiando il sistema di
valori delle aziende. Ne parliamo con
Antonio Franceschini.

Come sarà il futuro della moda dopo
l'emergenza Covid-19?
«Da un'indagine realizzata dal nostro
Centro Studi è emerso che le imprese
taglieranno il traguardo del 2020 con un
calo del fatturato del 42% Tra i settori più
colpiti anche la moda (-56,7%). Saranno
necessari investimenti per il rilancio e
tra questi la sicurezza è citata dal 77,9%
del campione. La moda punterà su
collezioni snelle che permettano una
riflessione più profonda e una ricerca più attenta, per far emergere
la propria identità. Il saper fare delle imprese italiane costituisce
la marcia in più del nostro Paese, che conta su decenni di storia
ed eccellenza artigiana ed imprenditoriale, da valorizzare come
un'importante leva strategica».

Secondo lei il Covid-19 lascerà tracce indelebili nelle abitudini di
consumo portando verso una maggiore sostenibilità?
«L'impegno e la reputazione saranno sempre più fattori strategici.
Il meacaggio di valori che affiancheremo a concetti quali il Made in
Italy sarà fondamentale: non solo qualità e creatività, ma anche forte
radicamento territoriale ed etica del lavoro. Dovremo proporre al
mondo prodotti dal forte valore etico e sociale. Un valore etico che
tragga origine dalla qualità ma anche dalla durata, dall'essere un
Sistema che non propone prodotti usa e getta, ma con un valore
nel tempo».

Parliamo di trasformazione digitale: cosa dobbiamo aspettaci?
«Dovremo pesare a modelli Consumer to Manufacturer-, collegando
produttori e utenti finali sia su piattaforme online sia attraverso retail
esperienziali della piattaforma dislocati nel mondo, per promuovere
in modo nuovo il concetto di Italian Life style. Va potenziato anche il
comparto conto terzi con piattaforme online che possano mettere
le PMI in contatto con brand esteri che desiderano produrre in Italia.
Siamo in un'era che sta andando verso l'abbattimento della barriera
tra online e offline per andare verso l'onlife, una dimensione nuova
dove regna l'interazione tra realtà analogica e realtà interattiva. Ad
esempio rutiliao della realtà aumentata, può consentire di realizzare
un fitting virtuale, tosi da eliminare errori di taglia e resi».

IL FUTURO DET,
MADE INITALY
PASSA DA UNA
NUOVA ETICA
DELLA MODA
THE FUTURE OF
MADE INI ALY
PASSESBYANEW
FASHIONETHIC
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M
ost analysts believe that the
pandemic will change the
fashion supply chain, not only
by accelerating theintroduction

of innovative technologies, but above all by
changing the value system of companies.lNe
spoke with Antonio Franceschini about this.

What will the futre of fashion be like after
the Covid-19 emergency?
«A survey carried out by our Study Centre
showed that companies will end 2020 with
a 42% drop in turnover. Fashion is among
the sectors to be most affected (-56.7%).
Investments will be necoacary to relaunch
the sector and among these, safety is cited
by 77.9% of the sample survey Fashion will
focus on smaller collections to allow a deeper
reflection and more careful research to bring

out its identity. The expertise of Italian companies is the most
important step forward in our country, which counts on decades of
history and excellence in artisanship and entrepreneurship, to be
valued as an important strategic leven>.

Do you think the Covrci-19will leave indelible traces in consumer
habits, leading to greater satainability?
«Commitrnent and reputation will be increasingly strategic factors.
The mcxage of values that we will put alongside concepts such as
Made in Italy will be fundamental: not only quality and creativ'ity, but
also strong territorial roots and work ethics. We will have to offer
the world products with a strong ethical and social value. An ethical
value that originates from quality but also from durability, from being
a system that does not propose disposable products, but with a
value over time».

Let's talk about digital trartsformation: what should we expect?
«We will have to consider Consumer to Manufacturer mnrlels,
connecting producers and end users both on online platforms and
through experiential retail platforms located around the world, to
promote the concept of Italian Lifestyle in a newway. The third-party
production sector should also be strengthenedwith online platforms
that can put SMEs in contact with foreign brands wishing to produce
in Italy. We are in an era that is moving towards breaking down the
barrier between online and offline to move towards onlife, a new
dimension where the interaction between analogue and interactive
reality reigns. For example, the use of augmented reality can make
it possible to create a virtual fitting, in order to eliminate size errors
and retums».
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imiliano Guerrini,
titolare della pelletteria
Almax di Scandicd e
presidente dell'ITS MITA,

scuola post-diploma rivolta ai futuri
tecrid della moda, parla dell'importanza
di saper cogfere ogni opportunità per
vivere al meglio la "nuova normalità"
post Covid-19.

Cane riparte il distretto toscano della
pelletteria?
«E importante essere proattivi. L'abbiamo
dimostrato anche durante il lockdown,
presentando alla Regione Toscana un
piano sulla sicurrna anti Cavid-19 in
linea con il protocollo del Governo e
della Regione, preoccuparxlod anche
degli spostamenti casa-lavoro dei nostri
dipendenti. Non stiamo accantonarx.lu
i pneytti per il futuro. Da gennaio,
istituiremo unacr»r"mia interna
alla nostra azienda rivolta sia ai nuovi
collaboratori, sia al personale storico con
programmi di formazione continua. In un
anno e mezzo abbiamo assunto più di
100 persone e credo che b formazione
sia una dei valori sui quali puntare per la
ripresa».
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Parlando di formazione, quali sono le
caratteristidie dei pelettieri del futuro?
«Sicuramente essere capaci di affrontare il cambiamento e di plasmarsi
alle nuove situazioni e sfide del mercato, ma senza perdere le proprie
careUeristiche. I r  cjy7i del MITA, ad esempio, hanno fatto subito
proprie le modalità di didattica a distanza; i docenti si sono inventati
nuovi format per rendere interessanti le lezioni».

Cosa dicono i principali player del sistema moda?
«Eravamo abituati ad una crescita annua del 5-10%, oggi dobbiamo
essere pronti a carpire le nuove opportunità e a fare sistema in modo
permanente. Sicuramente il digitale prenderà ancora più campo. Alcune
aziende si stanno organbzarxio per creare degli showroom virtuali
attraverso piattaforme online. Le associazioni di categoria metteranno
a dispostone delle imprese risorse per l'internazionalizzazione e la
partecipazione a fare. Si sta ripensando anche il sistema valoriale
dell'intera filiera, dando sempre più mio alla sostenibilità, non
solo ambientale, ma economica e sociale. Andrà trovato un nuovo
equilibro».

assim il iano Guerrin i, owner
of Almax leather goods in
Scandicci and president of
ITS MITA, a post-graduate

school for future fashion technicians, talks
about the importance of being able to
take every opportuníty to live the post
Covid-19 "new normality".

How is the Tuscan leather goods
district going to restart?
«It's important to be proactive. We even
demonstrated this during the lockdown,
by presenting the Region of Tuscany with
an anti-Covid-19 safety plan in line with
the federal government and regional
government protocols, arso being
concerned about our employees' home
to work transfers. We have not shelved
plans for the future. From January, we
wil I set up an internai academy within our
company aimed both at new employees
and experienced personnel with ongoíng
training programs. In a year and a half,
we have hired more than 100 people and
I believe that training is one of the values
in our objectives for recovery».

On the topic of training, what
characteristics will leather workers of
the future have?

«Surely, they will be capable of facing change and shaping their
abilities to the new situations and challenges of the market,
but without losing their characteristics. The MITA students, for
example, have immediately adopted distance learning methods,
the teachers have invented new formats to make the lessons
interesting».

What do the main players of the fashion system say?
«Whereas we were used to an annual growth of 5-10%, today
we must be ready to seize new opportunities and make the
system permanent. Digitization will certainly take on even more
importance. Some companies are organizing to create virtual
showrooms through online platforms. Trade associations will make
resources available to companies for internationalization and
participation ín trade fairs. The value system of the entire supply
chain is also being rethought, giving more and more space to
sustainability, not only environmental but also economic and social.
A new balance will have to be found».
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VICE PRESIDENTE SEZIONE MODA E DESIGN UNIONE INDUSTRIALI
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I comparto campano della moda
ha un potenziale di crescita
enorme. Parte integrante di
questa sfida è il coraggio di

scommettere su nuove tecnologie
digitali e sulla sostenibilità per creare un
polo calzaturiero dell'innovazione.

Il distretto campano della moda e gli
effetti dell'emergenza Coronavirus
«Già prima del Covid-19 la situazione
del distretto calzaturiero campano
era difficile. Quest'emergenza ha
peggiorato la situazione, specialmente
per chi lavora con un proprio brand. Di
sicuro le produttrici del Lusso reggeranno
e faranno da traino. Per uscire da questa
situazione serve un progetto serio a
medio e lungo termine, dobbiamo
scommettere sull'innovazione digitale
e sulla sostenibilità. Bisogna rilanciare,
in Campania, un grande distretto
calzaturiero. Deve nascere un polo della
ricerca, dell'innovazione».

Parliamo delle opportunità offerte dal
digitale
«Credo fortemente che l'innovazione
digitale della vendita sia il presente e non il futuro del settore. Per
questo a Gennaio ho sottoposto un progetto digitale chiamato
"Micam on Line", una piattaforma B2B che si affianca al classico
Micam analogico. Questo progetto non solo permetterà di avere
contatti con i buyer durante tutto l'arco dell'anno, ma anche di
puntare su collezioni più piccole e mirate, in modo da essere più
attuali sul mercato. A latere, anche la possibilità di un portale B2C
per tutti gli associati, con il cappello di Assocalzaturifci».

È possibile rimodellare il futuro della moda in un'ottica più
sostenibile?
«Oltre alla delega in DigitalL'7a7ione, come Vice Presidente di
Assocalzaturifici detengo anche la delega in Sostenibilità e quindi
ho molto a cuore questo tema. Insieme alla Stazione Sperimentale
per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), e con la
collaborazione dell'Università Vanvitelli, stiamo preparando un
progetto di scarpa ecosostenibile. Se saremo in grado di portare
avanti un progetto di tale portata, saremo pionieri di un aspetto
fondamentale per il futuro del sistema moda».

QIIESTEIiECIHA W innovation hub.

PER ILMANCIO
DEL SISTEMA

MODA CAMPANO
DIGITIZATIONAN.D
SUSTAIN.ABILITY:
THESE ARE THE

KEYS TO REVIVING
l llLJ CAMPANIA
FASHIONS-YSTEM

DIGITALIZZ9ZIONE
he Campania fashion industry
has an enormous growth
potential. An integral part of
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~_ this challenge is the courage
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to bet on new digital technologies
and sustainability to create a footwear

The Campania fashion district and the
effects of the Coronavirus emergency
«Even before Covid-19, the situation
in the Campania footwear district was
difficult. This emergency made the
situation worse, especially for those
working with their own brand. Surely
the Luxury manufacturers will hold
up and be the driving force. To get
out of this situation we need a serious
project in the medium and long term,
we must bet on digital innovation and
sustainability. We need to relaunch a
large footwear district in Campania. A
research and innovation district must be
createcb>.

Let's talk about the opportunities
offered by digïtization
«I strongly believe that the innovation of

digital sales is the present and not the future of the industry. That's
why, in January, I submitted a digital project called "Micam on Line",
a B2B platform that accompanies the classic analogue Micam. This
project will not only offer the opportunity to have contacts with
buyers throughout the year but will also focus on smaller and more
targeted collections, in order to be more current on the market.
On the side, there is also the possibility of a B2C portai for every
member of Assocalzaturifici».

Is it possible to reshape the future of fashion in a more
sustainable way?
«In addition to the commission in Digitization, as Vice President
of Assocalzaturifici I also hold the commission in Sustainability and
therefore, this issue is very close to my heart. Together wit'n the
Experimental Station for the Leather and Tanning Materials Industry
(SSIP), and with the collaboration of Vanvitelli University, we are
preparing an eco-sustainable footwear project if we will be able to
carry on such a project, we will be pioneers of a fundamental aspect
for the future of the fashion system».
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