
MICAM Segnalazioni Radio-TVRubrica

13:42 Rai2 30/03/2022 TG2 COSTUME & SOCIETA' (Ora: 13:42:18 Min: 3:52) 8

13:17 Rai2 15/03/2022 TG2 H. 13.00 (Ora: 13:17:49 Min: 1:43) 9

13:53 La7 14/03/2022 TG LA7 H 13.30 (Ora: 13:53:37 Min: 2:34) 10

19:17 Telelombardia 14/03/2022 TGL H 19.00 (Ora: 19:17:34 Min: 2:08) 11

18:30 Italia 1 13/03/2022 STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:30:31 Min: 1:54) 12

12:19 Rai RadioUno 13/03/2022 IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:19:45 Min: 1:28) 13

14:03 Rai3 13/03/2022 TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:03:35 Min: 1:34) 14

19:43 Rai3 13/03/2022 TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:43:34 Min: 1:31) 15

19:43 Rai3 Marche 13/03/2022 TGR MARCHE H 19.30 (Ora: 19:43:11 Min: 2:00) 16

11:56 Rai3 12/03/2022 TGR OFFICINA ITALIA (Ora: 11:56:40 Min: 1:51) 17

FIERE SETTORE MODARubrica

19 Il Sole 24 Ore 11/03/2022 A Milano tornano le Fiere 18

13 Il Sole 24 Ore 06/03/2022 Tornano le fiere, attese positive dopo due anni di stop Covid (G.Mancini) 19

16 Il Sole 24 Ore 02/03/2022 Milano apre le fiere, effetto russo sulla moda (M.Casadei) 21

12 Il Sole 24 Ore 26/02/2022 Moda, riparte il business delle fiere in presenza (M.Casadei) 22

21 Il Sole 24 Ore 20/01/2022 Fiere, nuovi rinvii: Micam e Mipel a marzo, Cosmoprof a fine aprile
(G.Mancini)

23

1 Il Sole 24 Ore 05/01/2022 Fiere e sfilate, calendari in tilt. Le imprese: il Governo intervenga
(G.Crivelli/G.Mancini)

24

19 Il Sole 24 Ore 05/10/2021 FIERE OLTRE LE ATTESE, FORTE RIPARTENZA 26

31 Corriere della Sera 12/03/2022 Micam e Mipel, le fiere lavorano nel segno della rinascita 27

35 Affari&Finanza (La Repubblica) 14/03/2022 Il gioco di squadra delle fiere (L.Asnaghi) 28

46 Affari&Finanza (La Repubblica) 31/01/2022 Fiera di Milano, ecco gli appuntamenti 2022 (L.Dell'olio) 30

22 Il Messaggero 11/03/2022 #better together: le fiere della moda tornano a Milano per esporre insieme
(P.Pastorini)

31

Fotoshoemagazine.com 22/03/2022 #BetterTogether: almost 30 thousand operators at the Milan shows 32

Fotoshoemagazine.com 22/03/2022 #BetterTogether: quasi 30mila operatori alle fiere milanesi 33

Modemonline.com 22/03/2022 #Bettertogether the Spring Edition Closes with Just Under 30,000 Trade
Visitors

34

Sneakersmagazine.it 21/03/2022 Il MICAM e le altre manifestazioni milanesi segnano 30 mila presenze 36

2 Avvenire - Ed. Milano/Lombardia 16/03/2022 Fiera Milano il bilancio 2021 ha visto il ritorno all'utile 38

Crisalidepress.it 16/03/2022 #BETTERTOGETHER: LEDIZIONE PRIMAVERILE CHIUDE CON QUASI
30.000 OPERATORI

39

Fashionmagazine.it 16/03/2022 Quasi 30mila presenze ai saloni #BetterTogether 40

Fashionunited.it 16/03/2022 Mipel, Micam, The one e Homi chiudono con 30mila visitatori 42

Hubstyle.sport-press.it 16/03/2022 A Milano i saloni della moda registrano oltre 29.000 presenze- HUB Style 43

4 MF Fashion (MF) 16/03/2022 Presenti 30mila buyer alle fiere degli accessori (A.Guolo) 45

Mffashion.com 16/03/2022 Presenti 30mila buyer alle fiere degli accessori 46

Pambianconews.com 16/03/2022 BetterTogether, quasi 30mila visitatori per le fiere fashion 47

Affaritaliani.it 15/03/2022 Fiera Milano: 30mila presenze per Micam, Mipel, The One e Homi 48

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



FIERE SETTORE MODARubrica

Hubstyle.sport-press.it 15/03/2022 I saloni dedicati alla moda e all'accessorio registrano 29.468 presenze 49

Ilgiornale.it 15/03/2022 #BetterTogether, 30mila visitatori per le fiere moda di primavera 51

Ilsole24ore.com 15/03/2022 Le fiere chiudono con 30mila presenze ma la guerra frena la ripresa 53

Mffashion.com 15/03/2022 Le aziende di accessori chiedono aiuti allo stato 56

Mam-e.it 14/03/2022 Fiere Milano 2022: la moda fa sistema 57

Ansa.it 13/03/2022 A Milano aprono le fiere del fashion e accessorio 60

Ilgiornale.it 13/03/2022 #BetterTogether, calzature e pelletteria guardano ai nuovi mercati 61

Leggo.it 13/03/2022 Fiera Milano, dal 13 al 15 marzo fashion e accessori diventano protagonsiti 65

Ilgiornale.it 12/03/2022 Micam, Mipel e the One Milano, la moda si svela in Fiera MIlano 68

9 La Nazione - Ed. Empoli 12/03/2022 Pelletteria e Calzature in fiera. Al via a Milano Micam e Mipel 70

Laconceria.it 11/03/2022 Micam, Mipel, TheOne, istruzioni per luso: domenica si inizia 71

Laconceria.it 03/03/2022 Micam, Mipel and TheOne with 1,400 brands (and the Russian incognita) 72

Pambianconews.com 02/03/2022 Fiere moda ai blocchi di partenza con 1.400 brand 74

Affaritaliani.it 01/03/2022 Moda: da 13 marzo a Milano le fiere di calzatura, pelletteria e accessori 76

Fashionmagazine.it 01/03/2022 I saloni #BetterTogether schierano 1.400 marchi 77

Ilgiorno.it 05/02/2022 Fiera Milano conferma gli eventi: con le riaperture tornano i russi 80

32 L'Informatore Ed. Vigevano (Pavia) 27/01/2022 II Micam slitta, Lineapelle resta 83

Fashionmagazine.it 26/01/2022 Momento duro per le fiere: «Servono corridoi pro-business per salvare
l'internazionalita'»

84

7 La Lomellina 26/01/2022 II salone Micam a Rho slitta a meta' marzo 86

20 Il Resto del Carlino - Ed. Macerata 22/01/2022 "Micam posticipato, un vantaggio. Va spostata anche Lineapelle" 87

42 Araberara Valcamonica 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 88

12 Il Giornale di Treviglio 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 89

9 In Chiari Week 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 91

12 In Cremasco Week 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 92

7 In Manerbio Week 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 94

8 In Montichiari Week 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 96

4 MF Fashion (MF) 21/01/2022 Fiere, gli analisti non temono i rinvii (A.Patuzzi) 98

Modemonline.com 21/01/2022 The Italian trade show calendar: Mipel, Micam, and other trade shows moved
in 2022

99

17 Prima Bergamo 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 101

5 QN- Giorno/Carlino/Nazione Weekend 21/01/2022 Saloni del fashion spostati a marzo 103

50 Settegiorni 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 104

16 Settimana di Saronno 21/01/2022 Fiera Milano, tutti confermati gli eventi 106

Sneakersmagazine.it 21/01/2022 Il MICAM e le manifestazioni dedicate alla moda slittano a marzo 108

2 Avvenire - Ed. Milano/Lombardia 20/01/2022 Fiere, moda e accessori slittano a meta' marzo 110

III Il Resto del Carlino - Ed. Ancona 20/01/2022 Brevi - Slittano Micam e Mipel. A Rho dal 13 al 15 marzo 111

1 MF Fashion (MF) 20/01/2022 Micam e Mipel slittano a marzo 112

Mffashion.com 20/01/2022 I posticipi delle fiere della moda non spaventano gli analisti 113

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



FIERE SETTORE MODARubrica

Ansa.it 19/01/2022 Moda: rinviate a marzo rassegne previste a Fiera Milano Rho 114

Arsutoriamagazine.com 19/01/2022 MICAM, MIPEL and THE ONE are postponed from 13 to 15 March 2022 115

Askanews.it 19/01/2022 Milano, slittano a marzo le fiere a Rho dedicate a moda e accessori 117

Crisalidepress.it 19/01/2022 LE MANIFESTAZIONI DELLA MODA E DELLACCESSORIO SLITTANO A
MARZO

118

Fashionmagazine.it 19/01/2022 I saloni #BetterTogether si spostano a meta' marzo 119

Fashionunited.it 19/01/2022 Mipel, Micam Milano e The one Milano slittano a marzo 121

Fotoshoemagazine.com 19/01/2022 MICAM, MIPEL and THE ONE are postponed from 13 to 15 March 2022 123

Fotoshoemagazine.com 19/01/2022 MICAM, MIPEL e THE ONE si spostano dal 13 al 15 marzo 2022 125

Hubstyle.sport-press.it 19/01/2022 Micam, Mipel, The One Milano e Homi rinviano l'evento a marzo, confermato
White- HUB Style

127

Ilgiornale.it 19/01/2022 Fiere moda e accessorio: Micam, Mipel e TheOne milano slittano a marzo 129

Ilsole24ore.com 19/01/2022 Effetto Covid: Micam, Mipel e TheOne rinviate a marzo 132

Ilsole24ore.com 19/01/2022 Effetto Covid: Micam, Mipel e TheOne rinviate a marzo - Il Sole 24 ORE 134

Italianshoes.com/it 19/01/2022 Le fiere dellaccessorio si spostano a marzo 136

Laconceria.it 19/01/2022 Lineapelle conferma febbraio, Micam e Mipel slittano a marzo 137

Laconceria.it 19/01/2022 Lineapelle confirms February, Micam and Mipel postponed to March 138

Pambianconews.com 19/01/2022 Micam, Mipel, The One e Homi si spostano a marzo 139

38 Giornale di Carate 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 lutti  confermati 141

51 Giornale di Merate 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati 143

38 Giornale di Monza 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati 145

56 Giornale di Seregno 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati. 147

41 Giornale di Vimercate 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 lutti confermati 149

56 Il Giornale di Desio 18/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati 151

21 Il Giornale di Lecco 17/01/2022 Fiera Milano, Eventi 2022 tutti  confermati 152

Ilsole24ore.com 15/01/2022 Il coraggio premia il sistema moda, Milano si apre con ottimismo e conferma
le fiere

154

Fashionmagazine.it 10/01/2022 Effetto Omicron: le fiere cambiano date per sfuggire al virus 157

Mffashion.com 10/01/2022 Omicron ridisegna il calendario fieristico di inizio anno 160

Laconceria.it 22/12/2021 Le fiere confermano i format: ecco tutti i saloni di inizio 2022 161

11 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 15/10/2021 LE CALZATURE SUPERANO ANCHE IL TEST DELL'UCRAINA 163

5 AFMag - Accessory Fashion Magazine 01/10/2021 EFFETTI COLLATERALI DI RIPRESA 164

8/9 AFMag - Accessory Fashion Magazine 01/10/2021 UN SUCCESSO OLTRE LE ATTESE 165

MICAM - aziende espositriciRubrica

Ilrestodelcarlino.it 15/03/2022 NeroGiardini: sarebbe sbagliato non essere qui 167

Tecnicacalzaturiera.it 11/03/2022 DIS presentera' al Micam le sneaker biodegradabili Terra 168

Fashionunited.it 02/03/2022 Micam, Mipel e TheOne Milano in scena dal 13 al 15 marzo 172

11 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 02/03/2022 Micam, il ritorno di NeroGiardini 174

29 Foto Shoe 30 01/03/2022 La Spagna in mostra a MICAM Milano 175

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MICAM - aziende espositriciRubrica

Fotoshoemagazine.com 28/02/2022 Spain on show at MICAM Milan 176

MICAM Emerging DesignersRubrica

Fotoshoemagazine.com 23/03/2022 Emerging Designers: il futuro della moda e' a Micam 178

Fotoshoemagazine.com 23/03/2022 Emerging Designers: the future of fashion starts from Micam 179

Tecnicacalzaturiera.it 11/03/2022 Tornano al Micam gli Emerging Designers: a Milano dal 13 al 15 marzo 180

Ilgiornale.it 10/03/2022 MICAM      , spazio ai nuovi talenti con      Emerging Designers 185

118/23 AFMag - Accessory Fashion Magazine 01/10/2021 EMERGING DESIGNERS 186

MICAMRubrica

14 Il Sole 24 Ore 15/03/2022 Fiere. A Milano tornano i buyer ma ripresa a rischio (M.Casadei) 192

18 Journal Du Textile 05/04/2022 Italian Artisan promeut le Made in Italy 194

22 Journal Du Textile 29/03/2022 Le Micam et sa farandole de salons se sont focalise's sur la durabilite' 195

Tgcom24.mediaset.it 28/03/2022 Jo Squillo: Micam Milano 196

Fotoshoemagazine.com 21/03/2022 FRAU celebrates 70 years at Micam 197

Fotoshoemagazine.com 21/03/2022 FRAU festeggia a Micam i suoi 70 anni 198

14 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 18/03/2022 La Carifermo al Micam per sostenere le imprese 199

Ilrestodelcarlino.it 18/03/2022 La Carifermo al Micam per sostenere le imprese 200

9 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 17/03/2022 La Carifermo al Micam "Ora serve un sostegno per aziende e famiglie" 202

9 La Nazione - Ed. Empoli 17/03/2022 Le calzature e la voglia di resistere 203

26 L'Informatore Ed. Vigevano (Pavia) 17/03/2022 L'ombra della guerra sul Micam 204

13 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 16/03/2022 Micam, 30mila presenze "Ecco le nostre richieste" 205

15 Il Resto del Carlino - Ed. Macerata 16/03/2022 Lezione tra gli stand della fiera per gli studenti del 'Corridoni' 206

Ilrestodelcarlino.it 16/03/2022 Dal Micam rotta su Usa e Cina 207

Ilrestodelcarlino.it 16/03/2022 Micam, 30mila presenze "Ecco le nostre richieste" 209

Ilrestodelcarlino.it 15/03/2022 Micam 2022, le tendenze per scarpe e accessori. Foto 211

Ilrestodelcarlino.it 15/03/2022 Micam 2022: "Guerra e pandemia cambiano tutto, ma negli stand si lavora" 212

Ilrestodelcarlino.it 15/03/2022 Micam 2022: le nuove tendenze moda per scarpe e accessori 215

Laconceria.it 15/03/2022 Micam: i calzaturieri e il loro vorrei, ma non posso sui listini 217

Teleborsa.it 15/03/2022 Moda, SACE porta il Fashion Hub al Micam di Miano 218

I Il Resto del Carlino - Ed. Ancona 14/03/2022 Apre il Micam'orfano' dei russi "Aiuti ai calzaturieri e nuovi mercati" 220

1 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 14/03/2022 "I calzaturieri al Micam sono eroi" 221

Ilrestodelcarlino.it 14/03/2022 Gli imprenditori al Micam: dateci ristori 222

Tiscali.it 14/03/2022 Micam 2022, il presidente Acquaroli e lassessore Castelli al talk su La filiera
della moda tra emerg

224

Ansa.it 13/03/2022 Ucraina: Acquaroli, per calzaturiero intervenga governo 226

Ansa.it 13/03/2022 Ucraina: Pichetto, prioritario sostegno a imprese moda 227

6 Corriere Adriatico 13/03/2022 Micam, taglio del nastro per aggiustare la rotta (Mtb) 228

13 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 13/03/2022 Inizia il Micam La Lega: "Subito incentivi ai calzaturieri" 229

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MICAMRubrica

Ilrestodelcarlino.it 13/03/2022 Aprono gli stand del Micam La Lega: interventi per il settore 230

Ilrestodelcarlino.it 13/03/2022 Russi assenti: al Micam con il piano B 231

Tiscali.it 13/03/2022 A Milano aprono le fiere del fashion e accessorio 233

15 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 11/03/2022 Micam, sfida sui nuovi mercati. Dal Fermano oltre 60 imprese 235

Ilrestodelcarlino.it 11/03/2022 La carica dei calzaturieri Cento imprese al Micam 236

Ansa.it 10/03/2022 Micam: cento imprese marchigiane pronte a conquistare buyer 238

Marketingjournal.it 07/03/2022 A Micam oltre 600 brand e obiettivo 22mila buyer dal 13 al 15 marzo in Fiera
Milano Rho

239

Crisalidepress.it 02/03/2022 MICAM 93: 821 BRAND A FIERA MILANO RHO 241

Hubstyle.sport-press.it 02/03/2022 MICAM: nuovi equilibri e valori - HUB Style 242

Hubstyle.sport-press.it 01/03/2022 A marzo torna in presenza MICAM Milano a Rho Fiera 245

8 Moda24 (Il Sole 24 Ore) 22/02/2022 Appuntamenti di marzo 247

Sneakersmagazine.it 22/02/2022 Il MICAM anticipa le tendenze della moda del prossimo Autunno/Inverno 248

Tecnicacalzaturiera.it 21/02/2022 Micam racconta i trend della prossima stagione 250

Nonsolomodanews.it 14/02/2022 MICAM Milano 93: ARRIVA GLAMOROUS MAGIC 253

3 MF Fashion (MF) 11/02/2022 Int. a S.Badon: A Micam oltre 600 brand e obiettivo 22mila buyer (A.Guolo) 254

Tecnicacalzaturiera.it 27/01/2022 Micam e Mipel slittano a marzo 255

Tecnicacalzaturiera.it 25/01/2022 I video MICAM al Fashion Film Festival 259

6 Corriere Adriatico 20/01/2022 Aspettando i russi, Micam posticipato a marzo (M.Viti) 263

11 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 20/01/2022 La pandemia fa slittare il Micam 264

20 La Nazione - Ed. Pistoia 20/01/2022 Micam di Milano slitta a marzo "Piu' opportunita' di business" 265

11 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 19/01/2022 Micam, video in vetrina al Fashion Film Festival 266

III Il Resto del Carlino 10/01/2022 Brevi - "I buyer russi rischiano di rinunciare al Micam" 267

112 Ars Sutoria 01/01/2022 MICAM Milano and Mipel: it's time to dream 268

1 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 24/12/2021 Fenni: "Il Micam per noi e' l'ancora di salvataggio" 269

6 QN- Giorno/Carlino/Nazione Weekend 12/12/2021 Glamorous magic annuncia il Micam di febbraio a Rho 271

Quotidiano.net 12/12/2021 GLAMOROUS MAGIC ANNUNCIA IL MICAM DI FEBBRAIO A RHO 272

21 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 05/12/2021 'Micam kids' a febbraio. Fenni: grande occasione per i nostri artigiani 274

Modaglamouritalia.com 28/11/2021 MICAM: Il secondo capitolo della Campagna Glamorous Magic 275

Italianshoes.com/it 26/11/2021 La magia della scarpetta di cristallo 276

Laconceria.it 25/11/2021 What to expect from Micam and Mipel in February 2022 277

Pambianconews.com 25/11/2021 Micam, al via la campagna Glamorous Magic' 279

Sneakersmagazine.it 25/11/2021 Preview: MICAM Milano 93 GLAMOROUS MAGIC 281

Modemonline.com 24/11/2021 Micam 93 to be held from February 20 to 22, 2022 featuring "Glamorous
Magic

283

13 Pubbli.comnow! 24/11/2021 Micam Milano 93: prende il via "Glamorous Magic", secondo capitolo della
campagna di MM Comp

286

12 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 23/11/2021 Glamorous Magio spinge il Micam 287

20 Daily Media 23/11/2021 Eventi MICAM: al via "Glamorous Magic" il secondo capitolo della
campagna firmata da MM Comp

288

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



MICAMRubrica

Laconceria.it 23/11/2021 Cosa aspettarsi da Micam e Mipel di febbraio 2022 289

Spotandweb.it 23/11/2021 La comunicazione di Micam continua con Glamorous Magic 290

Adcgroup.it 22/11/2021 Arriva Glamorous Magic: il 2°episodio della campagna MICAM, firmata MM
Company, per la rassegna inte

292

Hubstyle.sport-press.it 22/11/2021 Micam annuncia la prossima edizione con Glamorous Magic 293

16 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 27/10/2021 Badon: il Micam, una scommessa vinta 296

Ilrestodelcarlino.it 27/10/2021 Badon: il Micam, una scommessa vinta 297

28 Corriere Adriatico - Ed. Macerata 24/10/2021 Italian Artisan mette il turbo con la campagna di crowdfunding 299

Sneakersmagazine.it 22/10/2021 La nuova edizione di MICAM MILANO torna a Febbraio 300

Fotoshoemagazine.com 21/10/2021 MICAM Milano: reinforcing the Renaissance 302

1 MF Fashion (MF) 20/10/2021 MICAM SVELA I PIANI PER IL 2022 303

9 Corriere Adriatico - Ed. Fermo 19/10/2021 GIA' SI PROGRAMMA IL NUOVO MICAM 304

Fashionunited.it 19/10/2021 MICAM MILANO E' IN AGENDA DAL 20 AL 22 FEBBRAIO 305

Fotoshoemagazine.com 19/10/2021 MICAM MILANO: CONSOLIDARE IL RINASCIMENTO 306

Mffashion.com 19/10/2021 MICAM PREPARA LA 93° EDIZIONE IN PRESENZA 307

Pambianconews.com 19/10/2021 MICAM PRESENTA LE DATE DELLA 93ESIMA EDIZIONE 308

Fashionmagazine.it 18/10/2021 MICAM SARA' IN PISTA CON LA 93ESIMA EDIZIONE DAL 20 AL 22
FEBBRAIO

310

Arsutoriamagazine.com 08/10/2021 BEST SHOWROOM PROMOTES MADE IN ITALY WORLDWIDE 312

Laconceria.it 04/10/2021 THE FIRST CHINESE COLLECTIVE AT MICAM: READY FOR A
BREAKTHROUGH

314

14/15 LL Leather & Luxury 01/10/2021 Micam Class Slipper 316

119 Foto Shoe 30 01/09/2021 LA CALZATURA SPAGNOLA TORNA PROTAGONISTA IN PRESENZA A
MICAM

318

VCS - Verified & Certified StepsRubrica

87 Panorama 23/03/2022 Se la produzione diventa green (A.Giano) 319

Fashionunited.it 21/03/2022 La Sostenibilita' Al Centro Di Micam 320

Fotoshoemagazine.com 21/03/2022 MICAM Green Zone 323

Mffashion.com 15/03/2022 Scarpe, patti della filiera per il green 324

7 QN- Giorno/Carlino/Nazione Weekend 13/03/2022 La calzatura in ottica green. MICAM investe in ricerca e sostenibilita' 325

Quotidiano.net 13/03/2022 LA CALZATURA IN OTTICA GREEN MICAM INVESTE IN RICERCA E
SOSTENIBILITA'

326

Laconceria.it 10/03/2022 Innovation and green power, everything is ready for Micam Milano 93 328

Sneakersmagazine.it 08/03/2022 MICAM presenta Green Zone, la nuova area dedicata alla sostenibilita' 330

Lastampa.it 07/03/2022 Moda: ripartire dalla sostenibilita' 332

Repubblica.it 07/03/2022 Moda: ripartire dalla sostenibilita' 337

5 QN- Giorno/Carlino/Nazione Weekend 06/03/2022 Torna il Micam tra speranze e venti di guerra 339

Quotidiano.net 06/03/2022 TORNA IL MICAM TRA SPERANZE E VENTI DI GUERRA 340

Ilfoglio.it 05/03/2022 Misurare la sostenibilita': arriva il software di Assocalzaturifici 341

Hubstyle.sport-press.it 04/03/2022 Camminare verso la sostenibilita': Micam Green Zone 344

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



VCS - Verified & Certified StepsRubrica

Ilgiornale.it 04/03/2022 MICAM Milano      , il calzaturiero riparte dalla      sostenibilita' 347

2 Il Foglio della Moda 03/03/2022 Misurare la sostenibilita': arriva il software 348

ACBCRubrica

Italianshoes.com/it 17/03/2022 Il futuro green delle calzature 349

Tecnicacalzaturiera.it 16/03/2022 ACBC ha portato al Micam le sue ultime novita' green 351

Sneakersmagazine.it 09/03/2022 ACBC PROTAGONISTA DELLA GREEN ZONE AL MICAM 2022 356

Alpifashionmagazine.com 06/03/2022 ACBC protagonista della Green Zone di MICAM 2022 358

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



TG2 COSTUME & SOCIETA' (Ora: 13:42:18 Min: 3:52)

Fiera delle calzature: tanto colore sneakers e anfibi unisex sono le nuove tendenze per
scarpe e stivali del prossimo inverno.

1

Data

Ora

Foglio

30-03-2022
13:42



TG2 H. 13.00 (Ora: 13:17:49 Min: 1:43)

Le sanzioni contro la Russia stanno mettendo in crisi l'export dei calzaturifici italiani,
l'allarme lanciato dal Micam, la Fiera internazionale del settore.
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Data

Ora

Foglio

15-03-2022
13:17



TG LA7 H 13.30 (Ora: 13:53:37 Min: 2:34)

Guerra in Ucraina, le conseguenze economiche dello stop del mercato russo: in Italia alcuni
settori sono più colpiti di altri, come quello calzaturiero che stava tornando a crescere
dopo la pandemia. Tanta la delusione che si respira al Micam di Milano, la fiera di
riferimento del settore. Intervista a: imprenditore. Intervista a: Badoni, presidente
Assocalzaturifici. Intervista a: Pilotti, imprenditrice. Intervista a: Brutini,
imprenditore.
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TGL H 19.00 (Ora: 19:17:34 Min: 2:08)

Guerra in Ucraina, le conseguenze economiche dello stop del mercato russo: in Italia alcuni
settori sono più colpiti di altri, come quello calzaturiero che stava tornando a crescere
dopo la pandemia. Tanta la delusione che si respira al Micam di Milano, la fiera di
riferimento del settore.
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STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:30:31 Min: 1:54)

I titoli: - Ucraina, bombardamenti a tappeto. - Ucraina, giornalista usa ucciso. - Ucraina,
uno spiraglio per la trativa con la Russia. - Muore cadendo dalla giostra. - Da domani
arrivano le pistole elttriche per le forze dell'ordine. - Charlene è tornata a casa dal
principe di Monaco. - Scarpe, trionfa lo stile italiano alla Fiera di Milano al salone
della calzatura e della pelle.
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IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:19:45 Min: 1:28)

Fiera Milano, al via Micam e Mipel
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TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:03:35 Min: 1:34)

Prende il via oggi un'altra grande Fiera, quella delle calzature della pelle. Si apre a Rho
Fiera Milano Micam e Mipel, fiera internazionale della calzatura della pelle.
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TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:43:34 Min: 1:31)

La chiusura alla fiorente mercato russo pesa sulle eccellenze italiane della calzatura e
della pelle da oggi alla Fiera di Rho Intervista a: Artioli, imprenditore Intervista a:
Badon, pres assolcalzaturifici
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TGR MARCHE H 19.30 (Ora: 19:43:11 Min: 2:00)

Il settore delle calzature fa i conti con la crisi economica innescata dalla guerra in
Ucraina: se n'e' parlato oggi in Fiera a Milano, dove oggi ha preso il via MICAM.
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TGR OFFICINA ITALIA (Ora: 11:56:40 Min: 1:51)

Agenda Italia: - Dal 13 al 15 marzo: Micam Mipel a Milano
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Lo stile è la veste del
pensiero e un pensiero
ben vestito, come
un uomo ben vestito,
si presenta migliore

LORD CHESTERFIELD

A MILANO TORNANO LE FIERE

Micam, Mipel, TheOne saranno a

Fiera Milano-Rho da domenica 13
a martedi 15 marzo. In partenza

già oggi, invece, Homi.

ilsole24ore.com/moda

Moda SA

Parigi al Tempa del la guerra.
1131-X di Sfl2thOaflU si.a-wataano
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Tornano le fiere,
attese positive
dopo due anni
di stop Covid
La ripresa. Confermati i 475 eventi previsti
nel 2022, di cui 234 a carattere internazionale
Adesioni degli espositori superiori alle attese

Giovanna Mancini

A
Ila fine l'incantesimo
sembra essersi spezzato.
Quando all'inizio di gen-
naio la quarta ondata della
pandemia aveva costretto

le società fieristiche a posticipare in
primavera la quasi totalità delle ma-
nifestazioni previste a gennaio e feb-
braio (oltre ad alcuni eventi di marzo
e aprile), l'intero settore ha temuto di
rivivere lo stesso incubo vissuto due
anni prima. Fortunatamente, questa
volta la sospensione delle attività (de-
cisa per volontà degli organizzatori e
dei quartieri, non sancita per decreto)
si è limitata al periodo di maggiore re-
crudescenza del virus e ora le fiere
possono ripartire, cercando di riag-
ganciare la ventata di ottimismo e
partecipazione registrata nell'ultimo
quadrimestre dello scorso anno.

Il palinsesto espositivo 2022 vede
infatti confermate (sebbene in parte
riposizionate nel calendario) tutte le
475 manifestazioni previste, di cui
234 di carattere internazionale. Pur-
troppo, il clima di incertezza genera-
to dalla guerra in Ucraina non aiuta
un settore già duramente colpito dal-
la pandemia (con ricavi in calo del-
I'8o% nel 2020 e di oltre il 5o% nel
2021), perché i visitatori russi sono
una componente importante tra i
buyer delle manifestazioni italiane,
soprattutto per alcuni settori molto
rappresentativi del made in Italy, co-
me la moda, il vino e il lusso in gene-
rale (si veda articolo in basso). Ma,
nonostante la preoccupazione degli
operatori per la drammatica situa-
zione nell'Est Europa, si respira un
certo ottimismo per quanto riguarda
la ripresa delle attività e del comparto
nei prossimi mesi.

«Siamo ripartiti con entusiasmo,
confermando che le fiere sono uno
strumento irrinunciabile per le im-

prese e per l'economia» dice Maurizio
Danese, presidente di Aefi, l'associa-
zione che rappresenta gli enti fieristi-
ci. Dopo due anni di grandi difficoltà,
a dicembre il settore ha finalmente
ottenuto i ristori per coprire le perdite
dovute alla pandemia. Ora restano
ancora alcune partite aperte:
«L'Unione europea ha aumentato da
lo a n milioni il tetto di aiuti che ogni
fiera può ricevere, perciò a breve in-
contreremo il governo per capire co-
me accedere alle risorse aggiuntive»,
spiega Danese. Ma più che sui ristori,
le richieste diAefi ora guardano ai so-
stegni per la ripresa: innanzitutto, la
concessione di un credito d'imposta
alle imprese che espongono nelle ras-
segne, per sostenere le spese di parte-
cipazione (proposta che riprende
quanto già disposto nel 2019 dal go-
verno nel 2019 e mai entrato in vigo-
re). «Un altro punto importante per
noi, anche questo già discusso prima
della pandemia, riguarda la possibili-
tà di ottenere una nuova regolamen-
tazione sull'Imu - aggiunge Danese -:
attualmente i padiglioni fieristici so-
no trattati come strutture commer-
ciali, senza tenere conte che, al con-
trario di queste, i nostri padiglioni
vengono utilizzati solo per periodi li-
mitati durante l'anno. Perciò chiedia-
mo una diversa classificazione cata-
stale e l'applicazione di coefficienti
che tengano conto dell'effettivo uti-
lizzo degli spazi espositivi».

Il settore è pronto dunque a volta-
re pagina. L'adesione degli espositori
agi eventi in calendario nei prossimi
mesi è superiore alle attese, e anche le
rassegne che si sono tenute dall'ini-
zio dell'anno, nonostante il Covid,
hanno registrato numeri incorag-
gianti. A cominciare dal Pitti di Firen-
ze, coraggiosamente confermato lo
scorso gennaio, fino a Fieragricola di
Verona, che si è chiusa ieri con 68mila
visitatori. «E andata ben oltre le
aspettative, sia come numeri, sia per

la qualità di espositori e visitatori -
commenta Giovanni Mantovani, di-
rettore generale di Veronafiere -. Ab-
biamo avuto buyer da tutta Europa,
soprattutto i Paesi vicini, ma anche
dall'Africa». Le aspettative sono posi-
tive anche per i prossimi appunta-
menti e in particolare per il Vinitaly in
programma dal io al 13 aprile: «Ab-
biamo richieste di partecipazione su-
periori alle nostre disponibilità, da
tutti i mercati: Europa, Nord e Sud
America, ma anche dal Giappone.
Inoltre, si affacciano i buyer dall'Afri-
ca», aggiunge Mantovani.

Anche Milano è partita bene, con le
fiere legate alla moda (Milano Unica,
Lineapelle e Filo) e Myplant&Garden.
Ora si prepara a ospitare dalla fine di
questa settimana, anche i due saloni
di Homi (Fashion&Jewels e Stili di vi-
ta) e a seguire le fiere Micam, Mipel e
TheOne Milano. «Abbiamo riposizio-
nato ma confermato tutto il calenda-
rio previsto fino a giugno: saranno
mesi di attività molto intensa - dice
l'amministratore delegato di Fiera
Milano, Luca Palermo -. Siamo soddi-
sfatti dell'andamento delle adesioni,
Miart, ad esempio, si terrà dall'i al 3
aprile con 15o gallerie da 20 Paesi e
anche per Homi e Bit (10-12 aprile
ndr) ci attendiamo una buona af-
fluenza, anche dall'estero».

BolognaFiere si prepara a ripartire
conia Fiera del libro per ragazzi, dal 21
al 24 marzo con circa 950 espositori
da oltre 85 Paesi, seguita da una nuo-
va rassegna, Sana Slow Wine Fair (27-
29 marzo) e dall'ammiraglia Cosmo-
prof il 28 aprile-2 maggio. «Siamo
soddisfatti - dice il direttore generale
Antonio Bruzzone -. Se togliamo gli
espositori cinesi, abbiamo sostan-
zialmente lo stesso numero di esposi-
tori del 2019, anche se la superficie oc-
cupata è inferiore. Ma è un ottimo se-
gnale. Il Cosmoprof, ad esempio, co-
priva 95mila metri quadrati netti, di
cui circa 8mila occupati dai cinesi. Ora
siamo già a 82rnila mq affittati e man-
cano ancora quasi due mesi».

Al completo gli spazi di Vicenza0-
ro, la rassegna di Italian Exhibition
Group, rinviata da gennaio al 17-21
marzo. «Su Sigep al momento abbia-
mo ancora un 25% in meno di esposi-
tori rispetto a due anni fa, ma era nelle
attese e stiamo lavorando per portare
nuove aziende all'edizione del 2023,
anche grazie all'attività fieristica sui
mercati esteri in cui stiamo investen-
do molto», spiega Corrado Peraboni,
amministratore delegato di Ieg, che
gestisce la manifestazione (in pro-
gramma a Rimini dal 12 al 16 marzo).

Tutti gli eventi rinviati
a inizio anno causa
pandemia sono stati
riprogrammati entro
il primo semestre

q,IPRODUZIONE RISCRVATA
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234
Fiere e pandemia

FIERE INTERNAZIONALI
Sono 234 su 475 le fiere internazio-
nali in calendario nel 2022 in Italia.
Lo scorso anno erano state 172, su
un totale di 335 manifestazioni svolte

CREDITO D'IMPOSTA ALLE PMI
Il presidente di Aefi, Maurizio Danese,
propone credito d'imposta per
le imprese che partecipano alle fiere
e una revisione delle regole sull'Imu

Andamento dell'attività fieristica in presenza in relazione all'evoluzione della pandemia di Covid-19. Sono elencate alcune tra le principali
manifestazioni espositive italiane, in larga parte rinviate, annullate o svolte con format innovativi nei ultimi due anni
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Milano apre le fiere, effetto russo sulla moda

Calzature e pelletteria

Fiera Milano presenta
Micam, Mipel e TheOne
al via dal 13 al i5 marzo

Marta Casadel

Archiviata la fashion week donna, le
fiere di calzature, pret-à-porter, pellet-
teria e accessori sono ai blocchi di par-
tenza. Dopo aver posticipato le date a
causa dell'ondata di Omicron, infatti,
Micam, Mipel e TheOne saranno a Fiera
Milano Rho dal 13 a115 marzo, in conco-
mitanza con Homi Fashion&Jewels (n-
14 marco). Un maxi appuntamento con
un totale di 1.!100 brand tra italiani e in-
ternazionali riuniti dal motto #better-
together, cioè insieme è meglio.«E una
grande dimostrazione della reazione al
Covid da parte delle nostre aziende che

1400 BRAND
Una maxi
vetrina per il
made in Italy
che punta ad
attirare buyer
internazionali
nonostante la
situazione
geopolitica

hanno fatto qualche sacrificio per ri-
mandare gli appuntamenti, ma senza
cancellare nulla- dice Luca Palermo, ad
di Fiera Milano -. Le prime fiere sono
state un successo sia per il pubblico sia
per le aziende e ora ci aspettiamo lo
stessoperle manifestazioni di marzo.
Asettembre, invece, torniamo allineati
alla fashion week». I contagi in Europa
sono diminuiti nettamente, ma il mo-
mento rimane critico: non solo ilcon-
flitto tra Russia e U asina impedirà alla
maggior parte dei compratori locali di
venire a Milano, ma la situazione geo-
politica accentueràl'impennatadeico-
sti di materie prime, energia e logistica.
A questo si aggiungono le sanzioni
economiche imposte alla Russia e il
crollo del rublo. Gli organizzatori han-

L'entusiasmo è
smorzato dalla guerra,
ma le manifestazioni
aprono con voglia di fare
sistema e riprendersi

no ben presente tutte le incognite arri-
vate a smorzare gli entusiasmi dopo un
anno di crescita: secondo i preconsun-
tivi di Confindustria moda le cabature
hanno chiuso il 2021 con ricavi a 12,7
miliardi in salita del 18,7/ sul 2020,
mentre la pelletteria con fatturato a
7,48 miliardi di euro (+25,7%).

Nessuno dei due settori è tornato ai
livelli pre Covid e probabilmente non lo
far à nemmeno nel 2022: «Veniamo da
due annidi pandemia, durante i quali
le aziende hanno sofferto - dice Siro
Badon, presidente di Assocalzaturifici
- e ora la guerra in Ucraina crea preoc-
cupazioni non da poco, specialmente
peri distratti che producono per questi
territori e che si erano appena ripresi
dalle sanzioni imposte alla Russia nel
2014. Speriamo nella compensazione
da parte di altri Paesi, magari Europei».
Nel dettaglio, Russia e Ucraina sono ri-
spettivamente il decimo (con 300 mi-
lioni di ricavi e tre milioni di scarpe
vendute) e i126°  mercato perle calzatu-
re made in Italy che nel complesso, nel

2021, hanno registrato esportazioni in
salita del 17,5% a 10,2 miliardi e saldo
commerciale positivo per oltre 5,1 mi-
liardi (+21,6%). Micam, ad ogni modo,
non rinuncia alla vocazione Interna-
zionale: riunirà821espositoripuntan-
do a una platea globale, con una nuova
area dedicata alla sostenibilità.

L'innovazione saràunfil rouge an-
che di Mipel che raddoppia gli spazi
espositivi: «112022 è partito bene, sti-
mavamo di superare i livelli 2019 ma
prevediamo un arresto a causa della
guerra e siamo molto preoccupati. Spe-
riamo inuna distensione», dice Franco
Gabbrielli, presidente di MipeL Intanto
si procede adoppiavelocità «Chilavora
peri grandi gruppistaperformandobe-
ne, mentrele piccole aziendechehanno
i loro brand fanno fatica» chiosa Gab-
brielli. Promuovere l'unicità del made
in Italy sarà uno degli obiettivi del-
l'nesima edizione TheOne che accende
i riflettori sullo "slow fashion" e sul sa-
per fare degli artigiani italiani.
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Lineapelle
Moda, riparte il business
delle fiere in presenza —p.14

Fiere, riparte il business in presenza
Funziona il piano per attrarre i buyer

Da White a Lineapelle

Più compratori europei
al Salone di via Tortona,
freno dallo sciopero di ieri

Incognite maggiori legate
al conflitto su Micam e Mipel
spostate a metà marzo

Marta Casadei

Tornare a sedersi attorno a un tavolo e
scrivereordinifacciaafacdaToccando
materiali e prodotti finiti che per due
anni circa si sono visti solo attraverso
unoschermo. Elavogliadinormalità-
diversa, ma vitale - il motore che ha
portato e sta portando compratori da
tutto il mondo avisitare le fiere incorso
a Milano in concomitanza conia setti-
mana della moda donna.
Una formula che funziona: «La si-

nergia con la fashion week è fonda-
mentale - spiega Massimiliano Bizzi,
fondatore di White, salone che compie
zo anni e in questi giorni è protagoni-
sta in via Tortona - ed è per questo che
nonabbiamovoluto rimandare ilsalo-
ne. Siamo contendili non averlo fat-
to». W hite ESign of the Times chiuderà
domani, ma il primissimo bilancio di
Bizzi è positivo: «Il primo giorno ab-
biamo visto particolare entusiasmo.
Abbiamo accolto numerosi comprato-
ri internazionali, russi compresi, arri-
vati prima che scoppiasse il conflitto,
anchegnazie al massiccio programma

T1
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di incoming sviluppato con Confarti-
gianato, Ice e Maed. Sono arrivati an-
chemolti europei, più di quanti avessi-
mo previsto». Meno affollato, invece,
il secondo giorno di manifestazione:
«Lo sciopero nazionale dei trasporti d
ha penalizzato molto avendo bloccato
anche i treni, ma confidiamo nel
weekend» chiosa Bizzi.
A tracdare un bilando positivo non

è solo White, espressione del valle del-
la filiera, ma anche due fiere che rap-
presentano ll monte: Lineapelle e Filo,
manifestazioni dedicate rispettiva-
mente alla concia e a fibre e filati, che
si sono tenute a Milano questa setti-
mana. La 99esima edizione di Linea-
pelle, che ha riunito a Rho Fiera ben
950 espositori dal 22 al z4 febbraio,ha

Tortona fashion distriet. WhitelSign of
the Times compie 20 anni e presenta
330 realtà su 18mila mq espositivi.
WSM, invece, è un nuovo format di White
dedicato alla sostenibilità

13mila
VISITATORI A LINEAPELLE
Torna il pubblico internazionale
presso gli stand dei 950
espositori a Rho Fiera

chiuso con 13mila visitatori. Un'edi-
zione con cui Lineapelle «ha confer-
mato il suo dominante ruolo di riferi-
mento nel contesto fieristico dell'in-
dustriamoda -lusso», ha detto il presi-
dente Gianni Russo. E con cui ha
attirato, nonostante le difficoltà glo-
bali, un pubblico internazionale con
picchi di ingressi da Francia, Spagna,
Stati U niti, Turchia, Germania, Regno
Unito e Portogallo.

Risultatipositiviancheperlaseconda
edizione di Mipel Lab, format fieristico
ibrido (fisico e digitale) nato dalla colla-
borazionetraAssopellettierieLineapelle
perpromuoverelacreazionedipelleette-
riadilussoattraversolapresentazionedi
aziendeítalianechelavoranocometerzi-
stiUnasinergiadisuccessochesecondo
FrancoGabbrielli,presidentediAssopel-
lettieri, potrebbe ripetersi anche a New
York, LondraeShanghat
Come già detto, si è chiusa in modo

positivo anche la57esima edizione di
Filo. PaoloMonfermoso,responsabile
della fiera, ha sottolineato quanto sia
stato decisivo il comportamento degli
espositori «che hanno continuato a
credere in Filo anche nei momenti in
cui prevaleva l'incertezza». Anche in
questo caso il successo è legato alla
presenza dei buyer stranieri. Merito
delprogrammadiincomingpromos-
so da Ice e Maeci che conferma la sua
importanza: haportatocompratorida
Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda,
Cile, Perù, SudAfrica, Romania, Mes-
sico,Angola, Ucraina, Arabia Saudita.
Ora i riflettori si spostano su Micam,
Mipel e TheOne che avevano postici-
pato le date a causa della pandemia e
partiranno 1113 marzo.
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Fiere, nuovi rinvii:
Micam e Mipel a marzo,
Cosmoprof a fine aprile
Esposizioni

Palermo: «Confermati
tutti gli eventi programmati
nel primo semestre»

Giovanna Mancini

Come una partita a Tetris livello Pro.
Incastrare in soli due mesi e mezzo
quasi tutte le 26 manifestazioni fie-
ristiche inizialmente distribuite nel-
l'arco di un semestre non è stato un
gioco semplice. Ma alla fine il calen-
dario si è ricomposto e Luca Paler-
mo, amministratore delegato di Fie-
ra Milano, è soddisfatto: «Tutti gli
attori coinvolti, noi come Fiera e gli
organizzatori, siamo riusciti davve-
ro a fare sistema per cercare le solu-
zioni migliori».

Gli ultimi spostamenti, annun-
ciati ieri, riguardano le manifesta-
zioni della moda e degli accessori
inizialmente previste a febbraio: Mi-
cam, Mipel, TheOne Milano si ter-
ranno dal13 al 15 marzo, mentre Ho-
mi Fashion&Jewels sarà dall'ii anzi
marzo. Stesse date anche per Homi,
il Salone degli stili di vita, dedicato al
mondo della casa, che si sarebbe do-
vuto tenere a gennaio. Martedì è sta-
to invece annunciato il rinvio al 28
giugno per MCE-Mostra Convegno
Expocomfort, dedicata ai settori
Hvac+R (riscaldamento, ventilazio-
ne e condizionamento d'aria), ener-
gie rinnovabili ed efficienza energe-
tica. La manifestazione, con caden-
za biennale, manca a Milano ormai
da quattro anni e registra già 1190%
degli spazi espositivi prenotati, con

oltre 1.400 espositori iscritti.
A motivare gli spostamenti è so-

prattutto la volontà di favorire la
partecipazione di espositori e visita-
tori dall'estero, messa a rischio dalla
nuova ondata della pandemia. Uno
scenario che accomuna tutti i prin-
cipali quartieri fieristici italiani ed
europei, costretti a rivedere la pro-
grammazione dei primi mesi per at-
tutire l'impatto della variante Omi-
cron. E di questi giorni anche l'an-
nuncio di BolognaFiere delle nuove
date di Cosmoprof Worldwide: il sa-
lone dedicato al settore cosmesi si
terrà dal 28 aprile al 2 maggio.

Per tornare a Milano, sono slittati
eventi molto attesi come il Salone
del Mobile (riprogrammato dal 7 al
12 giugno), Mido (3o aprile-2 mag-
gio), Bit-Borsa internazionale del
turismo (10-12 aprile) e Transpotec
Logitec (12-15 maggio). Confermano
invece le date di febbraio Milano
Unica (le 2), Lineapelle (22-24), Filo
e Myplant&garden (23-25). Per il re-
sto, il calendario è rinviato alla pri-
mavera. «Siamo riusciti a concen-
trare tutto nel primo semestre e, no-
nostante due mesi ancora di sacrifi-
cio, prevediamo poi di recuperare
perciò confermiamo gli obiettivi
economici sul semestre - spiega Pa-
lermo -. Ci aspettiamo una confer-
ma delle adesioni da parte degli
espositori già iscritti e una buona ri-
sposta dei visitatori». È importante,
in questo senso, che il governo rico-
nosca la validità dei vaccini non ap-
provati dall'E ma per chi partecipa
alle fiere, come richiesto dall'asso-
ciazione di categoria Aefi, che ve-
nerdì incontrerà il ministro del Tu-
rismo Massimo Garavaglia per
avanzare le richieste del settore.

RIPRODuZIONERISERVATA
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Fiere e sfilate, calendari in tilt
Le imprese: il Governo intervenga
Esposizioni

L'emergenza pandemia
costringe enti e aziende
a modificare le date

112022 si apre in salita per le fie-
re, che nell'ultimo quadrimestre
del 2021 avevano intravisto
l'uscita dal tunnel della pande-
mia. La diffusione della variante
Omicron, e il rapido aumento dei
contagi, stanno infatti costrin-
gendo i quartieri fieristici e gli
organizzatori delle manifesta-
zioni (non solo in Italia, ma in
tutta Europa e nel mondo) a rive-
dere i calendari dei primi mesi
del 2022, rimandando i principa-
li eventi alla primavera. Le im-
prese: il Governo intervenga.

Crivelli, Mancini —a pag. 18

Fiere e sfilate, calendario in tilt
Sos delle imprese al Governo

Esposizioni

L'emergenza pandemia
ha costretto enti e aziende
a rivoluzionare i piani

Cancellati gli eventi Armani
a Milano e Parigi, Cucinelli
rinuncia a Pitti a Firenze

Giulia Crivelli
Giovanna Mancini

112022 Si è aperto in salita per il setto-
re delle fiere che, dopo tanti mesi di
inattività e cancellazioni, nell'ultimo

quadrimestre del 2021 aveva iniziato
a intravvedere l'uscita dal tunnel della
pandemia. La diffusione della varian-
te Omicron e il rapido aumento dei
contagi stanno costringendo i quar-
tieri fieristici e gli organizzatori delle
manifestazioni (non solo in Italia, ma
in tutta Europa e nel mondo) a rive-
dere i calendari dei primi mesi di que-
st'anno, rimandando i principali
eventi alla primavera.

Per la moda in particolare sembra
un déjà vu: il settore fu il primo, a par-
tire da febbraio 2020, a cancellare fie-
re ed eventi - o a spostarli in format
digitale - e l'intero programma dei
prossimi mesi appare esposto a molti
rischi, dal Pini di Firenze (a partire
dall'u gennaio sono in programmale
manifestazioni dedicate a uomo,
bambino e filati) alle fashion week di

Milano e Parigi, passando per Mido
(occhiali) e VicenzaOro.

Ultimi ad annunciare ritocchi alla
programmazione sono stati, ieri, Ve-
ronafiere e BolognaFiere. Il gruppo
veronese ha rinviato al 2-5 marzo
Fieragricola (International Agricul-
tural Technologies Show), inizial-
mente prevista dal 26 a129 gennaio.
Rinviato anche Progetto Fuoco, il sa-
lone internazionale del riscaldamen-
to a biomasse legnose, che si terrà a
maggio (in date da definirsi) anziché
dal 3 al 26 febbraio.11 gruppo sta va-
lutando il riposizionamento di Eos
(European Outdoor Show), attual-
mente in calendario a febbraio, men-
tre ha confermato lo svolgimento di
Motor Bike Expo dal 13 al 16 gennaio.
BolognaFiere ha invece deciso di rin-
viare alla primavera la i8esima edi-
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zione di MarcabyBolognaFiere (dedi-
cata al settore del «private label»),
programmata il 19 e zo gennaio 2022.
Si stanno identificando le nuove date
di svolgimento che saranno comuni-
cate in tempi brevi, assicura una nota
del gruppo emiliano.

Scelte operate sempre in sinergia
con le associazioni di categoria coin-
volte nell'organizzazione o nella par-
tecipazione alle manifestazioni in og-
getto, anzi, spesso proprio su solleci-
tazione delle imprese stesse, spiega
Giovanni Mantovani, amministratore
delegato di Veronafiere, che si dice fi-
ducioso che gli spostamenti non
comprometteranno la buona riuscita
delle fiere né la ripresa del settore:
«Confidiamo di poter sostenere que-
sti cambiamenti in maniera adeguata
- spiega -. In tutta Europa sono in
corso movimenti analoghi, con ripo-
sizionamenti a partire da marzo.
Quindi per ora confermiamo anche i
nostri obiettivi di budget».

Luca Palermo, amministratore de-
legato di Fiera Milano, resta a sua vol-
ta ottimista: «La situazione è sicura-
mente migliore di un anno fa, anche
grazie ai ristori statali che sono final-
mente arrivati - spiega -. Per evitare
incertezze, in questa fase ancora
complessa di pandemia, stiamo ri-
programmando gli appuntamenti di

gennaio e lavorando per avere un ca-
lendario efficace - spiega -. Stiamo
facendo la nostra parte per garantire
la sicurezza e l'efficacia delle manife-
stazioni, però abbiamo bisogno di
aiuto: il Governo deve riconoscere la
nuova emergenza e darci una mano».

Tornando al tessile-moda - tra i
settori, insieme a ristorazione e turi-
smo, più colpiti nel primo anno di
pandemia - la situazione è molto in-
certa, ma i segnali arrivati ieri non
sono positivi. Se da una parte il 2020
e il 2021 hanno accelerato la digita-
lizzazione di fiere e strumenti di la-
voro (in primis i digitai showroom e le
campagne vendite in remoto), dal-
l'altra il ritorno in presenza di mani-
festazioni chiave come i saloni Pitti
di Firenze e quelli allestiti a Milano
come Micam, Mipel, theOneMilano,
White e MilanoUnica aveva fatto
sperare in una "nuova normalità",
che integrasse gli strumenti digitali
con gli incontri fisici, indispensabili
per un settore come la moda.

Giorgio Armani ha annunciato la
cancellazione delle sfilate fisiche di
gennaio, quella dell'uomo di Milano
e quella dell'alta moda di Parigi. Dav-
vero un déjà vu: alla fine della fashion
week donna di febbraio 2020 lo stili-
sta fu il primo a sfilare a porte chiuse,

Nuovi calendari.
Quasi tutte le fiere di gennaio sono state
rinviate alla primavera (nella foto,
VicenzaOro, che slitta al 17-21 marzo)

seguito da Moncler e Laura Biagiotti,
innescando una reazione a catena che
portò alla cancellazione di buona par-
te del calendario della settimana di
Parigi, che tradizionalmente segue
quella italiana. Carlo Capasa, presi-
dente della Camera della moda, l'as-
sociazione che organizza, tra le molte
cose, le fashion week di Milano, si è
detto dispiaciuto per la decisione di
Armani, che però «comprende e ri-
spetta». Confermato al momento l'at-
tuale calendario, che dal 14 al 18 gen-
naio prevede quasi 7o eventi, la mag-
gior parte dei quali in presenza.
A sorpresa è arrivato anche l'an-

nuncio di Brunello Cucinelli, unica
maison a partecipare con le collezioni
uomo, da sempre, sia a Pitti sia alla
settimana della moda di Milano. L'ad
di Pini Immagine Raffaello Napoleo-
ne fa sapere che la manifestazione è
confermata, con misure di sicurezza
rafforzate, facendo intuire un detta-
glio importante: qualsiasi cosa acca-
da agli allestimenti fisici, già a partire
dalle edizioni del giugno 2020 (quelle
di gennaio si tennero regolarmente),
è attiva la piattaforma Pitti Connect,
che negli ultimi zo mesi, come quella
della Camera della moda, è stata per-
fezionata e resa strumento prezioso
per fronteggiare l'emergenza Covid.

l RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIO
ARMANI

Lo stilista ha deciso
di non allestire in
presenza le sfilate

di gennaio a Milano
(uomo) e Parigi

BRUNELLO
CUCINELLI

L'imprenditore non
parteciperà a Pitti
Uomo, previsto
a Firenze dall'11

al 14 gennaio

LUCA
PALERMO

Amministratore
delegato di Fiera
Milano: l'ente sta

rivedendo
le date di gennaio
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Fiere oltre le attese, forte ripartenza

Sebbene i numeri dei parteci-
panti alle manifestazioni fieri-
stiche non possano essere -
per ovvi motivi - paragonabili
a quelli pre-pandemia, l'ade-
sione di espositori e visitatori
ai principali eventi organizzat 
dopo la lunga chiusura dovuta
al Covid è stata comunque
incoraggiante e superiore alle
aspettative degli organ izzato-
ri, soprattutto per quanto
riguarda le presenza dall'este-
ro. Sono mancati gli espositori
asiatici, a causa delle limita-
zioni sui viaggi, ma sono arri-
vati molti visitatori dal Nord
America, dalla Russia e dal
Medio Oriente,
La prima fiera di carattere
internazionale a riaprire i bat 
tent in quest'ultima fase del-
l'anno (considerata quella di
reale ripartenza dopo il "rodag-
gio" dei mesi estivi) è stata
Cibus, alla Fiera di Parma, che
ha registrato 40mila visitatori,

di cui 2mila dall'estero. Altro
appuntamento molto atteso è
stato, a inizio settembre, quello
con il Supersalone di Milano
(evento speciale dei Salone dei
Mobile), che ha registrato oltre
VOmi|u visitatori, per i|47Ya
dall'estero. Per Sana, il Salone
del biologico organizzato dal 9
a|z2 settembre duao|oxnaFio'

re nel capoluogo emiliano, i
visitatori sono stat quasi
50m ila. VicenzaOro ha registra-
todrco|'80Y6deUvpronencodi
buyer avute nel 2019, mentre al
Salone nautico di Genova i
visitatori sono stati 93.782. Le
manifestazioni tenutesi a Fiera
Milano e legate al mondo della
moda (Mioam,Mipe|eThoVno
Milano) hanno avuto insieme
22.274 presenze. Subito dopo
Lineapelle ha fatto registrare
Ilmi|u presenze. Oltre 3Omi|n.
infine, i visitatori arrivati al
Marmomac di Verona.

tI RIPRODUZIONE RISERVAIA
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Micam e Mipel,
le fiere lavorano nel
segno della rinascita

Alla fiera di Rho Pero da domani a martedì
riaprono in presenza Micam e Mipel, i
maggiori salonidella calzatura e della
(pelletteria, due dei settori chiave del Made
in Italy. Posticipate a causa della pandemia,
le manifestazioni degli accessori si ritrovano
alle prese con le conseguenze del conflitto
russo-ucraino, le forti rièadute sui prezzi
dell'energia e delle materie prime. Ma
proprio per questo, i saloni milanesi,

organizzati con il sostegno del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
(MAECI), di Agenzia ICE e con il patrocinio del
Comune di Milano, si confermano come un
momento strategico prezioso per l'ecomia
italiana, decisi a fare sistema: oltre a Micam
e Mipel, TheOneMilano e Homi per un totale

• di oltre 1.400 brand. «I buyer e le aziende.
soprattutto quelle di piccole dimensioni,
possono tornare ai confrontarsi tra loro,

aggiornarsi sulle novità e sui trend e,
naturalmente, fare business — sottolinea
Franco Gabbrielli, presidente di Mipel —.
Speravamo di tornare a vedere anche i
buyer russi e ucraini, ma purtroppo non sarà
così. Oltre all'immane tragedia umanitaria, la
guerra presenta risvolti economici gravi per
tutti i mercati di ogni singolo paese. Ci
auguriamo una rapida risoluzione che ci aiuti
a ripartire di nuovo tutti insieme». (M.T.V)

~ diAgibile?
❑,:, lu ( ixrül vaG~i;i
dcti:ro anni di C;upiw,
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Il gioco di squadra delle fiere
LAURA ASNAGHI

Micam, il salone della calzatura, Mipel, il salone dei pellettieri, Homi per il
Fashion&Jewels e TheOneMilano: dal 13 al 15 marzo lanciano "Better together"

F are squadra per essere vincenti
sul mercato. E questo il concet-
to guida che fa da collante a
quattro importanti manifesta-

zioni fieristiche che dal 13 al 15 marzo, ten-
gono banco sotto il vessillo dell'hastag
"Better together". I protagonisti sono Mi-
cam, il salone della calzatura, Mipel, il sa-
lone dei pellettieri, Homi per il Fa-
shion&Jewels e TheOneMilano. Tutte in-
sieme formano un manifesto delle grandi
eccellenze italiane. Elena Salvaneschi,
amministratore delegato di TheOneMila-
no spiega quanto sia importante l'unione
di queste manifestazioni fieristiche.
«Noi rappresentiamo 90 brand che

provengono da 11 paesi. Ma complessiva-
mente a Milano Fiera Rho ci sono L400
espositori, con un forte impatto sul mer-
cato» dice ricordando che TheOneMila-
no è nato nel 2017 e mette insieme da un
lato Milano Pret à Porter, l'ex Milanoven-
demoda, e dall'altro, MiFur, il salone del-
la pellicceria. La moda si evolve e i due
settori hanno fatto lega per essere più
competitivi: «Noi rappresentiamo le as-
sociazioni di categoria, vale a dire le pic-
cole e medie imprese che producono ab-
bigliamento e la pellicceria. Aziende che
rappresentano un tessuto economico
molto importante per il nostro Paese». In
particolare per la pellicceria, 15 brand of-
frono prodotti certificati con una carta
di identità che permette al cliente di trac-
ciare il prodotto: «Il QR code racconta
tutto quello che c'è da sapere, su alleva-
menti, concia e manifattura. Perché giu-
stamente il consumatore finale vuole es-
sere più informato e consapevole».
La moda, quella basata sul prodotto, e

la pellicceria più evoluta si alleano in Fie-

ra sotto l'ala di TheOneMilano che ha tra I
suoi obiettivi «quello di far crescere que-
ste aziende, aiutarle ad avere uno svilup-
po internazionale ed essere competitive
in un mercato sempre più complesso».
Una delle mission all'estero prevedeva
proprio l'Ucraina, appuntamento che la
guerra scatenata dalla Russia ha, per il
momento, cancellato. «Con l'Ice, l'Istitu-
to per il commercio con l'estero e il Gover-
no organizziamo eventi per garantire un
solido futuro a queste aziende strategi-
che per il sistema moda Italia. Insieme
tutto è più semplice. Da soli, invece, è dif-
ficile affrontare i problemi doganali per
l'esportazione e via elencando tutto quel-
lo che ne consegue». L'unione fa la forza
e per mostrare ai visitatori della Fiera di
Rho la bellezza e la competenza racchiu-
sa nel "made in Italy" è stata allestita un'a-
rea, con una sorta di palcoscenico dove
esaltare tutto il savoirfaire dell'artigiana-
lità. Un viaggio tra le eccellenze che ha
coinvolto ricamatrici e merlettale, un sar-
to, un tessitore a telaio, un ral7olaio, un
pellettiere, uno stampatore, un pelliccia-
io, una modista, un produttore di occhia-
li e un artista nella produzione di cam-
mei. Tutti mestieri accomunati da una
abilità artigianale che nasce dalla passio-
ne unita a una manualità acquisita sul
campo a fianco di grandi maestri.

«L'imprescindibile caposaldo della filo-
sofia di TheOneMilnao — spiega il presi-
dente Norberto Albertalli — è quello che
noi chiamano lo slow fashion che impone
attenzione ai capi belli e ben fatti destina-
ti a durare nel guardaroba, attraverso le
stagioni e le generazioni. Capi creati da
grandi artigiani con sapienza e abilità».
01.1tOCULOM! ,anv.•

Elena
Salvaneschi
amm. del. di
TheOneMílano

0 TheOneMilano
rappresenta
90 brand
che provengono
da 11 paesi
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IL PROGETTO

T
utti insieme è meglio. E Micam.
Mipel, The Once liomi lo ssn-
no: infatti le fiere della moda
tornano a Milano, per la terza

volta, a láre sistema e a esporre in-
sieme in un unico appuntamento a
Fiera Rho Pero dal 13 al 15 marzo.
L'unione fa la forza, come recita lo
slogan #better together, anche se il
conflittogetta un'ombradi preoccu-
pazione sull'evento.

ACCESSORI
Le fiere del fashion edell'accessorio
chiameranno all'appello 1400espo-
sitori fra Italia ed estero. Inizialmen-
te l'appuntamento era fissato a me-
tà febbraio, inali Covid aveva messo
ancoraunavolta i bastoni fra le ruo-
te. «A Natale a causa della pande-

UNICO APPUNTAMENTO
DAL 13 AL 15 MARZO
PER MICAM, MIPEL, THE
ONE E HOMI: IN TUTTO
1.400 MARCHI. I RUSSI
HANNO CANCELLATO

#better together: le fiere della moda
tornano a Milano per esporre insieme

mia ci siamo seduti al tavolo e ab-
biamo riprogranunato le fiere sen-
za cancellare nessun evento. ha
spiegato l'amministratore delegato
di Fierainilano, Luca Patema).

Al Micam, la fiera della calzatura,
giunto all'edizione numero 93, ri-
spondono all'appello 821 marchi,
con interessanti ritorni da Nero
Giardini a Bikkembergs, da Wran-
gler a Frau. da Jeep a Nine West
Buona la presenza dall'estero: 100
operatori da quasi ogni continente.
Novità la Green zone. dedicata al te-
ma della si stenibilità con Vcs (Veri-
fied and Certified Steps), etichetta di
certificazione per sostenibililà e
qualità. Focus inoltre su IO Emer-
ging Desïgners. mentre il fulcro
dell'innovazione sarà la sezione Mi-
cani X Al Mipel, fiera di borse e pel-
letteria. i marchi superano i 100.
The One comprende l'haut-à-por-
ter e le pellicce. Qui debutta Il Fur-
mak. la certificazione intetnaziona-

le delle pellicce che consente attra-
verso un Qrcode di risalire a tutta la
filiera produttiva: allevamento, con-
cia, manifattura, negozio. In conco-
mitanza, dall'Il al 14 marzo. anche
Homi Fashion&Jewels Exhibition.
bijioux. gioielli e accessori moda
con 376 brand, di cul Il 37%dall'este-
ro.

i motori si scaldano, ma non si
può prescindere dalla preoccupa-
zione per la crisi in Ucraina. Locon-
ferma Siro Badon. presidente di As-
socafzaturifici e Micam: 'Natural-
mente prima di ogni cosa l'aspetto
umano e il dolore per queste perso-
ne. Per d settore, la campagna ordi-
ni prima di questa guerra era in ri-
presa. E poi c'era buona notizia
dell'arrivo dei russi, ma tutti hanno
cancellato le presenze». La Russia é
il decimo Paese di export italiano e
(Ucraina il 24esimo».

PaolaPastorini
LA SCARPA Un padiglione espositivo di Micain, fiera della calzatura

l'eri iamoci
J_. C adesso i gioielli

`. diventano vestiti
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#BetterTogether: almost 30 thousand operators at the Milan shows

#BetterTogether: almost 30 thousand operators at the Milan shows
Industry Fairs   March 22, 2022
This past 15 March saw the end of the spring edition of the Milan shows of Micam, Mipel, The
One Milano and HOMI, confirming an irreplaceable opportunity for encounters and business.
 
Milan has returned as the leading protagonist of business and innovation in the fashion industry
with a new physical edition of MICAM , the International Trade Fair of Footwear, MIPEL, the International leather and
fashion accessories event, THE ONE MILANO , the Haute‐à‐Porter exhibition, and HOMI Fashion&Jewels Exhibition, the
event dedicated to fashion jewellery and accessories. Altogether, over the course of five days of exhibition, 29,468
Italian and international professional visitors participated in Fiera Milano Rho Exhibition centre, thereby confirming
there is strength in numbers and that together it is possible to build a united front in facing the difficult international
situation. United by the claim #BetterTogether, the events, supported by ICE (the Italian Agency for Foreign Trade and
the Internationalization of Italian companies), presented the exhibition offering par excellence of over 1400 brands ,
with a focus on the footwear and leather goods belonging to the Fall‐Winter 22/23 fashion season. 
The events, starting from Micam and Mipel, were also an irreplaceable moment for taking an in‐depth look at the
most relevant themes for the fashion industry, thanks to a full calendar of events and initiatives centred around the
themes of sustainability and slow fashion, digitalisation, the metaverse, and new ways of approaching retail, which is
increasingly connected to big data.
The next rendezvous with the four shows will be renewed in September 2022, with the presentation of the Spring‐
Summer season. 
Subscribe to our newsletter
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#BetterTogether: quasi 30mila
operatori alle fiere milanesi
#SETTORE #FIERE |   Marzo 22, 2022

Si è conclusa lo scorso 15 marzo l’edizione primaverile delle fiere del
fashion Micam, Mipel, The One Milano e HOMI, confermandosi un
insostituibile occasione di incontro e business.

 

Milano è tornata grande protagonista del business e dell’innovazione nel

settore del fashion con una nuova edizione in presenza di MICAM, Salone

internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone internazionale della Pelletteria

e dell’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone dell’Haute-à-Porter e

HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e

all’accessorio. Nel complesso sono stati 29.468 gli operatori

professionali equamente ripartiti tra Italia ed estero riuniti a FieraMilano

Rho su cinque giorni di esposizione, a dimostrazione e conferma che l’unione

fa la forza e che insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione
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#Bettertogether the Spring
Edition Closes with Just Under

30,000 Trade Visitors

by Modem – Posted 21 marzo 2022
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A total of 29,468 trade visitors from both Italy and abroad attended the four trade-fairs
dedicated to fashion and accessories: Micam, the International Footwear Exhibition, Mipel, the
event dedicated to leather goods and fashion accessories (in the cover image), The OneMilano,
the Haut-à-Porter Exhibition and Homi Fashion&Jewels Exhibition. 

United under the #BetterTogether hashtag and with the support of the Italian Trade Agency (Ita)
which promotes foreign trade and Italy’s exports, the trade fairs showcased the products of over
1400 brands – the best that each sector has to offer – transforming the fair area into an
exceptional business and networking opportunity thanks to this unique shared project.

The fairs also included a programme of seminars and events, confirming that they provide an
increasingly important opportunity for exploring subjects of topical interest for their respective
business sectors. These included digitalization, the metaverse and new ways of doing retail,
increasingly linked to big data. Particular attention was also paid to sustainability and slow
fashion, both on the exhibition level and as subjects for discussion.
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Le manifestazioni milanesi si confermano
un’insostituibile piattaforma di business e di
formazione e chiudono con 30 mila presenze
all’attivo.

Si sono concluse con 29.468 presenze equamente ripartite tra Italia ed estero, su

cinque giorni di esposizione, le manifestazioni dedicate alla moda e all’accessorio.

Stiamo parlando del MICAM, Salone Internazionale della Calzatura, del MIPEL, Salone

Internazionale della Pelletteria e dell’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone

dell’Haute-à-Porter e HOMI Fashion&Jewels Exhibition, che hanno fatto fronte

comune vista la difficile situazione mondiale.

Le rassegne, supportate da ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e

GLI  ULTIMI  ARTICOLI

NEWS PRESS RELEASE  0 0 MIN READ

IL MICAM E LE ALTRE
MANIFESTAZIONI MILANESI
SEGNANO 30 MILA PRESENZE
STAFF  21 MARZO 2022



F I R S T  L O O K :  A D I D A S
YZY KNIT  RNNR “STONE

C A R B O N ”

2 1  M A R Z O  2 0 2 2

DESIGUAL SNEAKER
B O O T S  C O L L E C T I O N

2 1  M A R Z O  2 0 2 2

IL  MICAM E LE ALTRE
MANIFESTAZIONI

MILANESI  SEGNANO 30
MILA PRESENZE

2 1  M A R Z O  2 0 2 2

V I N T A G E  S P O T L I G H T :
CONVERSE FASTBREAK

1 8  M A R Z O  2 0 2 2

OUT NOW: NEW
B A L A N C E  9 9 0 V S 4

1 8  M A R Z O  2 0 2 2

 TRENDINGNEWS  REVIEW  APPROFONDIMENTI  GIRL POWER  MAGAZINE  VINTAGE

HOME  ABBONAMENTI  CONTATTI  STORE LOCATOR     

1 / 2

    SNEAKERSMAGAZINE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-03-2022



l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno presentato un’offerta espositiva

di oltre 1400 brand. Si sono confermate, grazie a un nutrito programma congressuale

e di eventi, sempre più come un momento insostituibile per approfondire le tematiche

di più stretta attualità per i settori di riferimento.

In particolare, maggior attenzione è stata riservata poi alla sostenibilità e allo slow

fashion, declinate sia sul piano espositivo che nelle tematiche congressuali.
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A MICAM OLTRE 29MILA PRESENZE

Fiera Milano
Il bilancio 2021
ha visto
il ritorno all'utile

el mare di cattive notizie economi-
che dovute alla pandemia, prima, e
all'invasione russa dell'Ucraina o-

ra, spicca in senso positivo, il ritorno all'utile
della Fiera.
Fiera Milano, infatti, chiude il 2021 con il ri-
torno all'utile dopo un rosso di oltre 34 milio-
ni nel 2020 a causa degli effetti della pande-
mia. Il risultato netto si attesta a 44.1 milioni
di euro e il margine operativo lordo (Ebitda)
sale a 77.2 milioni rispetto ai 10 milioni di eu-
ro circa del 2020.
Balzo dei ricavi che salgono a 129.8 milio-
ni: l'aumento dei ricavi è dovuto alla ripre-
sa delle attività fieristiche e congressuali in
presenza, realizzate a partire dalla metà di
giugno per le fiere, e dal mese di luglio per
i congressi.
La società conferma la guidance di Ebitda
per l'esercizio 2022, nel range di 40-50 mi-
lioni di euro. Inoltre, in relazione al recente
conflitto tra Russia e Ucraina, la società «mo-
nitora con attenzione l'evoluzione e i possi-
bili impatti sulle aziende espositrici e i buyer
provenienti dai Paesi interessati», spiega la
stessa Fiera Milano.
«Per Fiera Milano il 2021 ha rappresentato
l'anno della ripartenza», ha detto l'ammini-
stratore delegato Luca Palermo. «Dopo un
avvio incerto — ha aggiunto — delle attività
fieristiche e congressuali nel primo seme-
stre, a giugno siamo finalmente ripartiti e in
poco più di tre mesi effettivi, da settembre,
abbiamo realizzato 30 manifestazioni fieri-
stiche che hanno richiamato più di un mi-
lione di visitatori».
E intanto si è concluso Micam. Con 29.468
presenze equamente ripartite tra Italia ed e-
stero, su cinque giorni di esposizione, si sono
chiuse le manifestazioni dedicate alla moda
e all'accessorio. Le rassegne hanno presenta-
to un'offerta espositiva di oltre 1400 brand con
il meglio della produzione di ciascun settore
trasformando il quartiere fieristico in un mo-
mento di business e di confronto.
Nel corso delle fiere si è poi sviluppato un
programma di eventi e congressi per ap-
profondire temi come la digitalizzazione e il
metaverso.

emmommOtOMWMUM

Disturbi alimentali, fa scuola
,'. la legge della Lontbarclia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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#BETTERTOGETHER: L’EDIZIONE
PRIMAVERILE CHIUDE CON QUASI 30.000
OPERATORI
Si sono concluse a Fiera Milano con 29.468 presenze equamente ripartite tra
Italia ed estero, su cinque giorni di esposizione, le manifestazioni dedicate
alla moda e all’accessorio.

MICAM, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone Internazionale
della Pelletteria e dell’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone
dell’Haute-à-Porter e HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al
gioiello moda e all’accessorio hanno dimostrato ancora una volta che
insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione internazionale.

Unite nel claim #BetterTogether, le rassegne, supportate da ICE, Agenzia per
la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane,
hanno presentato un’offerta espositiva di oltre 1400 brand con il meglio della
produzione di ciascun settore  trasformando il quartiere fieristico in un
momento di business e di confronto nato da un progetto unico e condiviso.
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MICAM, MIPEL, THEONEMILANO, HOMI

Quasi 30mila presenze ai saloni #BetterTogether
16 marzo 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Sono stati 29.468 i visitatori, ripartiti equamente tra Italia ed estero, ai
saloni accomunati dall'hashtag #BetterTogether: Micam (calzature),
Mipel (pelletteria, nella foto di apertura), TheOneMilano (haut-à-porter)
e Homi Fashion&Jewels Exhibition (gioielli moda e accessori).

Supportate da Ice, le rassegne hanno presentato un'offerta espositiva di
oltre 1.400 brand, con il meglio della produzione di ciascun settore.

Le fiere si sono dimostrate anche un momento di informazione e
confronto su temi di attualità come la digitalizzazione, il metaverso, i
nuovi modi di fare retail, sempre più legati ai big data, la sostenibilità e lo
slow fashion.

In primo piano ovviamente la crisi Russia-Ucraina, che tocca soprattutto
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1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-03-2022



settori come il calzaturiero. Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e
Micam, chiede ristori e altri sostegni al governo: la Russia per le
calzature italiane rappresenta poco meno del 3% delle esportazioni, con
3,5 milioni di scarpe vendute nel 2021 e un fatturato di circa 250 milioni
di euro. Sempre nel 2021 le paia che hanno preso la via dell'Ucraina
sono state 450mila, con un giro d'affari di 36 milioni di euro.

Anche Franco Gabbrielli, presidente di Mipel, parla di un contesto di
incertezza generale ma sottolinea anche la buona affluenza alla
rassegna, «specchio di un settore che vale 7,48 miliardi di euro di
fatturato, conta ben 4.149 aziende e 32.982 addetti e che ha dato
importanti segnali di ripresa post pandemia, chiudendo con un +25,7%».
«L'auspicio - conclude - è che momenti di condivisione come questo
riescano a dare un piccolo segnale di speranza e ripartenza per le
aziende e il comparto».
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Hai domande o commenti su questo articolo?
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Mipel, Micam, The one e Homi
chiudono con 30mila visitatori

Courtesy of Micam

Scritto da Isabella Naef

2 ore fa

Micam, Mipel, The one Milano e Homi Fashion&Jewels exhibition, hanno chiuso

i battenti a Milano registrando 29.468 presenze. "Presenze equamente ripartite

tra Italia ed estero, su cinque giorni di esposizione, le manifestazioni dedicate

alla moda e all’accessorio", hanno annunciato gli organizzatori delle kermesse.

Unite nel claim #BetterTogether, le rassegne, supportate da Ice, Agenzia per la

Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno

presentato un’offerta espositiva di oltre 1400 brand.

Nei giorni delle fiere sono state approfondire le tematiche di più stretta attualità

per i settori di riferimento. Tra questi: la digitalizzazione, il metaverso e i nuovi

modi di fare retail, sempre più legati ai big data. Un’attenzione particolare è

stata riservata poi alla sostenibilità e allo slow fashion, declinate sia sul piano

espositivo, sia nelle tematiche congressuali.

MICAM MIPEL THE ONE

HOME NEWS FIERE MIPEL, MICAM, THE ONE E HOMI CHIUDONO CON 30MILA VISITATORI/ / /
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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 MILANO I SALONI DELLA MODA
REGISTRANO OLTRE 29.000 PRESENZE H U B  S T Y L E / A  M I L A N O  I . . .

In questo articolo si parla di:

#BETTERTOGETHER  HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION  MICAM

MIPEL  THE ONE MILANO

Su cinque giorni di esposizione, 29.468 sono state le presenze

registrate (Italia ed estero) durante le manifestazioni dedicate

alla moda e all’accessorio: Micam, Mipel, The One Milano, e HOMI

Fashion & Jewels Exhibition.
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Unite nel claim #BetterTogether, hanno dimostrato – ancora una

volta – che insieme si può “far fronte comune” alla difficile

situazione internazionale, presentando un’offerta espositiva di

oltre 1400 brand.

“Le fiere si sono confermate, grazie a un nutrito programma congressuale e di

eventi, sempre più come un momento insostituibile per approfondire le

tematiche di più stretta attualità per i settori di riferimento. Tra questi

digitalizzazione, metaverso e nuovi modi di fare retail sono

sempre più legati ai big data”, si legge in un comunicato ufficiale.

Un’attenzione particolare è stata riservata, inoltre, alla

sostenibilità e allo slow fashion declinate sia sul piano espositivo

che nelle tematiche congressuali.
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Commenti

2 / 2

    HUBSTYLE.SPORT-PRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

16-03-2022



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-03-2022
4MF

Scenari

PRESENTI 30MILA
BUYER ALLE FIERE
DEGLI ACCESSORI
Cala il sipario su #Bettertogether in
un'edizione espositiva condizionata
dagli avvenimenti internazionali in atto

Lii
nite nel claim
#B ettertogether,
le quattro fiere de-
dicate a moda e ac-

cessorio si sono concluse ie-
ri sfiorando le 30mila pre-
senze. Micam, Mipel, The
one Milano e Homi fa-
shion&jewels hanno accol-
to 29.468 visitatori registra-
ti nei cinque giorni totali.
Tra gli espositori, la soddi-
sfazione per le visite attese
e per i contratti firmati nelle
giornate clou ha parzial-
mente compensato la delu-
sione, già messa in conto, per le mancate presenze di buyer extra
Ue legate sia alla pandemia sia soprattutto alla guerra in Ucraina,
con la conseguente assenza di operatori dai Paesi interessati e in
generale dal versante dell'Europa orientale da sempre importante
per le aziende di scarpe, borse, pellicce e capi in pelle. Resta l'ama-
rezza per quella che sarebbe dovuta essere l'edizione del rilancio,
ancor più importante perché gli espositori hanno portato nei padi-
glioni di Fiera Milano le collezioni della stagione autunno/inver-
no che poi è quella determinante per i fatturati. E i segnali di ripre-
sa più consistenti, mercato americano a parte, stavano arrivando
proprio dal versante russo. «Abbiamo dimostrato ancora una vol-
ta che insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione
internazionale» commentano le fiere, supportate a livello organiz-
zativo da Ice e comunque riuscite nell'impresa non facile di riuni-
re a Milano più di 1.400 marchi, dando poi vita a un intenso pro-
gramma congressuale che ha avuto i suoi punti di forza in Micam
green zone per le tematiche della sostenibilità e in Mipel square
per la trasformazione digitale. (riproduzione riservata)

Andrea Guolo

L'edizione Micam 2022

Herno e Gucci, al via ^ '
II patto con Istituto Secoli F't

PRINTEMPS VARA
UN PROGETTO DI
RINNOVAMENTO
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Presenti 30mila buyer alle fiere degli accessori

Cala il sipario su #Bettertogether in un'edizione espositiva condizionata dagli
avvenimenti internazionali in atto Presenti 30mila buyer alle fiere degli accessori
Unite nel claim #Bettertogether, le quattro fiere dedicate a moda e accessorio si
sono concluse ieri sfiorando le 30mila presenze. Micam, Mipel, The one Milano
e Homi fashion&jewels hanno infatti accolto 29.468 visitatori registrati nei
cinque giorni totali, considerando l'inizio anticipato di quest'ultimo evento
dedicato al gioiello moda. Tra gli espositori, la soddisfazione per le visite attese e
per i contratti firmati nelle giornate clou ha parzialmente compensato la
delusione, già messa in conto, per le mancate presenze di buyer extra Ue legate sia alla pandemia sia soprattutto alla
guerra in Ucraina, con la conseguente assenza di operatori dai Paesi interessati e in generale dal versante dell'Europa
orientale da sempre importante per le aziende di scarpe, borse, pellicce e capi in pelle. Resta l'amarezza per quella
che, nelle previsioni antecedenti allo scoppio del conflitto ucraino, doveva essere l'edizione del rilancio, ancor più
importante perché gli espositori hanno portato nei padiglioni di Fiera Milano le collezioni della stagione
autunno/inverno che poi è quella determinante per i fatturati. E i segnali di ripresa più consistenti, mercato americano
a parte, stavano arrivando proprio dal versante russo. «Abbiamo dimostrato ancora una volta che insieme si può fare
fronte comune alla difficile situazione internazionale» commentano le fiere, supportate a livello organizzativo da Ice e
comunque riuscite nell'impresa non facile di riunire a Milano più di 1.400 marchi, dando poi vita a un intenso
programma congressuale che ha avuto i suoi punti di forza in Micam green zone per le tematiche della sostenibilità e
in Mipel square per la trasformazione digitale (in partnership con Mirta wholesale ). (riproduzione riservata)
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BetterTogether, quasi 30mila visitatori per le fiere fashion

Si sono chiuse quasi a quota 30mila visitatori le fiere della moda di questa
edizione primaverile. Micam Mipel TheOne Milano e Homi Fashion & Jewels
Exhibition compongono il quartetto che, sotto il claim Better Together, ha
popolato tra l'11 e il 15 marzo gli spazi espositivi di Fieramilano Rho. Gli
appuntamenti hanno conosciuto nei cinque giorni 29.468 presenze complessive,
equamente ripartite tra Italia ed estero. Le manifestazioni di settore, dalla
calzatura alla pelletteria fino all'accessorio moda, sono state supportate da
Acenzia Ice e hanno portato in scena oltre 1.400 brand trasformando il quartiere
fieristico in un momento di business e confronto in sinergia, oltre che un'occasione di riflessione sulle tematiche più
attuali spaziando tra digitalizzazione, sostenibilità e slow fashion'. L'edizione fieristica, la prima del 2022, ha
rappresentato una vetrina per le aziende che hanno presentato le proprie collezioni autunno/inverno 2022‐23,
recuperando slancio dopo i due anni di pandemia ma scontrandosi con gli ostacoli della crisi globale. Inflazione e
rincari, insieme allo spettro della guerra Russia‐Ucraina, gettano un'ombra sulla ripresa dei comparti, che si sono già
appellati alle istituzioni affinché intervengano tempestivamente.
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Home >Fiera Milano: 30mila presenze per Micam, Mipel, The One e Homi

A  AFIERA MILANO

Martedì, 15 marzo 2022

Fiera Milano: 30mila presenze per Micam, Mipel,
The One e Homi
In Fiera Milano conclusesi le manifestazioni Micam, Mipel, The One
Milano e Homi, con complessivamente 30mila visitatori in cinque
giorni

Fiera Milano: 30mila
presenze per Micam,
Mipel, The One e Homi
Fiera Milano, si sono concluse con

29.468 presenze equamente

ripartite tra Italia ed estero, su

cinque giorni di esposizione, le

manifestazioni dedicate alla

moda e all’accessorio.

MICAM, Salone Internazionale

della Calzatura, MIPEL, Salone

Internazionale della Pelletteria e

dell’accessorio moda, THE ONE

MILANO, Salone dell’Haute-à-

Porter e HOMI Fashion&Jewels

Exhibition, evento dedicato al

gioiello moda e all’accessorio

hanno dimostrato ancora una

volta che insieme si può fare

fronte comune alla difficile

situazione internazionale.

Manifestazioni unite dal claim #BetterTogether
Unite nel claim #BetterTogether, le rassegne, supportate da ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e

l’Internazionalizzazione delle imprese italiane, hanno presentato un’offerta espositiva di oltre 1400

brand con il meglio della produzione di ciascun settore  trasformando il quartiere fieristico in un

momento di business e di confronto nato da un progetto unico e condiviso.

Le fiere inoltre si sono confermate, grazie a un nutrito programma congressuale e di eventi, sempre più

come un momento insostituibile per approfondire le tematiche di più stretta attualità per i settori di

riferimento.Tra questi: la digitalizzazione, il metaverso e i nuovi modi di fare retail, sempre più legati ai

big data. Un’attenzione particolare è stata riservata poi alla sostenibilità e allo slow fashion, declinate

sia sul piano espositivo che nelle tematiche congressuali.

Leggi anche: 

" Russia-Ucraina, fermate queste elites mondiali, stanno portando l'umanità

- +

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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A MILANO I SALONI DELLA MODA
REGISTRANO +29.468 PRESENZE H U B  S T Y L E / A  M I L A N O  I . . .

In questo articolo si parla di:

#BETTERTOGETHER  HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION  MICAM

MIPEL  THE ONE MILANO

Su cinque giorni di esposizione, 29.468 sono state le presenze

registrate (Italia ed estero) durante le manifestazioni dedicate

alla moda e all’accessorio: Micam, Mipel, The One Milano, e HOMI
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Fashion & Jewels Exhibition.

Unite nel claim #BetterTogether, hanno dimostrato – ancora una

volta – che insieme si può “far fronte comune” alla difficile

situazione internazionale, presentando un’offerta espositiva di

oltre 1400 brand.

“Le fiere si sono confermate, grazie a un nutrito programma congressuale e di

eventi, sempre più come un momento insostituibile per approfondire le

tematiche di più stretta attualità per i settori di riferimento. Tra questi

digitalizzazione, metaverso e nuovi modi di fare retail sono

sempre più legati ai big data”, si legge in un comunicato ufficiale.

Un’attenzione particolare è stata riservata, inoltre, alla

sostenibilità e allo slow fashion declinate sia sul piano espositivo

che nelle tematiche congressuali.
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#BetterTogether, 30mila visitatori per le fiere moda di primavera

15 Marzo 2022 - 16:14

Business in crescita per Micam, Mipel, The One Milano e HOMI Fashion&Jewels Exhibition che confermano la
loro internazionalità

SCir  0

   

Chiuse con 29.468 presenze fra visitatori professionali e buyer - equamente ripartite tra Italia ed

estero - le manifestazioni dedicate al “sistema moda”riunite sotto il claim #BetterTogether, che si sono

svolte in Fiera Milano: MICAM, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone Internazionale

della Pelletteria e dell’accessorio moda, THE ONE MILANO, Salone dell’Haute-à-Porter e HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio hanno dimostrato

ancora una volta che insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione internazionale.

IN EVIDENZA Coronavirus La guerra in Ucraina Il nodo Giustizia Over Il nuovo ilGiornale.it
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Le rassegne, supportate da ICE - Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle

imprese italiane, hanno presentato un’offerta espositiva di oltre 1400 brand con il meglio della

produzione - collezioni e oggetti che si sono distinti per innovazione, design, creatività e saper fare

industriale e artigianale di ciascun settore - trasformando il quartiere fieristico in un momento di

business e di confronto nato da un progetto unico e condiviso che ha dimostrato la forza della

manifattura italiana di qualità.

Le fiere inoltre si sono confermate, grazie a un importante programma congressuale e di eventi, un

momento insostituibile per approfondire i temi di più stretta attualità come la digitalizzazione, il

metaverso e i nuovi modi di fare retail, sempre più legati ai big data. Un’attenzione particolare è stata

riservata poi alla sostenibilità e allo slow fashion, declinate sia sul piano espositivo che talk e negli

approfondimenti.
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Le fiere chiudono con 30mila presenze
ma la guerra frena la ripresa
A Fiera Milano-Rho anche The One Milano e Homi Fashion&Jewels Exhibition, per
un totale di 1.400 marchi. Ma la guerra, le sanzioni alla Russia e l’aumento dei costi
energetici e logistici preoccupa le aziende espositrici

di Marta Casadei

MICAM E MIPEL

15 marzo 2022

Tra gli stand. Alle fiere in corso a Rho si sono rivisti compratori da Asia, Uk e Usa

I punti chiave

Se il Covid ha insegnato qualcosa alle imprese (italiane e non, di moda e

non solo) è a reagire in modo rapido e risoluto ai problemi che si

presentano. Così stanno facendo le aziende che hanno presentato le

collezioni di calzature, pelletteria e abbigliamento alla Fiera di Milano-

Rho: Micam, Mipel, The One e Homi. Quattro manifestazioni che hanno

fatto squadra registrando, nell’artco di cinque giorni, poco meno di 30mila

presenze, equamente ripartite tra Italia ed estero.

Visitatori a quota 30mila divisi tra Italia ed estero

Aziende intimorite dall’aumento dei costi della logistica e dell’energia

La richiesta d’aiuto al Governo da parte delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura
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Una vetrina per i 1.400 marchi che puntano a mettersi alle spalle il

biennio di pandemia, ma si trovano a dover fare i conti con il conflitto in

Ucraina e tutti i suoi effetti indiretti, tra cui le sanzioni e l’aumento

vertiginoso dei costi energetici e della logistica.

Al Micam gli espositori sono 821: si va dalle Pmi ai brand più noti,

passando per gli emergenti e per i progetti green, a cui è dedicato un

intero padiglione. I corridoi della fiera, per la prima volta dopo due anni

circa, si sono ripopolati con presenze dall’estero, soprattutto europee. Ma

il peso della mancanza dell’area ex Urss e della Cina si fa sentire. «In

questo momento è normale che le fiere non stiano andando al meglio: 

manca mezzo mondo, sia sul fronte degli espositori sia dei dettaglianti. Ma

essere presenti a questa edizione di Micam è un segnale importante», dice

Valerio Tatarella, fondatore e ceo di Primadonna collection, marchio

barese di calzature e accessori dal prezzo accessibile. L’azienda, che ha

chiuso il 2021 con ricavi per 88 milioni, ha 290 negozi in Italia e circa 30

franchisee nell’Europa mediterranea (principalmente Francia e Spagna).

Non ha negozi in Russia o in Est Europa, ma fa comunque i conti con

l’aumento esponenziale dei prezzi: «I costi di trasporto per chi importa

dall’estero sono saliti alle stelle già nello scorso biennio. Tornare a

produrre in Italia? Ho provato a riaprire una fabbrica a Trani, ma trovare

personale è difficile». Molti degli espositori di Micam realizzano nei

mercati ex Urss una buona fetta di fatturato.

Anche per loro esserci è un segno di forza: «La fiera sta andando

discretamente – dice Fabio Rusconi, fondatore e titolare dell’omonima

azienda di calzature – e c’è molta voglia di ripartire». L’azienda realizza il

90% del fatturato all’estero; il 55% in Giappone e   il 20% nell’area ex Urss

ed est Europa: «La guerra ci colpisce sia sul piano del business, perché

trovare un’alternativa a questi mercati è quasi impossibile, sia

emotivamente, visto che in Ucraina abbiamo rapporti professionali di

lunga data». C’è poi la questione Russia: «I nostri clienti hanno voglia di

ordinare e stanno vendendo molto perché le persone preferiscono

acquistare beni che mantenere liquidità». A Rusconi fa eco Mara Visonà,

titolare dell’azienda di borse e accessori in pelle fondata dal padre Plinio,

a Mipel con il brand Visonà: «Nel tempo abbiamo diversificato, ma in

Russia facciamo ancora una buona fetta di fatturato. Il problema sono le

sanzioni, perché i negozi continuano a ordinare e i clienti finali ad

acquistare: meglio avere la merce che la liquidità». Secondo Mara Visonà
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la fiera «sta andando bene: abbiamo avuto visite dagli europei, area in cui

stiamo lavorando meglio, e da mercati che non vedevamo da un po’ come

Uk e Usa. E con atteggiamento positivo, compatibilmente con il periodo».

Un periodo in cui le aziende hanno bisogno di supporto: «Servono

sostegni, soprattutto sul fronte delle esportazioni», dice Visonà. Un

appello in linea con quello di Smi e Assocalzaturifici che hanno chiesto

una Cig speciale al ministero del Lavoro. «Usciamo da una situazione

delicata per il Covid e siamo in un momento difficile sul fronte Russia: la

voglia di acquistare si scontra con la possibilità di avere canali di

transazione attivi», dice Paolo Cardelli, membro del cda di Ripani, azienda

abruzzese di borse made in Italy fondata nel 1967. «In fiera abbiamo visto

europei e italiani: le vendite sono andate bene, i negozi in fin dei conti

vanno allestiti».

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Russia mostra Fiera Milano Rho Milano
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Le aziende di accessori chiedono aiuti allo stato

In occasione delle fiere in corso a Milano, i presidenti delle associazioni
chiedono ristori e ammortizzatori sociali per affrontare il blocco delle consegne
a Mosca Le aziende di accessori chiedono aiuti allo stato Oggi si chiudono le
fiere degli accessori, condizionate come previsto dall assenza di buyer
provenienti da Russia e Ucraina. La situazione sul fronte orientale, con le
ripercussioni immediate per le aziende che espongono a Micam, Mipel, The one
e Homi fashion&jewels, è stata al centro delle riflessioni fin dalla giornata di
inaugurazione. «Prima di tutto cè il disastro umanitario, ma anche i danni
economici per l  industria delle calzature sono ingenti», ha affermato Siro Badon, presidente di Micam e
Assocalzaturifici, evidenziando il blocco di ordini già pronti per la consegna nei Paesi coinvolti. Lassociazione dei
calzaturieri ha chiesto assieme a Smi‐sistema moda Italia e ai sindacati di categoria una cassa integrazione speciale e
ristori per gli stock che si stanno accumulando in magazzino. Il presidente di Ice‐Agenzia, Carlo Maria Ferro, ha
ribadito il peso della Russia per le esportazioni del settore moda, pari al 2,7% del totale con una punta del 3% per le
calzature, senza considerare gli introiti dello shopping in Italia da parte del turismo russo. Si aggiungono poi le
mancate vendite legate non solo allUcraina, ma anche ai Paesi che gravitano attorno a Mosca. «Auspichiamo che si
esca da questo dramma umanitario. Quando tornerà la pace, Ice si farà trovare pronta per presidiare i mercati con
strategie specifiche ed efficaci per le aziende italiane», ha dichiarato Ferro, ponendo poi laccento sullinvestimento
messo in campo dallagenzia negli ultimi tre anni per intercettare il cambiamento digitale, con undici azioni su 19
complessive. In questa direzione si è mosso anche Mipel presentando la partnership con Mirta wholesale, pensata per
sostenere i brand italiani della pelletteria intercettando al tempo stesso le necessità di negozi che possono acquistare
collezioni svincolate dalla regola dei minimi quantitativi. «La riscoperta della qualità, delleccellenza e dellheritage dei
prodotti made in Italy può aiutarci a mitigare gli effetti causati dal conflitto», ha commentato a sua volta Franco
Gabbrielli, presidente di Mipel e di Assopellettieri. (riproduzione riservata)

1

Data

Pagina

Foglio

15-03-2022



M O D A

FIERE MILANO 2022: LA MODA
FA SISTEMA

14/03/2022

MICAM, MIPEL, HOMI E THEONEMILANO CON
L’HASHTAG #BETTERTOGETHER, SPIEGANO

COME FARE SQUADRA NELLA MODA

Nella moda italiana si parla spesso di fare sistema, ma nonostante i
dibattiti, la verità è che ancora fatica a creare un organo unico e coeso
sul modello della Francia. Se da un lato l’Italia continua a distinguersi
nel panorama mondiale per la maestria e la qualità dei prodotti, da un
punto di vista finanziario abbiamo ancora tanto da imparare. Sono

I N T E S A  S A N P A O L O

C A M E R A  M O D A

E N C I C L O P E D I E

      ARTE MODA S P E T T A C O L O HOME L I F E S T Y L E ATTUALITÀ D I Z I O N A R I
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anni che si parla della necessità di fare sistema nella moda, ma i
tentativi finora sono stati piuttosto deboli. Per questo, la nuova
strategia messa in atto dalle manifestazioni fieristiche lascia ben
sperare e apre le porte a nuove opportunità.

LE FIERE DI MILANO DI MARZO 2022

All’interno del polo fieristico di Rho, dall’11 al 15 marzo, arrivano le
fiere di Milano del 2022: Micam, il salone della calzatura, Mipel,
Salone Internazionale dedicato alla Pelletteria e all’Accessorio Moda,
The OneMilano, Salone dell’Haut-à-Porter nato dalla fusione di
Milanovendemoda e MiFur. Inizialmente previste a febbraio, le fiere
espostive di Milano sono state rinviate per favorire la partecipazione
dei buyer internazionali assicurando maggiore serenità a tutti gli
operatori del settore

Nello stesso spazio e nello stesso periodo, associazioni e marchi
provenienti da tutto il mondo si sono riuniti sotto l’hashtag
#bettertogether per dimostrare che fare squadra, non solo è possibile,
ma è anche un meccanismo vincente nel mercato. All’interno della
manifestazione, trovano spazio oltre 1.400 espositori, piccole e medie
realtà artigianali da preservare e valorizzare, spiega l’amministratrice
delegata di TheOneMilano, Elena Salvaneschi.  Si tratta di una
rassegna dove il Made in Italy rappresenta la vetrina più importante,
accompagnata dalle proposte internazionali più interessanti del
mercato.

Vogliamo far crescere queste aziende, aiutarle ad avere uno sviluppo
internazionale ed essere competitive in un mercato sempre più
complesso. Per mettere a fuoco il savoir faire italiano, all’interno
dello spazio fieristico è stato allestito un palcoscenico su cui si sono
alternati sarti, modisti, ricamatrici, calzolai, pellettieri e stampatori.
Tutti a rappresentare la maestria italiana, la cura nei dettagli e un
ritrovato slow fashion.

Homi Fashion and jewels fiera milano marzo 2022
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  P R E C E D E N T E

M E R C E N A R I  I N  U C R A I N A :  D A L

GRUPPO WAGNER AL

BATTAGLIONE AZOV

P I Ù  R E C E N T E  

R A M Z A N  K A D Y R O V :

« A R R E N D E T E V I  O  V I  F I N I R E M O » ,

L A  M I N A C C I A  A G L I  U C R A I N I

D E L  F E D E L I S S I M O  D I  P U T I N

Nome * Email * Sito web

MIDO, RESTA AD APRILE

Manca all’appello Mido, la fiera dedicata agli occhiali, che invece
avrà luogo dal 30 aprile al 2 maggio 2022. Inizialmente prevista per
febbraio, la decisione di far slittare l’evento è stata dettata dalla
situazione pandemica. Una scelta che tra l’altro riporta Mido alle sue
origini, considerato che le prime edizioni del salone si svolgevano
proprio nel mese di maggio.

Leggi anche:

Rinviato il MIDO 2022, la fiera dell’eyewear slitta ad aprile

MICAM: la più grande rassegna di calzature al mondo

White Milano, il covid-19 non ferma la fiera

NEWSLETTER

Vuoi ricevere Mam-e direttamente nella tua casella di posta? Iscriviti
alla Newsletter, ti manderemo due mail al mese con il meglio del
nostro Magazine e riceverai subito un regalo!

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ!

COMMENTA

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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elena salvaneschi fiere moda HOMI Micam Mido mifur

Mipel sistema moda theonemilano
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ANSA.it Lombardia A Milano aprono le fiere del fashion e accessorio
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(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Taglio del nastro alla Fiera di Milano Rho
per l'apertura delle fiere dedicate al fashion e all'accessorio: Micam,
Salone Internazionale della Calzatura, Mipel, Evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, The One Milano, Salone
dell'Haut-à-Porter, che si tengono dal 13 al 15 marzo. Mentre Homi
Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e
all'accessorio è in parziale sovrapposizione dall'11 al 14 marzo,
sempre all'interno del polo fieristico di Fiera Milano a Rho. Le
manifestazioni, unite dall'hashtag bettertogether, portano in fiera oltre
1.400 brand in totale, aziende italiane e internazionali nel segno dello
stile e della creatività.
    All'inaugurazione era presente anche la ministra per gli Affari
regionali e le autonomia, Mariastella Gelmini.
    "È straordinaria la capacità di fare squadra di queste 1400 aziende
che, ancora una volta, dopo la pandemia, in un momento non
semplice, si mettono insieme per rilanciare il made in Italy, l'eccellenza
italiana - ha commentato Gelmini a margine del taglio del mastro -.
Credo che questo sia un esempio per tutto il Paese, un simbolo per la
ripartenza, ma anche un grande orgoglio per la politica italiana, perché
qui c'è davvero il meglio dell'italianità, coniugata con il saper fare, con
l'artigianalità della pelletteria. Tantissime cose belle da valorizzare".
(ANSA).
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#BetterTogether, calzature e pelletteria guardano ai nuovi mercati

13 Marzo 2022 - 18:44

Riparte il business con Micam, Mipel e The One Milano in Fiera Milano fino al 15 marzo. Visitatori professionali e
buyer affollano gli stand. Il ministro Mariastella Gelmini: "Esempio per tutto il Paese: qui c'è davvero il meglio
dell'italianità coniugata con il saper fare, con l'artigianalità. Sulle sanzioni alla Russia siamo pronti ad ascoltare le
imprese e intervenire"

Alberto Taliani  0

   

#BetterTogether, ovvero come fare sistema - calzature e pelletteria, accessori fashion e abbigliamento

femminile d'alta gamma - per spingere l’acceleratore della ripresa della manifattura made in Italy su

mercato nazionale e soprattutto su quelli internazionali: per Micam, Mipel, The One Milano e gli

oltre 1.400 espositori italiani e esteri che presentano i nuovi prodotti e le collezioni per la prossima

stagione in Fiera Milano a Rho fino al 15 marzo, la risposta si racchiude in una parola “business”

che riparte in presenza e i padiglioni affollati da visitatori professionali, buyer, aziende, grossisti,

importatori, catene di retail.

“Debutto” positivo nonostante le forti preoccupazioni per la gravissima crisi internazionale scatenata

dall’attacco della Russia contro l’Ucraina sia per le conseguenze umanitarie che per quelle economiche.

Inaugurazione con Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie accolta da Luca

Palermo ad di Fiera Milano, Siro Badon presidente di Micam Milano, Franco Gabbrielli presidente di

Mipel, Norberto Albertalli presidente di The One Milano, presenti Carlo Maria Ferro, presidente di

IN EVIDENZA Coronavirus La guerra in Ucraina Il nodo Giustizia Over Il nuovo ilGiornale.it
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Agenzia Ice, Stefano Bolognini assessore allo Sviluppo di Regione Lombardia e Alessia Cappello assessore

allo Sviluppo del Comune di Milano.

"È straordinaria la capacità di fare squadra di queste che, ancora una volta, dopo la pandemia e in un

momento non semplice, si mettono insieme per rilanciare il made in Italy, l'eccellenza italiana - ha

commentato Mariastella Gelmini, visitando gli stand -. Credo che questo sia un esempio per tutto il

Paese, un simbolo per la ripartenza, ma anche un grande orgoglio per la politica italiana, perché qui c'è

davvero il meglio dell'italianità, coniugata con il saper fare, con l'artigianalità della pelletteria e del

calzaturiero. Tantissime cose belle da valorizzare". E parlando delle sanzioni economiche nei confronti

della Russia ha aggiunto: “Non potevamo voltarci dall'altra parte rispetto al dramma dell'Ucraina,

sappiamo che le sanzioni sono scelte difficili ma inevitabili per fermare il conflitto e non lasciare da solo

quel Paese“.

“Sappiamo che dobbiamo fare altri interventi, ma sappiamo anche che le imprese italiane sono forti,

competitive nel settore internazionale e siamo convinti sapremo far fronte a questo momento difficile - ha

aggiunto il ministro Gelmini -. Per questo riguarda le tempistiche il ministro ha spiegato che "già la

prossima settimana il governo varerà delle misure, c'è un confronto aperto con tutte le categorie - ha
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concluso -. Siamo pronti ad ascoltare e intervenire".

"I danni che ci saranno sicuramente saranno ingenti, molto pesanti non solo per le calzature ma per

l'economia globale europea e mondiale. Speriamo che finisca il prima possibile perché prima di tutto c'è

un disastro umanitario - ha spiegato il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon -. Quando succedono

queste cose c'è un grande punto di domanda sul fatto se si tornerà ai livelli di prima. Al momento gli

effetti per le aziende sono che le scarpe spedite non si sanno se verranno pagate, ci sono giacenze nei

magazzini di scarpe pronte per la spedizione che si potrebbero spedire ma non si sa dove andrebbero a

finire. La Russia per il mercato delle calzature vale il 2,7% delle esportazioni, nel 2021 sono state vendute

3 milioni e mezzo di paia di scarpe con circa 250 milioni di fatturato. In Ucraina 450 mila paia con 36

milioni di fatturato. La prima cosa che chiediamo è una cassa integrazione tipo Covid a zero costi per le

aziende e successivamente ristori, per gli stock di magazzino, per tenere in piedi queste aziende. Abbiamo

superato il Covid ci devono aiutare a superare anche la guerra”.

“La soddisfazione per i risultati dell’export del 2020 e del 2021 è evidente, 516 miliardi, il 7.5% in più

rispetto ai livelli pre Covid e anche per i settori presenti in Fiera Milano c’è un forte recupero sia per le

calzature che per la pelletteria e gli accessori moda - sottolina Carlo Maria Ferro, presidente di Ice
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Agenzia. C’era già la consapevolezza di nuove difficoltà e nuove sfide ma ora c’è anche la preoccupazione

drammatica anche per la dimensione umanitaria di quello che sta succedendo a causa di una crisi la cui

incertezza oggi sovrasta ogni altra considerazione. i mercati su cui l’Italia ha recuperato per la ripresa dei

consumi sono stati sia quelli tradizionali che quelli nuovi ed emergenti che crescono più rapidamente, ma

pesano le nuove incertezze, il mondo che uscirà da questa situazione non sappiamo se sarà lo stesso dal

punto di vista dei commerci. Quello che auspichiamo è che si esca rapidamente da questo dramma

umanitario”.

“Oggi è una giornata importante perché inauguriamo manifestazioni importanti, ed è un bel segnale di

ripartenza in un momento così complicato perché comunque guardiamo avanti - aggiunge Luca

Palermo, ad di Fiera Milano -. La forte partecipazione di espositori, di aziende che puntano sulla qualità,

l’innovazione e la sostenibilità facendo sistema conferma quella voglia di esserci che abbiamo visto già con

LineaPelle. È una nuova dimostrazione, se ce ne fosse stato bisogno, che c’è voglia di venire in fiera,

anche di fronte alle incertezze, si partecipa con convinzione e la riposta dei visitatori professionali è

altrettanto forte e convinta. Noi abbiamo imparato a far fronte alle situazìioni più difficili e a rispondere

concretamente con una grande flessibilità dialogando con associziazioni e imprese, mettendo assieme le

filiere: è la forza di un hub espositivo fondamentale per sostenere e promuovere le realtà economiche del

Paese e le Pmi in particolare, sia sul mercato interno che su quello dell’esportazioni”.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti di #BetterTogether su:

https://themicam.com/

https://mipel.com/

https://www.theonemilano.com/it/

LEGGI LO SPECIALE FIERA MILANO

Tag

Micam 2022 Mipel The One Milano Fiera Milano calzature pelletteria haute à porter donna moda Mariastella Gelmini

Luca Palermo Carlo Ferro Siro Badon

ARGOMENTIEDITORIALI E COMMENTI ABBONAMENTI SEGUICI SUI SOCIAL

Commenti
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ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH t iALTRE SEZIONI y

CRONACHE ROMA MILANO TORINO FIRENZE OCCHI DI PADRE COVID TELLING SESSO&PREGIUDIZIO IL SALOTTO
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Fiera Milano, dal 13 al 15 marzo fashion e
accessori diventano protagonsiti
Da domenica a martedì gli eventi dedicati a calzature, pelletteria e moda donna.
All’inaugurazione presente il ministro Mariastella Gelmini

Alla Fiera di Milano Rho dal 13 al 15 marzo largo al fashion e agli

accessori. I numerosi eventi in programma, uniti dall'hashtag

#bettertogether, portano in fiera oltre 1.400 brand, aziende italiane e

internazionali che operano nel segno dello stile e della creatività.
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Fiera Milano, gli eventi dedicati al fashion e
all'accessorio

 

 

Alla Fiera Milano a Rho l'inaugurazione delle fiere dedicate al fashion e

all'accessorio: Micam, Salone Internazionale della Calzatura, Mipel,

Evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda e The

One Milano, Salone dell'Haut-à-Porter, che si tengono dal 13 al 15 marzo. 

Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e

all'accessorio è in parziale sovrapposizione dall'11 al 14 marzo, sempre

all'interno del polo fieristico di Milano.

 

 

Roma, «In Ucraina un orrore che
riporta indietro di 70 anni», le voci
della fiaccolata per la pace al
Campidoglio Foto

"Il Santone -
#lepiùbellefrasidiOs
cio", Federico
Palmaroli: « Sette
anni fa è nato Osho,
ora arriva una serie
su RaiPlay ».

Marracash al
Mediolanum Forum

ECONOMICAMENTE
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Presenti alla Fiera numerose attività che porteranno in esposizione oltre

1.400 brand, aziende italiane e internazionali che operano nel segno dello

stile e della creatività: «Straordinaria la capacità di fare squadra di queste

1400 aziende che – ha spiegato il ministro per gli affari regionali e le

autonomie Mariastella Gelmini, presente all’inaugurazione  - ancora una

volta, dopo la pandemia, in un momento non semplice, si mettono insieme

per rilanciare il made in Italy, l'eccellenza italiana  Credo che questo sia un

esempio per tutto il Paese, un simbolo per la ripartenza, ma anche un grande

orgoglio per la politica italiana, perché qui c'è davvero il meglio dell'italianità,

coniugata con il saper fare, con l'artigianalità della pelletteria. Tantissime cose

belle da valorizzare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Mariastella Gelmini (Instagram)

c dFacebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Ciaspole, le migliori per avventurarsi
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Micam, Mipel e the One Milano, la moda si svela in Fiera MIlano

Da domenica 13 a martedì 15 marzo le manifestazioni dedicate a calzature,
pelletteria e moda donna alto di gamma. Inaugurazione con il ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini. La sinergia con Homi Fashion & Jewels
Tagl io del  nastro in Fiera Milano a Rho questa domenica 13 marzo per
manifestazioni della moda e dell' accessorio fashion che resteranno aperte fino al 15
marzo e si presentano unite all'insegna dell'hastag #BetterTogether Micam , il
Salone Internazionale della calzatura più importante a livello internazionale, Mipel
lmanifestazione dedicata alla pelletteria e all'accessorio moda, The One Milano
Salone dell'haut‐à‐porter femminile a cui si aggiunge, in sovrappozione parziale Homi Fashion & Jewels dedicato al
gioiello e al bijou di tendenza. Che significa quasi 1.500 brand italiani ed esteri con le nuove collezioni e le proposte
che vedono in primo piano la qualità e la creatività del made in Italy e la sua offerta integrata che è in ripresa sui
mercati ma che si trova a dover affrontare le nuove difficoltà causate dalla guerra scatenata dalla Russia contro
l'Ucraina soprattutto per le calzature e la pelletteria. Cerimonia d'apertura alla presenza di Mariastella Gelmini ,
ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Stefano Bolognini assessore allo Sviluppo di Regione Lombardia,
Alessia Cappello assessore allo Sviluppo del Comune di Milano, Siro Badon presidente di Micam Milano, Franco
Gabbrielli presidente di Mipel, Norberto Albertal li presidente di The One Milano, Carlo Maria Ferro , presidente di
Agenzia Ice e Luca Palermo ad di Fiera Milano. MICAM MILANO Sono 821 i brand protagonisti con le collezioni
autunno‐inverno 2022‐2023 di calzature per uomo, donna e bambino in tutte le declinazioni. E sul fronte dell'export
sono presenti 100 operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti da Europa, Africa, Usa, Canada, Sud Est
Asiatico, Area del Golf, individuati da Ice Agenzia. Fra le novità di questa edizione, la nuova area MICAM Green Zone,
un laboratorio di idee e un momento di promozione per le aziende sul tema chiave della sostenibilità. i materiali, i
sistemi di produzione, il ciclo di vita del prodotto. Sarò lanciato VCS (Verified and Certified Steps), il marchio di
certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l'industria calzaturiera che punta ai più alti standard di
sostenibilità: VCS garantisce un approccio sostenibile, la qualità e l'eccellenza manifatturiera. Nello spazio Emerging
Designers 12 creativi italiani ed europei presentano concept che vanno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla
ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle
culture di tutto il mondo. L'area MICAM X è il laboratorio di idee dedicato all'innovazione, che offre incontri e
iniziative su Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Art Fashion Heritage & Future. Tutte le informazioni
su https://themicam.com/ MIPEL Pelletteria e accessori di 100 brand brand selezionati, marchi storici e aziende
emergenti nazionali e internazionali negli stand allestiti con un format format creativo che richiama il mondo dell'arte
e i movimenti d'avanguardia, con il loro spirito rinnovatore. E come un movimento culturale e artistico, Mipel avrà un
Manifesto programmatico che riassume i valori fondamentali del settore: identità di brand forte e riconoscibile,
creatività in termini di stile, sostenibilità, artigianalità, digitalizzazione. Importante novità è la collaborazione con Mirta
Wholesale, il portale business to business nato per connettere le piccole realtà artigiane del lusso con boutiques
internazionali, che diventa la piattaforma digitale di riferimento della manifestazione, live fino al 25 marzo. La piazza
Mipel Square è animata da da eventi e talk per espositori e visitatori e questa edizione segna il ritorno si Scenario,
l'area espositiva di punta della manifestazione in cui trovano spazio i nuovi brand e le realtà più di ricerca del
panorama accessori. Tutte le informazioni su https://mipel.com/ THE ONE MILANO Collezioni di abbigliamento
femminile d'alta gamma con 90 brand in passerella di 11 Paesi per un evento reso ancora più particolare dallo spazio
speciale dedicato alle maestranze del Made in Italy, ovvero "Slow Fashion Manifesto: le competenze visibili" che ha
l'obiettivo di dare visibilità alle figure professionali che sono la spina dorsale del fashion industry, "Slow Fashion"
lanciato in sinergia con Confartigianato, ministero degli Affari Esteri e Ice. La quasi totalità dell'abbigliamento e degli
accessori destinati al mercato del lusso mondiale vengono realizzati in Italia da imprese dove lavorano artigiani
esperti, professionisti con un bagaglio di competenze importantissimo per il nostro Paese che merita di essere
valorizzato. Prodotti destinati a durare nel tempo grazie alla cura e all'abilità con le quali vengono assemblati, un'idea
di moda distante dall'ossessivo ricambio del fast fashion che mette al centro la qualità dei tessuti e le abilità tecniche
per assemblare i capi: buyers e professionisti possono ammirare dal vivo le attività manuali, cuore del Made in Italy.
Tutte le informazioni su https://www.theonemilano.com/it/ HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION Realtà storiche del
settore, celebri label del mondo del bijoux e dell'accessorio, italiani e stranieri, designers affermati e emergenti, sono i
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protagonisti: 376 brand di cui il 37% provenienti dall'estero  in particolare da Vetrina esclusivafra tradizione e
innovazione per un'offerta di stile e creatività dove buyers e retailers trovano creazioni artigianali, pezzi unici e
originali, sperimentazioni e progetti innovativi, oltre che per scoprire collezioni e oggetti per la prossima stagione
estiva. Prosegue la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale racchiuso nei gioielli, con #BEFREE, una nuova
edizione del ciclo di mostre hashtag #BE dove protagonista sarà la libertà in chiave jewels, indagata dalle creazioni di
oltre 150 tra designer e brand affermati. Tutte le informazioni su https://www.homifashionjewels.com Commenti
Nessun commento
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Empoli

Fucecchio - Comprensorio del Cuoio

Pelletteria e Calzature in fiera
Al via a Milano Micam e Mipel

Appuntamenti importanti
per l'economia della zona
Occhi puntati sull'evolversi
del conflitto in Ucraina

FUCECCHIO

Mentre il peso della guerra si fa
già sentire sui mercati, si apro-
no domani a Milano due fiere im-
portanti per la filiera della pelle
e per l'economia di questa zo-
na: Micam, salone della calzatu-
ra, e Mipel, rassegna della pellet-
teria. Due segmenti che hanno
in Russia un mercato strategico.
Al Micam, dal 13 al 15 marzo, il

migliori marchi di calzature pre-
sentano le loro collezioni. Alla lu-
ce del grande interesse sul te-
ma della sostenibilità, Micam Mi-
lano è pronta a svolgere, si ap-
prende, il suo ruolo con una se-
rie di iniziative incentrate sulla
sostenibilità sociale e ambienta-
le nel ciclo di produzione; tra le
iniziative, una zona espositiva
speciale: il Micam Green Zone,
una fonte di nuove idee con l'in-
tento di fornire un'opportunità
promozionale per numerose im-
prese.
II calzaturiero, che per il Com-
prensorio, ha in Fucecchio una
terra ad alta vocazione, guarda
con apprensione all'evolversi
del conflitto visti i legami di mol-

te imprese e della scarpa in ge-
nerale con i mercati dei due pae-
si in guerra. Negli stessi giorni si
tiene Mipel, la manifestazione in-
ternazionale organizzata da As-
sopellettieri. «Parlare di moda
in questo frangente può sembra-
re anacronistico - commenta
Andrea Calistri, vicepresidente
di Assopellettieri con delega al
distretto toscano - ma non di-
mentichiamoci mai che dietro a
ogni singola borsa creata che
sarà esposta al Mipel c'è una
realtà produttiva che in Tosca-
na, solo nei primi 9 mesi del
2021, ha valso 3,6 miliardi di eu-
ro. Anche se non sarà il Mipel
della ripresa in cui tutti sperava-
mo, lo apriamo consapevoli che
bisogna andare avanti, senza
per questo chiudere gli occhi su
quello che sta succedendo.
Continuiamo a crederci, nella
speranza che la crisi in Ucraina
si risolva con meno danni possi-
bili dal punto di vista umano».

Carlo Baroni

II sindaco a due passi dall'inferno
«Due famiglie le portiamo con nob,

®w«mn.,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam, Mipel, TheOne, istruzioni per l’uso:
domenica si inizia

Fiere : Micam  - Milano  - Mipel  - Theonemilano

Da dopodomani (domenica 13 marzo) a martedì 15, i padiglioni di Fieramilano Rho tornano ad animarsi. Lo faranno

accogliendo gli espositori di Micam, Mipel e TheOneMilano. Accomunate dall’hashtag #bettertogether le fiere

dell’accessorio e dell’haute-à-porter femminile apriranno i loro stand nel contesto di una situazione internazionale

a dir poco complessa e preoccupante. Una situazione sulla quale pesano incertezze enormi e la consapevolezza

che, per tutti i settori coinvolti (calzatura, pelletteria, abbigliamento, pellicceria), la ripartenza del 2021 potrebbe subire

una brusca frenata in questo 2022. In attesa, quindi, di valutare quanto sta accadendo direttamente in fiera con i loro

espositori, ecco le istruzioni per l’uso di Micam, Mipel e TheOneMilano.

 

 

Istruzioni per l’uso
Micam taglia il nastro dell’edizione numero 93. E tutto quello che propone a visitatori ed espositori lo trovate a

questo link:

accedi / abbonati
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Micam, Mipel and TheOne with 1,400 brands
(and the Russian incognita)

In her introductory remarks, Alessia Cappello, Councillor for Economic Development of the Municipality of Milan,

defines the event scheduled from on March 13-15 as “one of the most important international fashion and

accessory fairs“. With 1,400 brands represented, Micam, Mipel, TheOneMilano and HOMI Fashion&Jewels

Exhibitions at Fieramilano Rho, under the slogan #BetterTogether, a trade fair is staged that in fact has no rivals

abroad.

There was, and would be, a desire for recovery after the slap of the pandemic. But, in this sense, the news coming

from the Ukrainian front frustrates expectations. The theme came up during the press conference presenting the

events (see photo). The finished product fairs have moved their appointment to mid-March with the intention of

welcoming more buyers from the former CIS area thanks to the green corridors. This war scenario and the

consequent international sanctions lower expectations for incoming from Russia.

At the fair with 1,400 brands
Micam leads the way with 821 brands: “We can also boast excellent returns – says president Siro Badon – such as

Bikkembergs, Nine West and Nerogiardini”. The footwear exhibition is working on offering themed spaces, such as

Micam Green Zone, Micam X and Tales Square. Speaking of themed spaces, Franco Gabbrielli welcomes as another

step towards a return to normality the possibility for Mipel to set up Scenario, “the area dedicated to young people

and emerging talents”. The leather goods exhibition, which for the 121st edition joins forces with Mirta Wholesale for

digital, hosts over 100 brands: “We are working to increase the number, to guarantee buyers a greater offer”.

The president of Mipel expects about 5,000 visitors. Finally, TheOneMilano hosts more than 90 fur and haute-à-porter

brands: “We record an unusual preponderance of Italian exhibitors (58, ed.),” says president Norberto Albertalli,

“but we have kept our international spirit intact. With our Slow Fashion Manifesto, which focuses on the quality of

NEWSLETTER
All you need to know about the leather

industry, twice a week
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materials and workmanship, we are putting the value of craftsmanship at the centre”.

The Russian incognita
“We arrived at Micam with enthusiasm,” Badon says about the incoming from Russia, “especially because we had

obtained the green corridors for those vaccinated with non-EMA vaccines. Now, we hope for more liveliness

from other European nationalities”. “We cannot know what Russian buyers will do,” concludes Luca Palermo,

managing director of Fieramilano. “In September, we will be back in full concurrence with the other Milanese fashion

events, such as Fashion Week and Lineapelle”.

Read also:

Mipel Lab 2.0: the leather sourcing hub is back at Lineapelle

 

TRENDING  The stylistic restart of Lineapelle: a summer full of colours
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Fiere moda ai blocchi di partenza
con 1.400 brand
Di Redazione  —  2 Marzo 2022

Dopo l’annunciato slittamento al mese di marzo, le  ere della moda scaldano i motori per

tornare in pista. Micam, Mipel e TheOne impegneranno gli spazi di Fieramilano Rho dal 13

al 15 del mese, mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition sarà in parziale sovrapposizione

dall’11 al 14. Un quartetto che rappresenta, ha sottolineato durante la conferenza stampa

l’assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello, “uno dei più

importanti appuntamenti  eristici a livello internazionale”.

A unire gli eventi dedicati alla moda e all’accessorio è ancora una volta l’hashtag

#BetterTogether, sotto il quale si riuniranno complessivamente oltre 1.400 brand tra

aziende italiane e internazionali in un mix pensato per rappresentare il made in Italy anche

agli occhi dei buyer stranieri, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale (Maeci) e la collaborazione di Agenzia Ice.

Un’importante vetrina in un momento di ripresa degli scambi con l’estero, consentita

anche dai provvedimenti governativi sui cosiddetti ‘corridoi verdi’ per gli operatori in

possesso di vaccinazioni non Ema, accolti con grande speranza dall’intero settore ora però

adombrata dall’incognita della guerra in Ucraina, su cui aleggiano nuove preoccupazioni.

“Non possiamo sapere cosa faranno i buyer russi”, ha commentato Luca Palermo, AD di

Fieramilano. “A settembre torneremo in piena concomitanza con gli altri eventi milanesi

della moda, come la fashion week e Lineapelle”, ha anticipato.

“Dopo il crollo del 2020, anno in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle

restrizioni durante le due ondate pandemiche – è intervenuto Siro Badon, presidente di

Micam e Assocalzaturi ci – il settore è ripartito, con un  siologico rimbalzo nel secondo

EDITORIALI di David Pambianco
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trimestre cui è seguito un recupero con intensità più contenuta. La ripresa è però a

macchia di leopardo e spesso ancora insuf ciente a ripianare le perdite aziendali”.

Secondo i dati di Confindustria Moda, infatti, il comparto calzature stima di chiudere il
2021 a 12,7 miliardi di fatturato, in crescita del 18,7% sul 2020 ma ancora in calo
dell’11% sul 2019 e un export a 10,2 miliardi ﴾+17,5%﴿, mentre per il primo trimestre
2022 è atteso un incremento del 9,5% per un campione di aziende.
La kermesse dedicata al mondo della calzatura coinvolgerà 821 marchi, ma anche eventi e

spazi tematici tra cui la nuova sezione ‘Micam Green’ al padiglione 7, che sarà il trampolino

di lancio di Vcs (Verified and Certified Steps), etichetta di certificazione di proprietà di

Assocalzaturifici, studiata per l’industria settoriale che punta ai più elevati standard

ambientali e destinata a diventare un simbolo riconosciuto da buyer, operatori e istituti

finanziari. Focus inoltre su 10 ‘Emerging Designers’ e sull’innovazione con la sezione

‘Micam X’.

La pelletteria, intanto, ha segnato un +25,7% per 7,4 miliardi di turnover, ma in calo del
16,9% sul 2019. Anche in questo caso a fare da traino è stato l’export ﴾+20,6% sul 2020﴿.
Per i primi tre mesi 2022 si attende un business in rialzo del 14,3%. “Per il 2022
prevedevamo di superare il 2019″, ha aggiunto Franco Gabbrielli, presidente di
Assopellettieri e Mipel. “Purtroppo questo arresto ci fa preoccupare molto, speriamo
che ci siano distensioni da qui all’inizio della fiera”.
Mipel torna sulla scena  eristica alla sua 121esima edizione con oltre 100 nomi di aziende.

Tra le novità, la collaborazione con Mirta Wholesale, il portale B2b nato per connettere le

piccole realtà artigiane del lusso con boutique internazionali, che diventerà a tutti gli

effetti la piattaforma digitale di riferimento della manifestazione, live dal dall’1 al 25 marzo,

anticipando di qualche giorno la kermesse.

TheOne, invece, raccoglierà 90 brand provenienti da 11 Paesi. Il cuore pulsante del suo

undicesimo appuntamento sarà l’area speciale ‘Slow Fashion Manifesto: le competenze

visibili’ dedicata al made in Italy e al suo know-how, in collaborazione con Confartigianato

e con il contributo del Maeci e Agenzia Ice.

Quanto a Homi Fashion&Jewels, il tradeshow dedicato ai bijoux, al gioiello trendy e agli

accessori moda punta su 376 brand, di cui il 37% da oltrecon ne, e ri ette un comparto

che nel 2021 ha ripreso quota nell’export (+11,5%, dopo il -14,7% del 2020), il cui valore si

attesta a 3,5 miliardi di euro.
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ALTRO

Stoltenberg (Nato):
"Non invieremo
truppe o aerei in
Ucraina"

ALTRO

Ucraina, Salvini:
"Invio armi?
Preferisco la via del
Santo Padre.
Domani digiunerÃ²...

NOTIZIARIO

torna alla lista

1 marzo 2022- 15:11

Moda: da 13 marzo a Milano le fiere di calzatura,
pelletteria e accessori
Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Tornano alla Fiera di Milano i saloni della calzatura, della pelletteria e

dell'accessorio moda. Dal 13 al 15 marzo prossimi vanno in scena Micam, il salone internazionale della

calzatura, Mipel, l'evento dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, e The One Milano, salone

dell’haut-à-porter, mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e

all’accessorio, sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo fieristico

di Fiera Milano a Rho. Uniti dall’hashtag #Bettertogether, gli eventi dedicati al fashion e all’accessorio

porteranno in fiera oltre 1.400 brand in totale, con buyer attesi da tutto il mondo.La prossima edizione

di Micam riunirà 821 brand, mentre sono oltre 100 i marchi selezionati per Mipel. Infine Homi Fashion &

Jewels Exhibition ospiterà 376 brand, di cui il 37% provenienti dall’estero, in particolare da Grecia,

Spagna, Turchia, Francia e India.

aiTV

Ucraina, donne e bambini
costruiscono reti mimetiche per
la guerra

Ucraina: un missile prende in
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MICAM, MIPEL, THEONEMILANO, HOMI

I saloni #BetterTogether schierano 1.400 marchi
01 marzo 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Saranno complessivamente 1.400 i brand presenti ai saloni
contraddistinti dall'hashtag #BetterTogether, ossia Micam (calzature),
Mipel (pelletteria) e TheOneMilano (haut-à-porter), in programma dal
13 al 15 marzo a Fieramilano Rho, mentre Homi Fashion&Jewels si
colloca dall'11 al 14.

Le manifestazioni, presentate stamattina a Milano, «rappresentano uno
dei più importanti appuntamenti fieristici a livello internazionale», come
sottolinea Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo Economico di
Palazzo Marino.

Non solo: formano una grande vetrina del made in Italy a uso e consumo
dei buyer stranieri, in un momento di ripresa degli scambi con l'estero,
consentita anche dai provvedimenti governativi sui "corridoi verdi" per
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gli operatori in possesso di vaccinazioni non Ema.

Purtroppo c'è il rovescio della medaglia. A causa della guerra in Ucraina
c'è il fondato timore di una defezione soprattutto dei compratori dell'ex
Csi, area di vitale importanza soprattutto per il calzaturiero.

Alcuni giorni fa Siro Badon, presidente di Micam e di Assocalzaturifici,
ha lanciato un grido d'allarme: «La situazione è critica e se non si sblocca
- ha affermato - al di là dell'aspetto umanitario, prevalente su tutto, il
nostro sistema produttivo potrebbe ricevere un colpo durissimo».

La Russia, ha sottolineato Badon, «rappresenta uno dei mercati di
riferimento per il comparto, con 3 milioni di paia di scarpe acquistate, un
fatturato pari a 220 milioni di euro e una crescita nell’ultimo anno del
9%. L’Ucraina, che importa 400mila paia di calzature italiane per un
valore di 30 milioni di euro, ha registrato una +16%».

Si spera nella risposta positiva di altri mercati anche grazie alla sinergia
con Ice Agenzia, che convoglierà su Micam oltre 100 operatori
internazionali tra compratori e giornalisti da Europa, Africa, Usa,
Canada, Sud Est asiatico e area del Giolfo.

La kermesse delle calzature presenta 821 marchi, ma anche eventi e
spazi tematici: tra questi la nuova sezione Micam Green al padiglione 7,
che sarà il trampolino di lancio di Vcs (Verified and Certified Steps),
etichetta di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiata per
l'industria settoriale che punta ai più elevati standard ambientali e
destinata a diventare un simbolo riconosciuto da buyer, operatori e
istituti finanziari. Focus inoltre su 10 Emerging Designers, mentre il fulcro
dell'innovazione sarà la sezione Micam X.

Fra le label di ritorno a Micam sono da segnalare Bikkembergs, Frau,
Jeep, Nerogiardini, Nine West e Wrangler.

Sono più di 100 i brand al Mipel, giunto alla 121esima edizione, tra
realtà della pelletteria affermate e nuove (cui è dedicata l'area Scenario).
Una novità è la collaborazione con Mirta: al marketplace degli artigiani di
lusso, ora anche in versione B2B con Mirta Wholesale, viene dedicato
uno spazio con una selezione degli artigiani attivi sulla piattaforma.
Mirta è anche coinvolta in momenti di intrattenimento: talk, interviste,
masterclass. 

Quanto a TheOneMilano, presenta 90 collezioni da 11 Paesi,
focalizzandosi sul made in Italy e il suo saper fare, in collaborazione con
Confartigianato e con il contributo del ministero degli Affari Esteri e
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della Cooperazione Internazionale, oltre che di Ita/Ice. Cuore pulsante
della kermesse è infatti l'area Slow Fashion Manifesto: le competenze
visibili.

Per finire, Homi Fashion&Jewels: la manifestazione dedicata ai bijoux, al
gioiello trendy e agli accessori moda, punta su 376 brand, di cui il 37% da
oltreconfine, ed è lo specchio di un comparto che nel 2021 ha ripreso
quota nell'export (+11,5%, dopo il -14,7% del 2020), il cui valore si
aggira sui 3,5 miliardi di euro. 

Tra gli hot topic di Homi Fashion&Jewels l'osservatorio sulle
macrotendenze future (gli anni Venti e una corrente più inclusiva e
intimista), realizzato con Polidesign e l'esposizione #Befree, che porta
alla ribalta le creazioni di oltre 150 tra designer e brand affermati del
settore Jewels.

All'incontro di stamattina sono intervenuti Luca Palermo (a.d. di Fiera
Milano), Siro Badon, Franco Gabbrielli (presidente di Mipel e
Assopellettieri), Norberto Albertalli (presidente di TheOneMilano) e il
direttore della nostra testata, Marc Sondermann.

Nella foto, un'immagine associata alla nuova edizione di TheOneMilano

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Pubblicato il 4 febbraio 2022Fiera Milano conferma gli eventi: con le riaperture
tornano i russi

A Milano Unica già il 35% in più di presenze straniere. Moda e accessori aspettano gli arrivi dall’Est

di LUCA BALZAROTTI
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Milano ‐ «Quest’anno abbiamo in programma una cinquantina di

manifestazioni, tutte confermate: non c’è stata nessuna cancellazione".

Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano, guarda già al

prossimo appuntamento con fiducia: Lineapelle, la fiera dedicata al settore

della conceria, in programma il 22‐24 febbraio. I numeri di Milano Unica, la

due giorni appena conclusa dedicata alle collezioni di tessuti e accessori

dell’alta gamma per uomo, donna e bambino Primavera‐Estate 2023 che ha

aperto il calendario fieristico, sono incoraggianti: i 342 espositori ﴾52

stranieri﴿ sono stati visitati da 3.600 aziende, il 16% in più dell’edizione

precedente con un incremento del 35% di presenze internazionali. Un dato

destinato a confermarsi ﴾e a rafforzarsi﴿ nelle prossime manifestazioni dopo

il nuovo decreto‐legge varato dal Consiglio dei Ministri, che riconosce i

vaccini del Paese di origine integrati da tampone in caso di non conformità

con quelli somministrati in Italia. Anche i buyer provenienti dall’est ‐

soprattutto i russi, che rappresentano buona parte degli acquirenti di moda

e tessile made in Italy ‐ potranno tornare a visitare i padiglioni dopo le

limitazioni anti‐Covid alla mobilità.

«Nel primo semestre – sottolinea l’ad di Fiera Milano – abbiamo deciso di

riposizionare alcuni eventi inizialmente previsti nella prima parte dell’anno.

Una scelta concordata con i nostri organizzatori, con cui abbiamo da

sempre un dialogo costante e proficuo, al fine di offrire eventi fieristici in un

clima di maggiore serenità, favorendo il business e una migliore mobilità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Birrifici artigianali, via libera
dell'Antitrust Ue agli aiuti di Stato
per 10 milioni

Inflazione, l'Istat aggiorna il paniere
2022: entrano test Covid e
saturimetro

Istat: inflazione aumento del 1,6% a
gennaio, 4,8% annuo. "Se continua
rischi per il Pil"

Bonus acqua potabile 2022: come
richiederlo e la circolare
dell'Agenzia delle Entrate

"Agenzia ADM, tre pilastri per
difendere il made in Italy e le
imprese"

La 34esima edizione di Milano Unica ha aperto il calendario di eventi in programma
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internazionale". A marzo ﴾11‐14﴿ Homi, la fiera dedicata alla casa, potrà già

beneficiare dell’effetto‐riaperture. Così come, a seguire, le manifestazioni

della moda e degli accessori, inizialmente previste a febbraio, con Homi

Fashion&Jewels ﴾11‐14 marzo﴿ e Micam ﴾scarpe﴿, Mipel ﴾pelletteria﴿ e

TheOne Milano ﴾prêt‐à‐porter femminile d’alta gamma﴿ tutte concentrate

dal 13 al 15 marzo. A giugno tornerà con il suo formato tradizionale anche

il Salone del Mobile ﴾7‐12﴿.
© Riproduzione riservata
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La pandemia anche quest'anno condizionerà il calendario delle fiere della moda
La manifestazione calzaturiera spostata di un mese: si terrà dal 13 al 15 marzo

II Micam slitta, Lineapelle resta
MILANO - Le manifesta-
zioni dedicate alla moda
e all'accessorio Micam
e Mipel slittano a mar-
zo per incontrare al me-
glio gli operatori di tutto il
mondo e offrire a un mag-
gior numero di buyer l'op-
portunità di partecipare.
Non subirà invece spo-
stamenti di calendario Li-
neapelle, il cui svolgimen-
to resta fissato dal 22 al
24 febbraio prossimi.
,'MICAM Milano, Salone
Internazionale della Cal-
zatura. MIPEL, Salone In-
ternazionale dedicato alla
Pelletteria e all'Accessorio
Moda, THE ONE MILA-
NO, Salone dcll'Haut- à-
Porter - si legge in un co-
municato degli organizza-
tori - inizialmente previ-
ste a febbraio, sono sta-
te rlposlzionate al 13-15
marzo 2022, mentre NO-
MI Fashion&Jewels Exhi-
bition, evento dedicato al
gioiello moda e all'acces-
sorio sarà in parziale so-
vrapposizione dall'U al
14 marzo, sempre all'in-
terno del polo fieristico di

Fiera Milano Rho».'Que-
sta nuova collocazione,
che raccoglie le indica-
zioni del mercato e degli
operatori. ha come prin-
cipale obiettivo quello di
offrire nuovamente una
piattaforma in grado di
mettere Insieme tutto il
sistema moda e proporre

al pubblico internazionale
dei visitatori professionali
un'unica grande occasio-
ne di business in un mo-
mento di maggior sereni-
tà. Consapevoli che le fie-
re fisiche sono imprescin-
dibili per il business delle
aziende del comparto mo-
da, gli organizzatori si so-

no ancora una volta uniti
nella decisione del riposi-
zionamento tenendo fede
al claim #BetterTogether
ma soprattutto dopo aver
ascoltato le esigenze del
mercato.
L'agenda della moda e
dell'accessorio fissa quin-
di nuove date in cui ver-

«NUOVE DATE

PER ACCOGLIERE

I VISITATORI

CON SERENITÀ»

Una delle scorse edizioni
del Micam, salone
Internazionale della
calzatura, alla Fiera dl
'Villano. Gli organizzatori
hanno deciso dl posticipare
la data dell'edizione
Invernale, spostando la
manifestazione dl un mese,
dal 13 al 15 marzo

rà valorizzato al meglio lo
spirito creativo di tante a-
ziende che continuano a
offrire collezioni in linea
con i più alti standard
di eccellenza: una rasse-
gna dove il Made in Italy
rappresenta la vetrina più
importante, accompagna-
ta dalle proposte interna-

zionali più interessanti
del mercato. Un mix vin-
cente che attrarrà opera-
tori qualificati in un clima
di rinnovato entusiasmo».
Da martedi 22 a giovedì
24 febbraio. Sono le da-
i.e che invece sono con-
fermate durante le qua-
li si svolgerà Lineapelle,
la cui macchina orga-
nizzativa procede a pie-
no ritmo Con, ad oggi, ol-
tre 900 espositori iscritti.
provenienti da 32 Paesi.
Le date vengono mante-
nute, spiegano gli orga-
nizzatori ‹,per rispettare
le corrette dinamiche di
sviluppo creativo e pro-
duttivo delle colleziono.
I visitatori possono acce-
dere online al form di ac-
credito digitale elica ndo
qui. Lineapelle, dunque,
mantiene il suo calenda-
rio, in stretta connessione
con la Fashion Week mi-
lanese dedicata alla mo-
da femminile, che si terrà
dal 18 al 24 febbraio. E.
anche, con il salone Whi-
te, in agenda dal 24 al 27
febbraio.
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II Micam slitta, Lineapelle resta
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LE RICHIESTE DI AEFI E CFI

Momento duro per le fiere: «Servono corridoi
pro-business per salvare l'internazionalità»
26 gennaio 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

L’allarme arriva dall’Associazione esposizioni e fiere italiane (Aefi) e dal
Comitato fiere industria (Cfi) che, per bocca del rispettivi presidenti
Maurizio Danese e Massimo Goldoni chiedono all’esecutivo l’attivazione
di nuovi corridoi pro-business, per evitare che agli eventi fieristici in
calendario vadano sostanzailmente solo espositori e visitatori italiani.
 

«Ci appelliamo al Governo - affermano Danese e Goldoni - affinché
siano approntati con urgenza nuovi corridoi verd,i per consentire anche
a operatori internazionali vaccinati non Ema di partecipare alle fiere in
Italia. Il rischio per la seconda industry fieristica europea è di perdere il
proprio carattere internazionale, lasciando il campo libero ai competitor
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tedeschi, che hanno già adottato programmi di ingresso anche in favore
di operatori e buyer provenienti dai Paesi terzi, con vaccini diversi da
quelli riconosciuti dall’Agenzia europea del Farmaco, come rilevato
dall’Auma, l’associazione di riferimento per le fiere in Germania».

 

Sono circa 70 le manifestazioni rinviate in questo inizio di anno. Il Covid
ha fatto slittare anche le fiere di moda e accessorio (Micam, Mipel e
TheOne) a marzo, mentre il Mido (occhialeria) si riposiziona dal 30
aprile al 2 maggio. Nuova collocazione anche per il Salone del Mobile
(giugno) e la Bit (aprile). Tra i pochi eventi fieristici di stagione a
confermare le sue date c'è Pitti Uomo (nella foto), che si è svolto a
Firenze dall'11 al 13 gennaio.

 

Secondo i presidenti il parere favorevole, espresso la scorsa settimana
dalla Camera su proposta dell’onorevole Benedetta Fiorini - che
impegna a valutare protocolli specifici, per l’ingresso di operatori
internazionali con vaccini non riconosciuti da Ema - va nella direzione
giusta, ma occorre dare un seguito immediato agli obiettivi «perché allo
stato attuale il sistema fieristico - si legge nella nota diffusa da Aefi e Cfi
- sta andando in ordine sparso, alle prese con rinvii e forti difficoltà a
mantenere il livello di internazionalizzazione richiesto dalle imprese.
Servono regole chiare sulla falsariga di quelle tedesche, che prevedono la
possibilità di accogliere gli operatori internazionali, senza quarantena e
per un massimo di 5 giorni, in occasione di eventi fieristici».

 

Le attuali regole italiane richiedono, per le fiere, vaccinazioni suppletive
con vaccini riconosciuti da Ema. Queste disposizioni scoraggiano chi
deve venire in Italia con continue disdette di operatori, in particolare dei
Paesi terzi che provengono da Asia e Russia.

an.bi.
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7La Lomellina

Il salone Micam a Rho
slitta a metà marzo

Le manifestazioni dedicate alla moda e all'ac-
cessorio Micam e Mipel slittano a marzo.
Non subirà invece spostamenti di calendario
la fiera Lineapelle, che resta fissata dal 22 al
24 febbraio a Rho Fiera. «Micam e Mipel -
spiegano gli organizzatori in un comunicato
inizialmente previste a febbraio, sono sta-

te riposizionate dal 13 al 15 marzo, mentre
Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento de-
dicato al gioiello moda e all'accessorio, sarà
in parziale sovrapposizione dall'U al 14 mar-
zo, sempre all'interno di Fiera Milano Rho».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Macerata

«Micam posticipato, un vantaggio
Va spostata anche Lineapelle»
Piervincenzi, presidente dei
calzaturieri di Confindustria:
«Abbiamo inviato la richiesta,
fiere ancora fondamentali»

Tempo di fiere e i calzaturieri so-
no di nuovo pronti a partire met-
tendo in valigia campionari e
speranze: «Ne abbiamo oggi
più di ieri, considerando la situa-
zione particolare dalla quale
dobbiamo venire fuori» dice
Matteo Piervincenzi (Lepi srl di
Monte San Giusto), presidente
della sezione Calzaturieri di Con-
findustria Macerata. C'è stato
uno spostamento delle date.
«Utile quellodel Micam, postici-
pato al 13-15 marzo, ma conside-
rando l'importanza del compar-
to ci vuole lo spostamento an-
che di Lineapelle - dice Piervin-
cenzi -. Ieri è partita la richiesta,
da parte di Confindustria Mace-
rata per allineare le due date.
Per le nostre aziende produttri-
ci è molto importante Lineapel-
le, ma anche noi calzaturieri vo-
gliamo avere la possibilità di visi-
tare gli stand dei nostri fornito-
ri, compresi quelli internaziona-
li». Se non arriverà una comuni-
cazione diversa, Lineapelle re-
sterà fissata dal 22 al 24 febbra-
io, a Fiera Milano Rho, in con-
temporanea con Mipel Lab.
Nei giorni scorsi è giunto il pare-
re favorevole del governo
sull'ordine del giorno presenta-
to dall'on. Mauro Lucentini (Le-
ga) per il riconoscimento del
vaccino Sputnik, in modo che i

VACCINO SPUTNIK

CONFINDU
MACERA

Matteo Piervincenzi presidente della sezione Calzaturieri di Confindustria Macerata

buyer russi possano entrare in tecipare. Proprio per questo mo-
Italia per partecipare alle nostre tivo il Pitti è stato un po' in cha-
fiere ed eventi. «Anche questo roscuro». La voglia di conquista-
è un segnale importante» sostie- re nuovi mercati mettendosi al-
ne il numero uno dei calzaturieri le spalle le conseguenze legate
maceratesi. In questo modo si all'emergenza sanitaria è molto
amplierebbe notevolmente la sentita tra gli imprenditori mace-
platea degli operatori, evitando ratesi. «Purtroppo, il perdurare
così le difficoltà avvertite nelle del Covid ha imposto alle azien-
fiere che si sono svolte negli ulti- de di rivedere costantemente i
mi giorni, come ad esempio il programmi. Quelle piccole non
Pitti. «A Firenze molti buyers hanno le risorse necessarie per
stranieri non hanno potuto par- arrivare in tutti i mercati mondia-

li. Per questo motivo - conclude 
p~ Piervincenzi - le rassegne fieristi-

K , tl ;u icore C.ilt lñ s tO che continuano a svolgere un

permetterà l'  ruolo fondamentale. Ecco per-
ché il riconoscimento dellodei buyer FUSSí 

 
CUll 

Sputnik agevolerebbe anche un
è sentita l'assenza miglior rapporto con la Russia,

al IP@ ,im Sii Firenze» in vista del Micam e delle fiere
dell'ex Repubblica Sovietica».

:M eam Post paco, unvantagpo
Va s. palata anche Linea

VALENTINO

SALDI
TmuÄu,Dft ,
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(od) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo d sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non d saranno
cancellazioni di Sere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
coni nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumaztoni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma ii calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni perle altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo

tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiaie-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
tam, Mido, Mipel, thelne,
Homi F&J• Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno 1lxpoconrfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
Industriale: riscaldamento,

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
formai tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e

soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo ll comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sltivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più
grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
perla lavorazione dei met 
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote

in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer Internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-

stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».

Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pii Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stm-
mento fondamentale per l'm-
ternazlonalizzazfone dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epocapre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».

Fiera Milano, tutti confeimad gli eventi
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e
soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più

grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?

«Si è trattato di una scelta
cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-
stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».
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Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Milano,Fiera  tutti confermati gli eventi
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e

soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più

grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?

«Si è trattato di una scelta
cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-
stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè i12,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e
soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più

grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-

stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e
soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più

grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?

«Si è trattato di una scelta
cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-
stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2%® del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-01-2022
7ANEI~lO1 vveek

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi

spada: .i:energw 0 h, ocra
emergenza che mina W npmv.

2 niiMnl di laim persmemm áni
com. emútRddemmalúwe

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-01-2022
8Montichiari

L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e
soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più

grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?

«Si è trattato di una scelta
cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-
stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».
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Scenari

FIERE, GLI ANALISTI
NON TEMONO I RINVII
Micam e Mipel sono state posticipate a marzo, ma
Banca Akros mantiene il giudizio neutral. Il ceo
Palermo conferma i target di crescita per l'anno

G
li slittamenti delle fiere della
moda non spaventano gli ana-
listi. Proprio mercoledì infat-
ti Fiera Milano ha annuncia-

to lo spostamento a marzo di Micam e
Mipel, gli appuntamenti dedicati
all'accessorio, originariamente previ-
sti per fine mese e febbraio (vedere
MFF del 19 gennaio). Una decisione
che si colloca all'interno di un quadro
di incertezza diffusa legata alla situa-
zione sanitaria, ri-
spetto alla quale
si è assistito a una
spaccatura tra le
maggiori fiere e
kermesse del set-
tore: e nonostante
alcune abbiano
confermato, co-
me Pitti uomo
101 o Expo Riva
Schuh, si è al con-
tempo assistito a
grandi rinunce
(come ad esempio
nel caso di Gior-
gio Armani du-
rante Milano moda uomo, o di Bru-
nello Cucinelli e Ann Demuelemee-
ster durante l'evento di Fortezza da
Basso) o a rimandi, tra cui quelli di Vi-
cenzaoro e Cosmoprof. Gli analisti di
banca Akros hanno quindi evidenzia-
to come questi ultimi posticipi annun-
ciati da Fiera Milano fossero in realtà

previsti, considerato il recente picco di
contagi da Covid, ragion per cui il ra-
ting neutral è rimasto invariato. Il ceo
della società fieristica Luca Palermo
e il gruppo di organizzatori sono stati
quindi d'accordo nel rimandare i due
eventi piuttosto che cancellarli, tenen-
do al centro l'obiettivo di facilitare la
presenza degli espositori e dei buyer in-
ternazionali. A seguito di questa deci-
sione è quindi attesa la conferma di par-

tecipazione da par-
te degli espositori,
che in alcuni casi è
già molto alta, co-
me nel caso di Mo-
stra convegno ex-
pocomfort, che
spostata a giugno
ha un tasso di pre-
notazioni vicino al
90%, con 1.400
espositori. Pro-
prio per questo mo-
tivo Palermo ha
confermato i finan-
cial target per il
primo semestre

2021, nonostante si stimi che la perfor-
mance del primo trimestre sarà conte-
nuta. In ogni caso, la conferma di que-
sti target è stata accolta bene dagli ana-
listi, che hanno ritenuto si basi su un
piano di sviluppo commerciale con del-
le basi solide. (riproduzione riservata)

Arianna Patuzzi

Camera showroom Milano:
Serve il ritorno dei buyer russi,'

PatlaeA4lAesentrano  - ~ 
~insieme nel 

metaversa. . 
  ~ .
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The Italian trade show
calendar: Mipel, Micam, and
other trade shows moved in

2022
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The Italian trade show calendar changes dates.
Mipel 121, the international leather goods fair, footwear fair Micam, and the haut-à-porter show
TheOne Milano postponed theirs editions to March 13 to 15, 2022, about a month after the
original schedule. The Homi Fashion&Jewels Exhibition, the event dedicated to fashion jewellery
and accessories, will partially overlap with these dates, being scheduled to take place from March
11 to 14, 2022. The decision was made to meet operators from around the world in the best
possible manner and offer more buyers the opportunity to participate.
The events will take place at the Milano-Rho fairgrounds and under the claim #BetterTogether at
the Fiera Milano Rho exhibition centre.

“This new schedule, requested by the market and by industry operators, aims primarily at
creating a platform that brings together the entire fashion system and offering the international
audience of professional visitors a single, great business opportunity at a time of greater
serenity,” said the organizers in a statement. 

Lineapelle, which usually take place at the same time of the others trade fairs, decided to keep
its dates provided and will be held from February 22 to 24 in conjunction with Milan Women’s
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FIERE

SALONI DEL FASHION
SPOSTATI A MARZO

Gli eventi dedicati a moda e ac-
cessorio slittano a marzo per in-
contrare al meglio gli operatori
e offrire a un maggior numero
di buyer l'opportunità di parteci-
pare. Micam Milano, Salone In-

ternazionale della Calzatura, Mi-
pel, Salone Internazionale per
pelletteria e accessorio moda,
The One Milano, Salone Haut-à-
Porter, inizialmente previste a
febbraio, sono state riposiziona-
te al 13-15 marzo, mentre Homi
Fashion&Jewels Exhibition, de-
dicato al gioiello moda sarà
dall'11 al 14 marzo a Rho.

E.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

,,TURA E=.RiE
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposizionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo

tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,

Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,
condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi. Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e
soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
il turno di Venditalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più
grande al mondo dedicato

all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
per la lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote

in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«È stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-

stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario 2022. Solo un rinvio per Salone del Mobile e Mido

Fiera Milano, tutti confermati gli eventi
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di Fie-
ra Milano, abituata a far fronte
alle difficoltà e agli imprevisti
imposti dalla pandemia, non si
ferma davanti a nulla.

Nessun evento verrà can-
cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale dí Fiera
Milano: «La macchina orga-
nizzativa di Fiera Milano si è
attivata per riposízionare una
serie di eventi in programma
nella prima parte dell'anno.
Questa volta non ci saranno
cancellazioni di fiere, ma solo
spostamenti all'interno del
nostro calendario. Una scelta
necessaria legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori con
cui abbiamo da sempre un
dialogo costante e proficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la mani-
festazione di Fiera Milano de-
dicata al complemento d'ar-
redo, accessorio, decorazioni,
oggetti per la tavola, tessili,
essenze e profumazioni, verrà
spostata in primavera e Tran-
spotec-Logitec, evento di ri-
ferimento per il settore
dell'autotrasporto e della lo-
gistica si svolgerà a maggio.
Nel mese di aprile si terrà
invece BIT, inizialmente pre-
vista agli inizi di febbraio».
Ma il calendario 2022 pre-
vede molti eventi impor-
tanti. Quali sono le pre-
visioni per le altre fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo

tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Línapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homi F&J. Poi spazio alla
42esíma edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile e
industriale: riscaldamento,

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

condizionamento dell'aria,
refrigerazione, componenti-
stica, valvolame, tecnica sa-
nitaria, ambiente bagno, trat-
tamento dell'acqua, attrezze-
ria, energie rinnovabili e ser-
vizi, Il Salone del Mobile, che
quest'anno tornerà nel suo
format tradizionale, inizial-
mente programmato per
aprile, si farà dal 7 al 12 giu-
gno per consentire a espo-
sitori, visitatori, giornalisti e

soprattutto alla community
internazionale dell'arreda-
mento e del design di sfrut-
tare al meglio e in piena si-
curezza le potenzialità di una
rassegna che si presenterà
ricca di novità.
Ad aprile avremo Miart, la

mostra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo i1
mondo dell'eyewear con Mi-
do e ospiteremo il comparto
dedicato alle tecnologie per
l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a Intra-
logistica, Print4All e Plast, ri-
spettivamente eventi dedica-
ti ai sistemi integrati per la
movimentazione industriale,
alla tecnologia del printing e
converting, alle materie pla-
stiche e alla gomma. Poi sarà
íl turno di Vendítalia e La-
miera, le manifestazioni de-
dicate alla distribuzione au-
tomatica e alle macchine
utensili per la lavorazione
della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario espo-
sitivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gastech,
l'evento Internazionale più
grande al mondo dedicato
all'industria energetica, in
particolare a quella del gas,
realizzato in partnership con
dmg events. Ad ottobre, in-
vece, ospiteremo BI-MU, la
principale e più importante
manifestazione italiana de-
dicata all'industria delle
macchine e delle tecnologie
perla lavorazione dei metalli.
Chiuderemo l'anno, come da
tradizione, con EICMA, il sa-
lone dedicato alle due ruote
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in programma nel mese di
novembre e Artigiano in Fie-
ra, la manifestazione dedi-
cata all'artigianato, in scena
nel mese di dicembre».
La necessità di modifica-
re l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«È stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno vi-
sitatori e investimenti, abbia-
mo valutato la ricalendariz-
zazione di alcuni eventi so-
lamente nei mesi di picco dei
contagi che riguarda princi-
palmente la primissima parte
dell'anno. Ma - ribadisco -
rispetto al 2021, non ci sono
cancellazioni. C'è tanto pre-
venduto e c'è molta voglia dí
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta so-
lamente di trovare la giusta
collocazione per tornare a fa-
re eventi in sicurezza. Ci ten-
go a ricordare che l'ultima
parte dello scorso anno ha
dimostrato che c'è un grande
bisogno di fiere e che si pos-
sono fare in sicurezza. Tra i
vaccini e i corridoi verdi che
abbiamo creato con l'estero
per i buyer internazionali il
sistema ha retto e, in poco più
di tre mesi, abbiamo fatto
eventi con oltre un milione di
visitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slittata
al 30 aprile-2 maggio.
Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportunamen-
te ponderata. Noi, per parte
nostra, siamo preparati a ge-
stire al meglio i diversi sce-
nari e siamo pronti ad ac-
cogliere le esigenze dei nostri
organizzatori che sono i no-

stri principali partner per
svolgere al meglio la nostra
attività. Anche nel caso spe-
cifico di Mido non si è mai
parlato di cancellazione, ma
siamo arrivati a individuare
nuove date proprio per met-
tere in sicurezza una delle
manifestazioni principali del
nostro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado di
generare un'economia di
8,1 miliardi cioè il 2,2% del
Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente a
2,2% del PIL della Lombardia,
3,5% del PIL dell'area metro-
politana di Milano. Questo
vuol dire che le nostre fiere
sono in primo luogo uno stru-
mento fondamentale per l'in-
ternazionalizzazione dell'in-
dustria lombarda e italiana.
Fiera Milano, in epoca pre-Co-
vid, ospitava oltre 50 mani-
festazioni l'anno, cui prende-
vano parte quasi 25.000 espo-
sitori e 4 milioni di visitatori e
generavano, per le sole azien-
de espositrici, ricavi pari a 46,5
miliardi di euro (11,3 miliardi
di euro per il macrosettore
Food, Food Tech e Hospitality,
8,6 miliardi di euro per il set-
tore della meccanica, 6,3 mi-
liardi di euro per i comparti
relativi a Casa, Arredo e De-
sign). Per ogni euro di valore
aggiunto realizzato dalle
aziende espositrici per effetto
delle vendite generate dalla
partecipazione alla Fiera, si
generano ulteriori 2,1 euro
nell'intera economia grazie al-
l'attivazione delle filiere a
monte e dei consumi».

Fiera Milano, nutri corit'ermati gli menti
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#BetterTogether: LE MANIFESTAZIONI DEL
FASHION SI SPOSTANO A MARZO.

MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone Internazionale

dedicato alla Pelletteria e all’Accessorio Moda, THE ONE MILANO, Salone dell’Hautà-

Porter, inizialmente previste a febbraio, sono state riposizionate al 13-15 marzo 2022,

mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e

all’accessorio sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno

del polo fieristico di Fiera Milano Rho.

L’agenda della moda e dell’accessorio fissa quindi nuove date in cui verrà valorizzato al

meglio lo spirito creativo di tante aziende che continuano a offrire collezioni in linea con

i più alti standard di eccellenza: una rassegna dove i il Made in Italy rappresenta la
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vetrina più importante, accompagnata dalle proposte internazionali più interessanti del

mercato. Un mix vincente che attrarrà operatori qualificati in un clima di rinnovato

entusiasmo.

– L’appuntamento con MICAM Milano, MIPEL, THE ONE MILANO è dunque dal 13 al 15

marzo 2022 mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition vi aspetta dall’11 al 14 marzo

2022.
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Fiere, moda
e accessori
slittano
a metà marzo

Anche le fiere
dedicate alla moda e
all'accessorio sono
state posticipate,
per permettere
maggior numero di
operatori
l'opportunità di
partecipare. Micam
(calzature), Mipel
(pelletteria), The One
Milano (Haut-à-
Porter), da febbraio
sono state spostate
al 13-15 marzo,
mentre Homi (gioielli
e accessori) si terrà
dall'11 al 14 marzo,
sempre nel polo
fieristico di Fiera
Milano Rho.
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IIIil Resto del Carlino

Ancona

Fiere calzature e pelletteria

Slittano Micam e Mipel
A Rho dal 13 al 15 marzo

Rinviate a marzo tutte le manifestazioni dedicate
alla moda e all'accessorio previste tra gennaio e
febbraio all'interno di Fiera Milano Rho, per «offri-
re a un maggior numero di buyer l'opportunità di
partecipare»: Micam (salone internazionale della
calzatura), Mipel (salone internazionale dedicato
alla pelletteria e all'accessorio moda), The One
Milano (salone dell'Haut-à-Porter) si terranno dal
13 al 15 marzo, e Homi Fashion&Jewels Exhibition
(gioiello moda e accessorio), dall'11 al 14 marzo.
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Micam e Mipel slittano a marzo
Micam Milano e Mipel posticipano a causa del Covid. Gli eventi si svolgeranno dal
13 al 15 marzo, rispetto alle precedenti date del 20-22febbraio. Mentre Homi-Fa-
shion&jewels exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, sarà in par-
ziale sovrapposizione dall' 11 al 14 marzo, sempre all'interno di Fiera Milano Rho.
«L'attuale situazione pandemica non permetterebbe uno svolgimento regolare e a 360°
degli eventi», si legge nella nota. Le nuove date dovrebbero permettere alla clientela e
agli addetti ai lavori di poter sfruttare al meglio le occasioni di business. Come spiegano
entrambi i saloni nel comunicato: «Consapevoli che le fiere fisiche sono imprescindibi-
li per il business delle aziende del comparto moda, gli organizzatori si sono ancora una
volta uniti nella decisione del riposizionamento tenendo fede al claim #BetterTogether
ma soprattutto dopo aver ascoltato le esigenze del mercato». (riproduzione riservata)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



I posticipi delle fiere della moda non spaventano gli analisti

Banca Akros non è allarmista rispetto alla decisione di spostare Micam e Mipel a
marzo. Luca Palermo, ceo della società, ha mantenuto invariati gli obiettivi di
crescita, aspettandosi un alto tasso di partecipazione di espositori e buyer
internazionali, ragion per cui è stato confermato il rating neutral Gli slittamenti
delle fiere della moda non spaventano gli analisti. Proprio ieri infatti Fiera
Milano ha annunciato lo spostamento a marzo di Micam e Mipel,  gl i
appuntamenti dedicati allaccessorio, originariamente previsti per fine mese e
febbraio ( vedere MFF di ieri ). Una decisione che si colloca allinterno di un
quadro di incertezza diffusa legata alla situazione sanitaria, rispetto alla quale si è assistito a una spaccatura tra le
maggiori fiere e kermesse del settore: e nonostante alcune abbiano confermato, come Pitti uomo 101 o Expo Riva
Schuh, si è al contempo assistito a grandi rinunce (come ad esempio nel caso di Giorgio Armani per Milano moda
uomo, o Brunello Cucinelli per Pitti ) o a rimandi, tra cui Vicenzaoro e Cosmoprof. Gli analisti di banca Akros hanno
quindi evidenziato come questi posticipi di Fiera Milano fossero in realtà una decisione prevista, considerata la
diffusione del Covid, ragion per cui il rating neutral è rimasto invariato. Il ceo Luca Palermo e il gruppo di organizzatori
sono stati quindi daccordo nel posticipare i due eventi, piuttosto che cancellarli, con lobiettivo di facilitare la presenza
degli espositori e dei buyer internazionali. Perciò è attesa anche la conferma di partecipazione da parte degli
espositori, che in alcuni casi è già molto alta, come nel caso di Mostra convegno expocomfort, che spostata a giugno
ha un tasso di prenotazioni vicino al 90%, con 1.400 espositori. Proprio per questo motivo sono stati confermati i
financial target per il primo semestre 2021, nonostante si stimi che la performance del primo trimestre sarà
contenuta. In ogni caso, la conferma di questi target è stata accolta bene dagli analisti, dal momento che sarebbe
basata su un piano solido di sviluppo commerciale. (riproduzione riservata)
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ANSA.it Lombardia Moda: rinviate a marzo rassegne previste a Fiera Milano Rho
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(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Sono state rinviate a marzo tutte le
manifestazioni dedicate alla moda e all'accessorio previste tra gennaio
e febbraio all'interno di Fiera Milano Rho per "offrire a un maggior
numero di buyer l'opportunità di partecipare": Micam (salone
Internazionale della calzatura), Mipel (salone internazionale dedicato
alla pelletteria e all'accessorio moda), The One Milano (salone
dell'Haut-à-Porter) si terranno dal 13 al 15 marzo, mentre Homi
Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e
all'accessorio, dall'11 al 14 marzo.
    "Questa nuova collocazione - si legge in una nota degli organizzatori
-, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha come
principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma in
grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico
internazionale dei visitatori professionali un'unica grande occasione di
business in un momento di maggior serenità".
    "L'agenda della moda e dell'accessorio - proseguono gli
organizzatori - fissa quindi nuove date in cui verrà valorizzato al meglio
lo spirito creativo di tante aziende che continuano a offrire collezioni in
linea con i più alti standard di eccellenza: una rassegna dove il Made in
Italy rappresenta la vetrina più importante, accompagnata dalle
proposte internazionali più interessanti del mercato. Un mix vincente
che attrarrà operatori qualificati in un clima di rinnovato entusiasmo".
(ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Moda: rinviate a marzo rassegne previste
a Fiera Milano Rho
Spostate Micam, Mipel, Homi e The One per maggior partecipazione

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

19 GENNAIO, 12:36

FRANCIA, MINISTRO FECE UN ANNUNCIO SU

COVID E SCUOLA DA IBIZA: PIOGGIA DI

POLEMICHE

1

Data

Pagina

Foglio

19-01-2022



Home \ MICAM, MIPEL and THE ONE are postponed from 13 to 15 March 2022

MICAM, MIPEL and THE ONE
are postponed from 13 to 15 March
2022
#SETTORE #FIERE |   January 19, 2022

The organisers of the important fashion events choose to change dates to
favour the participation of international buyers and to ensure greater
serenity for all operators in the sector.

MICAM Milano, the International Fair dedicated to the fashion and footwear

industry, MIPEL, the International Fair for bags, leather goods and fashion

accessories, THE ONE MILANO, the International Exhibition of Haut-à-

Porter, initially scheduled for February, have been postponed to 13-15 March

2022, at the Fiera Milano Rho exhibition centre.

The increase in infections and the generalised fear of travelling and moving

or participating in events with many people involved, convinced the

organisers to change the positioning of their events.

Collecting the indications of the market and operators, “the goal is to offer

again a platform capable of bringing together the entire fashion system and
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offering the international public of professional visitors a great business

opportunity in a moment of greater serenity”.

In case you were wondering, Lineapelle confirms its dates for the next

month and will take place, as scheduled, from 22 to 24 February 2022.
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Milano, slittano a marzo le fiere a
Rho dedicate a moda e accessori
Tra cui MICAM, Mipel, Homi spostati tra l'11 e il 15 marzo

CONDIVIDI SU:

Milano, 19 gen. (askanews) –

Inizialmente previste a febbraio, le manifestazioni dedicate alla moda e
all’accessorio del polo fieristico di Fiera Milano Rho slittano a marzo “per
incontrare al meglio gli operatori di tutto il mondo e offrire a un maggior
numero di buyer l’opportunità di partecipare”. Lo ha annunciato in una nota la
stessa Fiera Milano. 

Micam Milano, Salone internazionale della calzatura, Mipel, Salone
internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, The one Milano e
Salone dell’haut-à-porter, sono state riposizionate al 13-15 marzo 2022,
mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e
all’accessorio sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo sempre negli
spazi della Fiera di Rho. 
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LE MANIFESTAZIONI DELLA MODA E
DELL’ACCESSORIO SLITTANO A MARZO
MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone
Internazionale dedicato alla Pelletteria e all’Accessorio Moda, THE ONE
MILANO, Salone dell’Haut-à-Porter, inizialmente previste a febbraio, sono
state riposizionate al 13-15 marzo 2022.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e
all’accessorio, si terrà dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo fieristico
di Fiera Milano Rho.
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Home / Market / Micam Milano, Mipel, The One Milano E Homi: I Saloni #BetterTogether Si Spostano A Metà Marzo

MICAM MILANO, MIPEL, THE ONE MILANO E HOMI

I saloni #BetterTogether si spostano a metà
marzo
19 gennaio 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Slittare di qualche settimana, per andare incontro alle richieste sia degli
espositori, sia del compratori: i saloni contraddistinti dall'hashtag
#BetterTogether, inizialmente previsti intorno al 20 febbraio, si
ricollocano a metà marzo.

Le nuove date sono dal 13 al 15 del mese per quanto riguarda Micam
Milano (calzature), Mipel (pelletteria), The One Milano (haut-à-porter),
mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition (gioielli moda e accessori)
sceglie lo slot dall'11 al 14 marzo. Confermata la sede, il polo espositivo
di Fiera Milano Rho.

«Il riposizionamento - si legge in un comunicato - raccoglie le indicazioni
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del mercato e degli operatori, con un obiettivo principale, ossia offrire
una piattaforma in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e
proporre al pubblico internazionale dei visitatori professionali un'unica
grande occasione di business in un momento di maggiore serenità».

Nella foto, una panoramica del Mipel

a.b.
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Mipel, Micam Milano e The one
Milano slittano a marzo

Courtesy of Mipel

Scritto da FashionUnited

3 ore fa

Il perdurare della pandemia da Covid-19 e l’aumento dei contagi fa slittare a

marzo i saloni della moda in agenda a Fiera Milano-Rho. Micam Milano, salone

internazionale della calzatura, Mipel, salone internazionale dedicato alla

pelletteria e all’accessorio moda, The one Milano, salone dell’Haut-à-Porter,

inizialmente previste a febbraio, sono state riposizionate al 13-15 marzo,

mentre Homi Fashion&Jewels exhibition, evento dedicato al gioiello moda e

all’accessorio sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre

all’interno del polo fieristico di Fiera Milano Rho.

Micam Milano, Mipel e The one Milano andranno in
scena dal 13 al 15 marzo

La data in origine era stata fissata dal 20 al 22 febbraio 2022.

“Questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli

operatori, ha come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una

piattaforma in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al

pubblico internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione di

business in un momento di maggior serenità”, hanno spiegato gli organizzatori
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delle kermesse.

“Consapevoli che le fiere fisiche sono imprescindibili per il business delle

aziende del comparto moda, gli organizzatori si sono ancora una volta uniti nella

decisione del riposizionamento tenendo fede al claim #BetterTogether ma

soprattutto dopo aver ascoltato le esigenze del mercato”, hanno aggiunto gli

organizzatori.

Confermate, invece, le date di White, Sign of the
times, che torna in zona Tortona dal 24 al 27 febbraio

Confermato a febbraio, invece, White, Sign of the times, che torna in zona

Tortona dal 24 al 27 febbraio. Il management della kermesse punta a

convogliare a Milano un numero di operatori il più vicino possibile ai 25mila pre-

pandemia, ovviamente tenendo conto di tutte le complessità legate al Covid-19.

Saranno, inoltre, 1200 i compratori selezionati tra i top spender dei principali

mercati internazionali che arriveranno a Milano per potenziare l’attività di export

delle aziende italiane.

MICAM MILANO MIPEL THE ONE MILANO

This site uses cookies to deliver its services, to

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-01-2022



MICAM, MIPEL and THE ONE
are postponed from 13 to 15 March
2022
#SETTORE #FIERE |   January 19, 2022

The organisers of the important fashion events choose to change dates to
favour the participation of international buyers and to ensure greater
serenity for all operators in the sector.

MICAM Milano, the International Fair dedicated to the fashion and footwear

industry, MIPEL, the International Fair for bags, leather goods and fashion

accessories, THE ONE MILANO, the International Exhibition of Haut-à-

Porter, initially scheduled for February, have been postponed to 13-15 March

2022, at the Fiera Milano Rho exhibition centre.

The increase in infections and the generalised fear of travelling and moving

or participating in events with many people involved, convinced the

organisers to change the positioning of their events.
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Collecting the indications of the market and operators, “the goal is to offer

again a platform capable of bringing together the entire fashion system and

offering the international public of professional visitors a great business

opportunity in a moment of greater serenity”.

In case you were wondering, Lineapelle confirms its dates for the next

month and will take place, as scheduled, from 22 to 24 February 2022.
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MICAM, MIPEL e THE ONE si spostano dal 13 al 15 marzo 2022

MICAM, MIPEL e THE ONE si spostano dal 13 al 15 marzo 2022
Settore Fiere   Gennaio 19, 2022
Gli organizzatori delle importanti manifestazioni di moda scelgono di cambiare date per favorire la
partecipazione dei buyer internazionali, assicurando maggiore serenità a tutti gli operatori del
settore.
MICAM Milano , Salone Internazionale della Calzatura,  MIPEL , Salone Internazionale dedicato
alla Pelletteria e all'Accessorio Moda , THE ONE MILANO , Salone dell'Haut‐à‐Porter, inizialmente previste a febbraio,
sono state riposizionate al  13‐15 marzo 2022 , sempre presso il polo fieristico di Fiera Milano Rho.
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al 24 febbraio 2022.
No related company
Leggi tutte le nostre riviste su edizioniaf.com
Fotoshoe 30 2022‐01
Il magazine italiano per i professionisti della calzatura nel settore retail. Rimani aggiornato su eventi, fiere e collezioni.
+39 0231912 1
Via Ippolito Nievo 33, 20145 Milan, Italy
IT09593490965
Iscriviti alla newsletter di Fotoshoe
Il tuo nome
Email
ISCRIVITI
*Riceverai una email per confermare la tua iscrizione. Cliccando su ISCRIVITI acconsenti a ricevere offerte, promozioni
e newsletter da EdizioniAF via email. Non condivideremo i tuoi dati con nessun soggetto terzo, e puoi disiscriverti in
qualsiasi momento. Per informazioni su come trattiamo i tuoi dati, consulta la nostra Privacy Policy.
© 2019 EdizioniAF. All rights reserved
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt‐out if you
wish. I UNDERSTAND Read More
Privacy & Cookies Policy
Chiudi
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the
cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic
functionalities of the website. We also use third‐party cookies that help us analyze and understand how you use this
website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt‐out of
these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies
that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal
information.
Non‐necessary
Non‐necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user
personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non‐necessary cookies. It is mandatory to

1 / 2

FOTOSHOEMAGAZINE.COM
Data

Pagina

Foglio

19-01-2022



procure user consent prior to running these cookies on your website.

2 / 2

FOTOSHOEMAGAZINE.COM
Data

Pagina

Foglio

19-01-2022



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

MICAM, MIPEL, THE ONE MILANO E HOMI
RINVIANO L’EVENTO A MARZO,
CONFERMATO WHITE H U B  S T Y L E / M I C A M ,  M I P . . .

In questo articolo si parla di:

HOMI  MICAM  MIPEL  THE ONE MILANO  WHITE

C’è chi decide di “tener duro” e chi invece preferisce non correre

rischi.

È il caso dei saloni internazionali Micam (calzature), Mipel

(pelletteria e accessori moda) e The One Milano (haut-à-porter)
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che, con il continuo aumento dei contagi causati da Covid-19,

hanno scelto di rinviare l’appuntamento – previsto a febbraio –

a marzo, dal 13 al 15.

Mentre Homi Fashion & Jewels Exhibition, la kermesse dedicata al

gioiello moda e all’accessorio, si terrà dal giorno 11 al 14 dello

stesso mese all’interno di Rho Fiera Milano, in leggera

sovrapposizione con le altre fiere.

Con la consapevolezza che le fiere svolte fisicamente hanno

un’importanza sostanziale, in un documento ufficiale si legge

come “questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e

degli operatori, ha come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una

piattaforma in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al

pubblico internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione

di business in un momento di maggior serenità”.

Al contrario, White – Sign of the Times, in zona Tortona,

conferma le date (dal 24 al 27 febbraio) e punta a portare nella

capitale della moda italiana all’incirca 25.000 operatori, come ai

livelli pre pandemia, attenendosi a tutti i protocolli di sicurezza

necessari.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

Commenti

2 / 2

    HUBSTYLE.SPORT-PRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

19-01-2022



Fiere moda e accessorio: Micam, Mipel e TheOne milano slittano a
marzo

19 Gennaio 2022 - 12:15

Le manifestazioni, riunite con il claim #BetterTogether, si terrano dal 13 al 15 marzo in Fiera Milano Rho

AlTaliani  0

   

Moda e accessorio moda: le manifestazioni fieristiche a Milano slittano a marzo per incontrare al

meglio gli operatori di tutto il mondo e offrire a un maggior numero di buyer l’opportunità di partecipare.

Nuove date quindi per MICAM Milano, il Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL, il Salone

Internazionale dedicato alla Pelletteria e all’Accessorio Moda, THE ONE MILANO, il Salone dell’Haut-

à-Porter, che erano inizialmente previste a febbraio e sono state riposizionate al 13-15 marzo 2022

mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio sarà in

parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo fieristico di Fiera Milano Rho.

IN EVIDENZA Green pass La corsa al Colle Over Il nuovo ilGiornale.it
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Questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha come principale

obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma espositiva in presenza in grado di mettere insieme

tutto il sistema moda e proporre al pubblico internazionale dei visitatori professionali un’unica grande

occasione di business in un momento di maggior serenità.

Consapevoli che le fiere fisiche sono imprescindibili per il business delle aziende del comparto moda, “gli

organizzatori si sono ancora una volta uniti nella decisione del riposizionamento tenendo fede al claim

#BetterTogether ma soprattutto dopo aver ascoltato le esigenze del mercato”.
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L’agenda della moda e dell’accessorio fissa quindi nuove date in cui verrà valorizzato al meglio lo spirito

creativo di tante aziende che continuano a offrire collezioni in linea con i più alti standard di eccellenza:

una rassegna dove il Made in Italy rappresenta la vetrina più importante, accompagnata dalle proposte

internazionali più interessanti del mercato. Un mix vincente che attrarrà operatori qualificati in un clima

di rinnovato entusiasmo.

L’appuntamento con MICAM Milano , MIPEL , THE ONE MILANO  è dal 13 al 15 marzo 2022

mentre HOMI Fashion&Jewels Exhibition  è dall’11 al 14 marzo 2022.
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Effetto Covid: Micam, Mipel e TheOne
rinviate a marzo
L’ondata di contagi spinge gli organizzatori a cancellare gli appuntamenti di
febbraio e riprogrammarli il mese dopo

di Redazione Moda
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I punti chiave

L’effetto Covid non risparmia - dopo il Salone del Mobile e Cosmoprof -

nemmeno le fiere di moda dedicate ad abbigliamento, calzature e

pelletteria: Micam, Mipel e The One, previste dal 20 al 22 febbraio a Fiera

Milano Rho, slittano al 13-15 marzo.

Lo spostamento «raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha

come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma in

grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico

internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione di

Micam, Mipel e TheOne slittano dal 20-22 febbraio al 13-15 marzo

La nuova collocazione delle manifestazioni «in un momento di maggior
serenità»

Milano Unica, in programma l’1 e 2 febbraio, conferma le date

Ascolta la versione audio dell'articolo
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business in un momento di maggior serenità», hanno scritto gli

organizzatori in una nota.

Le nuove date permetteranno di valorizzare «al meglio lo spirito creativo

di tante aziende che continuano a offrire collezioni in linea con i più alti

standard di eccellenza: una rassegna dove il Made in Italy rappresenta la

vetrina più importante, accompagnata dalle proposte internazionali più

interessanti del mercato. Un mix vincente che attrarrà operatori qualificati

in un clima di rinnovato entusiasmo».

Nessun cambio di rotta invece per Milano Unica: il salone del tessile-moda

conferma che la prossima edizione si terrà in presenza l’1 e 2 febbraio

sempre alla Fiera di Milano-Rho.
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business in un momento di maggior serenità», hanno scritto gli

organizzatori in una nota.

Le nuove date permetteranno di valorizzare «al meglio lo spirito creativo

di tante aziende che continuano a offrire collezioni in linea con i più alti

standard di eccellenza: una rassegna dove il Made in Italy rappresenta la

vetrina più importante, accompagnata dalle proposte internazionali più

interessanti del mercato. Un mix vincente che attrarrà operatori qualificati

in un clima di rinnovato entusiasmo».

Nessun cambio di rotta invece per Milano Unica: il salone del tessile-moda

conferma che la prossima edizione si terrà in presenza l’1 e 2 febbraio

sempre alla Fiera di Milano-Rho.
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Nuove date per Micam Milano, Mipel e The One Milano che si spostano dal 13 al

15 marzo, mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition è in parziale sovrapposizione

dall’11 al 14 marzo. Ancora una volta le fiere dell’accessorio fanno sistema sotto

l’egida di #BetterTogether, scegliendo una data che possa garantire lo

svolgimento con maggior tranquillità e favorire l’incoming di un numero più

cospicuo di visitatori dall’estero.  Fiera Milano Rho vuole dunque riconfermarsi

l’hub di riferimento per il mondo dell’accessorio e proporre un’unica occasione

di business agli operatori del settore.
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Lineapelle conferma febbraio, Micam e Mipel slittano
a marzo

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Lineapelle conferma le date di febbraio (così come la Fashion Week femminile di Milano e il salone White).

Micam, Mipel e TheOneMilano, invece, le cambiano e slittano a marzo. La pandemia, dunque, continua a

influenzare e rivoluzionare i calendari delle fiere di riferimento della filiera della moda e del lusso.

Lineapelle conferma febbraio

Da martedì 22 a giovedì 24 febbraio. Sono le date confermate durante le quali si svolgerà Lineapelle, la cui

macchina organizzativa procede a pieno ritmo con, ad oggi, oltre 900 espositori iscritti, provenienti da 32 Paesi. I

visitatori possono accedere online al form di accredito digitale cliccando qui. Lineapelle, dunque, mantiene il

suo calendario, in stretta connessione con la Fashion Week milanese dedicata alla moda femminile, che si terrà dal

18 al 24 febbraio. E, anche, con il salone White, in agenda dal 24 al 27 febbraio.

Micam e Mipel slittano a marzo

Da domenica 13 a martedì 15 marzo. Sono le nuove date di Micam, Mipel e TheOneMilano che slittano a marzo in

virtù di una decisione presa “per favorire la partecipazione dei buyer internazionali – si legge in una nota congiunta -,

assicurando maggiore serenità a tutti gli operatori del settore”. I saloni dovevano svolgersi dal 20 al 22 febbraio.

L’obiettivo dello spostamento di tre settimane è quello di “incontrare al meglio gli operatori di tutto il mondo e

offrire a un maggior numero di buyer l’opportunità di partecipare”.

Leggi anche:
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Lineapelle confirms February, Micam and Mipel
postponed to March

Lineapelle confirms the February dates (as well as Milan Women’s Fashion Week and the White show). Micam,

Mipel and TheOneMilano, on the other hand, have been changed and moved to March. The pandemic, therefore,

continues to influence and revolutionise the calendars of the reference fairs in the fashion and luxury industry.

Lineapelle confirms February

February, Tuesday 22nd to Thursday 24th. These are the confirmed dates during which Lineapelle will take

place, whose organisational machine proceeds at full pace with, to date, over 900 registered exhibitors from 32

countries. Visitors can access the digital accreditation form online by clicking here. Lineapelle, therefore,

maintains its calendar, in close connection with Milan Fashion Week dedicated to women’s fashion, which will be held

on February 18-24. And, also, with the White exhibition, scheduled February 24th to 27th.

Micam and Mipel postponed to March

March, Sunday 13th to Tuesday 15th. These are the new dates for Micam, Mipel and TheOneMilano, which have

been postponed to March as a result of a decision taken “to favour the participation of international buyers,” reads a

joint note, “and to ensure greater serenity for all operators in the sector”. The shows were to be held on February 20-

22. The aim of the three-week shift is to “better meet operators from all over the world and offer more buyers

the opportunity to participate”.

Read also:

Lineapelle lights up Paris with A New Point of Materials
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ph. Laura Chouette / Unsplash

Micam, Mipel, The One e Homi si
spostano a marzo
Di redazione  —  19 Gennaio 2022

A pochi giorni dalla notizia dello slittamento a giugno del Salone del Mobile, anche le  ere

milanesi della moda e dell’accessorio annunciano il cambio delle date della manifestazioni

inizialmente previste a  ne febbraio. In questo caso, lo spostamento è meno marcato,

meno di un mese. Come indicato in un comunicato congiunto, Micam Milano, Salone

Internazionale della Calzatura, Mipel, Salone Internazionale dedicato alla Pelletteria e

all’Accessorio Moda, The One Milano, Salone dell’Haut-à-Porter, inizialmente previste tra

il 20 e il 23 febbraio, sono state riposizionate al 13-15 marzo, mentre HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio sarà in

parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo  eristico di Fiera

Milano Rho.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la decisione sarebbe legata all’esigenza di

“incontrare al meglio gli operatori di tutto il mondo e offrire a un maggior numero di buyer

l’opportunità di partecipare”. “Consapevoli che le  ere  siche sono imprescindibili per il

business delle aziende del comparto moda – si legge nella nota -, gli organizzatori si sono

ancora una volta uniti nella decisione del riposizionamento tenendo fede al claim
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#BetterTogether ma soprattutto dopo aver ascoltato le esigenze del mercato”.

Poco più di una settimana fa, alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia, le

manifestazioni avevano confermato lo slot di date di febbraio. Tuttavia, la situazione

pandemica ha evidentemente fatto propendere per uno slittamento di date per consentire

lo svolgimento in un clima di “maggiore serenità”.

Lineapelle ha invece confermato le date di febbraio, dal 22 al 24.
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L'INTERVISTA LAd Luca Palermo annuncia il calendario annuale, solo qualche rinvio per gli appuntamenti di inizio anno

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di
Fiera Milano, abituata a far
fronte alle difficoltà e agli
imprevisti imposti dalla pan-
demia, non si ferma davanti a
nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina or-
ganizzativa di Fiera Milano si
è attivata per riposizionare
una serie di eventi in pro-
gramma nella prima parte
dell'anno. Questa volta non
ci saranno cancellazioni di
fiere, ma solo spostamenti
all'Interno del nostro calen-
dario. Una scelta necessaria
legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori
con cui abbiamo da sempre
un dialogo costante e pro-
ficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la ma-
nifestazione di Fiera Milano
dedicata al complemento
d'arredo, accessorio, deco-
razioni, oggetti per la tavola,
tessili, essenze e profuma-
zioni, verrà spostata in pri-
mavera e Transpotec-Logi-
tec, evento di riferimento per
il settore dell'autotrasporto e
della logistica si svolgerà a
maggio. Nel mese di aprile si
terrà invece BIT, inizialmen-
te prevista agli inizi di feb-
braio».
Ma il calendario 2022
prevede molti eventi im-
portanti. Quali sono le

previsioni per le altre
fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homí F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile
e industriale: riscaldamen-
to, condizionamento
dell'aria, refrigerazione,
componentistica, valvola-
me, tecnica sanitaria, am-
biente bagno, trattamento
dell'acqua, attrezzeria,
energie rinnovabili e servizi.
A seguire ci sarà il Salone

del Mobile, che quest'anno
tornerà nel suo format tra-
dizionale; poi Miart, la mo-
stra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con
Mido e ospiteremo il com-
parto dedicato alle tecno-
logie per l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a In-
tralogistica, Print4All e Pla-
st, rispettivamente eventi
dedicati ai sistemi integrati
per la movimentazione in-
dustriale, alla tecnologia del
printing e converting, alle
materie plastiche e alla
gomma. Poi sarà il turno di
Venditalia e Lamiera, le ma-
nifestazioni dedicate alla di-
stribuzione automatica e al-
le macchine utensili per la
lavorazione della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario
espositivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gaste-
ch, l'evento Internazionale
più grande al mondo de-
dicato all'industria energe-
tica, in particolare a quella
del gas, realizzato in par-
tnership con dmg events. Ad
ottobre, invece, ospiteremo
BI-MU, la principale e più
importante manifestazione
italiana dedicata all'indu-
stria delle macchine e delle
tecnologie per la lavorazio-
ne dei metalli. Chiuderemo
l'anno, come da tradizione,
con EICMA, il salone de-
dicato alle due ruote in pro-
gramma nel mese di no-
vembre e Artigiano in Fiera,
la manifestazione dedicata
all'artigianato, in scena nel
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mese di dicembre».
La necessità di modifi-
care l'attività con la pan-
demia dí quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno
visitatori e investimenti, ab-
biamo valutato la ricalen-
darizzazione di alcuni even-
ti solamente nei mesi di
picco dei contagi che ri-
guarda principalmente la.
primissima parte dell'anno.
Ma - ribadisco - rispetto al
2021, non ci sono cancel-
lazioni. C'è tanto preven-
duto e c'è molta voglia dí
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta
solamente di trovare la giu-
sta collocazione per tornare
a fare eventi in sicurezza. Ci
tengo a ricordare che l'ul-
tima parte dello scorso anno
ha dimostrato che c'è un
grande bisogno di fiere e
che si possono fare in si-
curezza. Tra i vaccini e i
corridoi verdi che abbiamo
creato con l'estero per i bu-
yer internazionali il sistema
ha retto e, in poco più di tre
mesi, abbiamo fatto eventi
con oltre un milione di vi-
sitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slit-
tata al 30 aprile-2 mag-
gio. Perché?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportuna-
mente ponderata. Noi, per
parte nostra, siamo prepa-
rati a gestire al meglio i
diversi scenari e siamo
pronti ad accogliere le esi-
genze dei nostri organiz-
zatori che sono i nostri prin-
cipali partner per svolgere al

meglio la nostra attività. An-
che nel caso specifico di
Mido non si è mai parlato di
cancellazione, ma siamo ar-
rivati a individuare nuove
date proprio per mettere in
sicurezza una delle mani-
festazioni principali del no-
stro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado
di generare un'economia
di8,1 miliardi cioè il 2,2%
del Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente
a 2,2% del PIL della Lom-
bardia, 3,5% del PIL dell'area
metropolitana di Milano.
Questo vuol dire che le nostre
fiere sono in primo luogo uno
strumento fondamentale per
l'internazionalizzazione
dell'industria lombarda e ita-
liana. Fiera Milano, in epoca
pre-Covid, ospitava oltre 50
manifestazioni l'anno, cui
prendevano parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni
di visitatori e generavano, per
le sole aziende espositrici,
ricavi pari a 46,5 miliardi di
euro (11,3 miliardi di euro
per il macrosettore Food,
Food Tech e Hospitality, 8,6
miliardi di euro per il settore
della meccanica, 6,3 miliardi
di euro per i comparti relativi
a Casa, Arredo e Design). Per
ogni euro di valore aggiunto
realizzato dalle aziende espo-
sitrici per effetto delle vendite
generate dalla partecipazione
alla Fiera, si generano ul-
teriori 2,1 euro nell'intera
economia grazie all'attivazio-
ne delle filiere a monte e dei
consumi».

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermari

si, sro: ~,i a ~iâ.ñ,ä
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario annuale, solo qualche rinvio per gli appuntamenti di inizio anno

Fiera Milano Eventi 2022 tutti confermati1
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di
Fiera Milano, abituata a far
fronte alle difficoltà e agli
imprevisti imposti dalla pan-
demia, non si ferma davanti a
nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fíera
Milano: «La macchina or-
ganizzativa di Fiera Milano si
è attivata per riposizionare
una serie di eventi in pro-
gramma nella prima parte
dell'anno. Questa volta non
ci saranno cancellazioni di
fiere, ma solo spostamenti
all'interno del nostro calen-
dario. Una scelta necessaria
legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori
con cui abbiamo da sempre
un dialogo costante e pro-
ficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la ma-
nifestazione di Fiera Milano
dedicata al complemento
d'arredo, accessorio, deco-
razioni, oggetti per la tavola,
tessili, essenze e profuma-
zioni, verrà spostata in pri-
mavera e Transpotec-Logi-
tec, evento di riferimento per
il settore dell'autotrasporto e
della logistica si svolgerà a
maggio. Nel mese di aprile si
terrà invece BIT, inizialmen-
te prevista agli inizi di feb-
braio».
Ma il calendario 2022
prevede molti eventi im-
portanti. Quali sono le

previsioni
fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra

per le altre

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile
e industriale: riscaldamen-
to, condizionamento
dell'aria, refrigerazione,
componentistica, valvola-
me, tecnica sanitaria, am-
biente bagno, trattamento
dell'acqua, attrezzeria,
energie rinnovabili e servizi.
A seguire ci sarà il Salone
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del Mobile, che quest'anno
tornerà nel suo format tra-
dizionale; poi Miart, la mo-
stra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con
Mido e ospiteremo il com-
parto dedicato alle tecno-
logie per l'imballaggio con
IPACIt-IMA, assieme a In-
tralogistica Print4All e Pla-
st, rispettivamente eventi
dedicati ai sistemi integrati
per la movimentazione in-
dustriale, alla tecnologia del
printing e converting, alle
materie plastiche e alla
gomma. Poi sarà il turno di
Venditalia e Lamiera, le ma-
nifestazioni dedicate alla di-
stribuzione automatica e al-
le macchine utensili per la
lavorazione della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario
espositivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese dí settembre con la
50esima edizione di Gaste-
ch, l'evento Internazionale
più grande al mondo de-
dicato all'industria energe-
tica, in particolare a quella
del gas, realizzato in par-
mership con dmg events. Ad
ottobre, invece, ospiteremo
BI-MU, la principale e più
importante manifestazione
italiana dedicata all'indu-
stria delle macchine e delle
tecnologie per la lavorazio-
ne dei metalli. Chiuderemo
l'anno, come da tradizione,
con EICMA, il salone de-
dicato alle due ruote in pro-
gramma nel mese di no-
vembre e Artigiano in Fiera,
la manifestazione dedicata
all'artigianato, in scena nel

mese di dicembre».
La necessità di modifi-
care l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno
visitatori e investimenti, ab-
biamo valutato la ricalen-
dariz7azione di alcuni even-
ti solamente nei mesi di
picco dei contagi che ri-
guarda principalmente la
primissima parte dell'anno.
Ma - ribadisco - rispetto al
2021, non cí sono cancel-
lazioni. C'è tanto preven-
duto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta
solamente di trovare la giu-
sta collocazione per tornare
a fare eventi in sicurezza. Ci
tengo a ricordare che l'ul-
tima parte dello scorso anno
ha dimostrato che c'è un
grande bisogno di fiere e
che si possono fare in si-
curezza. Tra i vaccini e i
corridoi verdi che abbiamo
creato con l'estero per í bu-
yer internazionali il sistema
ha retto e, in poco più di tre
mesi, abbiamo fatto eventi
con oltre un milione di vi-
sitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slit-
tata al 30 aprile-2 mag-
gio. Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportuna-
mente ponderata. Noi, per
parte nostra, siamo prepa-
rati a gestire al meglio i
diversi scenari e siamo
pronti ad accogliere le esi-
genze dei nostri organiz-
zatori che sono í nostri prin-
cipali partner per svolgere al

meglio la nostra attività. An-
che nel caso specifico di
Mido non si è mai parlato di
cancellazione, ma siamo ar-
rivati a individuare nuove
date proprio per mettere in
sicurezza una delle mani-
festazioni principali del no-
stro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado
di generare un'economia
di 8,1 miliardi cioè íl 2,2%
del Pii Lombardo.
«L'impatto economico.

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente
a 2,2% del PIL della Lom-
bardia, 3,5% del PIL dell'area
metropolitana di Milano.
Questo vuol dire che le nostre
fiere sono in primo luogo uno
strumento fondamentale per
l'internazionalizzazione
dell'industria lombarda e ita-
liana. Fiera Milano, in epoca
pre-Covid, ospitava oltre 50
manifestazioni l'anno, cui
prendevano parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni
di visitatori e generavano, per
le sole aziende espositrici,
ricavi p ari a 46,5 miliardi di
euro (11,3 miliardi di euro
per il macrosettore Food,
Food Tech e Hospitality, 8,6
miliardi di euro per il settore
della meccanica, 6,3 miliardi
di euro per i comparti relativi
a Casa, Arredo e Design). Per
ogni euro di valore aggiunto
realizzato dalle aziende espo-
sitrici per effetto delle vendite
generate dalla partecipazione
alla Fiera, si generano ul-
teriori 2,1 euro nell'intera
economia grazie all'attivazio-
ne delle filiere a monte e dei
consumi».

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti conf 
.. 

rennari
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario annuale, solo qualche rinvio per gli appuntamenti di inizio anno

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di
Fiera Milano, abituata a far
fronte alle difficoltà e agli
imprevisti imposti dalla pan-
demia, non si ferma davanti a
nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina or-
ganizzativa dí Fiera Milano si
è attivata per riposizionare
una serie di eventi in pro-
gramma nella prima parte
dell'anno. Questa volta non
ci saranno cancellazioni di
fiere, ma solo spostamenti
all'interno del nostro calen-
dario. Una scelta necessaria
legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori
con cui abbiamo da sempre
un dialogo costante e pro-
ficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la ma-
nifestazione di Fiera Milano
dedicata al complemento
d'arredo, accessorio, deco-
razioni, oggetti per la tavola,
tessili, essenze e profuma-
zioni, verrà spostata in pri-
mavera e Transpotec-Logi-
tec, evento di riferimento per
il settore dell'autotrasporto e
della logistica si svolgerà a
maggio. Nel mese di aprile si
terrà invece BIT, inizialmen-
te prevista agli inizi di feb-
braio».
Ma il calendario 2022
prevede molti eventi im-
portanti. Quali sono le

previsioni
fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homi F&l. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra

per le altre

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano

Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile
e industriale: riscaldamen-
to, condizionamento
dell'aria, refrigerazione,
componentistica, valvola-
me, tecnica sanitaria, am-
biente bagno, trattamento
dell'acqua, attrezzeria,
energie rinnovabili e servizi.
A seguire ci sarà il Salone

del Mobile, che quest'anno
tornerà nel suo format tra-
dizionale; poi Miart, la mo-
stra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con
Mido e ospiteremo il com-
parto dedicato alle tecno-
logie per l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a In-
tralogistíca, Print4All e Pla-
st, rispettivamente eventi
dedicati ai sistemi integrati
per la movimentazione in-
dustriale, alla tecnologia del
printing e converting, alle
materie plastiche e alla
gomma. Poi sarà il turno dí
Venditalia e Lamiera, le ma-
nifestazioni dedicate alla di-
stribuzione automatica e al-
le macchine utensili per la
lavorazione della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario
espositivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese dí settembre con la
50esima edizione di Gaste-
ch, l'evento Internazionale
più grande al mondo de-
dicato all'industria energe-
tica, in particolare a quella
del gas, realizzato in par-
tnership con dmg events. Ad
ottobre, invece, ospiteremo
BI-MU, la principale e più
importante manifestazione
italiana dedicata all'indu-
stria delle macchine e delle
tecnologie per la lavorazio-
ne dei metalli. Chiuderemo
l'anno, come da tradizione,
con EICMA, il salone de-
dicato alle due mote in pro-
gramma nel mese di no-
vembre e Artigiano in Fiera,
la manifestazione dedicata
all'artigianato, in scena nel
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mese di dicembre».
La necessità di modifi-
care l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno
visitatori e investimenti, ab-
biamo valutato la ricalen-
darizzazione di alcuni even-
ti solamente nei mesi dí
picco dei contagi che ri-
guarda principalmente la
primissima parte dell'anno.
Ma - ribadisco - rispetto al
2021, non ci sono cancel-
lazioni. C'è tanto preven-
duto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, sí tratta
solamente di trovare la giu-
sta collocazione per tornare
a fare eventi in sicurezza. Cí
tengo a ricordare che l'ul-
tima parte dello scorso anno
ha dimostrato che c'è un
grande bisogno di fiere e
che si possono fare in si-
curezza. Tra i vaccini e í
corridoi verdi che abbiamo
creato con l'estero per i bu-
yer internazionali il sistema
ha retto e, in poco più di tre
mesi, abbiamo fatto eventi
con oltre un milione di vi-
sitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slit-
tata al 30 aprile-2 mag-
gio. Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportuna-
mente ponderata. Noi, per
parte nostra, siamo prepa-
rari a gestire al meglio i
diversi scenari e siamo
pronti ad accogliere le esi-
genze dei nostri organiz-
zatori che sono i nostri prin-
cipali partner per svolgere al

meglio la nostra attività. An-
che nel caso specifico di
Mido non si è mai parlato di
cancellazione, ma siamo ar-
rivati a individuare nuove
date proprio per mettere in
sicurezza una delle mani-
festazioni principali del no-
stro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado
di generare un'economia
di 8,1 miliardi cioè il 2,2%
del Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente
a 2,2% del PIL della Lom-
bardia, 3,5% del PIL dell'area
metropolitana di Milano.
Questo vuol dire che le nostre
fiere sono in primo luogo uno
strumento fondamentale per
l'i nternazionalizzazione
dell'industria lombarda e ita-
liana. Fiera Milano, in epoca
pre-Covid, ospitava oltre 50
manifestazioni l'anno, cui
prendevano parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni
di visitatori e generavano, per
le sole aziende espositrici,
ricavi pari a 46,5 miliardi di
euro (11,3 miliardi di euro
per il macrosettore Food,
Food Tech e Hospitality, 8,6
miliardi di euro per il settore
della meccanica, 6,3 miliardi
di euro per i comparti relativi
a Casa, Arredo e Design). Per
ogni euro di valore aggiunto
realizzato dalle aziende espo-
sitrici per effetto delle vendite
generate dalla partecipazione
alla Fiera, si generano ul-
teriori 2,1 euro nell'intera
economia grazie all'attivazio-
ne delle filiere a monte e dei
consumi»
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario annuale, solo qualche rinvio per gli appuntamenti di inizio anno

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»
(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di
Fiera Milano, abituata a far
fronte alle difficoltà e agli
imprevisti imposti dalla pan-
demia, non si ferma davanti a
nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina or-
ganizzativa di Fiera Milano si
è attivata per riposizionare
una serie di eventi in pro-
gramma nella prima parte
dell'anno. Questa volta non
ci saranno cancellazioni di
fiere, ma solo spostamenti
all'interno del nostro calen-
dario. Una scelta necessaria
legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori
con cui abbiamo da sempre
un dialogo costante e pro-
ficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la ma-
nifestazione di Fiera Milano
dedicata al complemento
d'arredo, accessorio, deco-
razioni, oggetti per la tavola,
tessili, essenze e profuma-
zioni, verrà spostata in pri-
mavera e Transpotec-Logi-
tec, evento di riferimento per
il settore dell'autotrasporto e
della logistica si svolgerà a
maggio. Nel mese di aprile si
terrà invece BIT, inizialmen-
te prevista agli inizi di feb-
braio».
Ma il calendario 2022
prevede molti eventi im-
portanti. Quali sono le
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai
pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile
e industriale: riscaldamen-
to, condizionamento
dell'aria, refrigerazione,
componentistica, valvola-

me, tecnica sanitaria, am-
biente bagno, trattamento
dell'acqua, attrezzeria,
energie rinnovabili e servizi.
A seguire ci sarà il Salone
del Mobile, che quest'anno
tornerà nel suo format tra-
dizionale; poi Miart, la mo-
stra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con
Mido e ospiteremo il com-
parto dedicato alle tecno-
logie per l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a In-
tralogistica, Print4All e Pla-
st, rispettivamente eventi
dedicati ai sistemi integrati
per la movimentazione in-
dustriale, alla tecnologia del
printing e converting, alle
materie plastiche e alla
gomma. Poi sarà il turno di
Venditalia e Lamiera, le ma-
nifestazioni dedicate alla di-
stribuzione automatica e al-
le macchine utensili per la
lavorazione della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario
espositivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gaste-
ch, l'evento Internazionale
più grande al mondo de-
dicato all'industria energe-
tica, in particolare a quella
del gas, realizzato in par-
tnership con dmg events. Ad
ottobre, invece, ospiteremo
BI-MU, la principale e più
importante manifestazione
italiana dedicata all'indu-
stria delle macchine e delle
tecnologie per la lavorazio-
ne dei metalli. Chiuderemo
l'anno, come da tradizione,
con EICMA, il salone de-
dicato alle due ruote in pro-
gramma nel mese di no-
vembre e Artigiano in Fiera,
la manifestazione dedicata
all'artigianato, in scena nel
mese di dicembre».
La necessità di modifi-
care l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno
visitatori e investimenti, ab-
biamo valutato la ricalen-
darizzazione di alcuni even-
ti solamente nei mesi di
picco dei contagi che ri-
guarda principalmente la

primissima parte dell'anno.
Ma - ribadisco - rispetto al
2021, non ci sono cancel-
lazioni. C'è tanto preven-
duto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta
solamente di trovare la giu-
sta collocazione per tornare
a fare eventi in sicurezza. Ci
tengo a ricordare che l'ul-
tima parte dello scorso anno
ha dimostrato che c'è un
grande bisogno di fiere e
che si possono fare in si-
curezza. Tra i vaccini e i
corridoi verdi che abbiamo
creato con l'estero per i bu-
yer internazionali il sistema
ha retto e, in poco più di tre
mesi, abbiamo fatto eventi
con oltre un milione di vi-
sitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slit-
tata al 30 aprile-2 mag-
gio. Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportuna-
mente ponderata. Noi, per
parte nostra, siamo prepa-
rati a gestire al meglio i
diversi scenari e siamo
pronti ad accogliere le esi-
genze dei nostri organiz-
zatori che sono i nostri prin-
cipali partner per svolgere al
meglio la nostra attività. An-
che nel caso specifico di
Mido non si è mai parlato di
cancellazione, ma siamo ar-
rivati a individuare nuove
date proprio per mettere in
sicurezza una delle mani-
festazioni principali del no-
stro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado
di generare un'economia
di 8,1 miliardi cioè il 2,2%
del Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente
a 2,2% del PIL della Lom-
bardia, 3,5% del PIL dell'area
metropolitana di Milano.
Questo vuol dire che le nostre
fiere sono in primo luogo uno
strumento fondamentale per
l'internazionalizzazione
dell'industria lombarda e ita-
liana. Fiera Milano, in epoca
pre-Covid, ospitava oltre 50
manifestazioni l'anno, cui
prendevano parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni
di visitatori e generavano, per

le sole aziende espositrici,
ricavi pari a 46,5 miliardi di
euro 11,3 miliardi di euro
per il macrosettore Food,
Food Tech e Hospitality, 8,6
miliardi di euro per il settore
della meccanica, 6,3 miliardi
di euro per i comparti relativi
a Casa, Arredo e Design). Per
ogni euro di valore aggiunto
realizzato dalle aziende espo-
sitrici per effetto delle vendite
generate dalla partecipazione
alla Fiera, si generano ul-
teriori 2,1 euro nell'intera
economia grazie all'attivazio-
ne delle filiere a monte e dei
concnmi»

Luca Palermo,
Amministrato-
re delegato e
Direttore gene-
rale di Fiera
Milano
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L'INTERVISTA L'Ad Luca Palermo annuncia il calendario annuale, solo qualche rinvio per gli appuntamenti di inizio anno

Fiera Milano, Eventi 2022 tutti confermati
«In epoca pre-Covid ospitavamo oltre 50 manifestazioni l'anno con quasi 25.000 espositori e 4 milioni di visitatori»

(gcf) Il calendario 2022 è in
continua evoluzione, ma la
macchina organizzativa di
Fiera Milano, abituata a far
fronte alle difficoltà e agli
imprevisti imposti dalla pan-
demia, non si ferma davanti a
nulla.
Nessun evento verrà can-

cellato, al massimo ci sarà
qualche rinvio. E' questa la
premessa di Luca Palermo,
Amministratore delegato e
Direttore generale di Fiera
Milano: «La macchina or-
ganizzativa di Fiera Milano si
è attivata per riposizionare
una serie di eventi in pro-
gramma nella prima parte
dell'anno. Questa volta non
ci saranno cancellazioni di
fiere, ma solo spostamenti
all'interno del nostro calen-
dario. Una scelta necessaria
legata all'evolversi
dell'emergenza sanitaria in
corso, oltre che concordata
con i nostri organizzatori
con cui abbiamo da sempre
un dialogo costante e pro-
ficuo».
Quindi cosa succederà?
«Con un grande sforzo or-

ganizzativo, Homi, la ma-
nifestazione di Fiera Milano
dedicata al complemento
d'arredo, accessorio, deco-
razioni, oggetti per la tavola,
tessili, essenze e profuma-
zioni, verrà spostata in pri-
mavera e Transpotec-Logi-
tec, evento di riferimento per
il settore dell'autotrasporto e
della logistica si svolgerà a
maggio. Nel mese di aprile si
terrà invece BIT, inizialmen-
te prevista agli inizi di feb-
braio».
Ma il calendario 2022
prevede molti eventi im-
portanti. Quali sono le
previsioni per le altre
fiere?
«Febbraio sarà il mese de-

dicato alla moda. Nel nostro
quartiere di Rho ospiteremo
tutta la filiera: dal tessile ai

pellami, dalla calzatura
all'accessorio, dall'occhiale-
ria fino al gioiello, con Mi-
lano Unica, Linapelle, Mi-
cam, Mido, Mipel, theOne,
Homi F&J. Poi spazio alla
42esima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort, la
manifestazione internazio-
nale biennale rivolta ai set-
tori dell'impiantistica civile
e industriale: riscaldamen-
to, condizionamento
dell'aria, refrigerazione,
componentistica, valvola-
me, tecnica sanitaria, am-
biente bagno, trattamento
dell'acqua, attrezzeria,
energie rinnovabili e servizi.
A seguire ci sarà il Salone
del Mobile, che quest'anno
tornerà nel suo format tra-
dizionale; poi Miart, la mo-
stra internazionale d'arte
contemporanea, e il mondo
del wedding con SìSposai-
talia Collezioni; avremo il
mondo dell'eyewear con
Mido e ospiteremo il com-
parto dedicato alle tecno-
logie per l'imballaggio con
IPACK-IMA, assieme a In-
tralogistica, Print4All e Pla-
st, rispettivamente eventi
dedicati ai sistemi integrati
per la movimentazione in-
dustriale, alla tecnologia del
printing e converting, alle
materie plastiche e alla
gomma. Poi sarà il turno di
Venditalia e Lamiera, le ma-
nifestazioni dedicate alla di-
stribuzione automatica e al-
le macchine utensili per la
lavorazione della lamiera».
Quale sarà il momento
clou del calendario
espositivo del 2022?
«Lo raggiungeremo nel

mese di settembre con la
50esima edizione di Gaste-
ch, l'evento Internazionale
più grande al mondo de-
dicato all'industria energe-
tica, in particolare a quella
del gas, realizzato in par-
tnership con dmg events. Ad

ottobre, invece, ospiteremo
BI-MU, la principale e più
importante manifestazione
italiana dedicata all'indu-
stria delle macchine e delle
tecnologie per la lavorazio-
ne dei metalli. Chiuderemo
l'anno, come da tradizione,
con EICMA, il salone de-
dicato alle due ruote in pro-
gramma nel mese di no-
vembre e Artigiano in Fiera,
la manifestazione dedicata
all'artigianato, in scena nel

mese di dicembre».
La necessità di modifi-
care l'attività con la pan-
demia di quali aspetti ha
tenuto conto?
«E stata una scelta presa

insieme agli organizzatori:
per evitare di avere meno
visitatori e investimenti, ab-
biamo valutato la ricalen-
darizzazione di alcuni even-
ti solamente nei mesi di
picco dei contagi che ri-
guarda principalmente la
primissima parte dell'anno.
Ma - ribadisco - rispetto al
2021, non ci sono cancel-
lazioni. C'è tanto preven-
duto e c'è molta voglia di
partecipazione. Nessuno
vuole rinunciare, si tratta
solamente di trovare la giu-
sta collocazione per tornare
a fare eventi in sicurezza. Ci
tengo a ricordare che l'ul-
tima parte dello scorso anno
ha dimostrato che c'è un
grande bisogno di fiere e
che si possono fare in si-
curezza. Tra i vaccini e i
corridoi verdi che abbiamo
creato con l'estero per i bu-
yer internazionali il sistema
ha retto e, in poco più di tre
mesi, abbiamo fatto eventi
con oltre un milione di vi-
sitatori».
Mido programmata dal
12 al 14 febbraio è slit-
tata al 30 aprile-2 mag-
gio. Perchè?
«Si è trattato di una scelta

cautelativa e opportuna-

mente ponderata. Noi, per
parte nostra, siamo prepa-
rati a gestire al meglio i
diversi scenari e siamo
pronti ad accogliere le esi-
genze dei nostri organiz-
zatori che sono i nostri prin-
cipali partner per svolgere al
meglio la nostra attività. An-
che nel caso specifico di
Mido non si è mai parlato di
cancellazione, ma siamo ar-
rivati a individuare nuove
date proprio per mettere in
sicurezza una delle mani-
festazioni principali del no-
stro calendario espositivo
del 2022».
Fiera Milano svolge un
ruolo strategico in grado
di generare un'economia
di 8,1 miliardi cioè il 2,2%
del Pil Lombardo.
«L'impatto economico

complessivo di Fiera Milano
nel 2019 è stato pari a 8,125
miliardi di euro, equivalente
a 2,2% del PIL della Lom-
bardia, 3,5% del PIL dell'area
metropolitana di Milano.
Questo vuol dire che le nostre
fiere sono in primo luogo uno
strumento fondamentale per
l'internazionalizzazione
dell'industria lombarda e ita-
liana. Fiera Milano, in epoca
pre-Covid, ospitava oltre 50
manifestazioni l'anno, cui
prendevano parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni
di visitatori e generavano, per
le sole aziende espositrici,
ricavi pari a 46,5 miliardi di
euro (11,3 miliardi di euro
per il macrosettore Food,
Food Tech e Hospitality, 8,6
miliardi di euro per il settore
della meccanica, 6,3 miliardi
di euro per i comparti relativi
a Casa, Arredo e Design). Per
ogni euro di valore aggiunto
realizzato dalle aziende espo-
sitrici per effetto delle vendite
generate dalla partecipazione
alla Fiera, si generano ul-
teriori 2,1 euro nell'intera
economia grazie all'attivazio-
ne delle filiere a monte e dei
consumi».
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Il coraggio premia il sistema moda,
Milano si apre con ottimismo e conferma
le fiere
Al via i giorni della moda uomo, con le collezioni per l’AI 22-23, che forse sarà la
prima stagione senza Covid. Attesa per il prossimo anno la ripresa completa del
settore

di Giulia Crivelli

Milano Moda Uomo

15 gennaio 2022

La sfilata della collezione DSquared2 a Milano

I punti chiave

L’autunno-inverno 22-23 sarà la prima stagione senza Covid?

Milano apre con Zegna, fresca di quotazione

Confermate al momento le fiere di settore Micam e Mipel

Le questioni aperte dell’industria
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So far, so good, come dicono gli americani: il Pitti Uomo che si chiuso due

giorni fa a Firenze, caparbiamente organizzato nei mesi scorsi e poi

confermato nei giorni – era l’inizio di gennaio – in cui in Italia ed Europa

fioccavano le cancellazioni di fiere ed eventi. La più importante

manifestazione dedicata alle collezioni maschili si è chiusa con il doppio

dei visitatori e il doppio degli espositori (oltre 500) rispetto a quella di

giugno, che fu la prima in presenza dopo le edizioni digitali del 2020 e

2021.

L’autunno-inverno 22-23 sarà la prima stagione senza Covid?

Confortate da un anno di forte ripresa (il fatturato del comparto uomo è

cresciuto dell’11,9% a oltre 9 miliardi), le aziende hanno presentato le

collezioni per l’autunno-inverno 2022-23, che potrebbe essere la prima

stagione Covid free, all’insegna di un cauto ottimismo. Womens’ Wear Daily

(Wwd), il quotidiano americano della moda, titolava la prima pagina di ieri

“Silly Fashion”, che potremmo tradurre con “la leggerezza della moda”,

raccontando alcune delle collezioni in vetrina a Milano. Quella leggerezza

– calviniana, ça va sans dire -, che proprio il Cfda, la camera della moda

americana, e gli stilisti locali non sembrano aver avuto, al pari dei

britannici: i giorni di gennaio dedicati alla moda uomo di New York e

Londra – per altro da anni in declino – sono stati cancellati, annunciando

contestualmente, con alcune riserve, le fashion week di febbraio, dove

sfilate e presentazioni saranno co-ed (donna e uomo insieme).

Milano apre con Zegna, fresca di quotazione

Ieri ad aprire Milano moda uomo è stato Zegna, che alla fine di dicembre

ha scelto di quotarsi a New York, spiegando nello stesso giorno dell’Ipo

che le sfilate del marchio avrebbero continuato a tenersi a Milano,

considerata, insieme a Firenze, la capitale globale della moda maschile.

Dopo Milano, anche Parigi avrà la sua settimana di sfilate, confermando
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Pubblicità

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-01-2022



che l’unica vera (e sana) rivalità nella moda è tra Italia e Francia. Come

spesso accade, una scelta coraggiosa (o di resilienza, per usare la parola

più utilizzata dal 2020) innesca un circolo virtuoso: alle decisioni di Pitti

Immagine e Camera della moda, che organizzano gli eventi di Firenze e

Milano, sono seguite quelle di Milano Unica, la più importante fiera

europea di tessuti e accessori tessili (insieme alla parigina Premiere

Vision): la manifestazione si terrà regolarmente l’1 e 2 febbraio, portando

in vetrina le collezioni che proiettano nella primavera 2023, perché il

tessile è “avanti” una stagione rispetto all’abbigliamento. Un salto in

avanti reale e simbolico, perché il 2022 non basterà all’intera filiera per

recuperare le perdite del 2020, ma il 2023 dovrebbe essere quello della

ripresa generalizzata e non a macchia di leopardo come è stata finora.

Confermate al momento le fiere di settore Micam e Mipel

Se la pandemia non riserverà ulteriori (negative) sorprese o varianti del

virus, è lecito pensare che le altre fiere in programma a febbraio e marzo,

come Micam (calzature), Mipel (pelletteria), oltre alla fashion week donna,

si svolgeranno regolarmente. Potrebbe inoltre aumentare la presenza di

buyer stranieri: il loro numero ha già superato le attese a Firenze e fanno

ben sperare il progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi (da due

giorni ad esempio la Francia ha riaperto di fatto le frontiere ai britannici)

e la volontà di trovare il modo di convivere con il virus e le sue varianti di

altri Paesi europei, Spagna in primis.

Le questioni aperte dell’industria

Superata l’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid, il sistema

moda italiano, che nel 2019 aveva sfiorato i 100 miliardi di fatturato, dovrà

affrontare e concentrarsi su altri problemi, a partire dal costo dell’energia

e dagli aumenti di materie prime, noli e logistica, motori dell’inflazione e

che causeranno inevitabili aumenti dei listini delle aziende di tutta la

filiera.

I migliori consigli sulle offerte Amazon su tecnologia,
moda, casa e tempo libero

Consigli24

Scopri di più

Le sfilate e presentazioni in presenza di Milano, come è successo a

Firenze, serviranno a tutti per confrontarsi su questi temi, guardandosi (a

distanza) negli occhi, partendo da un punto fermo: le aziende italiane

della moda restano leader nella ricerca di prodotto e di processo e,

naturalmente, nello stile.
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DALL'ITALIA ALL'ESTERO

Effetto Omicron: le fiere cambiano date per
sfuggire al virus
10 gennaio 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Il dilagare di Omicron impatta sul calendario fieristico italiano e
internazionale, che in alcuni casi ridefinisce date e modalità per non
alimentare i contagi.

Nel panorama italiano pochi i cambiamenti sul versante menswear, con
Pitti Uomo e Milano Moda Uomo che andranno avanti con i rispettivi
programmi offline, adottando rigorose misure di sicurezza, seppure con
qualche illustre defezione (vedi notizia di oggi).

Confermata anche l’edizione fisica di Riva Expo Schuh (nella foto), on
stage questa settimana con oltre 500 aziende espositrici provenienti da
32 Paesi del mondo.
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«Con piacere confermo che la 96esima edizione di Expo Riva Schuh e la
settima edizione di Gardabags si svolgeranno regolarmente presso il
quartiere fieristico di Riva del Garda da sabato 15 a martedì 18 gennaio,
tenendo presente l’evoluzione della situazione pandemica italiana e
l’introduzione del Green Pass Rafforzato per accedere alla
manifestazione fieristica, in ottemperanza alle attuali normative
governative» è il commento di Roberto Pellegrini, presidente di Riva del
Garda Fiere e Congressi.

Gli organizzatori di Mido hanno invece deciso per il posticipo del salone
di occhialeria, inizialmente in calendario in febbraio, e ora riposizionato
da sabato 30 aprile a lunedì 2 maggio, sempre presso Milano Rho Fiera.

Un momento strategico dell’anno per il business e per
l’internazionalizzazione, come sottoineano gli organizzatori, che riporta
la fiera dell’eyewear alle origini, visto che nelle sue prime edizioni si
svolgeva proprio nel mese di maggio. 

«Oggi - afferma il presidente Giovanni Vitaloni - ci sembra piuttosto
evidente che un evento fieristico internazionale realizzato a febbraio
potrebbe mettere a rischio la partecipazione di una parte di espositori e
visitatori. Vogliamo dare voce alle esigenze delle aziende e confermare
Mido manifestazione clou dell’anno, in un 2022 che sta già dando segnali
significativi di ripresa per l’occhialeria in tutto il mondo».

Rinviato anche l’appuntamento del settore orafo-gioielliero VicenzaOro,
che da gennaio slitta dal 17 al 21 marzo. «Gli attuali indicatori pandemici
rendono impossibile una visitazione significativa dall’estero, Europa
compresa, nel prossimo mese di gennaio», sottolinea una nota di Italian
Exhibition Group. Lo spostamento di Vicenzaoro January – fa sapere Ieg
– è stato deciso in concertazione e accordo con il mercato, le associazioni
di categoria, le aziende e gli operatori».

Per il momento non sono previsti cambiamenti per le fiere in programma
nel mese di febbraio, in primis Micam e Mipel, in calendario dal 20 al 22
febbraio, in concomitanza con Milano Moda Donna (dal 22 al 28) e
TheOneMilano (dal 20 al 23).

A febbraio, dal 24 al 27, è in calendario anche White con una nuova
geografia: alle tradizionali location del Superstudio Più e dell'ex-
Ansaldo si aggiungono due spazi nuovi del Tortona district, ossia il
museo delle culture Mudec e il Padiglione Visconti, al 58 di via Tortona.

La recrudescenza del virus ridisegna anche lo scacchiere fieristico
estero. Tra i principali cambiamenti c’è quello che riguarda Chic,
originariamente previsto in marzo: la grande fiera di Shanghai è stata
rinviata ad aprile, dal 14 al 16.
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Cambio di programma anche per il Salon International de la Lingerie e
Interfilière Paris, che hanno annullato la sessione di gennaio (dal 22 al
24) di base alla Porte de Versailles.

I due saloni si terranno dal 18 al 20 giugno, riunendo i player globali
della lingerie e del loungewear, ma anche del beachwear e
dell'activewear. 

Anche i cugini tedeschi sono stati messi all’angolo da Omicron: già prima
delle feste gli organizzatori di Munich Fabric Start e della Frankfurt
Fashion Week hanno annunciato il passaggio a una versione totalmente
digitale o il loro rinvio.

a.t.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Omicron ridisegna il calendario fieristico di inizio anno

Vicenzaoro e Mido slittano rispettivamente a marzo e ad aprile. Confermati
invece gli appuntamenti con i saloni di Pitti e con Expo Riva Schuh, al via questa
settimana. Al momento via libera a Micam e Mipel di febbraio e al Salone del
mobile Omicron ridisegna il calendario fieristico di inizio anno La recrudescenza
della pandemia di Covid ridisegna il calendario fieristico italiano spingendo
alcuni appuntamenti al rinvio in primavera. La prima kermesse ad annunciare un
cambio di programma è stata Ieg‐Italian exhibition group, che ha rimandato
Sigep‐The dolce world expo e Vicenzaoro di gennaio. La fiera riminese b2b
dedicata alla ristorazione dolce e le kermesse internazionale del gioiello di stanza nel capoluogo veneto si terranno
quindi rispettivamente dal 12 al 16 e dal 17 al 21 marzo 2022 ( vedere MFF del 30 dicembre 2021 ). Posticipo anche
per Mido, inizialmente in calendario per febbraio, che si sposta a fine aprile, dal 30 del mese al 2 maggio, negli spazi di
Rho Fiera Milano, ritornando a un timing vicino a quello delle origini per il salone dell'occhialeria ( vedere MFF dell'8
gennaio ). Confermato invece l'appuntamento con Pitti uomo, che aprirà i battenti domani a Firenze con l'edizione
101. L'evento si terrà come da programma «con rigorose misure di sicurezza», ha dichiarato Raffaello Napoleone,
amministratore delegato di Pitti immagine ( vedere MFF del 4 gennaio ). Pesano però le assenze, tra le prime, quella di
Brunello Cucinelli che ha deciso di presentare la collezione in occasione di Milano moda uomo da giovedì 13 a sabato
15 gennaio presso gli spazi di Casa Cucinelli. Secondo una nota della casa di moda, è stata una scelta «sofferta ma
indispensabile» ( vedere MFF del 4 gennaio 2022 ). Anche il brand special guest Ann Demeulemeester ha deciso di non
essere presente alla kermesse italiana, posticipando la partecipazione all'edizione di giugno 2022 ( vedere MFF del 6
gennaio 2022 ). Allo stesso modo, «Expo Riva Schuh si svolgerà come da programmi». Così Roberto Pellegrini,
presidente di Fierecongressi ha confermato lo svolgimento dell'esposizione dedicata alle calzature e agli accessori, che
si terrà dal 15 al 18 gennaio a Riva del Garda, in provincia di Trento ( vedere MFF del 6 gennaio 2022 ).
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Le fiere confermano i format: ecco tutti i saloni di
inizio 2022

Fiere : Italia  - Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Da gennaio ad aprile, il 2022 mette al centro dell’attenzione le fiere e gli eventi italiani di riferimento per la filiera

globale della moda, del lusso, del design. Da Pitti a Lineapelle (nella foto), da Micam e Mipel al Salone del Mobile, le

fiere e le sfilate confermano i format in presenza e provano a guardare al prossimo futuro. Il tutto, mantenendo

altissima l’attenzione per i tutti i protocolli di sicurezza previsti per circoscrivere la pandemia e le sue possibili

evoluzioni.

Le fiere confermano i format

Lo start sarà a Firenze dove dall’11 al 13 gennaio, alla Fortezza da Basso, si svolgeranno, in contemporanea, Pitti

Uomo 101 e Pitti Bimbo 94. Poche ore e la moda maschile si trasferirà a Milano dove, dal 14 al 18 gennaio, è in

calendario la fashion week con 23 sfilate, 24 presentazioni, 12 eventi, più 9 show digitali (raggruppati l’ultimo

giorno). In tutto 68 appuntamenti con 47 brand. Negli stessi giorni la calzatura di volume sarà protagonista di Expo

Riva Schuh a Riva del Garda (15 – 18 gennaio). Sarà affiancata da Gardabgas per un totale di 500 espositori

previsti.

#bettertogether

#bettertogether, è l’hastag che riunisce le fiere della filiera pelle e moda a Fieramilano Rho. Dal 20 al 22 febbraio

è in programma l’edizione numero 93 di Micam basata sul concept “Glamorous Magic”. In contemporanea si

svolgerà Mipel 121 che si estenderà non solo al padiglione 1, ma anche al 3. Sempre dal 20 febbraio, ma fino

mercoledì 23, e sempre nello stesso hub espositivo, si terrà TheOneMIlano, il salone del prêt-à-porter femminile

accedi / abbonati
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d’alta gamma, che ieri ha aperto le registrazioni per i visitatori.

L’innovazione responsabile di Lineapelle

L’ultimo giorno di Micam e Mipel, il 22 febbraio, sarà anche il primo di Lineapelle, che si concluderà giovedì 24.

Una staffetta fieristica attiva e collaborativa, basata sulla conferma, durante Lineapelle, di Mipel Lab, salone del

sourcing pelletterio. Ma, anche e soprattutto, sull’evoluzione di una concreta progettualità finalizzata alla

promozione del concetto di innovazione responsabile. La prossima edizione di Lineapelle, infatti, sarà teatro di un

approfondito percorso che avrà il suo fulcro nella rinnovata dimensione del format A New Point of Materials,

presentato a Parigi il 7 dicembre scorso e prossimo ad affrontare le tappe USA del suo roadshow (Los Angeles e New

York).

A New Point of Materials

A New Point of Materials ospiterà tra 50 e 70 aziende e, al suo fianco, Lineapelle proporrà lo sviluppo di un progetto

innovativo legato all’automotive e un evento basato sulla dimensione circolare della pelle italiana. Senza

dimenticare che, come ricorda il CEO Fulvia Bacchi, “ad oggi abbiamo ricevuto l’adesione di quasi 1.000 espositori,

un numero vicino ai livelli pre-Covid”. Il tutto, “per una superficie espositiva molto simile a quella delle edizioni del

2019, tornando a occupare 6 padiglioni”.

Dalle sfilate al Salone

In parziale concomitanza con le fiere di #bettertogether, dal 22 al 28 febbraio, si svolgerà la fashion week di

Milano dedicata alla moda femminile, il cui programma è in fase di definizione. Mentre, a chiudere il giro, dal 5 al

10 aprile, il Salone Internazionale del Mobile “tornerà al passato”. Gli organizzatori segnalano che tutti gli spazi

espositivi a Fieramilano Rho sono già stati opzionati e confermano il format tradizionale, dopo l’edizione

(mancata) del 2020 e quella “alternativa” del Supersalone di settembre 2021. (mv)

Leggi anche:

Febbraio e luglio: Première Vision Paris anticipa le date 2022

Stile, green, pelle: ritorno a Guangzhou per Lineapelle e UNIC

Lineapelle illumina Parigi con A New Point of Materials

TRENDING

Un premio

alla conceria

Presot per il

welfare

aziendale

TI POTREBBE INTERESSARE

 20 Dic 2021

fiere

Expo Riva Schuh, Gardabags e il loro

Innovation Village Retail

 20 Dic 2021

fiere

Febbraio e luglio: Première Vision Paris

anticipa le date 2022

 13 Dic 2021

fiere

Stile, green, pelle: ritorno a Guangzhou per

Lineapelle e UNIC
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FERMO

Il distretto

Le calzature
superano
anche il test
dell'Ucraina
Le imprese tornano da Kiev
Sarà un autunno decisivo

FtRMDGreeu pass o no, il distretto
prosegue le sue in i ziative a caccia del
rilancio. E la scarpa fermarla supera
anche l'esame di ticra.ino. ~oli
positivo esito del salone diAïmaty, in
Kazalcistan, gli imprenditori
Calzata rieri fermavi sono tornati
soddisfatti anche dall'Ucraina; dove
mercoledì si e chiusala
man ife.stazione "La moda italiana @
Kiev",seconda tappadel tour
nell'Europa dell'Est, che precede
l'ultima e più importante a Mosca.
Secondo i commenti forniti dagli
espositori presenti, il bilancio
dell'eventoè molto buono. Se danna
parte «eancora lapandemiaafrenare
le visite e a destare incertezze,
dall'altra parte i hu yer hanno voglia di
comprare made initaly ma nettano°
anche la necessita ,vistochele loro
scorte si sono ridotte e soprattutto le
incertezze (e i costi) delle forniture
provenienti dal Far East Nelle
statistiche del primo semestre 2021,
l'Ucraina si trova n ella posizione
mi nero 19 nel a graduatoria dei
principali mercati di sbocco della
scarpa fcrmana. Il fatturato dei primi
sei mesi dell'anno ë stato di 2,15
milioni di euro, +6.9% rispetto
all'analogo periodo del 2020 ma
ancora-19.3% sul 2019. L'esito del
salonedi Kiev fh ben sperare per un
pronto recupero.'.11 bi lanciodel
salone è posit ivo» esordisce Pompeo
Iachini del calzaturificio La Rdpo di
Porto Sant'El pidio. «Da un lato si sono
fatti veder ei buyer che non erano
venuti al Micam e dall'altro lato noi
espositori abbina to beneficiato di tuta
tendenza attuale e cioè del
trasi eritnento dall'Asia verso l'Eul ropa
(Italia compresa)
dell'approvvigionamento di calzature
daparte di clienti europei. Clienti che
preferiscono pagare qualcosa in più
per aver consegne certe e puntuali,
cosa che l'Asia, oggi, non può
garantire A Kicv a b bi amo ricevuto la
vfsiladi clienti arrivati ila fuori
Ucraina. Credo che con questa fiera si
son ogettate le basi per i prossimi 2-á
acni' .Aucheil bilancio diMarino
Patii ani ,imprenditore che dai] nome
al proprio calzato cilidocon sede a
Fermo, è ottimo: «Nei due giorni della
manifestazione abbiamo lavorato
bene. Ce voglia di ripartenza, eli
scarpe e di made in Italy. Siamo tornati
a casa non solo con una iniezione di
fiducia ma anche con ordini alla
mano».

Massimiliano Viti
HIFHUL"ULLUNE RISERVAI A

F+rimopfam.Ferme

waamari Universitari in fllnilla7tone:
HFate lo screening di massa»
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Effetti collaterali
di ripresa

n imprenditore, assediato dai collaboratori che gli

fanno la posta anche aldilà della porta della toilette,

decide di prendere una boccata d'aria, di ritagliarsi

un po' di spazio per respirare, così apre la finestra,

poggia un piede sul lavabo, una bella spinta, e fugge

per il cortile.

È una storia vera, anche se ovviamente non rivelerò

il nome del CEO messo alle strette. Una situazione emblematica

degli effetti collaterali che accompagnano la ripresa.

Con ordine: le fiere di settembre (Micam, Mipel, Lineapelle, Simac

Tanning Tech, White...) si sono svolte (ed è già una notizia) e hanno

raccolto risultati positivi. Mancavano, certo, i rappresentanti di mol-

ti Paesi importanti: tutte le Americhe, il Far-East, l'India... ma anche

solo contando sull'Europa, le corsie dei padiglioni sono tornate a

un discreto brulicare di compratori. Decisi e consapevoli, non va-

gavano incuriositi per gli stand, bensì cercavano novità, prodotti

per gli scaffali e fornitori, Idee chiare e un soddisfacente numero

di ordini scritti.

Eppure, questi lampi, che rischiarano un cielo ancora affollato di

nubi temporalesche, scaricano a terra energie positive unite, però,

a proiezioni di ombre ancora da decifrare.

L'imprenditore fuggiasco evidenzia qualche tendenza, Si assiste a

un ipertrofico ritorno degli ordinativi a cui è difficile corrispondere

con efficacia: "Potrei raddoppiare la fabbrica, in questo momento,

e probabilmente non riuscirei a soddisfare tutti". Paradossi, che

vanno a braccetto con i costi e la carenza delle materie prime e i

problemi di logistica. Credete, non vi è un solo produttore che non

se ne lamenti.

È la ripresa... e meno male,

Matteo Pasca

11Eri01 \

tn0604Hble 3CpCPeKTbl

BbIXO,L{a 143 K/JN3HCa

rlpeqnpHHHMaTenb, KOTOpOrO gOHHMaIOT COTpygHHKH CBOHMH
MewnaMH gaxce a ryanere, peLLJaer cgenarb rnorox cee3Kero
Bo3gyxa, OCTaTbcfl HaegMHe, 4T06b1 npocro nepeaecTH gyx. 14
BOT OH orxpblaaer OKHO, BCTaeT Ha paKoeHHy, genaeT npbUKOx H
yóeraeT BO qeop. 3ro peanbHaA HcropHA, XOTR R, eCTBCTBEHHO,
He Ha30ey HMeHH reHepanbHOro gNpeKTOpa, gOBegeHHoro go
OT4aRHHR. KnaccH4ecKaA cHryaLjHn c nO6O4Hb1MH 3C}7L{)eKTaM0,
KOTOpble B03HHKa,OT, Korga 3KOHOMHKa cHOBa Ha4HHaeT pacTH.
1/lraK, n0 nopagKy: BbLcraeKH a ceHrn6pe (Micam, Mipel,
Lineapelle, Simac Tanning Tech, White...) COCTORnHcb (tiro caMo
no ce6e y)Ke HOBOcrb), H HX pe3ynbrarbl 6b1n1,1 nOnOXCHTenbHbl-
MM. KOHe4HO, Ha HMx He 661110 npegcraaHrenoll 03 MHOrHx BaJK-
HbIX CTpaH 03 O6eMX AMepHK, IOrO-3anagHOÑ A3H0, 14HgHH...HO
ga)Ke ecnH TOnbKO nOC4HTaTb EBpOny, TO MO)KHO CKa3aTb, 4TO
KOpHqOpbinaBHnbOHOB cHOBa 3a17OnHHnHCb 1713H17H4HblM KOnM-
4eCTBOM nOKynaTeneè. PeLUHTenbHble H CO 3HaHHeM qena, OHH
He CLIOHRRHCb pago nl06on6lrcr9a no cremato, a no-genoeoMy
HCKanH HOBHHKH, npOH3BegeHHble gnR nOAOK Mara3HHOB H gHC-
TpM6blOTOpOB. r-IeTKHe MgeH H HennOXOe KO17H4ecTBO cgenaH-
HbIx 3axa3OB.
3TH ecnblLUKH, KOrop6le OCBeLLIaKJT He6O, ace eLue 3arRHyrOe
rpO308bLMH O6naKaMH, n0cbinalOT Ha 38Mn10 17O3HTHBHble 3apR-
gbl, OTópacblBaH npH 3TOM TeHH, 3Ha4eHHe KOTOpbIX eLL(e Hy)KHO
yragarb.
14 ace-raKH Góe)KaaLLHÑ gwpeKrop - aro yxce onpegeneHHaR
reHgeHLjHR. Mal Ha6nK)gaeM 6ypHblÑ pOCT 3aKa3OB, KOrOpble He
BCerqa ygaeTCR ób/CTpO BbrnonHHrb: «CeÑ4aC R MOr 66.1 Bgaoe
yBenH4HTb npegnpHRTMe. H ace paaHO MHe He mancaci, Obi ygOB-
neTBOpMrb acex KnHeHroBu. rlapagOKc, KOTOpbl41 COnpOBO)Kga-
erCR HexBaTKOÑ cbl pbR H npo6neMaMH c nOrHCTHKOÑ. (loeepbre,
nOL(oóHble ceTOBBHHR MO)KHO yCnbflUaTb OT MHOrNX npOH3B0gH-
reneÑ.

14 ace-raKH 3T0 - 3KOHOMH4eCKH(1 nogbeM.... Hy H cnaaa boryl

Marreo nacKa

af.mag

af

J
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Acquista il giornale Accedi Abbonati

Fermo Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli

Guerra Ucraina Omicron 3 Covid Oggi Meteo Zona Bianca Morti A 19 Anni Gelato Figlia Valentino Rossi

15 mar 2022

NeroGiardini: sarebbe sbagliato non essere qui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

La messa celebrata con Papa Francesco

Home Fermo Cronaca NeroGiardini: sarebbe sb…

"S iamo ritornati al Micam per due motivi ben precisi: perché stiamo reinvestendo moltissimo sull’Italia e perché stiamo
internazionalizzando l’azienda. Secondo le nostre strategie, non essere presenti in quella che, ormai, è l’unica fiera
internazionale delle calzature, sarebbe stato un errore", spiega Enrico Bracalente ﴾NeroGiardini﴿ che, quest’anno è

tornato nei padiglioni della fiera Rho di Milano. "I principali investimenti li stiamo facendo nel capitale umano, riorganizzando
tutte le strutture commerciali in Italia e all’estero ma, ovviamente, anche sul know how e sul prodotto. In un momento così
difficile – prosegue Bracalante – dobbiamo realizzare prodotti che possano essere appetibili per un acquisto di tipo emozionale,
non solo e non tanto di necessità. E per questo, occorre per forza proporre qualcosa di nuovo". A proposito dell’andamento dice:
"Abbiamo fatto il punto con i miei collaboratori per quanto riguarda la presenza dei nostri clienti, registrando che sì, ce n’è stato
qualcuno in meno, ma siamo rimasti soddisfatti e, per certi versi, sorpresi per le visite". Bracalente sottolinea anche un altro
aspetto: "Avendo a che fare con il mercato europeo e italiano, siamo stati toccati meno da quelle che sono le conseguenze del
particolare momento in altre parti del mondo".

Marisa Colibazzi

© Riproduzione riservata
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Home   Sostenibilità   DIS presenterà al Micam le sneaker biodegradabili “Terra”

Sostenibilità

DIS presenterà al Micam le
sneaker biodegradabili “Terra”

DIS presenterà la sua ultima creazione alla prossima edizione del Micam, in

calendario a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022. Si chiama “Terra”

ed è una sneaker biodegradabile, 100% Made in Italy, acquistabile in

NFT. L’NFT, “non fungible token”, rappresenta la prova digitale dell’acquisto

della sneaker (grazie alla Blockchain questa prova è registrata in modo sicuro) e

solo chi lo possiede potrà scambiarlo e venderlo attraverso i principali

Marketplace, tra cui OpenSea. Collegandosi al sito

di  Redazione  - 11 Marzo 2022

 Share
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TAG calzature biodegradabil i DIS Micam sneaker Terra

https://terra.designitalianshoes.com/ sarà possibile preordinare la

versione fisica della sneaker e ricevere un’edizione limitata e numerata dell’NFT

da collezione. In fase di preordine sarà possibile inserire il proprio Wallet

Ethereum oppure decidere di ricevere l’NFT su un wallet esclusivo.

La sneaker “Terra” è realizzata a filiera corta, grazie alla collaborazione di

aziende e fornitori di semilavorati che si trovano in un raggio di 10 Km fra le

province di Macerata e Fermo, per una produzione 100% Made in Italy.

Realizzata in pellame di vitello metal free certificato, suola in latte naturale

di Hevea e sottopiede in fibra di mais, tutti i componenti interni della

calzatura sono certificati biodegradabili, e l’incollaggio è eseguito ad acqua.

Tutto questo permette alla scarpa di biodegradarsi già all’80%, dopo 180 giorni

una volta smaltita in condizioni biologiche ambientali ideali. Saranno

prodotte solo le effettive scarpe ordinate, evitando sprechi e sovrapproduzioni

ed un risparmio del 30% di CO2. “Terra” sarà presente anche presso la MICAM

Green Zone nel padiglione 7.

DIS inoltre presenterà la sua collezione di sneaker esclusivamente in 3D,

risparmiando anche sui costi di realizzazione di campioni fisici. Disegnato il

modello è infatti possibile realizzare infinite varianti di materiale/colore

dell’articolo, visto l’alto livello di fotorealismo raggiunto oggi da questa

tecnologia. Tutto questo è stato possibile grazie alla piattaforma sviluppata da

Future Fashion.

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Collezioni vegane “audaci” e

sostenibili

Adesivi e polimeri green e tailor

made

Compound EVA con sottoprodotti

di recupero

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE
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Micam, Mipel e TheOne Milano in
scena dal 13 al 15 marzo

Courtesy of Micam

Scritto da Isabella Naef

4 ore fa

Micam, salone internazionale della calzatura, Mipel, Evento internazionale

dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, The One Milano, salone

dell’haut-à- porter si svolgeranno a Milano, dal 13 al 15 marzo, mentre Homi

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio

sarà in parziale sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo

fieristico di Fiera Milano a Rho.

Come hanno spiegato ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, uniti

dall’#BetterTogether, gli eventi più importanti del mondo fashion e

dell’accessorio, porteranno in fiera oltre 1.400 brand in totale, aziende italiane e

internazionali che trasformeranno il quartiere fieristico nell’avanguardia dello

stile e della creatività.

Micam Milano accoglierà 821 brand

"Un mix vincente che attrarrà gli operatori stranieri in un momento di ripresa

degli scambi con l’estero consentita anche dai provvedimenti governativi a

tema vaccinazioni non Ema; alle manifestazioni sono così attesi buyer da tutto il

mondo anche grazie al contributo del Ministero degli Affari esteri e della

HOME NEWS FIERE MICAM, MIPEL E THEONE MILANO IN SCENA DAL 13 AL 15 MARZO/ / /
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Cooperazione internazionale e alla sempre proficua e positiva collaborazione

con Ice Agenzia", hanno sottolineato gli organizzatori.

Nel dettaglio, Micam Milano accoglierà 821 brand. Il comparto calzaturiero

italiano ha evidenziato segnali di ripresa nel 2021. L’anno scorso infatti ha

registrato un incremento del fatturato del +18,7 per cento sul 2020 attestandosi

a 12,7 miliardi di euro. Un valore però ancora inferiore all’epoca pre- covid (-11

per cento rispetto al 2019). L’export (+17,5 per cento nei confronti dell’anno

precedente) ha raggiunto in valore (10,3 miliardi di euro a consuntivo) il

secondo miglior risultato di sempre, anche al netto dell’inflazione. Bene, in

particolare, le prime due destinazioni, ovvero Svizzera (+16,2 per cento in

valore sul 2020, nei primi 11 mesi) e Francia (+24 per cento), tradizionalmente

legate al terzismo; ma anche Usa (+42 per cento) e Cina (+37,5 per cento) che

ha già abbondantemente superato i livelli 2019.

Risale anche l’attivo del saldo commerciale (+22 per cento da gennaio a

novembre), atteso a poco meno di 5,2 miliardi nei 12 mesi.   “Dopo il crollo del

2020, anno in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle restrizioni

durante le due ondate pandemiche, il nostro settore è ripartito, con un

fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un recupero con

intensità più contenuta. La ripresa è però a macchia di leopardo e spesso

ancora insufficiente a ripianare le perdite aziendali", ha sottolineato il

presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon.

"Basti pensare che solo una azienda su tre ha raggiunto i livelli pre-covid.

Micam è dunque atteso dagli operatori come momento fondamentale per il

business, l’occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli ordini

e, penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare l’export".

CALZATURIERO MICAM MIPEL
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Micam, il ritorno di NeroGiardini
Il conflitto in Ucraina pesa sulla fiera delle calzature in programma dal 13 marzo. C'è l'incognita compratori 

Bellagambaa pagina l3

Micam tra luci e ombre
«Pesa la guerra in Ucraina»
Il presidente di Assocalzaturifici presenta l'edizione 2022 della fiera
in programma dal 13 marzo: ripresa buona, ma a macchia di leopardo

di Vittorio Bellagamba

Una gioia strozzata in gola. Po-
trebbe essere sintetizzato cosl il
sentimento dei calzaturieri fer-
mani che si apprestano a parte-
cipare al Micam di Milano dal 13
al 15 marzo. II Micam si svolgerà
insieme al Mipel e poteva esse-
re la fiera della ripartenza defini-
tiva del settore dopo la battuta
d'arresto a causa del Covid. In-
vece, la guerra tra Russia e
Ucraina costringe gli operatori
a rivedere le prospettive di cre-
scita dei prossimi mesi. Lo ha
spiegato anche Siro Badon, pre-
sidente di Assocalzaturifici. sil
settore nel 2021 ha avuto una
buona ripresa - ha detto An-
che sei il primo trimestre ci ha
fatto un po' penare il resto
dell'anno è andato molto bene.
Ma è una ripresa a macchia di
leopardo. Le aziende che lavora-
no per grandi marchi sono anda-

te meglio delle altre». Facendo
un'analisi sulle possibili conse-
guenze del conflitto in corso e
che Interessa direttamente mol-
te imprese del distretto del fer-
mano Badon ha detto: «II conflit-
to in corso genera preoccupa-
zione soprattutto per i territori
produttivi maggiormente vocati
a questi mercati, avevamo recu-
perato le difficoltà legate al Co-
vid nel corso del 2021 mentre
ora lo scenario appare diverso.
Affrontiamo un Micam dove
confidiamo in un maggiore flus-
so di compratori provenienti da
altre aree europee». Il Micam
rappresenta comunque la fiera

IL RITORNO

Tra i padiglioni ci sarà
anche lo stand
di NeroGiardini che
mancava a Milano
da diversi anni

più importante di settore a livel-
lo mondiale e questo ha richia-
mato la partecipazione di molti
brand assenti da qualche edizio-
ne come ad esempio l'azienda
fermane NeroGiardini dell'im-
prenditore Enrico Bracalente.
Resta su livelli eccezionalmen-
te elevati anche il ricorso alla
Cassa integrazione guadagni
nella filiera pelle. Dopo il picco
del 2020, raggiunto a seguito
dell'interruzione delle attività la-
vorative durante il lockdown,
nel 2021 le autorizzazioni rila-
sciate da lnps sono scese anche
se non in' tutti i poli produttivi.
Ad esempio nelle Marche sono
state concesse 11,5 milioni di
ore di cassa integrazione pari a
-10,4%, dí cui, però, ben 7,2 mi-
lioni nel distretto di Fermo-Asco-
li, dove si è registrato addirittu-
ra un lieve aumento pari a
+0,5%. analizzando l'andamen-
to delle esportazioni Badon ha
aggiunto: «L'accelerazione

La kermesse dedicata alle scarpe si terrà dal 13 al 15 marzo

dell'export nel quarto trimestre
ha permesso al calzaturiero di
archiviare il 2021 mantenendo
gli incrementi a doppia cifra
che avevano caratterizzato la
prima metà dell'anno. Dopo il
crollo del 2020, il settore è ripar-
tito con un fisiologico rimbalzo

nel secondo trimestre cui è se-
guito un recupero più contenu-
to. Pesa l'incognita dell'opera-
zione militare della Russia in
Ucraina con rischi per l'impatto
commerciale sull'interscambio
delle aziende con questi Paesi».
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La Spagna in mostra
a MICAVI Milano

FW2022_2023
shcesfrern5paln.com

Più di ottanta marchi

spagnoli di calzature

mostreranno le loro

nuove collezioni

invernali 22/23.

tial•kei

nove einozionanti collezioni autunno inverno dalla Spagna saranno

presentate al MiC:AM Milano (wvov.shoeslrotnspaiai.com/oiicvn-mila-

no). Durante la prossima edizione del salone milanese, la Spagna sarà

rappresentata da 83 noti marchi che coprono tutti i segmenti del mer-

cato, dal trcndv all'urban, premium, collezioni di designer. sneakers,

kids, vegan. prodotti sostenibili e molti altri. MiCr1M è il punto d'in-

conlro per i l t-o per i marchi spagnoli di calzature per rafforzare il loro

business con i rivenditori di tutto il mondo. L'Italia è il secondo più

grande acquirente di calzature spagnole, importando 22,8 milioni di

paia durante il 2021. Stagione dopo stagione, i marchi spagnoli soddi-

sfano le richieste e le necessità di un mercato così esigente e sofisti-

cato. E gli ultimi dati sulle esportazioni di calzature mostrano una chiara ripresa.

Durante il 2o2t, la Spagna ha esportato verso l'Italia per 326,6 milioni di curo con

im aumento annuale Alci i7.i"o, solo il 3% in meno rispetto allo stesso periodo del

2019 .prima della pandemia;. La partecipazione dei marchi spagnoli di calzature a

11 I (:1 \1 è. stata organizzata dalla Federazione dell'industria Calzaturiera Spagno-

la "H CE) con il supporto dell'Istituto Spagnolo per il Commercio Estero (I(:EX).

••Vorremmo ringraziare tutti i rivenditori e gli acquirenti - dichiara DICE - per la

loro fiducia e il loro impegno nei confronti della calzatura spagnola. Ora più che
mai, i marchi e i dettaglianti devono collaborare e sostenersi a vicenda conio unico

motore per la ripresa economica post-Covid."

Spain on show at MICAM Milan

.Frecvexcitirrgfcrlllwintercallections/i-orrr.Spaincvillhepresenteclat 1//l LI! 11/1(2,10 (a'wti'

slloesfionr.s¡/nin_corrJraiccarn-Ini/ano;. In the upcomingerlition o/the.Ili/nn .show, Spain will

be represented by 83 cx+ell-knowu brands cover•ing a/I s•erntent.s of the market , from tren-

dy to urban, prernirnn, designer colle ction.s, sneakers, kirLs• ; vegasrr, srts•tainoble prvduct.s

and rnrucy` more. .'11I1 ' i 1/ ts the per/?et meeting-pone fin- the -Spanish foonwear brands to

strennthen their business with retailers from alI over the world

Ita/y is the s•econd lari;est bu I'c r of 3pan/sll /irotwear nnportin>> 72.8 rnil/ion pair.s rlttrirzg

2021. Season IiYseason, Spana'sh brands satrsfj the rea/uirement.s and needs ofsuch a de-

nranding and sophisticated market. The latest shoe erport fl;,•Irres show a clear recovery

Uuring2021, Spain has eaported to Ita11 19, 326.6 ulillion eruns with an annualirterea:se

01'17.1%, only.3°i; ies.s than the sarne period of201.9 (befi>re the pandertlic.

The par7,icipation of the Spanish fì7citwear brands at Illf'.1:1I has Iieing organized by

the Federation of Spanish Footwe itr hldustries jFICL) witll the support of the .Spanish

Irzstitute fbr Foret~,mn Trade rIC`F l''. "Ii i' would like to thcark al/ the relailers and brl yrrs -

F1C'I; said - for• their tr•ttst and comnritntent lo the Spanish footwear: :Vosx; more than ever,

the brands and the retails need to collaborate and support each other as the only driver

• fbr the post-C:ovid economie recovery"

libre L`%ZCd/l, e.l~flly
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willslaow their new
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Spain on show at MICAM Milan
#SETTORE #FIERE |   February 28, 2022

More than eighty Spanish shoe brands will show their new 22/23 winter
collections.

New exciting fall/winter collections from Spain will be presented at MICAM

Milano (www.shoesfromspain.com/micam-milano). In the upcoming edition of

the Milan show, Spain will be represented by 83 well-known brands covering

all segments of the market from trendy to urban, premium, designer

collections, sneakers, kids’, vegasn, sustainable products and many more.

MICAM is the perfect meeting-point for the Spanish footwear brands to

strengthen their business with retailers from all over the world. 

Italy is the second largest buyer of Spanish footwear importing 22.8 million

pairs during 2021. Season by season, Spanish brands satisfy the

requirements and needs of such a demanding and sophisticated market. The

latest shoe export figures show a clear recovery. During 2021, Spain has

exported to Italy by 326.6 million euros with an annual increase of 17.1%,
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only 3% less than the same period of 2019 (before the pandemic).

The participation of the Spanish footwear brands at MICAM has being

organized by the Federation of Spanish Footwear Industries (FICE) with the

support of the Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX).

“We would like to thank all the retailers and buyers – FICE said – for their

trust and commitment to the Spanish footwear. Now, more than ever, the

brands and the retails need to collaborate and support each other as the

only driver for the post-Covid economic recovery.”
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Emerging Designers: il futuro della moda e' a Micam

Emerging Designers: il futuro della moda è a Micam
Settore Fiere   Marzo 23, 2022
Le voci più interessanti del panorama internazionale del fashion sono tornate al salone
internazionale della calzatura in uno spazio che celebra innovazione, sostenibilità e ricerca.
La 93esima edizione di Micam ha voluto rivolgere ancora una volta la sua attenzione al futuro,
all'innovazione e alla ricerca nel settore moda, con il ritorno all'interno del Salone dello spazio
dedicato agli Emerging Designers. Si tratta di Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel Essa, Jerelyn Creado,  Markus
Alexander, Meher Kakalia, Momoc, O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread, Titi Adesa e Umoja.
L'attenzione per la ricerca, la scelta accurata dei materiali, l'originalità del disegno, la presentazione del prodotto
costituiscono i tratti comuni che contraddistinguono le creazioni di questi astri nascenti dello stile, scelti da una giuria
composta da esperti del calibro di Ernesto Esposito, Angelo Lanza, Eva Geraldine Fontanelli, Mauro Galligari,
Maximilian Linz e Riccardo Slavik.
Le proposte di stile dei giovani designer spaziano dalle citazioni pop al richiamo di forme più classiche, dalle
sperimentazioni inusuali alle reinterpretazioni di modelli del passato, fino alla riscoperta di materiali naturali e alla
ricerca di antichissime tecniche costruttive, che danno vita a proposte che sorprendono per originalità e ricerca. Con
un filo rosso: la spinta verso la sostenibilità. Emergono così i valori che costituiranno il mondo del fashion nei prossimi
anni e che già oggi si affacciano con determinazione nella community della calzatura.
Iscriviti alla nostra newsletter
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Emerging Designers: the future of fashion starts from Micam

Emerging Designers: the future of fashion starts from Micam
Industry Fairs   March 23, 2022
The most interesting voices on the international panorama of fashion have returned to the
international show of footwear in a space that celebrates innovations, sustainability, and research.
The 93rd edition of Micam once again set its sights on the future, innovation, and research in the
fashion industry, with the return to the Show of the space dedicated to Emerging Designers.
Participants included Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Markus Alexander, Meher Kakalia,
Momoc, O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread, Titi Adesa and Umoja.
The focus on research, meticulous selection of materials, original design, and presentation of the products are the
main traits defining the creations of these rising stars in style, who were selected by a jury made up by experts of the
calibre of Ernesto Esposito, Angelo Lanza, Eva Geraldine Fontanelli, Mauro Galligari, Maximilian Linz and Riccardo
Slavik.
The style proposals of these young designers range from pop citations to throwbacks to more classic shapes, from
unusual experimentations to the reinterpretations of past models, all the way up to the rediscovery of natural
materials and study of extremely antique constructive techniques, which give life to proposals that surprise for their
originality and sophistication. With a common thread: the drive towards sustainability. Thus, the values that will make
up the world of fashion in the years to come emerge, and already today make their appearance with determination in
the footwear community.
Subscribe to our newsletter
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In occasione della 93a edizione di Micam, il salone internazionale della

calzatura, verrà riproposto l’evento Emerging Designers, una selezione delle

creazioni più interessanti dei talenti emergenti del panorama internazionale

selezionate in esclusiva per la manifestazione da una giuria di esperti. Micam

2022, che si terrà a Milano dal 13 al 15 marzo, è pronta a riaprire le porte

nonostante le difficoltà che ancora permangono per il settore calzaturiero.

«In un momento complesso e ricco di aspetti contradditori – dichiara

l’organizzazione della Fiera – lo sguardo dei giovani offre il più importante

ritratto di ciò che rappresenterà il futuro per la società, la moda e lo stile.

Dai richiami alla sostenibilità alla ricerca di nuove o antichissime tecniche

costruttive emergono i valori che costituiranno il mondo del fashion nei

prossimi anni e che già oggi si affacciano con determinazione nella community

della calzatura».

I designer selezionati per partecipare a questa edizione di Micam sono

Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Markus Alexander,

Meher Kakalia, Momoc, O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread, Titi Adesa e Umoja. I

nomi sono stati scelti da una giuria di esperti del calibro di Ernesto Esposito,

Angelo Lanza, Eva Geraldine Fontanelli, Mauro Galligari, Maximilian Linz e

Riccardo Slavik.

«La proposta di stile dei designer – anticipano gli organizzatori del Micam –

spazia dalle citazioni pop alla ricerca intorno alle forme più classiche, dalle

atmosfere metropolitane che riecheggiano la musica elettronica, fino alla

riscoperta di materiali naturali o di scarto per nuove e sorprendenti idee-moda.

La sostenibilità è un filo rosso che unisce tutte le proposte, unite da un forte

valore culturale di fondo che rispecchia i mille interessi e le interessanti vite
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TAG calzature Emerging Designers Micam 2022

professionali dei designer. Non mancano sperimentazioni davvero inusuali e

reinterpretazioni originali di modelli che hanno fatto la storia della calzatura».

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per il mio prossimo
commento.

Invia il commento

Collezione bimbo Walkey dal

calzaturificio Elisabet

Elite, la sneaker unisex di U.S.

Polo Assn

F1 LT WMN, la nuova proposta

Scarpa per sci alpinismo

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE



Chi Siamo

Privacy Policy

Cookie Policy

Tecnologia

Retail

Materiali

Accessori

Rimani aggiornato

iscriviti alla nostra newsletter

Registrati

5 / 5

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-03-2022



MICAM , spazio ai nuovi talenti con Emerging Designers

MICAM è anche l'occasione per mettere in luce i nuovi talenti del settore
calzaturiero a livello internazionale. Quali sono i 12 protagonisti di Emerging
Designers MICAM Milano è anche occasione per promuovere i giovani talenti del
settore. Isola di ricerca e innovazione, la quarta edizione del progetto Emerging
Designers sarà la fucina di novità che, dal 13 al 15 marzo, sarà pronta a mettere in
luce le capacità e la creatività delle leve del futuro. Del progetto Emerging Designers
fanno parte 12 giovani designer di calzature internazionali: sarà loro lo sguardo che
offrirà il ritratto del della società che verrà, della moda e dello stile. Da loro
partiranno i valori che costituiranno il mondo del fashion nei prossimi anni, passando dalla ricerca di tecniche
costruttive antichissime o completamente innovative fino all'importanza di una produzione strettamente legata a
criteri di sostenibilità, tutti dettagli che già oggi si stanno presentando nella communità della calzatura. A scegliere i
nomi dei protagonisti, i quali hanno dimostrato una grande attenzione nella ricerca, scelta dei materiali, disegno e
presentazione del prodotto finale, una giuria di esperti dei settori moda e comunicazione, presieduta da Ernesto
Esposito che per il contest 2021 ha voluto al suo fianco importanti esperti del settore, quali Eva Geraldine Fontanelli,
Mauro Galligari, Angelo Lanza, Maximilian Linz e Riccardo Slavik. I nomi dei protagonisti dei 12 astri nascenti di
Emerging Designers a MICAM Milano sono Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Markus
Alexander, Meher Kakalia, Momoc, O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread, Titi Adesa e Umoja. Tra i dettagli inconfondibili
dello stile dei designer, citazioni pop e forme dal sapore classico , atmosfere metropolitane che richiamano il fascino
della musica elettronica senza dimenticare l'importanza dei materiali, da quelli di origine naturale fino al riutilizzo di
quelli di scarto per realizzare idee fuori dal consueto. Sostenibilità , dunque, declinata secondo molteplici aspetti: filo
conduttore delle proposte di Emerging Designers, sarà questo il tramite tra gli interessi e le evoluzioni professionali dei
professionisti degli anni a venire. Commenti Nessun commento
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Mes.sancL.a Balbi
ITALY

L'architettura, il design e l'arte sono le passioni di Alessandra Balbi
che trovano una felice declinazione nella collezione Estate 2022
ispirata alle opere optical del celebre artista argentino Julio Le Parc.
Per la produzione, invece, ha scelto l'Italia e i suoi esperti artigiani,
gli unici a garantire quella qualità che è il giusto complemento al
suo momento creativo. Un altro aspetto non trascurato dalla desi-
gner è la sostenibilità, con l'intento di creare scarpe che idealmente
possano durare per sempre.

ApXHTexrypa, ,QH3aŸ1H H HCKyccreO - rnaBHble yene4eHHn

AneCCaHQpbr 6an6H, KOTOpble HaxQgnT ma4Hoe Orpa)KeHHe B.

KonneKüHH aneTo 2022', B,QOXHOBneHHOÑ O17TH4eCKHMH npoH3-

BeQeHHnMH XynHo !le l7apKa. B Ka4ecree 17p0H3BOQCTBeHHOÑ

6a3b1 OHa Bblópana I/iranHlo, r,Qe pa6oTaror onblTHble Macre-

pa, Cn0006Hbre o6ecne4Hrb Ka4eCTBo HCn017HeHHn, gOCT04IHOe

TBOp4eCKOrO CORepxCaHHn ee pa60T. ,4H3aÑHep He 3a6bina H 06

OKpyxCarOLLle4r cpeqe, co3,CtaB TBKyK) 06yab, KOTOpyrOB H,qeane

Me)KHO HOCHTb Be4H0.

118 af.mag

Momoc
GABRIELA MACHADO / SPAIN

Brand etico e sostenibile creato da Gabriela Machado Uavero
dopo un viaggio in Neo Zelanda che l'ha immersa nella natura, il
lavoro nelle fattorie e l'hiking sulle montagne, Momoc basa la sua
proposta su materiali vegani, riciclati, organici e naturali. Prodot
to da artigiani spagnoli e fortemente radicato nella sua comunità
che coinvolge nei progetti creativi, Momoc dedica la sua collezione
estiva alle donne, ai loro punti di forza, alla loro dedizione e alla
pazienza nel perseguire ciò che vogliono.

3THKa H 3KO110rH4HOCTb nexCaT B OCHOBe 6peHßa, co3gaHHoro

pa6pHsnow Ma4arto kneepo (Gabriela Machado L'avaro) nocne

nyTeLLreCTBHn no HOBOÑ 3enaHQMM: nporynoK Ha npNpOQe, paóo-
Te Ha dpepme, e3,Qbr Ha BenOCHneQe B ropax. Hoaan xonneKL(d'ln

6peHga ßenaeT aKLIeHT Ha npNpO,LtHbrX, OpraHM4eCKHX, nepepa-

60TaHHbIX, paCTHTenbHblX MaTepManaX. Co3/jaHHaA HCnaHCKM-
MH MBCTepaMH Ha OCHOBe Ha4HOHanbHbIX TpagHLIMÑ, ,QaIOLLIHX
6oraTylO nHLLlyQnn TBOp4eCTBa, KonneKL(Hn MorrrOC noCBeLte-
Ha )KBHllaHHaM, CMB HX XapaKTepa, HX nOCnegOBarenbHOCTH H
TepneHHlO B ßOCTM)KeHHH LLenM.
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Daniel Essa
SYRIA

Designer siriano che ha debuttato come brand alla fashion week pari-

gina del 2018, ha una forte identità che si basa su un concept minima-

le ma allo stesso tempo sofisticato e fuori dai trend del fast fashion. Un

prodotto che resta UpToDate oggi come tra 10 anni e che, proprio per

la sua durevolezza, è sostenibile. La qualità è al cuore della proposta

con dettagli haute couture e elementi personalizzabili come nel caso

delle nuove luxury trainers presentate a Micam che possono offrire
ben 100 look diversi solamente cambiando gli straps.

CHPHHCKHH gsaaOHep, ge6OTHpOBaBWHH CO CBOHM 6pBHgOM Ha
naPH)KCKoO Hegene Mogbl B 2018 rogy, OTQH4aBTCR RpK041 HH-
gHBHgyanbHocTblo, B OCH08e KOTOpoO ne)KHT MHHHM8fH3M, OT-
Me4eHHbui B TO )Ke BpeMR yTOH4BHHOCTb!O H CTpBMnBHHBM He
CneßoeaTb TpeHgaM fast fashion. Ero MOpen5 6y.ayT aKTyanbHb!MH
ga» e 4epe3 geCRrb 172T, ocraaaecb npa 3TOM 3KOfOrb 4HblMM 6na-
rogapR cBoei aonroee4HOCTH. Ka4eCTB0 - 3TO TO, 4TO OTfH48BT
HOBYIO KOnneKuMlO, o?opMneHHylo 3neMBHTSMM haute couture c
BO3MOXCHOCTbI0 acnonb30Barb HHßHBMgyânbHble gerani orgen-
KM, KaK HannpaMep, B nIOKCOBbIX KpoccoßKaX, npelCTaBneHHbIX Ha
BbICTaBKB MHKaM: TOnbKO fHWb MBHRR Ha HHX peMBWKH Ha nany4-
KB, MO)KHO CO3garb 100 pa3Hb1X BapoaHTOB CTHnR,

O.T.A. Paris
ARNAUD BARBOTEAU / FRANCE

O.T.A. ovvero On the Asphalt: il brand fondato dal designer france-

se Arnaud Barboteau, disegna le coordinate di un viaggio d'avven-

tura calzando le sue sneaker sostenibili con la suola realizzata con

pneumatici riciclati. Ogni modello è unico: il suo nome fa riferimen-

to ad una coordinata GPS, una location speciale da scoprire attra-
verso le immagini e la storia che lo corredano e che invitano ad un

viaggio di scoperta che è anche un viaggio nella moda. Prodotte in

Portogallo, fanno degli scarti un prodotto di moda.

O.T.A., To eoTb On The Asphalt (no acgbanbry) - 3TO 6pexq,
pa3pabOTaHHbli cIpaHUy3CKHM aH3aèHepom ApHo BapóoTo,
KOTOpblt npagymbleaeT KOOpRHHa Tb!, 4706b1 COBOpWHTb 3aXBa-
Tb1Bal01ÿee nyTBWBCTBHe B CO3gaHHbIX HM 3KOnOrn4HbIX KpOC-
COBKBX Ha noJOWBe 143 nepepaóOTaHHbIX noKpb;WeK. Kastgae
MOgenb yHHKanbHa. Ha3BaHHR MOgeneO Bb16HpalOTCR B COOT-
BBTCTBHH C KOOpgHHaTBMH GPS KOHKpeTHOH n0Ka4HH, KOTOpylo
BaM npegCTOHT qnS CB&R OTKpbITb, BKn104HB eoo6pa)KBHHe H
17Q179y3HBWHCb B MHp 06pa3OB H HCTOpHÑ. 3TO - npirnawermeB
nyTBWBCTBHB B MHp MOgbl, TBRLLfOMy MHOFO OTKpbITHÑ. MOOHble
KpOCCOBKH 17pO03BORRTCR B 170pTyranH14 143 nepepa60TaHHb,X
OTXOg08.

14‘777-' ~t~ ~  '
00.

- - --- - -- - -- - ~- - I r
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jerelyn Creado
INDIA

Eleganti, delicate e confortevoli: le proposte di Jerelyn Creado sono

uniche e non soggette a trend passeggeri. La collezione uomo-

donna presentata a Micam si intitola "Rebirth", Rinascita, e prende

la sua ispirazione dalla natura, dagli insetti dalle piante e dai fiori.

Sono i loro colori a caratterizzare le calzature e la scelta dei mate-

riali, pelli sostenibili e certificate LWG-Gold realizzate con processi

che abbattono le emissioni di CO2, utilizzano minori quantitativi di

acqua e acqua riciclata. Un impegno fondamentale per il brand

responsabile nei confronti dell'ambiente.

%13RLL(Hble, yTOH4OHHble e yn06Hble - TaK MO)KHO ORHCaTb yHe-
KanbHble MOnefH H3 KOnnCKUHH klepenne Kpeaßo (Jerelyn
Creado), nanexoJ OT CHlOMHHyTHblx rpeH%joa. My*Cxae H XCeH-
cxae 06yeb H3 3TOÑ KOnneKQHH fOn Ha3BaHHeM "Rebirth" (B03-
poxpeHHe), npencraeneHHaR Ha BbICTaBKe MHKaM, HaBeeHa
npklpoßoP: HaceKOMb1Me, p$CTBHHRMH H L(BeTaMH. hIMBHHO ex
L(eeTOBae naneTpa ecnonb3oeaHa npe coaaeee MOneneP e
aeióope MaTepeanoe H 3KOnOrH4H0Ñ KO)KH, KOTOpaR HMeeT cep-
Te0KaT LWG-Goid, nonreepxcnaloLLHP, Oro ape ee npOH3eon-
CTBe 61311714 npHMBHEHbI TeXHOOOrHH C ymeHbW eHHbIM Bbl6pocoM
yrnexecioro raia e HCITOnb3oearmeM Meeawero Konegecraa
06bl4HOP H nepepa6oraHHoP Beabl. TaK 6pein BHßCT CeOÑ
BKnan B coxpaHeHHe oKpy)KalouteÑ cpenbl.

120 af rinael

Sl.rua Siudi()

NAOMI HILLE AND ANOUSJKA ROBEN / NETHERLANDS

La prima collezione del brand olandese fondato dalle designer Na-

omi e Anousjka è un inno all'era spaziale che ha come modello di

ispirazione l'astronauta Valentina Tereshkova, la prima donna ad

andare nello spazio nel 1963. Ogni modello di calzatura ha la sua

musa ed il suo preciso carattere, così abbiamo per la donna Pene-

lope, ispirato al personaggio della fiction fantascientifica olandese,

per l'uomo Gagarin, come Juri Gagarin, il primo uomo ad andare
nello spazio... Attenzione specifica è data alle forme e al design che

comprende anche tacchi per l'uomo.

RepsaR KOfOOKUHA ronnaHgCKOro 6peH,aa, oceosaeaoro Naomi
H Anousjka, - 3TO rHMH KOCMH9OCKOÑ ape, npN co3naeee KOTO-
poro ohe )KeHLLIHHbI-nicaÑHepa BßoxHoanRneCb nO,ßBHrOM Ba-
neHTeHbI TepeWKOBOÑ, nepeoP )KOHLL(HHbI-KOCMOHaBTa, coeep-
WHewek nonëT B 1963 rony. Y Kaxcnoti mogano o6yBe ecTb CeoA
My3a e CBOO xapaKrep. B 4aCTHOCTH, npN pa3pa60TKe )KeHCKOÑ
mogano Reeenona ne3aPHepeio6paufanecb K HCTOpHH nepco-
Ha)Ka ronnaeßcKOÑ Hay4Ho-LbaHTacTH4eCKoP neTeparypei, a
npH c03naHHH My)KCKOP necee rarapCC BcnoMHHane o noneTe
nepeoro 4enoBeKa e KOCMOC... Ocoôoe ~marine ynenRBTCR
ghopMe e ße3a13Hy, B TOM 4HCne npN CO3naHHH Ka6nyKOB ana
My)KCKHX MOnenek.
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Umoja
L. KOULIBALY AND D. NGOUBOU / GUINEA AND CONGO

In lingua swahili Umoja significa "unità": da questo concept nasce il
brand creato da Lancine Koulibaly e Dieuvieil che combina i tessuti
tradizionali africani con il tentativo di fornire una buona alternativa
ad una industria della moda industriale. Al 100% a base vegetale,
senza materiali sintetici, né prodotti chimici e metalli, e con tinte a
base naturale, le sneaker Umoja hanno un affascinante stile vintage
anni '90. una proposta in cui lusso, streetwear e qualità dei mate-
riali trovano un felice connubio.

Ha B3bIKe CyaXHnH Umoja O3Havaer «egNHCTBo», H ara KOHL(en-
L(HA ne)KHT B OCHOBB 6peHga, CO3gaHHO1-O Lancine Koulibaly H
Dieuvieil H Co4eTaK)LL(er0 TpânHLINOHHble a(J`ipHKaHCKHe TKaHH C
nOnb1TKOH npennOJKHTb anbrepHaTHBy HHnyCTpHH npOMblWneH-
HOÑ MOnbl. MaTepHanbl, CO3naHHble H3 100% paCTHTenbHOrO
CblpbA 6e3 g06aBneHHA CHHTOTHKH, XHMH4eCKHX 9ell{eCTe HnH
MeTaMH4eCKHXneTaneÑ H HaTypanbHble KpacHTenH 06eCne4H-
BaK)T CHHKepaM Umoja HenOBTOpHMbIÑ BHHTaJKHbIÑ CTHnb 90-
x. B 3TNX MOnenAX yna4H0 c04eraK)TCA pOCKOLUb, roponcKOÑ
CTHnb H Ka4eCTB0 MaTepHanOB.

Markus Alexander
MARCUS THOMAS/USA

Brand di calzature fondato da Marcus Alexander Thomas a
Oakland, in California, è un mix accattivante di lusso, fashion e arte
streetwear. La collezione estiva è una lettera d'amore alla sua città
d'origine, Chicago, dove è cresciuto circondato dall'amore della
famiglia e giocando a baseball. Così le sue calzature come la Gallo
e la Ello riproducono una gabbia simile ad una ragnatela che si

abbina a una recinzione a maglie a catena che ricordano il recinto
di un campo da baseball,

ara MapKa o6yBH 661na ocHoeaHa MapKycoM AneKcaHgpoM
ToMacoM e OKneHge, B KanwtopHHH. OHa yna4HO C04eraeT B
ce6e pocxoulb, MOQHbte TpeHgbl H ropOACKOÑ CTHnb. ilerHAA
XOnneK4HA - 3T0 ceoero pone 06bACHQHHe B ni06BH C80eMy
pOnHOMy rOpOny LlHKaro, rne OH BbIpOC B n1061gLMeÑ CeMbe H ye-
neKCA 6eÑC6OnOM. l'1MeHHo no3TOMy e ero MOgenAx Ello H Gallo
HcnOnó3yeTCe y30p nayTHHbI, KOTOpbIÑ C04eTaeTCAC pHCyHKOM,
HanoMHHaIoU(HM CeTKy orpaJKneHHÑ Ha 6eÑC60nbHOM none.

j/1
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Meher Kakalia
PAKISTAN

Di gusto folk e artigianale, ma con un solido progetto etico e so-
stenibile alle spalle, le creazioni della designer pakistana sono re-
alizzate dalle eredi di una lunga tradizione che ha messo le sue
scarpe ricamate ai piedi dei regnanti dell'area del Taj Mahal da oltre
400 anni. Comunità la cui perizia si somma alla volontà di Meher
Kakalia di incontrare le tribù e le culture del mondo, i loro alfabeti
storici e come si esprimono, per tradurli in design e pattern sempre
affascinanti nel modello signature della ballerina. Come per questa
ultima collezione ispirata ai NatM Americani,

3THM4eCKMe MOTI43b1 Py4HOÑ Pa60Tbl C R/JKI4M aK4eHTOM Ha 3T144e-

CKHÑ H 3KOfI0fNYHbIÑ nOßXOß OTnH4BIOT MOßenM, KOTOPble CO3ßaeT

naKHCTa14CKBR QH3aMHep Mexep KâKanHR (Meher Kakalia). 01.114 143-

fOTOBneHbl HaCfie¡_IHH4aMH BBKOBbIX TpaßM4MÑ, 6epyulMx Havano a
ßaneKOÑ MCTOpMH, KOfßa 400 neT HB3aß CITY 06yBb HOC141714 npaBM-

TenH TdßNC Maxana. 60faTbIÑ 0111,lT 14 CTpeMneHHe 1103HBKOMHTbCR

C KynbTypOM nneMBH B pB3fiN4HbIX yfOnKâX MMpa, 14X HCTOpM4eCKMM

KOß0M, Cp0pMâMH BbIPBN<eHMR nO3BO17RIOT MeXep KaKanHR ßaTb MM

CBOIO HHTBPnPBTBLIHIO B 3aBOPBNCHBaIOLLIeM ßM3aÑHe, KâK, HaflpM-

Mcp, B 6af7eTKâX, a TaKN<e B HOBOÑ KOnR2K4411, HâBeAHHOÑ MCKyC-

CTBOM Bfi4C r ̀ i4KBHCK14X HHßeÑ4eB.

af.mag

nmmal» lc
RAFAELA ZAGO / BRAZIL

Il nome celebra la nonna italiana, ma la mente creativa è brasiliana:
Rafaela si è posta l'obiettivo di tradurre la sua ispirazione in cal-
zature sempre eleganti, moderne, confortevoli con un contenuto
moda di rilievo. Le textures sono in primo piano nelle sue creazioni:
la bellezza e delicatezza delle pelli esotiche e l'abbinamento con
i cristalli sono protagonisti nella nuova collezione. L'utilizzo della
pelle Piracucu, pesce d'acqua dolce ama77onico utilizzato come
alimento, guarda invece alla sostenibilità, valorizzando un prodotto
altrimenti destinato alla discarica.

Ha3BaHMe 6peHßa —ßaHb naMRTM HTanbRHCKOM 6a6y11.1K14, a BOT
TBOP4eCKBR MbICRb HMeeT 6pa3HnbCKOe npOMCXON:ßeHHe. Pa-

Cpa3fla 110CTaBMna nepea C0600 3a,Qa4y BOnnOTHTb BQOXHOBe-

H14e B 317efaHTHOl4, COBPBMBHHOII 11 yß06HOM 06yBM, B KOTOp014

OLLIyLLIaIOTCR nOCneßHMe MOßHble TeHßeHLIHH. Ha nBpBOM nnaHe

B ee MOgeJ7RX - 3T0 TEKCTypa, a KPBCOTB 11 H3bICK2HHOCTb 3K-
3OTHYeCKOÑ KONCH B CO4BTBHMH C KPHCTBgJ7aMM CTBAH fnaBHbIM

aKL(eHTOM HOBOM KOMeKLit4H. I4C17011b30BaHHe KONCI4 nNpaKyKy,

pb16b1 fiMa30H1414, MRCO KOTOPOM MßeT B nMLLIy, noß4epKHBaeT

npHBepJKBHHOCTb 3KOnOCH4HOCT14, Beßb HHa4e 3TOT MaTepHan

nPOCT0.66/ nOWeJ7 B OTXOßbI.
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THUSHINI FERNANDO / SRI LANKA

Thailandese cresciuta con la passione per la moda italiana media-

ta dalla madre giornalista fashion, la designer Thushini fondatrice

di Thread ha scelto l'artigianalità e il know how made in Italy, per

realizzare la sue collezioni premium. Lispirazione viene solitamen

te dalla vita quotidiana, dalle piccole bellezze, dai viaggi e da una

disposizione mentale aperta alle novità. L'attenzione va allo stile

come al comfort e la sostenibilità garantita dal fatto che ogni calza-

tura può essere indossata di stagione in stagione.

ViMeK)LL(afi raÑCKNe KOpHH H BRNTaBLLI yK) OT CBOeÑ MarepH, KOTO-
pae pa6orana JKypHanMcroM B fashion-HH,gycrpaH, crpacrHylo
01060Bb K HTanbAHCKOÑ MOAB, RM3aÑHep Thushini, OCHOeaTenb-
HML(a MapKH Thread, api', CO3gaHMa CBOHX KOAPBKLIMÑ KnaCCa
nK)KC 6eper 3a OCHOBy MCKyCCTBO py4HOH pa60Tbl M CeKpeTb1
TeXHOPOrHÑ Made in Italy. BjjOXHOBeHMe ,L1apHT QaMa JKM3Hb,
npHATHble MBn04M, nyreLUeCTBMA. BaJKHO nHlUb OCTaBaTbCA
OTKpb1Tb1MM KO BCB1Ny HOBOMy. ripa CO3,QaHMM MOgeneÑ 00060e
BHMMaHae, n0MHM0 CTHnA a KOMLpOpTa, yRenAeTCA 3Kon0lH4-
HOCTM, KOTopaA o6ecne4NBaeTCA TeM, 4T0 O6yBb 3TOr0 6peHga
MOJKHO HOCMTb B nK)60Ñ Ce3OH.

liti Adesa
TITI ADESANYA / NIGERIA

Testa londinese e mani italiane: il brand fondato dalla nigeriana Titi Ade-

sanya caratterizzato dal logo a forma di diamante, è rivolto alla donna

contemporanea con una proposta handmade, esclusiva e lussuosa.

Un diamante perfetto, unico, resiliente e perfettamente imperfetto:

come è la donna del marchio a cui si rivolge con calzature dall'estetica

minimale, elegante, dalle linee pulite. Una donna che come Titi rispetta

le comunità del mondo: una parte dei profitti della collezione è infatti

dedicata a programmi di mentorship per ragazze in Nigeria.

OHa eblpocna B n0HaOHe H y4Hnacb 06yeHOMy geny B f¡iranaH.
HarepaIKa no npoacxo KneaaK), Tara Ajjecaeae ocHoeana Map-
Ky, POI07140 KOTOpOÑ BbinOnHBH e ¢)OpMB anMa3a. POCKouiHble,
3KCKn10311BHble, Bb1nonHeHHble 00 TeXHOnOrHH pyuaoro npoa3-
BOJjCTBa M0,0B11H 06yBH 3TOro 6peHga O6paLLleHbl K COBpeMeH-
HOÑ JKBHLI/HHB. 14,aeanbHbal anMa3, yHHKanbHbu , npO'Hbli H
COBBpWBHHb1Ñ B CB02M HecoeepweHCTBe, CO3By4eH )KBHLL(HHB,
QOCTOÑHoi HOCHTb 3Ty 060313, KOTOpyK) OTJM4alOT 4MCTOTa nH-
HHH, 3neraHTHOCTb M acreraKa MHHMManHSMa. TaKas JKeHLL(MHa,
KSK M CBMa THra, yeaiKaer HHble Kynbrypbl. KaK nparBepNCQe-
HHB 3TOMy 4acra QOXO/OB OT npQJBJKH KOnfBKLIMM /,rjéT Ha npo-
rpaMMy 06pa30BaHae HarepaLCKax aeeoveK.

atmag 123
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Fiere
A Milano tornano i buyer
ma ripresa a rischio —p.16

Micam Milano,
tornano i buyer
ma la guerra
frena la ripresa

Fiere

Gli operatori russi
non sono presenti a Rho
e c'è il nodo pagamenti

Le imprese di calzature
e pelletteria soffrono
per i rincari della logistica

Marta Casadei

Se il Covid ha insegnato qualcosa
alle imprese (italiane e non, di
moda e non solo) è a reagire in
modo rapido e risoluto ai proble-
mi che si presentano. Così stanno
facendo le aziende che, fino a que-
sta sera, presentano le collezioni
di calzature, pelletteria e abbiglia-
mento alla Fiera di Milano-Rho:
1.40o brand tra Micam, Mipel, The
One e Homi (che ha chiuso ieri).
Puntano a mettersi alle spalle il bi-
ennio di pandemia, ma si trovano
a dover fare i conti con il conflitto
in Ucraina e tutti i suoi effetti indi-
retti, tra cui le sanzioni e l'aumen-
to vertiginoso dei costi energetici
e della logistica.

Al Micam gli espositori sono
821: si va dalle Pmi ai brand più
noti, passando per gli emergenti e
per i progetti green, a cui è dedica-
to un intero padiglione. I corridoi
della fiera, per la prima volta dopo
due anni circa, si sono ripopolati
con presenze dall'estero, soprat-
tutto europee. Ma il peso della
mancanza dell'area ex Urss e della

Cina si fa sentire. «In questo mo-
mento è normale che le fiere non
stiano andando al meglio: manca
mezzo mondo, sia sul fronte degli
espositori sia dei dettaglianti. Ma
essere presenti a questa edizione
di Micam è un segnale importan-
te», dice Valerio Tatarella, fonda-
tore e ceo di Primadonna, marchio
barese di calzatine e accessori dal

prezzo accessibile. L'azienda, che
ha chiuso il 2021 con ricavi per 88
milioni, ha 290 negozi in Italia e
circa 3o franchisee nell'Europa
mediterranea (principalmente
Francia e Spagna). Non ha negozi
in Russia o in Est Europa, ma fa
comunque i conti con l'aumento
esponenziale dei prezzi: «I costi di
trasporto per chi importa dal-
l'estero sono saliti alle stelle già
nello scorso biennio. Tornare a
produrre in Italia? Ho provato a
riaprire una fabbrica a Trani, ma
trovare personale è difficile».
Molti degli espositori di Micam re-
alizzano nei mercati ex Urss una
buona fetta di fatturato.

Anche per loro esserci è un se-
gno di forza: «La fiera sta andando
discretamente - dice Fabio Ru-
sconi, fondatore e titolare del-
l'omonima azienda di calzature -
e c'è molta voglia di ripartire».
L'azienda realizza 11 90% del fattu-
rato all'estero; il 55% in Giappone
e il 20% nell'area ex Urss ed est
Europa: «La guerra ci colpisce sia
sul piano del business, perché tro-
vare un'alternativa a questi mer-
cati è quasi impossibile, sia emoti-
vamente, visto che in Ucraina ab-
biamo rapporti professionali di
lunga data». C'è poi la questione

Russia: «I nostri clienti hanno vo-
glia di ordinare e stanno venden-
do molto perché le persone prefe-
riscono acquistare beni che man-
tenere liquidità». A Rusconi fa eco
Mara Visonà, titolare dell'azienda
di borse e accessori in pelle fonda-
ta dal padre Plinio, a Mipel con il
brand Visonà: «Nel tempo abbia-
mo diversificato, ma in Russia fac-
ciamo ancora una buona fetta di
fatturato. Il problema sono le san-
zioni, perché i negozi continuano
a ordinare e i clienti finali ad ac-
quistare: meglio avere la merce
che la liquidità». Secondo Mara
Visonà la fiera «sta andando bene:
abbiamo avuto visite dagli euro-
pei, area in cui stiamo lavorando
meglio, e da mercati che non ve-
devamo da un po' come Uk e Usa.
E con atteggiamento positivo,
compatibilmente con il periodo».
Un periodo in cui le aziende

hanno bisogno di supporto: «Ser-
vono sostegni, soprattutto sul
fronte delle esportazioni», dice
Visonà. Un appello in linea con
quello di Smi e Assocalzaturifici
che hanno chiesto una Cig specia-
le al ministero del Lavoro. «Uscia-
mo da una situazione delicata per
il Covid e siamo in un momento
difficile sul fronte Russia: la voglia
di acquistare si scontra con la pos-
sibilità di avere canali di transa-
zione attivi», dice Paolo Cardelli,
membro del cda di Ripani, azienda
abruzzese di borse made in Italy
fondata nel 1967. «In fiera abbia-
mo visto europei e italiani: le ven-
dite sono andate bene, i negozi in
fin dei conti vanno allestiti».
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Tra gli stand. Alle fiere in corso a Rho si sono rivisti compratori da Asia, Uk e Usa

EXPORT DI SETTORE

+17,5%
Esportazioni calzature
Hanno superato i 10,2
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Italian Artisan promeut le Made in Italy
LA PLATEFORME met en contact les donneurs d'ordres et les artisans locaux.

«
ade in Italy Made Easy.»
Avec ce slogan, Italian
Artisan entend conquérir

les donneurs d'ordres ínternationaux
qui veulent bénéficier du savoir-faire et
de l'expérience de I industrie italienne
de la mode. La plateforme a été lancée
par David Clementoni en 2015, après
une rencontre avec le petit fabricant
de chaussures de luxe Alfio. «J'ai pris
conscience qu'il y avait un déséquilibre
énorme entre les griffes et les fabricants.
Ces derniers n 'ont aucune visibilité et leurs
marges sont souvent réduites. L'objectif est
de les sortir de l'ombre, voire de les aider
à construire une marque, tout en attirant
des clients en quête de Made in Italy», ex-

plique celui qui est aussi le descendant
d'une famille d'artisans,
La plateforme a pris de l'ampleur avec
le covid, qui a imposé la digitalisation.
Elle compte aujourd'hui
700 artisans, qui repré-
sentent 1% de la produc-
tion manufacturière ita-
lienne dans le sectectr de
la mode. Près de 10.000
clients, originaires de 32
pays, font appel à ses ser-
vices pour obtenir une production ita-
lienne traçable, durable et certifiée.
Italian Artisan gère toutes les phases de
création d'une collection: la recherche et
le développement, le choix des matières,

le design, les échantillonnages, la pro-
duction, le stockage, enfm la livraison.
La plateforme propose même des direc-
teurs de produit, qui suivent de près toute

la filière. Elle s'évertue
également à susciter des
contacts physiques par le
biais de salons (elle était
ptésente à la denúère
édition de Micam) ou l'or-
ganisation de voyages, vé-
ritables immersions cultu-

relles dans les régions textiles italiennes.
Cette approche a permis à un certain
nombre d'artisans de prendre une nou-
velle dimension. C'est le cas de Fabiola,
un petit fabricant de chaussures de luxe

L'objectif d'Italian
Artisan est de sortir
de l'ombre les

petits producteurs.

pour femme, qui, il y a encore deux ans,
n'avait pas de site Internet, n'employait
que cínq salariés et ne vendait qu'en
Italie et en Suisse. Depuis son adhésion
à la plateforme, il a élargi son horizon,
en commerçant avec les Etats-Unis, les
Emirats arabes unis et la Norvège. Son
chiffre d'affaires annuel s'élève au-
jourd'hui à 350.000€. La prochaine étape
concernera la distribution: une nouvelle
plateforme, Italian Artisan Trade, est en
phase de lancement. Objectif ? cCuider
les artisans dans le commerce du futur.»
Elle permettra de nouer un contact di-
rect entre ces petites entreprises et les
détaillants internationaux. ■

P.M.

c.camm..cm

Mirta aide les détaillants à faire leurs
emplettes thez les petites marques
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Le Micam et sa farandole de salons
se sont focalisés sur la durabilité
MALGRÉ LES INCERTITUDES liées à la guerre en Ukraine, les manifestations milanaises ont accueilli près de 30.000 visiteurs.

L
es salons italiens de mode ont
fait front commun avec suc-
cès. Unis sous le hashtag aBet-
terTogether, Micam, Mipel, The
One Milano et Homi Fashion &

jeLvels ont accueilli quelque 30.000 ache-
teurs. «Compte tenu des tensions interna-
don ales, c'est un bon résultat», estime Siro
Badon, le président de Assocaizaturifrci,
la Fédération italienne de la chaussure,
et de Miami. Avec ses 821 exposants sur
1.400 au total, ce dernier est un peu le
chef de file de ce regroupement. Le di-
rigeant ne cache pas ses inquiétudes.
«Nous sommes revenus deux ans en ar-
rière. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le
courage de se projeter dans le futur. ils
sont bien trop empétrés dans la gestion du
quotidien, avec les annulations de com-
mandes et de livraisons, ou le non-paie-
ment de commandes déjà livrées.»

Une tension palpable
Dans les allées, l'atmosphère était plu-
tót sereine. «On ne park pas de ce qui se
passe en Ukraine, les clients sont là pour
travailler», observe Francesco Carpine-
ti, l'un des fondateurs de la marque de
chaussures Dis, qui note la présence de
nouveaux clients américains et euro-
péens. Selon Erkan Emre, le directeur
de Brand Park, «Micam Milano est in-
contournáble, ménie si, cette saison,
se déroule trop tard et que la tension est
palpable sur certains marchés». La filiale
italienne du poids lourd turc de la chaus-
sure Flo Group présentait sa nouvelle
licence pour l'Europe, la marque Nine

West, propriété de l'américain Authentic
Brands Group.
Les acheteurs ont apprécié Micam Green
Zone, la nouvelle section dédiée à la du-
rabilité. L'occasion de découvrir Vcs, le
nouveau certificat lancé par Micam pour
la filière de la chaussure. Cet outil accom-

pagne les industriels tout au long de leur
parcours axé sur le développement du-
rable. Dans ce cadre, certaines marques
font des miracles, à l'instar du jeune label
français Umoja, lancé en 2017.11 propose
une basket totalement végétale, fabri-
quée à partir de coton biologique cultivé

au Burkina, de lin normand filé et tissé
en France, enfin de lait d'hévéa transfor-
mé en semelle par Reltex, une petite en-
treprise du sud de la France. Ce modèle
est assemblé au Portugal. Un exemple
parfait de traçabilité et de totale biodé-
gradabilité. ■ Pascale Mattei, à Milan

Le Micam et sa farandole de salons
se sont focalisés sur la durabilite
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FRAU celebrates 70 years at Micam

FRAU celebrates 70 years at Micam
  March 21, 2022
The footwear producer from Verona, in what is the 70th anniversary since its foundation, renewed
its presence at the Milan Show with innovations for FW 2022/23 and its sights increasingly set on
international expansion.
FRAU invests in its return to MICAM with determination and awareness, restarting from the iconic
Fall Winter 2022‐23 collection to leave behind its mark in what is the 70th anniversary since its foundation in 1952,
while reinforcing its strategy geared towards international markets. From wholesale distribution, to retail, after more
than 1,000 multibrand stores and 6 flagship stores in Italy, FRAU in fact focuses on expanding its presence beyond
national borders to arrive in Austria, Switzerland, Greece, Spain, Slovenia, Turkey, and Japan, while always recounting
the Italian spirit of the product, but in a unique and innovative key.  
 "We return to Micam with a renewed enthusiasm, presenting the FW 22/23 collection, which will be available in
stores in the period that marks our 70th anniversary, strong from our history and a future‐oriented outlook that come
together at FRAU. We are also proud to represent a 'Made in Italy' that protects the supply chain, territory, and
workers, while producing long‐lasting quality footwear. Values that have always guided us and which have allowed us
to have a greater awareness today" ‐ declares Gabriella D'Arcano, President of Frau.
In conjunction with this targeted and well‐appointed strategy for expansion, new impulses arrive also from the style
office, which has developed a collection that looks to a future for excellence, which is always state‐of‐the‐art,
proposing innovative matchings and contemporary models for women and men who are attentive to style. The Frau
Fall Winter 2022‐23 collection in fact reinterprets the across‐the‐board and timeless DNA of the brand, with important
stylistic novelties: in women's, a new balance is achieved between footwear with a heel, platforms, partywear, and
comfortable silhouettes. Chelsea boots and combat boots are renewed in their volumes, with track platform soles and
moccasins with boyish lines. In men's, instead, the key words are comfort and multifunctionality, with versatile
products in line with the "less is more" approach. We find Hiking boots for the city, penny loafers with voluminous
soles, and Chelsea boots developed in a dual key, both elegant and with a sporty attitude. A perfect mix of passion,
attention, and quality, for a collection that wants to leave its mark behind.
Subscribe to our newsletter
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FRAU festeggia a Micam i suoi 70 anni

FRAU festeggia a Micam i suoi 70 anni
  Marzo 21, 2022
L'azienda calzaturiera veronese, nell'anno del 70° anniversario dalla fondazione, ha rinnovato la
sua presenza al Salone milanese con le novità per la AW 2022/23 e lo sguardo sempre più rivolto
all'espansione internazionale.
FRAU investe nel ritorno a MICAM con determinazione e consapevolezza, ripartendo dall'iconica
collezione Fall Winter 2022‐23 per lasciare un segno nell'anno dell'importante anniversario dei suoi 70 anni dalla
fondazione nel 1952, e consolidare la sua strategia sui mercati internazionali. Dalla distribuzione wholesale, al retail,
dopo più` di 1.000 punti vendita multimarca e 6 monomarca in Italia, FRAU punta, infatti, ad allargare la sua presenza
anche oltre confine ‐ in Austria, Svizzera, Grecia, Spagna, Slovenia, Turchia e Giappone ‐, sempre raccontando
l'italianità del prodotto, ma in chiave di unicità e innovazione.
 "Torniamo al Micam con rinnovato entusiasmo, presentando la collezione AI 22/23 che sarà nei negozi proprio nel
semestre del nostro 70° anniversario, forti della nostra storia e dello sguardo al futuro che si uniscono in FRAU.
Orgogliosi anche di rappresentare un "Made in Italy" che si declina in tutela della filiera, del territorio, dei lavoratori,
nel produrre calzature di qualità che durano. Valori che da sempre ci guidano e in merito ai quali oggi c'è molta più
consapevolezza" ‐ dichiara Gabriella D'Arcano, presidente di Frau.
In parallelo a questa mirata e articolata strategia di espansione, arrivano nuovi impulsi anche dall'ufficio stile, che ha
messo a punto una collezione che guarda ad un futuro d'eccellenza, sempre più all'avanguardia, proponendo
accostamenti innovativi e modelli contemporanei per donne e uomini attenti allo stile. La collezione Fall Winter 2022‐
23 di Frau, infatti, reinterpreta il dna trasversale e senza tempo del brand, con importanti novità stilistiche di
tendenza: nella donna, un nuovo equilibrio tra calzature con tacco, platform e partywear, e silhouette comfort.
Chelsea boot e anfibi rinnovati nei volumi, con suole track platform e mocassini dalle linee boyish. Nell'uomo, invece,
le parole chiave sono comfort e multifunzionalità, con prodotti versatili in linea con l'approccio "less is more".
Troviamo Hiking boots per la città, penny loafers con suole voluminose e chelsea boot sviluppati in doppia chiave, sia
eleganti che con un'attitude sportiva. Un mix perfetto di passione, attenzione e qualità`, per una collezione che vuole
lasciare il segno.
Iscriviti alla nostra newsletter
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La Carifermo al Micam per sostenere le imprese

Si è chiuso il Micam, la fiera in-
ternazionale dei migliori brand
di calzature. Una delegazione
della Carifermo ha partecipato
all'evento, confermando una
presenza storica, che non è vo-
luta mancare soprattutto in que-
sto momento delicato. Il diretto-
re commerciale di Carifermo Ro-
berto Bene e i coordinatori im-
prese della hub di Fermo An-
drea Petrini e Civitanova Mar-
che Andrea Boccatonda hanno

visitato numerose aziende,
ascoltando le riflessioni e le esi-
genze effettive degli imprendi-
tori del distretto calzaturiero,
rappresentato in fiera da 61 im-
prese fermane e 28 maceratesi.
Afferma il direttore generale Er-
manno Traini: «Non ci fermiamo
di fronte alle difficoltà. Da qui la
nostra presenza. Una presenza
nel segno della responsabilità.
Crediamo sia importante esser-
ci, conoscere, capire, spiegare

e analizzare, in un confronto co-
stante, continuo, costruttivo,
professionale. Il rischio è che gli
effetti economici del conflitto
russo-ucraino e del tema ener-
getico e delle materie prime pe-
sino sull'economia del nostro
territorio più di quelli del Covid.
Mi auguro che ci siano interven-
ti immediati e mirati da parte di
tutti gli attori per supportare le
imprese e le famiglie. Noi conti-
nueremo ad esserci, forti di una
lunga storia e di saldi valori».

Cinque ragazzi a processo per rapina 9""°
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S i è chiuso il Micam, la fiera internazionale dei migliori brand di calzature. Una delegazione della Carifermo ha partecipato
all’evento, confermando una presenza storica, che non è voluta mancare soprattutto in questo momento delicato. Il
direttore commerciale di Carifermo Roberto Bene e i coordinatori imprese della hub di Fermo Andrea Petrini e Civitanova

Marche Andrea Boccatonda hanno visitato numerose aziende, ascoltando le riflessioni e le esigenze effettive degli imprenditori
del distretto calzaturiero, rappresentato in fiera da 61 imprese fermane e 28 maceratesi. Afferma il direttore generale Ermanno
Traini: "Non ci fermiamo di fronte alle difficoltà. Da qui la nostra presenza. Una presenza nel segno della responsabilità. Crediamo
sia importante esserci, conoscere, capire, spiegare e analizzare, in un confronto costante, continuo, costruttivo, professionale. Il
rischio è che gli effetti economici del conflitto russo‐ucraino e del tema energetico e delle materie prime pesino sull’economia del
nostro territorio più di quelli del Covid. Mi auguro che ci siano interventi immediati e mirati da parte di tutti gli attori per
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supportare le imprese e le famiglie. Noi continueremo ad esserci, forti di una lunga storia e di saldi valori".

© Riproduzione riservata

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-03-2022



.

1

Data

Pagina

Foglio

17-03-2022
9Corriere Adriatico

FERMO

La trasferta a Milano da parte detta Carifermo

La Carifermo al Micam
«Ora serve un sostegno
per aziende e famiglie»
L'istituto di credito e le imprese:
«Guerra peggio della pandemia»

IL CALZATURIERO

FERMO Si è chiusa dunque la 93maedizionedel Micam
Milano, fiera internazionale dei migliori brand di
calzature. Una delegazione della Carifermo ha
partecipato all'evento, confermando una presenza
storica, che non èvoluta mancaresoprattutto in questo
momento delicato, Il d [rettore commerciale di
Carifermo Roberto Bene e i coordinatori imprese della
hubdi Fermo Andrea Petrini eCivitanova Andrea
Boccatonda hanno visitato numerose aziende,
ascoltando le riflessioni e le esigenze effettive degli
imprenditori del distretto calzaturiero, rappresentato
in fiera da 61 imprese fermane e 28 maceratesi. La
presenza al Micam della Banca costituisce
un'importante fase del piano di affiancamentoe di
assistenza concreta alle imprese-clienti, predisposto
tempestivamen te dall'istituto in questa emergenza per
assistere da vicino il sistema produttivo locale, oggi
chiamato ad una difficile ed Medita prova. Afferma il
direttore fenerale Ermanno Traini: «Non ci fermiamo
di fronte alle difficoltà. Da qui la nostra presenza. Una
presenza ne] segno della responsabilità, Crediamo sia
importante esserci, conoscere, capire, spiegare e
analizzare, in un confronto costante, continuo,
costruttivo, professionale. Per essere vicini ai nostri'
clienti e. per eventualmente valutare soluzioni. Il
rischio è che gli effetti economici del conflitto
russo-ucraino e del tema energetico e delle materie
prime pesino sull'economia del nostro territorio più di
quelli del Covid. Mi auguro dieci siano interventi
immediati e mirati da parte di tutti gli attori, magari
prendendo spunto da alcuni strumenti sperimentati
con successoa livello comunitario  italiano, durante la
pandemia, per sopportare le imprese e le famiglie. Così
cot.ue nel 'biennio appena trascorso, C, ora decisivo far
fronte comune, verificare i nuovi rischi perla resilienza
e la ripresa economica anche a sostegno
dell'occupazione. Noi continueremo ad esserci, forti di
una lunga storia e di saldi valori, 1114 marzo 1858
iniziava la nostra attività. In 164 anni si sono succeduti
conflitti mondiali, pandemie, crisi economiche, Oggi
come ieri vogliamo essere accanto alla società locale,
accompagnandone la crescita ed assistendo lo
sviluppo del tessuto economico, guardando ad un
futuro sostenibile-.
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«Nuovi investimenti
e aiuti per crescere»
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Empoli

Le calzature e la voglia di resistere
Le prime indicazioni uscite dalla fiera «Micam» svoltasi sotto il peso delle preoccupazioni per rincari e guerra

FUCECCHIO

Un messaggio chiaro, pur cari-
co di preoccupazioni ed inevita-
bili incertezze: le imprese calza-
turiere anche in questo periodo
già segnato dalle conseguenze
che sta generando il conflitto
tra Russia e Ucraina, e dall'innal-
zamento improvviso dei costi
delle materie prime e dell'ener-
gia, non si arendono e mostra-
no una grande resilienza. Del re-
sto l'hanno fatto anche sotto il
peso della pandemia chiuden-
do un 2021 sotto il segno della
ripresa, frutto di sforzi, di tena-
cia, ricerca, innovazione e quali-
tà. Questo, si apprende, il segna-
le uscito da Micam, il salone in-
ternazionale della calzatura che
era stato spostato a marzo per
l'emergenza sanitaria e che inve-
ce è andato di scena nei giorni-
peggiori dell'escalation militare
russa. Gli operatori del settore
non sono mancati a fiera Mila-
no, in particolare cinesi e ameri-
cani. Si sono visti anche alcuni
buyers russi che hanno raggiun-
to l'Italia facendo scalo a Instam-
bul per poi proseguire dalla Bo-
snia.
Nonostante in questo momen-
to sia in Russia che e in Ucraina
- due maercati importanti perla
scarpa italiana e del nostro di-
stretto - è difficile esportare e
soprattutto farsi pagare I primi
numeri. Si sono concluse con
29.468 presenze equamente ri-
partite tra Italia ed estero, su cin-

que giorni di esposizione, le ma-
nifestazioni dedicate alla moda
e all'accessorio. Micam, Mipel,
Salone Internazionale della Pel-
letteria e dell'accessorio moda-
altro segmento rilevante per la
filiera della pelle toscana -, The
Home Milano, Salone dell'Hau-
te-à-Porter e Homi Fashion&-
Jewels Exhibition, evento dedi-
cato al gioiello moda e all'acces-

AFFLUENZA

Non sono mancati
vistatori ed operatori
importanti del settore
Presenti anche alcuni
buyer russi

Un'immagine della fiera importante

per tutta la filiera della moda

che si è appena conclusa a Milano

sorio: tutti hanno dimostrato an-
cora una volta che insieme si
può fare fronte comune alla dif-
ficile situazione internazionale.
Unite nel claim #BetterToge-
ther, le rassegne, supportate da
Ice, Agenzia per la Promozione
all'estero e l'Internazionalizza-
zione delle imprese italiane, han-
no presentato un'offerta esposi-
tiva di oltre 1.400 brand con il
meglio della produzione di cia-
scun settore trasformando il
quartiere fieristico in un momen-
to di business e di confronto na-

to da un progetto unico e condi-
viso. Le fiere inoltre si sono con-
fermate, grazie a un nutrito pro-
gramma congressuale e di even-
ti, sempre più come un momen-
to insostituibile per approfondi-
re le tematiche di più stretta at-
tualità per i settori di riferimen-
to. Tra questi: la digitalizzazio-
ne, il metaverso e i nuovi modi
di fare retail, sempre più legati
ai big data. Un'attenzione parti-
colare è stata riservata poi alla
sostenibilità e allo slow fashion,
declinate sia sul piano espositi-
vo che nelle tematiche congres-
sua li. Certo il lievitare dei costi
energetici e delle materia pri-
me, preoccupano e pesa. Come
pesa la guerra per l'impatto
commerciale sull'interscambio
delle nostre aziende con questi
Paesi, che sono tra i prioritari,
con una clientela che risponde
ad una domanda di beni di lusso
e di fascia alta.
Anche le tendense per l'autun-
no inverno 2022-2023 in qual-
che modo hano comunicato la
voglia di ripresa riflettendo umo-
ri improntati a un maggior otti-
mismo e alla voglia di togliersi
di dosso l'apatia e il grigiore del
lungo periodo dell'emergenza
pandemica, per fare nuovamen-
te spazio al colore, a linee più
glamour, che sappiano coniuga-
re il comfort con un maggiore
appeal stilistico. Con una parti-
colare attenzione all'ecososteni-
bi Lftà.

Carlo Baroni
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Si è svolta a Milano la 93esima edizione del salone internazionale della calzatura
Ormai ridotta ai minimi termini la partecipazione delle aziende vigevanesi e 'omettine

L'ombra della guerra sul Micam
L'edizione primaverile di
Micam si conclude «con
quasi 30 mila presenze
equamente ripartite tra
Italia ed estero, su tre
giorni di esposizione». Gli
scarni numeri forniti da
FieraMilano fotografano
un'edizione in chiaroscu-
ro della 93esima edizione
del salone internazionale
della calzatura, che si è
svolto da domenica 13 si-
no a martedì 14 nei padi-
glioni di FieraMilano Rho.
Dopo i due anni di pan-
demia la fiera si è svolta
ancora all'insegna delle
precauzioni anti-Covid:
ma per molti tornare in
fiera è già un successo:
più di 800 gli esposito-
ri che hanno partecipa-
to. Un numero lontano
da quello delle edizioni di
qualche anno fa.
Ma comunque un ritorno,

CARPE
LA FIERA

quello di Micam, che do-
veva cavalcare l'onda di
una ripresa generale del
settore (molto meglio il
2021 del 2020, ma i livel-
li pre-Covid sono lonta-
ni) e che si è svolta inve-
ce nel pieno di una tem-
pesta senza precedenti,
con un conflitto, quel-
lo russo-ucraino, che si
sta consumando nel cuo-
re dell'Europa. E per un
settore che vive di export
è una batosta non da po-
co. Lo si legge anche dal
commento del sindaco di
Vigevano, Andrea Ceffa,
che è andato in fiera a fa-
re visita ai pochissimi e-
spositori vigevanesi, una
presenza che ormai è di-
ventata sostanzialmente
irrilevante. «La moderata
soddisfazione degli im-
prenditori e delle associa-

Visitatori
alla 93esima

edizione
dl Micam che

si è svolta
dal 13 al 15

marzo a Milano

E,rAnKG
~tr,f4la I

zioni di categoria presenti
per il miglioramento degli
ordinativi e del lavoro ne-
gli ultimi mesi, ora si va
velocemente tramutando
in una forte preoccupa-
zione per i pesanti con-
traccolpi economici (ed
umanitari), che il conflit-
to Russo-Ucraino sta ge-
nerando», afferma Ceffa.
Tornando alla presenza
delle aziende del nostro
territorio, un imprendi-
tore come Renato Cene-
della, che ha concluso la
sua attività ma resta u a-
cuto osservatore della ga-
lassia calzaturiera, sotto-
linea che ormai è «ridotta
ai minimi termini - dice
Cenedella - nonostante la
presentazione delle colle-
zioni invernali più conso-
ne alla nostra produzio-
ne: storicamente, infatti,
quelle estive trovano più

QUASI 30 MILA
LE PRESENZE
NEI PADIGLIONI
DI FIERAMILANO

Alla 93esima edizione dl

Micam, la fiera della scarpa

momenti dl confronto

tra operatori del settore,

ancora alle prese con

la crisi causata dalla

pandemia e che ora si trova

di fronte alle incognite

causate dalla guerra tra

Russia e Ucraina

riscontro in territorio ro-
magnolo, nelle Marche e
in Campania. Ho nota-
to lo scontento genera-
le, trasmesso soprattut-
to da compratori che ve-
dono in questo momento
la propensione al rischio
dell'acquisto molto dub-
biosa».
Ora il business, si va
spostando sempre più su
altri canali e la fiera resta
une vetrina importante e
di prestigio per le aziende
ma certo non il fulcro di
una stagione.
Lo sanno bene gli orga-
nizzatori di Micam, che
fino al 15 aprile manten-
gono aperto "Micam Digi-
tal Show", la vetrina onli-
ne di calzature con oltre
90 brand e più di 5.000
visitatori professionali in
cui si presentano le col-
lezioni autunno inverno
22-23.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam, 30mila presenze
«Ecco le nostre richieste»
Fenni, vice presidente di Assocalzaturifici, dopo i tre giorni a Milano:
«Adesso pensiamo ai prossimi appuntamenti in calendario»

di Vittorio Bellagamba

II Consiglio di Assocalzaturifici
si è riunito a poche ore dalla
conclusione del Micam per valu-
tare le misure da proporre alle
istituzioni per contrastare le
conseguenze negative dell'at-
tuale fase congiunturale che sta
caratterizzando il comparto. Il
vice presidente nazionale di As-
socalzaturifici e attuale presi-
dente di Confindustria Centro
Adriatico Valentino Fenni al ter-
mine dell'incontro ha spiegato:
«Le misure che proporremo alle
istituzioni saranno quelle relati-
ve alla possibilità di applicare la
Cig cassa integrazione guada-
gni a costo zero per le imprese,
la moratoria sui prestiti con
l'obiettivo di lasciare la liquidità
nelle casse delle aziende e ov-
viamente i ristori per coloro che
stanno subendo danni a seguito
della guerra tra Russia e Ucrai-
na». Per conquistare nuovi mer-
cati è importante la collabora-
zione con le istituzioni? «Certa-
mente la collaborazione tra il si-
stema imprenditoriale, la Regio-
ne Marche e la Camera di com-
mercio presieduta da Gino Sa-
batini - ribadisce Fenni - è sem-
pre più necessaria. Solo insie-
me potremo individuare quelle
strategie commerciali per con-

quistare una spazi commerciali
internazionali». Intanto dovete
pensare alle prossime fiere di
settore? «Questo è un argomen-
to sul quale dobbiamo molto ri-
flettere. Infatti sono ancora in
calendario la fiera di Mosca e
quella di Almaty. L'Obuv Mir
Ko2i previsto dal 29 marzo al pri-
mo aprile non è stato annullato
e quindi si dovrebbe svolgere re-
golarmente. Qualche azienda
aveva pagato l'iscrizione prima
dell'inizio del conflitto. Ma ora
non sappiamo come poter rag-
giungere l'Expocentre di Mo-
sca. Ad aprile non sappiamo an-
cora come arrivare al Dom Prie-
mov, Almaty in Kazakistan. Se
non partecipiamo le aziende ri-
schiano di perdere i soldi versa-
ti al momento della prenotazio-
ne». Si sono concluse con
29.468 presenze equamente ri-
partite tra Italia ed estero, su cin-
que giorni di esposizione, le ma-
nifestazioni dedicate alla moda
e all'accessorio, 821 i brand pre-
senti. Micam, Mipel The one mi-
lano, Salone dell'Haute-à-Porter
e Homi Fashion&Jewels Exhibi-
tion, evento dedicato al gioiello
moda e all'accessorio hanno di-
mostrato ancora una volta che
insieme si può fare fronte comu-
ne alla difficile situazione inter-
nazionale. Le fiere, inoltre, si so-

no confermate, grazie a un nutri-
to programma congressuale e
di eventi, sempre più come un
momento insostituibile per ap-
profondire le tematiche di più
stretta attualità per i settori di ri-
ferimento. Tra questi: la digita-
lizzazione, il metaverso e i nuovi
modi di fare retail, sempre più
legati ai big data.

I corridoi della manifestazione dedicata alle calzature

Micam, 3Omila presenze
Ecco le nostre richieste a?
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Macerata
Lezione tra gli stand della fiera per gli studenti del 'Corridoni'

CIVITANOVA

Quaranta studenti delle classi
terze del Ragioneria ltcg Corri-
doni hanno preso parte al Mi-
cam, grazie a una iniziativa di
Confindustria Macerata e Asso-
calzaturifici. Si è occupato co-
me gli altri anni di tutto l'aspet-
to organizzativo Carlo Cipriani,
dell'associazione maceratese
degli industriali. «Per i ragazzi -
ci ha detto il vice preside Luigi

Galandrini, che li ha accompa-
gnati, assieme ai professori Eli-
de Zitelli e Silvio Catinari - la
partecipazione al Micam è stata
interessante perché, anche se
la manifestazione ha risentito
per le sanzioni nei confronti del-
la Russia, si sono potuti rendere
conto dell'aspetto tecnico-
aziendale-organizzativo di un
momento fieristico qualificato,
essenziale per vendere ed
esportare».

Ennio Ercoli

Dal Micam rotta su Usa e Cina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dal Micam rotta su Usa e Cina
Salina Ferretti: "Le nostre scarpe da donna piacciono agli americani". Verdicchio: "Richieste dalla Nigeria"

Home Macerata Cronaca Dal Micam rotta su Usa …

L e imprese calzaturiere del Maceratese presenti al Micam, anche in questo periodo di incertezze dovute al conflitto tra
Russia e Ucraina e all’innalzamento improvviso dei costi delle materie prime e dell’energia, stanno dimostrando una
grande resilienza. Se in Russia e in Ucraina è difficile esportare e soprattutto farsi pagare, non mancano gli imprenditori

che sviluppano le proprie vendite in altri Paesi. Un esempio in tal senso è il calzaturifcio Men’s Shoes di Corridonia: "Nel nostro
stand ‐ ci ha detto il titolare Enzo Verdicchio ‐ sono venuti compratori anche dalla Cina. Arrivati anche i buyers russi,
raggiungendo l’Italia facendo scalo a Instambul per poi proseguire dalla Bosnia. Da qualche anno esportiamo le nostre calzature
in Nigeria che è un mercato che si sta sviluppando sempre di più". Verdicchio è abbastanza soddisfatto: "Possiamo tracciare un
bilancio positivo del Micam rispetto a quello che ci aspettavamo alla vigilia della rassegna".
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Cronaca

Silk Faw a Reggio Emilia, la Regione: "Soldi solo se realizzano tutto"

Cronaca

Tre giorni di incontri a fine mese per trovare un’occupazione

Cronaca

Polizia locale: sarà assunto un agente per quattro mesi

Un giudizio opposto quello formulato da Sandro Marzetti del calzaturificio London di Monte San Giusto: "Il nostro è un mercato
principalmente sulla Russia e sull’Ucraina. Da quei Paesi sono arrivati solo due clienti che hanno comunque fatto gli ordini".

La tendenza un po’ generalizzata tra i calzaturieri maceratesi, come detto, è quella di trovare nuovi sbocchi commerciali
all’estero. Salina Ferretti del calzatuficio Voila Blanche e Naturino di Civitanova commenta: "Prima di andare a conquistare spazi
commerciali in Paesi lontani è meglio presididiare con sempre maggiore impegno i mercati domestici ovvero quello italiano e
quello della vecchia Europa. Noi poi operiamo negli Usa da molti anni ed è un mercato molto esigente, uno dei pochi al mondo
che richiede scarpe da donna con il tacco e questo pone in una situazione di vantaggio proprio le imprese italiane. Anche in Cina
abbiamo aperto una filiale commerciale per presidiare un mercato in continua evoluzione".

Si sono concluse con 29.468 presenze equamente ripartite tra Italia ed estero, su cinque giorni di esposizione, le manifestazioni
dedicate alla moda e all’accessorio: Micam, Mipel, The One Milano ﴾Haute‐à‐Porter﴿ e Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento
dedicato al gioiello moda e all’accessorio. Hanno presentato un’offerta espositiva di oltre 1.400 brand con il meglio della
produzione di ciascun settore. Negli spazi convegnistici il Micam ha approfondito tematiche come digitalizzazione, metaverso e i
nuovi modi di fare retail.

Vittorio Bellagamba

© Riproduzione riservata
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Micam, 30mila presenze "Ecco le nostre richieste"
Fenni, vice presidente di Assocalzaturifici, dopo i tre giorni a Milano: "Adesso pensiamo ai prossimi appuntamenti in
calendario"

Home Fermo Cronaca Micam, 30mila presenze…

d
I corridoi della manifestazione dedicata alle calzature

i Vittorio Bellagamba

Il Consiglio di Assocalzaturifici si è riunito a poche ore dalla conclusione del Micam per valutare le misure da proporre alle
istituzioni per contrastare le conseguenze negative dell’attuale fase congiunturale che sta caratterizzando il comparto. Il

vice presidente nazionale di Assocalzaturifici e attuale presidente di Confindustria Centro Adriatico Valentino Fenni al termine
dell’incontro ha spiegato: "Le misure che proporremo alle istituzioni saranno quelle relative alla possibilità di applicare la Cig
cassa integrazione guadagni a costo zero per le imprese, la moratoria sui prestiti con l’obiettivo di lasciare la liquidità nelle casse
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Cronaca

Silk Faw a Reggio Emilia, la Regione: "Soldi solo se realizzano tutto"

Cronaca

"Edilizia, cantieri davanti al bivio Tenere aperto, una difficile scelta"

Cronaca

La Regione Marche dice no alla riforma

delle aziende e ovviamente i ristori per coloro che stanno subendo danni a seguito della guerra tra Russia e Ucraina". Per
conquistare nuovi mercati è importante la collaborazione con le istituzioni? "Certamente la collaborazione tra il sistema
imprenditoriale, la Regione Marche e la Camera di commercio presieduta da Gino Sabatini – ribadisce Fenni – è sempre più
necessaria. Solo insieme potremo individuare quelle strategie commerciali per conquistare una spazi commerciali internazionali".
Intanto dovete pensare alle prossime fiere di settore? "Questo è un argomento sul quale dobbiamo molto riflettere. Infatti sono
ancora in calendario la fiera di Mosca e quella di Almaty. L’Obuv Mir Koži previsto dal 29 marzo al primo aprile non è stato
annullato e quindi si dovrebbe svolgere regolarmente. Qualche azienda aveva pagato l’iscrizione prima dell’inizio del conflitto.
Ma ora non sappiamo come poter raggiungere l’Expocentre di Mosca. Ad aprile non sappiamo ancora come arrivare al Dom
Priemov, Almaty in Kazakistan. Se non partecipiamo le aziende rischiano di perdere i soldi versati al momento della
prenotazione". Si sono concluse con 29.468 presenze equamente ripartite tra Italia ed estero, su cinque giorni di esposizione, le
manifestazioni dedicate alla moda e all’accessorio, 821 i brand presenti. Micam, Mipel The one milano, Salone dell’Haute‐à‐Porter
e Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio hanno dimostrato ancora una volta che
insieme si può fare fronte comune alla difficile situazione internazionale. Le fiere, inoltre, si sono confermate, grazie a un nutrito
programma congressuale e di eventi, sempre più come un momento insostituibile per approfondire le tematiche di più stretta
attualità per i settori di riferimento. Tra questi: la digitalizzazione, il metaverso e i nuovi modi di fare retail, sempre più legati ai
big data.

© Riproduzione riservata

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-03-2022



Acquista il giornale Accedi Abbonati

Città Guerra Ucraina Covid Oggi Omicron 3 Mondo Convenienza Benzina Meteo Marco Biagi

15 mar 2022

Micam 2022, le tendenze per scarpe e accessori. Foto
Riflettono ottimismo e la voglia di togliersi di dosso l’apatia e il grigiore del lungo periodo dell’emergenza pandemica.
Forte ritorno del tacco alto, sneakers stile urban per lui (leggi l'articolo)

Texani e bikers La Bottega di Lisa

Home Fermo Economia Micam 2022, le tendenz…
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Vittorio Bellagamba
Economia

Micam 2022: "Guerra e pandemia cambiano tutto, ma negli stand si lavora"
Cauto ottimismo tra i calzaturieri. Le prime impressioni sono positive: assenti Cina e Giappone

Home Fermo Economia Micam 2022  "Guerra e p…

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-03-2022



F
Micam, l’edizione numero 93 si prospetta migliore rispetto alle aspettative

ermo, 15 marzo 2022 ‐ Una situazione in chiaroscuro sta caratterizzando sempre di più la 93esima edizione del Micam. I
timori della vigilia per la mancanza di compratori russi e ucraini è stata in parte mitigata dalla partecipazione dei buyers
provenienti da altri Paesi e in particolad modo dalla vecchia Europa. Paolo Silenzi dell’azienda Paul Silence nonché

presidente regionale della Cna spiega: "Abbiamo ricevuto compratori provenienti dal nord Europa come Germania, Francia,
Belgio e Danimarca.

Assenti, a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Cina e Giappone oltre ovviamente i russi e gli ucraini a causa del
conflitto bellico in corso". Come giudica il Micam? "Malgrado i timori della vigilia i calzaturieri stanno comunque lavorando
dentro gli stand e questo è molto importante. Certo non è un’edizione come gli anni passati però è andata meglio rispetto alle
previsioni. È ovvio che la situazione congiunturale è quella che è e quindi soprattutto in questo momento le aziende hanno
bisogno di adeguati ammortizzatori sociali e i ristori per le scarpe invendute e per l’innovazione. Le aziende devono riorganizzarsi
e posizionarsi su nuovi mercati e questo ha bisogno di fondi per l’innovazione".

Uno dei massimi esperti del mercato russo è Arturo Venanzi e sulle conseguenze della guerra che ha mutato il quadro
congiunturale sottolinea: "Le previsioni non si possono fare. Il 2022 ce lo possiamo dimenticare. Anche se la guerra dovesse finire
nel brevissimo periodo ci sono le conseguenze economiche che i russi sono costretti ad affrontare. Il potere d’acquisto dei russi si
è drasticamente ridimensionato dall’andamento del rublo. Se tutto andrà per il meglio si potrà riprendere a valutare il mercato
russo dal 2023".

Aldo Bruè, storico brand del distretto del fermano, deve far fronte alle conseguenze del conflitto bellico in corso. "Inevitabile –
dice l’amministratore delegato Fabrizio Grassi – pensare alla situazione russa, per noi quell’area incide per metà del fatturato. Le
Marche sono una delle regioni più a rischio in questo momento. Se sommiamo i problemi della pesca, il danno economico è
enorme. E invece dobbiamo rafforzare il sistema, non possiamo essere solo nelle mani dei francesi".

Qual è la ricetta che proponete? "La riduzione del costo del lavoro. Poi risorse, ma non ora per domani, deve essere un piano
strutturato che dura anni. Qui non si risolvono i problemi che lascerà la guerra in un mese. Ben vegano i contributi per le fiere,
ma serve ancora di più".

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-03-2022



Dalla stessa sezione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Economia

Micam 2022: "Guerra e pandemia cambiano tutto, ma negli stand si lavora"

Economia

Guerra in Ucraina: corsa alle scorte al supermercato, dalla pasta all'olio

Economia

Ravenna, 50 hotel in vendita: ecco quanto costano

Pompeo e Patrizia Iachini del calzaturificio Repo hanno spiegato anche davanti alle telecamere di Presa Diretta le conseguenze
che sta generando la guerra da Russia e in Ucraina. Il Micam come sta andando? "I compratori sono ventuti nel nostro stand –
ha detto Iachini – soprattutto dal nord Europa e quindi per noi è stata una rassegna positiva". Ora dovete valutare la
penetrazione commerciale in altri mercati? "Certamente dobbiamo essere sempre di più globalizzati – ha detto Patrizia Iachini –
e stiamo valutando anche nuovi mercati dove non siamo mai stati presenti come ad esempio l’Australia".
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Marisa Colibazzi
Economia

Micam 2022: le nuove tendenze moda per scarpe e accessori
Riflettono ottimismo e la voglia di togliersi di dosso l’apatia e il grigiore del lungo periodo dell’emergenza pandemica.
Forte ritorno del tacco alto

Home Fermo Economia Micam 2022  le nuove te…

Vittoria Renzi, stiletti coloratissimi
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ARTICOLO: Le novità

ARTICOLO: Micam 2022: "Guerra e pandemia cambiano tutto, ma negli stand si lavora"

ermo, 15 marzo 2022 ‐ Le tendenze per l’autunno inverno 2022‐2023 riflettono umori improntati a un maggior
ottimismo e alla voglia di togliersi di dosso l’apatia e il grigiore del lungo periodo dell’emergenza pandemica, per fare
nuovamente spazio al colore, a linee più glamour, che sappiano coniugare il comfort con un maggiore appeal stilistico,

che prestino particolare attenzione all’ecosostenibilità e, nel caso della moda femminile, che contemplino un forte ritorno del
tacco.

Lilla, il colore must della stagione

Per la donna, la scarpa presentata al Micam ha il sapore della ricercatezza mista alla semplicità di linee basiche e iconiche. Basta
un accessorio a impreziosire il prodotto e a renderlo portabile sia durante la giornata di lavoro, sia per una cena fuori,
consentendo di restare in ordine anche senza dover passare per forza da casa. Il connubio comodità e fashion porta alla
creazione di linee essenziali, rese sofisticate da accorgimenti sugli accessori, sul tacco e grazie a sapienti e ricercare lavorazioni
artigianali. I colori vanno da quelli più naturali, al lilla ﴾coloro must della stagione﴿ al blu elettrico, azzurro, ai colori pastello nella
versione più delicata, ma anche con tonalità più accese e brillanti.

Strass, ori e argenti

Tornano gli strass, anch’essi sempre molto colorati, applicati sulle tomaie, a contornare i tacchi, le cuciture, a forma di catena o
come accessori e fibbie importanti.
La forma privilegiata del tacco di decolleté e chanel è lo stiletto. Tacchi alti e sottili raggiungono anche i 12‐13 cm, con un
plateau importante che conferisce un’altezza vertiginosa alla scarpa. Per le calzature da giorno, il tacco resta più o meno alto ma
la forma più frequentata è quella del rocchetto.
Tra i pellami, una novità è data dall’utilizzo dell’agnellino, cui si aggiungono i più abituali montoni, pellicce, camosci, abbinati a
materiali morbidi imbottiti. Tornano anche gli ori e gli argenti.
Confermati, sempre all’insegna della comodità, i fondi importanti, molto voluminosi ma leggeri, in gomma, utilizzati per scarpe
tipo sneakers da uomo e da donna, o per tronchetti tipo bikers.
Più basiche e iconiche le linee degli stivali. Sono sempre molto richiesti i texani, in pitone, pelle di bufalo, vacchetta, cavallo,
anche colorati a mano, ma sempre nelle nuance naturali.
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Micam: i calzaturieri e il loro “vorrei, ma non
posso” sui listini

Calzatura : Micam

Vorrei, ma non posso. Se le griffe del lusso possono far fronte all’aumento dei costi rialzando il prezzo di vendita, a

tutti gli altri questa via è preclusa. Dal lusso accessibile fino al fast fashion, la maggior parte di essi non riesce ad

applicare la stessa strategia. Per un motivo. Nessuno può permettersi di andare fuori prezzo e di offrire il fianco ai

competitor in un momento in cui c’è bisogno di rastrellare anche il più piccolo degli ordini. Di questo, in modo costante

e continuo, si è discusso da domenica (13 marzo 2022) negli stand di Micam. Ecco alcune testimonianze raccolte in

fiera.

Vorrei, ma non posso
Fabio Rusconi, titolare dell’omonimo calzaturificio di Impruneta (Firenze), ha presentato la nuova collezione lo scorso

20 gennaio in Giappone, mercato di riferimento della sua azienda. “Abbiamo spiegato ai buyer la nostra decisione di

non aumentare i prezzi. Ciò non solo è stato accolto positivamente, ma è stato ripagatao con un ottimo afflusso di

ordini” spiega l’imprenditore toscano. Il quale ci dice di aver concordato i prezzi anche con la sua filiera produttiva,

dai fornitori di materiali ai terzisti che producono le scarpe. Prezzi fissi a fronte di acquisti e commesse di produzione.

“Visto il perdurare della situazione, dall’inizio di Micam Milano abbiamo aumentato il listino del 3%. Un aumento

simbolico, con la speranza che la bolla speculativa si sgonfi più velocemente possibile”.
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Moda, SACE porta il Fashion Hub al Micam
di Miano
La piattaforma nata dalla partnership fra SACE BT, Fashion Bank ed
European Brokers

(Teleborsa) - SACE porta il Fashion Hub al

Micam di Milano, l’evento internazionale

promosso da Assocalzaturifici. Il Fashion

Hub è una piattaforma che supporta le

aziende italiane della moda, proteggendone

la clientela e favorendo la crescita del

fatturato in Italia e all’estero. Alla scorsa

edizione del Micam, oltre 100 aziende si

erano rivolte al Fashion Hub per richiedere

una valutazione sull’affidabilità del loro portfolio clienti o per verificare le condizioni

assicurative specificamente studiate per il settore.

La piattaforma mette insieme competenze complementari è strategiche ed è nata

dalla partnership fra SACE BT, società del Gruppo SACE specializzata nella

valutazione dei rischi e nella protezione delle transazioni commerciali, Fashion Bank,

specializzata nelle informazioni finanziarie relative al mercato della distribuzione moda,

ed European Brokers, società internazionale di intermediazione assicurativa.

Le aziende possono così accedere ad uno strumento unico e di facile gestione
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creato ad hoc per il settore. Il funzionamento è semplice: un’impresa di qualsiasi

dimensione del settore moda può richiedere sul dito fashion hub una consulenza che,

arricchita delle informazioni commerciali di Fashion Bank, offre condizioni tailor made e

garantisce un supporto costante per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze. 

"Fashion Hub è un fondamentale strumento pratico che favorisce la crescita delle

aziende del settore, concepito per una copertura essenziale basata sulla soddisfazione

dei bisogni del cliente, attraverso un portale dedicato per un servizio veloce ed efficace”,

spiega Giusy Gangi, direttore commerciale di SACE BT.

"Fashion Hub è uno strumento nato per rispondere alle esigenze specifiche del settore

moda e superare le difficoltà degli operatori, non solo legate alla pandemia, ma

soprattutto alla carenza di sostegno del circolante e del breve termine", commenta Carlo

De Simone Group CEO di European Brokers. 

E Roberto Ragnini founder di Fashion Bank parla di "una novità assoluta sul panorama

del mercato assicurativo. Uno strumento modellato sulle esigenze reali delle aziende del

fashion; dove il valore aggiunto risiede proprio nella vocazione specialistica del servizio

stesso".
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Apre il Micam, 'orfano' dei russi
«Aiuti ai calzaturieri e nuovi mercati»
Al più importante expo del settore l'ansia degli imprenditori. Che guardano ora a Stati Uniti e Cína
Il governatore marchigiano Acquaroli annuncia: «Più contributi per la partecipazione alle fiere»

di Vittorio Bellagamba
MILANO

Adozione di cassa integrazione
in deroga come quella che è sta-
ta garantita agli imprenditori du-
rante la pandemia, riduzione
dell'Iva, moratoria sia per i debi-
ti creditizi sia per le tasse. Misu-
re necessarie per far fronte ad
una situazione di crisi che si è
notevolmente aggravata a se-
guito dell'inizio della guerra in
Ucraina. Sono queste le richie-
ste avanzate dai calzaturieri
marchigiani presenti al Micam,
la più importante rassegna che
si svolge fino a domani nel padi-
glioni di Fiera Milano a Rho.
Istanze che sono state fatte pro-
prie dai rappresentanti delle isti-
tuzioni che hanno preso parte al-
la prima giornata della Fiera.
Osserva il presidente della Re-
gione Marche Francesco Aqua-
roli: «Prima la crisi finanziaria
mondiale, poi il sisma, successi-

vamente il covid e ora la guerra
hanno comportato un aggrava-
mento della situazione. Però c'è
voglia di reagire. Il nostro siste-
ma manifatturiero ha dimostra-
to di saper superare le difficol-
tà. Oggi però le istituzioni, ognu-
na per suo conto, devono dare
un segnale inequivocabile, e il
segnale deve essere sulla liqui-
dità, sulla moratoria, su nuove
opportunità con contributi che
non vadano ad appesantire le si-
tuazioni finanziarie già precarie.
In questo senso la voglia di ripar-
tire e di reagire deve essere sup-
portata dalle istituzioni. La Re-
gione, d'intesa con la Camera di
Commercio, sta approntando
un provvedimento a favore del-
le aziende maggiormente espo-
ste con le commesse in Ucraina
e Russia».
Su questo tema il presidente
della Camera di Commercio del-
le Marche, Gino Sabatini, ag-
giunge: «La Camera di Commer-
cio metterà a disposizione delle

PROSPETTIVE

«Gli Usa chiedono
ancora scarpe
da donna con il tacco,
questo avvantaggia
il made in Italy»

imprese 1,5 milioni di euro, e
d'intesa con il vicepresidente
della Regione Mirco Carloni stia-
mo studiando di aumentare i
contributi per la partecipazione
alle fiere e quindi agevolare an-
cora di più le imprese a conqui-
stare nuovi mercati».
Il quadro congiunturale rischia
di penalizzare le esportazioni.
Nel 2021 le vendite oltreconfine
delle Marche tornano a supera-
re il miliardo di euro, con l'ex-
port pari a 1.025,2 milioni di eu-
ro e una crescita, rispetto al
2020, pari a +9,7%. Gli imprendi-
tori, per non soffrire troppo le
conseguenze della guerra tra
Russia e Ucraina, hanno deciso
di conquistare nuovi mercati.
Salina Ferretti, del calzatuficio
Voila Bianche e Naturino di Civi-
tanova Marche spiegano: «Pri-
ma di andare a conquistare spa-
zi commerciali in Paesi lontani è
meglio presidiare con sempre
maggiore impegno i mercati do-
mestici: quello italiano e quello

CAMERA DI COMMERCIO

Il presidente Sabatini:
«A disposizione
delle imprese
metteremo un milione
e mezzo dì euro»

Il ministro Maria Stella Gelmini tra gli stand delle calzature al Micam

della vecchia Europa».
Come giudica il mercato degli
Stati Uniti? «Noi operiamo negli
Usa da molti anni, è un mercato
molto esigente. Il mercato ame-
ricano è uno dei pochi al mondo
che richiede scarpe da donna
con il tacco, e questo pone in
una situazione di vantaggio pro-
prio le imprese italiane. Anche
in Cina abbiamo aperto una filia-
le commerciale, per presidiare
un mercato in continua evolu-
zione». Gli imprenditori calzatu-
rieri marchigiani sono comun-
que molto vicini alla popolazio-
ne ucraina. «Ieri sera con un
pullman - dice Annarita Pilotti
del calzaturificio Loriblù, ex pre-
sidente nazionale di Assocalza-
turifici - sono arrivate a Milano
sei ucraine che sono state fino a
prima della guerra importanti
buyers della nostra azienda. Ho
deciso di mettere a loro disposi-
zione una mia casa a Penna San
Giovanni, in provincia di Mace-
rata. Potranno rimanere lì fino a
quando vogliono».

Le hostess esibiscono le produzioni di tendenza del settore

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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«1 calzaturieri al Micam sono eroi»
Il presidente della Camera di commercio alla fiera: ecco cosa serve. Acquaroli: Europa e governo intervengano Bellagembaa pagina 2

Gli imprenditori al Micam: dateci ristori
Inizia la fiera, il presidente della Camera di commercio delle Marche: «Abbiamo davanti degli eroi». L'assessore Castelli: «Reagire»

di Vittorio Bellagamba

'Aggiustare la rotta: la filiera
della moda tra emergenza finan-
ziari e nuovi mercati' è il tema
del convegno che ieri mattina
ha aperto, subito dopo il taglio
del nastro da parte della mini-
stra per gli Affari regionali e le
autonomie Gelmini, la 93esima
edizione del Micam. Il conve-
gno organizzato dalla Camera
di commercio delle Marche d'in-
tesa con la Regione, «Vorrei ri-
volgere uno speciale ringrazia-
mento a tutti gli eroi che sono i
nostri calzaturieri presenti in fie-
ra - ha detto il presidente came-
rale Gino Sabatini -. Queste set-
timane abbiamo avuto diversi in-
contri con gli imprenditori pre-

II ministro Mariastella Gelmini
presente al taglio del nastro

occupati per le conseguenze
della guerra in corso tra Russia
e Ucraina. Il quadro congiuntu-
rale profondamente cambiato
ci deve indurre a rivedere le stra-
tegie commerciali. Le nostre
scarpe devono essere vendute
in nuovi mercati come ad esem-
pio quello italiano e quello euro-
peo». Per quanto riguarda le ri-
chieste Sabatini ha aggiunto:
«Per evitare che la crisi penaliz-
zi troppo le aziende chiediamo
la riduzione dell'iva e una nuova
moratoria sia per i debiti banca-
ri sia per quelli fiscali e soprat-
tutto una nuova Cig in deroga».
A tal proposito il presidente di
Assocalzaturifici Siro Badon ha
detto: «Abbiamo firmato un pro-
tocollo che discuteremo con il
ministro Orlando per chiedere

la cassa integrazione a zero co-
sti per le imprese». Francesco
Acquaroli presidente della Re-
gione Marche ha aggiunto:
«D'intesa con la Camera di com-
mercio intendiamo portare
avanti le azioni congiunte per
progetti concreti e strategici.
Noi ci aspettiamo dal governo e
dalle istituzioni europee pac-
chetti di aiuto destinati al setto-
re calzaturiero mentre continue-
remo a lavorare a fianco delle
imprese per intercettare nuovi

ACQUAROLI

«Ci aspettiamo
dal governo e
dall'Europa pacchetti
di aiuto al settore»

mercati e le opportunità che si
possono aprire». Andrea Prete
presidente di Unioncamere ha
sottolineato che «doveva esse-
re il Micam speranza e del rilan-
cioe invece siamo al Micam del-
la preoccupazione. Occorre ri-
vedere il Pnrr per destinare alcu-
ne risorse al comparto calzatu-
riero». Per assessore regionale
Guido Castelli «la collaborazio-
ne tra istituzioni è molto impor-
tante. E un'epoca buia, ma dob-
biare reagire come stiamo dimo-
strando di saperlo fare. Occorre
intervenute sugli aumenti delle
materie prima e delle utenze».
Paolo Mariani direttore genera-
le del Confidi Unico delle Mar-
che ha evidenziato l'importante
ruolo del credito.

,b RIPRODUZIONE RISERVATA

ueiw~saw

Ascoli-Fermo
Do 

lef.é iiwm.o
In inarplaawv

al calzaturieri al Micam sono eroi»

•

Gli imprenditori al Micam: dateci ristori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Acquista il giornale Accedi Abbonati

Ascoli Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli

Guerra Ucraina Zona Bianca Regole Incidente Modena Pullman Di Ucraini Omicron 3 Derby Basket Tirreno Adriatico

14 mar 2022

Vittorio Bellagamba
Cronaca

Gli imprenditori al Micam: dateci ristori
Inizia la fiera, il presidente della Camera di commercio delle Marche: "Abbiamo davanti degli eroi". L’assessore Castelli:
"Reagire"

Home Ascoli Cronaca Gli imprenditori al Micam…

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-03-2022



d
Il ministro Mariastella Gelmini presente al taglio del nastro

i Vittorio Bellagamba

’Aggiustare la rotta: la filiera della moda tra emergenza finanziari e nuovi mercati’ è il tema del convegno che ieri mattina
ha aperto, subito dopo il taglio del nastro da parte della ministra per gli Affari regionali e le autonomie Gelmini, la

93esima edizione del Micam. Il convegno organizzato dalla Camera di commercio delle Marche d’intesa con la Regione. "Vorrei
rivolgere uno speciale ringraziamento a tutti gli eroi che sono i nostri calzaturieri presenti in fiera – ha detto il presidente
camerale Gino Sabatini –. Queste settimane abbiamo avuto diversi incontri con gli imprenditori preoccupati per le conseguenze
della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il quadro congiunturale profondamente cambiato ci deve indurre a rivedere le strategie
commerciali. Le nostre scarpe devono essere vendute in nuovi mercati come ad esempio quello italiano e quello europeo". Per
quanto riguarda le richieste Sabatini ha aggiunto: "Per evitare che la crisi penalizzi troppo le aziende chiediamo la riduzione
dell’iva e una nuova moratoria sia per i debiti bancari sia per quelli fiscali e soprattutto una nuova Cig in deroga". A tal proposito
il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon ha detto: "Abbiamo firmato un protocollo che discuteremo con il ministro Orlando
per chiedere la cassa integrazione a zero costi per le imprese". Francesco Acquaroli presidente della Regione Marche ha
aggiunto: "D’intesa con la Camera di commercio intendiamo portare avanti le azioni congiunte per progetti concreti e strategici.
Noi ci aspettiamo dal governo e dalle istituzioni europee pacchetti di aiuto destinati al settore calzaturiero mentre continueremo
a lavorare a fianco delle imprese per intercettare nuovi mercati e le opportunità che si possono aprire". Andrea Prete presidente
di Unioncamere ha sottolineato che "doveva essere il Micam speranza e del rilancio e invece siamo al Micam della
preoccupazione. Occorre rivedere il Pnrr per destinare alcune risorse al comparto calzaturiero". Per assessore regionale Guido
Castelli "la collaborazione tra istituzioni è molto importante. È un’epoca buia, ma dobbiare reagire come stiamo dimostrando di
saperlo fare. Occorre intervenute sugli aumenti delle materie prima e delle utenze". Paolo Mariani direttore generale del Confidi
Unico delle Marche ha evidenziato l’importante ruolo del credito.
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ULTIMORA    8:17 - Micam 2022, il presidente Acquaroli e l’assessore Castelli al talk su “La filiera della moda tra emergenza finanziaria e nuovi mercati” Seleziona Regione 

Micam 2022, il presidente Acquaroli e
l’assessore Castelli al talk su “La filiera
della moda tra emergenza finanziaria e
nuovi mercati”

di Agenzia DIRE

“La crisi internazionale in corso in Ucraina e Russia crea sicuramente un problema

energetico, dal punto di vista economico, e di costo dei materiali, ma, entrando

nello specifico della nostra economia regionale, crea un problema anche di

mercato, perché nelle Marche abbiamo gran parte della nostra capacità produttiva

manifatturiera, legata al calzaturiero in particolare, proiettata su questi mercati e

su quei territori. Si pone, pertanto, fortemente il problema della liquidità per le

nostre imprese, già sicuramente fiaccate dalle crisi degli ultimi anni e dalla

pandemia”. È quanto ha affermato il presidente Francesco Acquatoli, al Micam

2022. Insieme all’assessore al Bilancio Guido Castelli ha partecipato al talk “La

filiera della moda tra emergenza finanziaria e nuovi mercati”, promossa dalla

Camera di commercio delle Marche. Il presidente Acquaroli ha condiviso con il
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presidente camerale Sabatini la priorità di garantire “credito alle aziende con

commesse aperte sui mercati sconvolti dalla guerra”. La questioni principale, da

affrontare subito, “è quella della liquidità, per non creare problemi strutturali alle

aziende esposte. Ma non può sicuramente bastare quanto potrà fare la Regione,

perché avrà comunque una limitata capacità d’intervento finanziario. Noi ci

aspettiamo dal Governo centrale un forte sostegno alle imprese, che non possono

più basare la propria attività sull’indebitamento, perché già soffrivano per questo

problema a causa delle esposizioni creditizie e bancarie determinate

dall’emergenza Covid-19”. Commentando alcune considerazioni del viceministro

dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, relatore al talk, che aveva

evidenziato l’opportunità di intervenire prioritariamente, come misura di sostegno

produttivo, sul contenimento dell’inflazione, piuttosto che sulla riduzione dell’Iva,

Acquaroli ha auspicato che il taglio dell’imposta “non venga esclusa a priori, perché

è una delle soluzioni che, nell’immediato, può assicurare una boccata d’ossigeno

agli imprenditori”. Il tema della competitività dei prezzi è stato affrontato, poi,

dall’assessore Castelli: “Nelle Marche registriamo la maggiore concentrazione di

calzaturifici nel mondo. Rispetto a regioni confinanti, noi non godiamo della

riduzione della contribuzione del 30% sul costo del lavoro. In realtà noi siamo Sud,

nel senso che, nella codifica europea, la regione Marche è scivolata in transizione

per effetto delle precedenti crisi. Ma questa retrocessione sarà codificata a metà

aprile, e ancora noi non beneficiamo neanche di quello che non sarebbe un

privilegio, ma semplicemente un diritto. L’importante è che non ci siano costi

maggiorati, indotti e strumentali, che interferiscano sulla competitività dei prezzi

della nostra calzatura anche in Italia”.

14 marzo 2022
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ANSA.it Marche Ucraina: Acquaroli, per calzaturiero intervenga governo
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(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - "La crisi internazionale in corso in
Ucraina e Russia crea sicuramente un problema energetico, dal punto
di vista economico, e di costo dei materiali, ma, entrando nello
specifico della nostra economia regionale, crea un problema anche di
mercato, perché nelle Marche abbiamo gran parte della nostra
capacità produttiva manifatturiera, legata al calzaturiero in particolare,
proiettata su questi mercati e su quei territori. Si pone, pertanto,
fortemente il problema della liquidità per le nostre imprese, già
sicuramente fiaccate dalle crisi degli ultimi anni e dalla pandemia". Lo
ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquatoli, al
Micam 2022. Insieme all'assessore al Bilancio Guido Castelli ha
partecipato al talk "La filiera della moda tra emergenza finanziaria e
nuovi mercati", promosso dalla Camera di commercio delle Marche.
Acquaroli ha condiviso con il presidente dell'ente camerale Gino
Sabatini la priorità di garantire "credito alle aziende con commesse
aperte sui mercati sconvolti dalla guerra".
    Ma non può bastare quanto potrà fare la Regione, "noi ci aspettiamo
dal Governo centrale un forte sostegno alle imprese, che non possono
più basare la propria attività sull'indebitamento, perché già soffrivano
per questo problema a causa delle esposizioni creditizie e bancarie
determinate dall'emergenza Covid-19". Il tema della competitività dei
prezzi è stato affrontato, poi, dall'assessore Castelli: "Nelle Marche
registriamo la maggiore concentrazione di calzaturifici nel mondo.
Rispetto a regioni confinanti, noi non godiamo della riduzione della
contribuzione del 30% sul costo del lavoro. In realtà noi siamo Sud, nel
senso che, nella codifica europea, la regione Marche è scivolata in
transizione per effetto delle precedenti crisi. Ma questa retrocessione
sarà codificata a metà aprile, e ancora noi non beneficiamo neanche di
quello che non sarebbe un privilegio, ma semplicemente un diritto.
L'importante è che non ci siano costi maggiorati, indotti e strumentali,
che interferiscano sulla competitività dei prezzi della nostra calzatura
anche in Italia". (ANSA).

Ucraina: Acquaroli, per calzaturiero
intervenga governo
Castelli, no a costi maggiorati, indotti e strumentali
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(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - "Il sostegno del Governo al settore
calzaturiero e all'industria della Moda è prioritario e finalizzato a
sostenere le imprese ed aiutarle non solo a tornare ai livelli di crescita
pre-crisi, ma anche ad allinearsi alle esigenze di un'economia più
verde e pronta a cogliere le opportunità dell'innovazione e del digitale.
Come Mise abbiamo già dato un segnale importante al settore,
istituendo il tavolo della Moda al quale partecipano i rappresentanti
delle Associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali allo
scopo di recepire tutte le indicazioni utili". Lo ha detto Gilberto Pichetto
Fratin, vice ministro dello Sviluppo Economico, durante il talk
"Aggiustare la rotta: La filiera della Moda tra emergenza finanziaria e
nuovi mercati" organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche
oggi nell'ambito del Micam a Milano. "Questo significa - ha aggiunto -
che siamo costantemente impegnati a difesa dell'eccellenza dei
prodotti italiani, componente essenziale del nostro Made in Italy, e a
sostegno della competitività delle filiere, oggi più che mai bisognose di
tutela dei propri marchi, anche a beneficio dei consumatori finali. In
questo momento - ha proseguito -è più che mai necessaria, inoltre,
una riflessione tra istituzioni e imprese sulle misure fiscali e finanziarie
indispensabili per arginare gli effetti della crisi, anche a seguito dei
recentissimi avvenimenti delle scorse settimane. Pertanto, un primo
obiettivo importante sarà quello di continuare a garantire liquidità alle
aziende attraverso i crediti concessi da parte delle banche: è una
questione fondamentale per i nostri imprenditori - ha sottolineato -non
solo per la sopravvivenza delle attività, ma anche per la ripresa degli
investimenti".
    (ANSA).
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Micam, taglio del nastro per aggiustare la rotta
L'ECONOMIA
ANCONA Cento aziende marchi-
gialle al Micam, il salone inter-
nazionale della calzatura che
si inaugura oggi e si chiude
martedì. Tra le cento marchi-
giane in vetrina sono lil le im-
prese associate a Confindu-
stria Fermo che esporranno,
28 quelle di Macerata, sette pi-
cene, una pesarese e una da
Ancona. il conflitto tra Russia
e Ucraina ha pere, cambiato lo
scenario tanto che queste gior-
nate milanesi serviranno an-
che a capire la direzione da
prendere nel prossimo futuro.

Larlflesslone
Non a caso proprio oggi alle 12,
al Micam X (padiglione 1) si ter-
rà un incontro dal titolo "Ag-
giustare la rotta" organizzato
dalla Camera di Commercio
delle Marche. Al distretto mar-
chigiano ciel calzaturiero è H
più colpito in Italia dalla crisi
russa ucraina e dal tracollo
dell'interscambio verso est - si

OGGI ALLE 12 INCONTRO
IN FlERA PER RAGIONARE
SUL FUTURO DEL SETTORE
legge nella nota dell'ente Ca-
merale -. Una nuova emergen-
za che si aggiunge alle difficol-
tà che il comparto vive da alcu-
ni anni e che richiede una ri-
flessione congiunta tra istitu-
zioni e operatori economici
per individuare innanzitutto
risorse che siano sostegno con-
creto per gli imprenditori, ol-
tre formulare progettualità di
medio termine verso nuove de-
stinazioni». E la riflessione av-
verrà proprio in una delle fiere
più attese per i nostri calzatu-
rieri, tanto da essere slittata
proprio per consentire la par-
tecipazione dei buyers russi
vaccinati con il siero Sputnik:
ostacolo superato, purtroppo
scavalcato dalla guerra che ha
distrutto anche l'ultima spe-
ranza.

Fpel+iGiPpli
All'incontro, moderato dal di-
rettore del Corriere Adriatico
Giancarlo Laurenzi, partecipa-
no Silo Badon (presidente As-
socalzaturif'oci), Franco Gab-
hrielli (Presidente Assopellet-
tieri), Gilberto Pichetto Fratin
(vice ministro dello Sviluppo
Economico), Carlo Ferro (pre-
sidente Agenzia Ice), Andrea
Prete (presidente Unioncame-
re), Francesco Acqua roll (pre-

sidente della Regione Mar-
che), Guido Castelli (assessore
al Bilancio della Regione Mar-
che), Paolo Mariani (direttore
generale Confidi Unico), Anna-
dia Pílotti (imprenditrice del
distretto calzaturiero ferma-
no), Francesca Orlandi (im-
prenditrice e presidente di Li-
nea, Azienda speciale Camera
Marche). La fiera milanese

Al Micam
l'incontro
della Camera
di commercio
moderato da
Giancarlo
Laurenzi
direttore del
Corriere
Adriatico

ospiterà oltre al Micam anche
il Mi pel, dedicato al settore del-
la pelletteria a cui partecipano
una ventina di espositori mar-
chigiani. La novità più impor-
tante di Micam è l'area Green
Zone, dedicata alla sostenhiii-
tà mentre è stata l'area dedica-
ta agli Emerging Designers.

rotb
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Inizia il Micam
La Lega:
«Subito incentivi
ai calzaturieri»
Bellagamba a pagina 17

Aprono gli stand del Micam
La Lega: interventi per il settore

Oggi è previsto un convegno
per riflettere sulla filiera
marchigiana della moda

Questa mattina apriranno gli
stand del Micam nel quartiere
fieristico di Milano con i tantissi-
mi imprenditori del fermano
che hanno l'obiettivo di conqui-
stare nuovi mercati. Un impe-
gno necessario per fronteggia-
re le conseguenze negative che
sta generando la guerra tra Rus-
sia e Ucraina per quanto riguar-
da gli scambi commerciali. H pri-

mo appuntamento istituzionale
della rassegna di calzature più
importante al mondo sarà orga-
nizzato dal sistema regionale
marchigiano. Infatti, la Camera
di commercio presieduta da Gi-
no Sabatiní organizza l'incontro
di domani oggi, alle 12 per riflet-
tere sulla filiera marchigiana del-
la moda tra emergenza finanzia-
ria e nuovi mercati. Al conve-
gno di apertura prenderanno
parte il Gilberto Pichetto Fratin
vice ministro dello Sviluppo Eco-
nomico; Siro Badon presidente
assocalzaturifici, Franco Gab-

brielli presidente Assopellettie-
ri, Carlo Ferro presidente agen-
zia Ice-Istituto per il Commer-
cio con l'Estero, Andrea Prete
presidente Unioncamere, Fran-
cesco Acquaroli presidente Re-
gione Marche, Guido Castelli as-
sessore regionale al Bilancio,
Paolo Mariani direttore genera-
le Confidi Unico, Annarita Pilotti
imprenditrice del distretto cal-
zaturiero fermano e Francesca
Orlandi imprenditrice e presi-
dente di Linea, azienda speciale
Camera Marche.
Intanto sul fronte politico la Le-
ga si dice «al fianco delle 89 im-
prese calzaturiere marchigiane
che si apprestano ad affrontare
la più importante fiera di settore
con le grandi ombre che la guer-

Fermo
~~,,..n,.: 

n..:I: é~:ñ.laskcame.

Estorsione a luci rosse sul web

;'.D o N 11NDR0

ra russo-ucraina getta su una
buona fetta del Pil marchigia-
no». A parlare è il consigliere re-
gionale Marco Marinangeli che
ipotizza interventi straordinari
motivati daí numeri, impietosi,
che fotografano la portata
dell'attuale crisi. «Ci stiamo atti-
vando per interventi concreti
che si impongono con sempre
maggiore urgenza - spiega il
consigliere leghista -. Nell'im-
mediato va attivata la cassa inte-
grazione in deroga per salva-
guardare dipendenti e famiglie,
ma anche a protezione delle
Pmi e delle aziende artigianali,
che costituiscono lo zoccolo du-
ro e altamente qualitativo del
comparto».

v. b.
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Aprono gli stand del Micam La Lega: interventi per il settore
Oggi è previsto un convegno per riflettere sulla filiera marchigiana della moda

Home Fermo Cronaca Aprono gli stand del Mic…

Q uesta mattina apriranno gli stand del Micam nel quartiere fieristico di Milano con i tantissimi imprenditori del fermano
che hanno l’obiettivo di conquistare nuovi mercati. Un impegno necessario per fronteggiare le conseguenze negative
che sta generando la guerra tra Russia e Ucraina per quanto riguarda gli scambi commerciali. Il primo appuntamento

istituzionale della rassegna di calzature più importante al mondo sarà organizzato dal sistema regionale marchigiano. Infatti, la
Camera di commercio presieduta da Gino Sabatini organizza l’incontro di domani oggi, alle 12 per riflettere sulla filiera
marchigiana della moda tra emergenza finanziaria e nuovi mercati. Al convegno di apertura prenderanno parte il Gilberto
Pichetto Fratin vice ministro dello Sviluppo Economico; Siro Badon presidente assocalzaturifici, Franco Gabbrielli presidente
Assopellettieri, Carlo Ferro presidente agenzia Ice–Istituto per il Commercio con l’Estero, Andrea Prete presidente Unioncamere,
Francesco Acquaroli presidente Regione Marche, Guido Castelli assessore regionale al Bilancio, Paolo Mariani direttore generale
Confidi Unico, Annarita Pilotti imprenditrice del distretto calzaturiero fermano e Francesca Orlandi imprenditrice e presidente di
Linea, azienda speciale Camera Marche.

Intanto sul fronte politico la Lega si dice "al fianco delle 89 imprese calzaturiere marchigiane che si apprestano ad affrontare la
più importante fiera di settore con le grandi ombre che la guerra russo‐ucraina getta su una buona fetta del Pil marchigiano". A
parlare è il consigliere regionale Marco Marinangeli che ipotizza interventi straordinari motivati dai numeri, impietosi, che
fotografano la portata dell’attuale crisi. "Ci stiamo attivando per interventi concreti che si impongono con sempre maggiore
urgenza – spiega il consigliere leghista –. Nell’immediato va attivata la cassa integrazione in deroga per salvaguardare dipendenti
e famiglie, ma anche a protezione delle Pmi e delle aziende artigianali, che costituiscono lo zoccolo duro e altamente qualitativo
del comparto".

v. b.
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Franco Veroli
Cronaca

Russi assenti: al Micam con il piano B
Tra gli stand quaranta aziende del Maceratese. Mercati alternativi, transizione digitale ed ecosostenibilità

Home Macerata Cronaca Russi assenti: al Micam …
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d i Franco Veroli

Sono una quarantina le imprese della provincia di Macerata presenti al Micam e al Mipel, i due importanti appuntamenti
fieristici per la calzatura e la pelletteria, in programma da oggi a martedì a Milano. Quella di quest’anno sarà una

edizione particolare, condizionata dalla guerra tra Russia e Ucraina, i cui mercati sono attualmente preclusi. Il paradosso è che in
rapporto alla pandemia, tenuto conto che l’accesso richiede il certificato di vaccinazione con vaccini riconosciuti dall’Europa ﴾e il
russo Sputnik non è tra questi﴿, erano state trovate anche soluzioni per individuare corsie specifiche per consentire l’arrivo di
compratori russi. Sforzi vanificati dallo scoppio del conflitto. I nostri imprenditori, ad ogni modo, partecipazione alla fiera con in
testa nuovi possibili percorsi, su cui stanno studiando insieme Regione, Governo, Istituto per il commercio estero e associazioni di
categoria, per consolidare e ampliare le quote di mercato in Europa e negli Stati Uniti, in modo anche da compensare la perdita
del mercato russo. Non a caso, stamattina all’apertura del Micam ci sarà un incontro tra Regione Marche, Camera di commercio
delle Marche, rappresentanti del Governo, Confindustria e associazioni artigiane per individuare un "meccanismo di protezione"
per le aziende coinvolte nella crisi Russo–Ucraina e nuovi possibili sbocchi commerciali. Domani, invece, alle 17 ci sarà la riunione
del consiglio nazionale di Assocalzaturifici, all’interno del quale siedono i maceratesi Salina Ferretti ﴾vice presidente﴿, Matteo
Piervincenzi, Giacomo Tartufoli e Giuseppe Camerlengo. E, in ogni caso, si va in fiera proponendo prodotti frutto di una
rimodulazione del comparto calzaturiero che si sviluppa lungo le direttrici della transizione digitale e la eco sostenibilità, ma
senza rinunciare al marchio "made in Italy" che continua a fare la differenza. Certo è che il comparto moda, nonostante il
ridimensionamento già subito dopo la crisi economica del 2008 e i colpi subiti dalla pandemia, resta un asse portante
dell’economia provinciale, anche se si sta ridefinendo e riposizionando attraverso la scelta dei materiali, l’innovazione di prodotto
e processi di capitalizzazione non più rinviabili.
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A Milano aprono le fiere del fashion e
accessorio

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Taglio del nastro alla Fiera di Milano Rho per l'apertura

delle fiere dedicate al fashion e all'accessorio: Micam, Salone Internazionale della

Calzatura, Mipel, Evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio

moda, The One Milano, Salone dell'Haut-à-Porter, che si tengono dal 13 al 15

marzo. Mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda

e all'accessorio è in parziale sovrapposizione dall'11 al 14 marzo, sempre

all'interno del polo fieristico di Fiera Milano a Rho. Le manifestazioni, unite

dall'hashtag bettertogether, portano in fiera oltre 1.400 brand in totale, aziende

italiane e internazionali nel segno dello stile e della creatività. All'inaugurazione era

presente anche la ministra per gli Affari regionali e le autonomia, Mariastella

Gelmini. "È straordinaria la capacità di fare squadra di queste 1400 aziende che,

ancora una volta, dopo la pandemia, in un momento non semplice, si mettono

insieme per rilanciare il made in Italy, l'eccellenza italiana - ha commentato Gelmini
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a margine del taglio del mastro -. Credo che questo sia un esempio per tutto il

Paese, un simbolo per la ripartenza, ma anche un grande orgoglio per la politica

italiana, perché qui c'è davvero il meglio dell'italianità, coniugata con il saper fare,

con l'artigianalità della pelletteria. Tantissime cose belle da valorizzare". (ANSA).

13 marzo 2022
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FERMO

Micam, sfida sui nuovi mercati
Dal Fermano oltre 60 imprese
Riflettori sulla fiera della calzature al via domenica: «E dire che c'era anche l'ok per lo Sputnik»

IL DISTRETTO

FERMO Aiuti alle imprese più
esposte dalle ripercussioni cau-
sate dall'invasione della Russia
in Ucraina. Lo ha proposto As-
socalzaturifici, l'associazione
che riunisce i calzaturifici italia-
ni, e ne stanno parlando i rap-
presentanti del comparto con la
Regione, «Ma i tempi della poli-
tica non sempre Son° quelli
dell'economia. Per cui, in attesa
di soluzioni, bisogna vendere»,
affermano alla vigilia di Micam
Milano Arturo Vcnanzi, im-
prenditore calzaturiero con
Fraaceschetti di Montegranaro
e reggente di Con t'industria Fer-
mo, e Valentino Ferii, alla gui-
da del calzaturificio Dada di
Grottammare e membro del co-
mitato d i reggenza di Ascoli.

Lodate
ll salone internazionale delle
calzature si svolgerà al quartie-
re fieristico di Rho-Milano da
domenica a martedì prossimi e
vedrà un centinaio di imprese
marchigiane presenti, su quasi
600 totali (e 821 marchi) a mo-
strare le collezioni per l'autun-
no-inverno 2022-2023. Di que-
ste cento, 61 sono quelle associa-
te a Confindustria Fermo, 28 di
Macerata.? di Ascoli, una pesa-
rese e una da Ancona, Sono più_
o meno gli stessi numeri della

Arturo Venami

precedente edizione di Micam.
«Come sempre i calzaturieri
non si fermano di fronte a nulla.
Per noi il Micam è un appunta-
mento chiave all'interno di una
campagna vendite che presenta
molte difficoltà» sottolinea Fen-
ni che poi prosegue. «Doveva es-
sere il Micam della rinascita, so-
prattutto dopo le lunghe tratta-
tive che avevano garantito, gra-
zie al supporto di politica e Ca-
mera di Commercio Marche,
l'accesso ai clienti vaccinati con
Sputnik», Ma non lo sarà per
colpa della guerra. «Con che spi-

rito arriveranno i buyer? Gen-
naio e febbraio non sono andati
bene a livello di vendite, la gen-
te è preoccupata. Ma dobbiamo
sperare e come sempre convin-
cerli con la nostra qualità», af-
fermano i due imprenditori se-
condo i gasali il Micam è un'oc-
casione per vendere, che si abbi-
na agli showroom.

ILbuslness
«Micam e atteso dagli operatori
come momento fondamentale
per il business, l'occasione inso-
stimibile per procedere alle con-
trattazioni degli ordini e, pene-
trando i nuovi mercati e conso-
lidando gli esistenti, rafforzare
l'export», osserva Siro Badon,
presidente Assocalzaturifici e
Micam che non nasconde «una
profonda preoccupazione per
le drammatiche conseguenze
delle sanzioni economiche in-
flitte al sistema bancario rus-
so». La novità più importante è
l'area Green Zone, dedicata alla
sostenibilità. «Non è più una sfi-
da,, è il presente. Come Assocal-
zaturifici stiamo lavorando per
promuovere e rafforzare il mar-
chio di certificazione Ves (Veri-
fied and Certified Steps). Nei
prossimi mesi partiranno per-
corsi di supporto per accompa-
gnare le aziende e favorirne la
certificazione», afferma Venan-
zi.

Massimiliano Viti
ï' RIPRODUZIONE RSERVArA
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La carica dei calzaturieri Cento imprese al Micam
Arturo Venanzi, reggente di Confindustria spiega: "Il nostro distretto rappresenta come sempre il cuore della fiera". Fenni:
"Con che spirito arriveranno i buyer?"

Home Fermo Cronaca La carica dei calzaturieri…

L
Un’immagine del Micam 2021

a carica dei cento. Sono, infatti, cento le aziende calzaturiere del distretto del fermano impegnate dal 13 al 15 marzo al
Micam nel quartiere fieristico di Rho. Valentino Fenni vice presidente di Assocalzaturifici ha detto: "Come sempre i
calzaturieri non si fermano, di fronte a nulla. Per noi il Micam è un appuntamento chiave all’interno di una campagna

vendite che presenta molte difficoltà". All’interno dei padiglioni di Fiera Milano Rho esporranno, dal 13 al 15 marzo, quasi 600
aziende e 850 brand. Di queste, cento sono marchigiane. Arturo Venanzi, reggente di Confindustria Fermo ha aggiunto: "Il
distretto fermano maceratese è come sempre il cuore del Micam. Sono 61 le imprese associate a Confindustria Fermo che
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"Così nascono nuove imprese in città"

Cronaca

"A Leopoli, crocevia di orrori e speranza"

esporranno, 28 quelle di Macerata, sette picene, una pesarese e una da Ancona". Nonostante le criticità, sono stati confermati i
numeri dell’ultima edizione e in proposito sia Fenni e sia Venanzi hanno detto: "Sappiamo tutti che questo doveva essere il
Micam della rinascita, soprattutto dopo le lunghe trattative che avevano garantito, grazie al supporto di politica e Camera di
Commercio delle Marche, l’accesso ai clienti vaccinati con Sputnik". Il conflitto tra Russia e Ucraina ha però inevitabilmente
cambiato lo scenario. "Assocalzaturifici ha sollevato il problema degli aiuti alle imprese più esposte. È un tema che stiamo
affrontando anche con i vertici della Regione Marche, che sta cercando uno strumento adeguato. Ma i tempi della politica non
sempre sono quelli dell’economia. Per cui, in attesa di soluzioni, bisogna vendere. Il Micam – riprende Fenni ‐ è un’occasione, che
si abbina agli showroom, grazie anche al piano di incoming di Assocalzaturifici che garantirà la presenza dei buyer più importanti.
La domanda è con che spirito arriveranno i buyer? Gennaio e febbraio non sono andati bene a livello di vendite, la gente è
preoccupata. Ma dobbiamo sperare e come sempre convincerli con la nostra qualità".

Un Micam sempre più nel segno della sostenibilità. "Non è più una sfida, è il presente. Come associazione stiamo lavorando per
promuovere e rafforzare il marchio di certificazione Vcs ﴾Verified and Certified Steps﴿, che punta ai più alti standard di
sostenibilità. Nei prossimi mesi partiranno percorsi di supporto per accompagnare le aziende e favorirne la certificazione. Vcs, tra
l’altro – aggiunge Venanzi – è anche un software che indica i benchmark e le iniziative che permettono alle aziende di migliorare
o costruire il proprio impatto di sostenibilità". Confindustria Fermo, insieme con Regione e Camera di Commercio, sarà presente
con lo stand istituzionale nel padiglione 1, B10.

Vittorio Bellagamba
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(ANSA) - MACERATA, 10 MAR - Cento aziende marchigiane al Micam,
il salone Internazionale della Calzatura. Confindustria Fermo, insieme
con Regione e Camera di Commercio, sarà presente con lo stand
istituzionale nel padiglione 1, B10, alla Fiera Milano Rho dal 13 al 15
marzo prossimi. Tra le cento marchigiane sono 61 le imprese
associate a Confindustria Fermo che esporranno, 28 quelle di
Macerata, sette picene, una pesarese e una da Ancona. Il conflitto tra
Russia e Ucraina ha però cambiato lo scenario.
    "Puntiamo sui buyer europei e sulla sostenibilità", confermano
Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici e Arturo Venanzi,
reggente di Confindustria Fermo. "Sappiamo tutti che questo doveva
essere il Micam della rinascita, soprattutto dopo le lunghe trattative che
avevano garantito, grazie al supporto di politica e Camera di
Commercio delle Marche, l'accesso ai clienti vaccinati con Sputnik",
proseguono i due imprenditori, "ma poi è arrivata la guerra".
    Assocalzaturifici ha sollevato il problema degli aiuti alle imprese più
esposte. "È un tema - concludono gli imprenditori - che stiamo
affrontando anche con i vertici della Regione Marche che sta cercando
uno strumento adeguato. Ma i tempi della politica non sempre sono
quelli dell'economia. Per cui, in attesa di soluzioni, bisogna vendere".
(ANSA).
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Micam: cento imprese marchigiane
pronte a conquistare buyer
Assocalzaturifici e Confindustria Fermo chiedono sostegni rapidi
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A Micam oltre 600 brand e obiettivo 22mila buyer dal 13 al
15 marzo in Fiera Milano Rho

Mar 7th, 2022 | Di Redazione | Categoria: Fiere

MICAM Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature, è il punto di riferimento

per gli operatori provenienti da tutto il mondo.

MICAM Milano vi aspetta in presenza dal 13 al 15 Marzo 2022 con le collezioni AI 2022/23 a Fiera

Milano Rho.

Quattro i temi principali: Trends & Materials, Sustainability, Art Fashion & Heritage e the Future of Retail.

A Micam 2022 si puo’ scoprire anche quanto è sostenibile la tua azienda

Vuoi essere socialmente responsabile e accrescere la reputazione della tua impresa?

Micam puo’ aiutarti a trasformare le tue aspirazioni sostenibili in azioni mirate per raggiungere obiettivi

concreti e misurabili.

VCS è il marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera,

vicino alla tua azienda!

VCS è uno strumento software di facile utilizzo che misura le tue performance sui temi sociali,

ambientali e di governance

VCS è una bussola che indica in ogni momento quanta strada ti separa dal traguardo, puoi misurare la

distanza fra la situazione reale e i target di riferimento, confermare le strategie che funzionano e

correggere eventuali trend negativi

Non perdere l’occasione! Durante MICAM, nelle giornate del 13, 14 e 15 marzo 2022, presenteremo la

demo del software presso il corner VCS all’interno dell’area sostenibilità: MICAM Green Zone – pad. 7

ì

Il via libera del Governo alla partecipazione alle fiere per i buyer con vaccini non autorizzati Ema, per i

quali sarà sufficiente un tampone rapido o molecolare, rilancia le quotazioni delle manifestazioni in

programma nelle prossime settimane. Tra queste c’è Micam Milano, evento leader mondiale della

calzatura in programma dal 13 al 15 marzo in contemporanea con Mipel e The one Milano.

La macchina organizzativa di Assocalzaturifici, a cui fa capo Micam, è pronta e le previsioni di Siro
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Badon, presidente dell’associazione che riunisce i produttori di scarpe, sono positive. «La decisione sui

vaccini non certificati sta alimentando la partecipazione di espositori. Siamo oltre le 600 imprese e ora

confidiamo in un’accelerazione delle adesioni», ha dichiarato in quest’intervista il numero uno dei

calzaturieri italiani.

Torneranno i buyer russi?

Non solo. Potranno entrare in fiera, con il solo tampone, i visitatori provenienti dalle aree coperte dai

vaccini Sinovac e Sputnik, superando così un gap normativo che rischiava di tagliare fuori molti mercati

strategici per le nostre aziende.

Il governo si è dimostrato sensibile alle pressioni di tutti i calzaturieri e in particolare dei nostri colleghi

marchigiani, capitanati dal vice presidente nazionale Valentino Fenni, che si sono mossi in sinergia con

Assocalzaturifici. Ora, con Fiera Milano, ci impegneremo nell’effettuare i test in loco per garantire la

copertura ai buyer con tamponi fuori tempo limite.

Che novità ci saranno a Micam?

Sarà un’edizione particolarmente centrata sul tema sostenibilità, con la presentazione del marchio Vcs,

di proprietà Assocalzaturifici e sviluppato con Spin360, che permetterà alle aziende di misurare le

performance sui temi sociali e ambientali.

Related posts:

1. heOneMilano Special featured by Micam è a Fiera Milano Rho dal 19 al 21

settembre 2021.

2. “ B r a n d  i d e n t i t y ”  e  “ b r a n d  i m a g e ” :  l ’ o b i e t t i v o  è  f a r l e  c o i n c i d e r e  -

Comunicazione aziendale in pillole a cura di Giorgio Vizioli

3. Milano Digital Week dal 17 al 21 Marzo

4. Transpotec Logitec in Fiera MIlano dal 27 al 30 gennaio 2022
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MICAM 93: 821 BRAND A FIERA MILANO RHO
La prossima edizione di MICAM Milano si preannuncia intensa di novità. Con
821 brand, il Salone Internazionale della calzatura, a Fiera Milano Rho dal 13 al
15 marzo prossimi, sarà l’occasione per rilanciare ancora una volta il settore,
in un momento di riavvio delle dinamiche di espansione del mercato seppur
con le preoccupazioni derivanti dal conflitto in Ucraina.

“MICAM è atteso dagli operatori come momento fondamentale per il
business, l’occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli
ordini e, penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare
l’export”, ha dichiarato il Presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon.

Saranno ancora una volta protagoniste le collezioni per la stagione A/I 2022-
2023 con numerose proposte per ogni occasione per l’uomo, la donna e il
bambino. Tra i marchi che tornanoBikkembergs, Frau, Jeep, Nerogiardini,
Nine West, Wrangler.

Inoltre, per consentire agli espositori importanti occasioni di business, ci
saranno oltre 100 operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti
da Europa, Africa, Usa, Canada, Sud Est Asiatico, Area del Golf, individuati da
Ice Agenzia che da sempre collabora attivamente per aiutare a costruire un
momento qualificato e concreto per il business delle aziende in mostra.
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MICAM: NUOVI EQUILIBRI E VALORI H U B  S T Y L E / M I C A M :  N U O . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM MILANO  MICAM X  RHO FIERA

Dal 13 al 15 marzo 2022 si terrà a Rho Fiera la 93esima edizione di

MICAM Milano, evento in cui espositori e operatori – italiani e

internazionali – potranno trovare nuove ispirazioni attraverso

le tendenze individuate per la FW 22/23 da WGSN.
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Questo periodo rappresenta una sfida per comprendere i nuovi

trend in quanto la pandemia ha cambiato valori ed equilibri del

settore oltre che del mondo intero.

D’altronde la tecnologia ha creato nuove possibilità in cui tuffarsi

ed è così che sono state trovate le nuove tematiche della

prossima stagione, suddivise in tre sezioni:

Supercharged Simplicity che sostiene un design democratico

con proposte intelligenti e durevoli;

Rerooted Nature che celebra gli stili di vita incentrati

sull’outdoor e la responsabilità green;

Awestruck che unisce temi digitali e pratiche antiche

Con 821 brand, il Salone sarà l’occasione per rilanciare il

segmento calzaturiero, in un momento di riavvio delle

dinamiche di espansione del mercato nonostante le

preoccupazioni derivanti dal conflitto in Ucraina.

Tanti saranno i trend proposti per ogni occasione per uomo,

donna e bambino. Inoltre tra i marchi che tornano si vedono

Bikkembergs, Frau, Jeep, Nerogiardini, Nine West, Wrangler.

Micam X – il futuro del fashion

L’industria calzaturiera sta attraversando una fase di

cambiamento sia per quanto riguarda i processi produttivi sia

per la filosofia che c’è alla base.

Per questo motivo MICAM X – innovation hub della fiera

meneghina debuttato a febbraio 2020 –  diventa un “palcoscenico”

delle proposte più innovative e tecnologiche per essere un

punto di incontro per il suo pubblico, presentando agli operatori

i nuovi stili attraverso i suoi seminari e workshop.

Sarà quindi un luogo di dibattito riguardante le incognite del

futuro per trovare le chiavi di lettura delle trasformazioni che
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A MARZO TORNA IN PRESENZA MICAM
MILANO A RHO FIERA H U B  S T Y L E / A  M A R Z O  T O . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM MILANO  MICAM X  RHO FIERA

Dal 13 al 15 marzo 2022 si terrà a Rho Fiera MICAM Milano,

evento in cui espositori e operatori – italiani e internazionali –

potranno trovare nuove ispirazioni attraverso le tendenze

individuate per la FW 22/23 da WGSN.
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Questo periodo rappresenta una sfida per comprendere i nuovi

trend in quanto la pandemia ha cambiato valori ed equilibri del

settore oltre che del mondo intero.

D’altronde la tecnologia ha creato nuove possibilità in cui tuffarsi

ed è così che sono state trovate le nuove tematiche della

prossima stagione, suddivise in tre sezioni: Supercharged

Simplicity (sostiene un design democratico con proposte

intelligenti e durevoli), Rerooted Nature (celebra gli stili di vita

incentrati sull’outdoor e la responsabilità green) e Awestruck

(unisce temi digitali e pratiche antiche).

Micam X – il futuro del fashion

L’industria calzaturiera sta attraversando una fase di

cambiamento sia per quanto riguarda i processi produttivi sia

per la filosofia che c’è alla base.

Per questo motivo MICAM X – innovation hub della fiera

meneghina debuttato a febbraio 2020 –  diventa un “palcoscenico”

delle proposte più innovative e tecnologiche per essere un

punto di incontro per il suo pubblico. Presenterà dunque agli

operatori i nuovi stili attraverso i suoi seminari e workshop.

Sarà quindi un luogo di dibattito riguardante le incognite del

futuro per trovare le chiavi di lettura delle trasformazioni che

stanno cambiando le “regole del gioco”.
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SEMPLICITÀ, NATURALITÀ, STUPORE: A MICAM
MILANO LE TENDENZE PER IL PROSSIMO
AUTUNNO/INVERNO.

A MICAM Milano, in programma dal 13 al 15 marzo 2022 a Fiera Milano Rho, gli

espositori italiani e internazionali e tutti gli operatori in visita potranno trovare nuove

ispirazioni attraverso le tendenze per la stagione A/I 2022–2023 individuate da WGSN,

che ha semplificato questo mondo complesso in tre tematiche distinte: Supercharged

Simplicity, Rerooted Nature, Awestruck.

Supercharged Simplicity riprende un approccio orientato al valore, elevando la

quotidianità attraverso materiali, colori, design modulare e prodotti dal fascino

duraturo. Questa tendenza sostiene il design democratico, con proposte intelligenti,

GLI  ULTIMI  ARTICOLI
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durevoli e che migliorano la vita di tutti. Comfort e qualità vanno di pari passo e i

prodotti diventano nuovi classici.

Rerooted Nature celebra gli stili di vita incentrati sull’outdoor, il localismo e il rispetto

per l’ambiente. Design multifunzionali, materiali sostenibili e dettagli artigianali sono

caratteristiche chiave per aggiungere valore al prodotto finale.

Awestruck unisce temi digitali e pratiche antiche per aggiungere qualità uniche ad

accessori, calzature e gioielli, dove design surreali e opulenti calcano il confine tra

realtà fisica e virtuale. Colori audaci, materiali opulenti, superfici e forme fluide e setose

saranno fondamentali in tutte le categorie di prodotti, e metalli di lusso e ampi

abbellimenti alimenteranno un rinnovato desiderio di vestirsi.

L’appuntamento con le nuove tendenze del calzaturiero è a MICAM, dal 13 al 15

marzo 2022 a Fiera Milano Rho.

Ti è piaciuto l'articolo?

Clicca sulla stella per votare!
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Tendenze

Micam racconta i trend della
prossima stagione

La prossima edizione di Micam, che si terrà dal 13 al 15 marzo 2022 a Fiera

Milano Rho, proporrà le nuove tendenze del comparto calzature per la stagione

A/I 2022-2023. Secondo Wgsn, queste possono essere raggruppate in tre

macro-temi: Supercharged simplicity, Rerooted nature e Awestruck.

Supercharged simplicity è il trend del design democratico, con proposte

intelligenti, durevoli e che migliorano la vita di tutti. Comfort e qualità vanno di

pari passo e i prodotti diventano nuovi classici. Rerooted nature è invece la

tendenza incentrata sugli stili di vita outdoor, il localismo e il rispetto per

l’ambiente. Design multifunzionali, materiali sostenibili e dettagli artigianali

sono le caratteristiche che accomunano le creazioni che rispondono a questa

area tematica.

Awestruck, infine, richiama temi digitali e pratiche antiche per

aggiungere qualità uniche ad accessori, calzature e gioielli, dove design surreali e

opulenti calcano il confine tra realtà fisica e virtuale. Con i designer costretti a

ragionare in modo digitale, sta emergendo una nuova creatività che trascende

i limiti fisici ed erode ulteriormente le distinzioni tra reale e virtuale, antico e

futuristico.

di  Redazione  - 21 Febbraio 2022
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Fiere

A Micam oltre 600 brand
e obiettivo 22mila buyer
II via libera del Governo ai visitatori con vaccini non autorizzati rilancia le ambizioni
di Assocalzaturifici. II presidente Siro Badon: «Adesioni in aumento». Andrea cuoio

I
1 via libera del Governo alla parte-
cipazione alle fiere per i buyer
con vaccini non autorizzati Ema,
per i quali sarà sufficiente un tam-

pone rapido o molecolare, rilancia le
quotazioni delle manifestazioni in
programma nelle prossime settimane.
Tra queste c'è Micam Milano, evento
leader mondiale della calzatura in pro-
gramma dal 13 al 15 marzo in contem-
poranea con Mipel e The one Mila-
no. La macchina organizzativa di As-
socalzaturifici, a cui fa capo Micam,
è pronta e le previsioni di Siro Ba-
don, presidente dell'associazione che
riunisce i produttori di scarpe, sono
positive. «La decisione sui vaccini
non certificati sta alimentando la par-
tecipazione di espositori. Siamo oltre
le 600 imprese e ora confidiamo in
un'accelerazione delle adesioni», ha
dichiarato in quest'intervista il nume-
ro uno dei calzaturieri italiani.
Torneranno i buyer russi?
Non solo. Potranno entrare in fiera,
con il solo tampone, i visitatori prove-
nienti dalle aree coperte dai vaccini Si-
novac e Sputnik, superando così un
gap normativo che rischiava di taglia-

re fuori molti mercati
strategici per le nostre
aziende. Il governo si è
dimostrato sensibile al-
le pressioni di tutti i cal-
zaturieri e in particola-
re dei nostri colleghi
marchigiani, capitanati
dal vice presidente na-
zionale Valentino Fen-
ni, che si sono mossi in
sinergia con Assocalza-
turifici. Ora, con Fiera
Milano, ci impegnere-
mo nell'effettuare i test
in loco per garantire la
copertura ai buyer con
tamponi fuori tempo li-
mite.
Che novità ci saranno a Micam?
Sarà un'edizione particolarmente cen-
trata sul tema sostenibilità, con la pre-
sentazione del marchio Vcs, di pro-
prietà Assocalzaturifici e sviluppato
con Spin360, che permetterà alle
aziende di misurare le performance
sui temi sociali e ambientali.
A settembre 2021 ci furono
22mila visitatori. E ora?

L'ultima edizione ini-
ziò con scarse aspettati-
ve e si concluse con
grandi soddisfazioni.
Ci accontenteremmo
se andasse come a set-
tembre, ma speriamo
in qualcosa di più, per-
ché viene presentata la
collezione autunno/in-
verno.
Come sta andando
la produzione?
Chi segue il lusso sta fa-
cendo numeri incredi-
bili, altri stentano. Il
fatto più confortante è
che il via libera alla
possibilità di licenzia-

re non ha causato la catastrofe paven-
tata da più parti. Il settore resiste.
Il dg Cancellara se ne andrà ad
aprile (vedi MFFdeII'8 febbraio).
Chi arriverà?
Un'altra emergenza della mia presi-
denza. Tramite una società di head-
hunting proporremo una dei nomi che
porterò in consiglio di presidenza per
valutarli. (riproduzione riservata)
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Attualità

Micam e Mipel slittano a marzo

Micam Milano, salone internazionale della calzatura, Mipel, salone

internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, The One Milano,

salone dell’Hautà-Porter, inizialmente previste a febbraio, sono state

riposizionate dal 13 al 15 marzo 2022, mentre Homi Fashion&Jewels

Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio sarà in parziale

sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, sempre all’interno del polo fieristico di

Fiera Milano Rho.

«Questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli

operatori – spiegano le organizzazioni delle manifestazioni – ha come

principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma in grado di

di  Redazione  - 27 Gennaio 2022
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mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico

internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione di business

in un momento di maggior serenità».

Per quanto riguarda nello specifico il settore della pelletteria, vengono invece

mantenute inalterate le date in calendario di Lineapelle e Mipel Lab che si

terranno in contemporanea e in collaborazione dal 22 al 24 febbraio a

FieraMilano – Rho.
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I video MICAM al Fashion Film
Festival

I video della campagna MICAM Glass Slipper sono stati selezionata, tra gli

oltre 1000 film partecipanti, all’ 8^ edizione di Fashion Film Festival

Milano, svoltosi questo mese. La manifestazione, realizzata in collaborazione

con Camera Nazionale della Moda Italiana, con il supporto del Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, ha visto la

presenza di una giuria di eccezione presieduta da Pierpaolo Piccioli, Creative

Director della Maison Valentino, e formata da esperti di moda e di stile.

La giuria ha selezionato anche il racconto della campagna di MICAM, sviluppata

sotto la direzione creativa di MM Company con l’accounting di Laureri

di  Redazione  - 25 Gennaio 2022

 Share
n.4 - Dicembre

2021
n.3 -

Settembre
2021

n.2 - Giugno
2021

Edicola web

Le notizie di Technofashion.it

La Fashion Industry nell’era digitale

Film Stracci su Prato e il riciclo
tessile: un modello circolare per il
mondo

Itema, la tessitura di tessuti in lana e
fibre pregiate

Hänsel Textil Italia: un nuovo sito per
raccontarsi e ampliare gli orizzonti

Alvanon e Istituto Secoli: FIT studio
italiano per i professionisti della Moda

       

3 / 4

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

25-01-2022



TAG Fashion Film Festival Milano Micam Micam Glass Slipper

Associates. I film sono disponibili sulla piattaforma

https://fashionfilmfestivalmilano.cameramoda.it/ a cui si può accedere

effettuando prima la registrazione sul sito di Fashion Film Festival Milano.

«Siamo felici di aver partecipato a questa iniziativa – ha commentato Siro

Badon, Presidente di MICAM – e orgogliosi del risultato riscontrato fino ad

ora. MICAM persegue l’eccellenza in ogni sua dimensione e la campagna

pubblicitaria che lo promuove, non può essere da meno. La nostra

manifestazione rappresenta un racconto di stile che si esprime attraverso il

talento dei giovani artisti che hanno realizzato quest’opera, fondamentale

nella narrazione di MICAM al pubblico internazionale degli operatori».
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ANCONA

L OTRE AU TURE

Aspettando i russi, Micam posticipato a marzo
l'ECONOMIA
ANCONA Saloni e fiere più. croce
chedelizia per la moda marchi-
giana. Ritti Uomo beho a metà,
i buyer russi che non possono
partecipare, la pandemia fa
paura e il Micam che slitta stra-
volgendo il calendario degli ap-
puntamenti, C'erano molti
dubbi alla vigilia di Ritti Uomo
e Bimbo che si sono svolti a Fi-
renze. Con la crescita dei conta-
gi, molti espositori hanno ri-
nunciato ad esporre all'ultimo
momento, compreso Brunello
Cucinelli. Alla fine gli organiz-
zatori del salone sembrano
aver vinto la loro scommessa.
Ci sono state circa 8.000 pre-
senze, di cui 4.900 buyer.

Il risultato
Il 30% dei compratori prove-
niente dall'estero. Numeri non
paragonabili alle edizioni di
Ritti Uomo pre-Covid, ma am-
piamente più alti rispetto alle
previsioni dellavigilia.«Al Fitti
si è sentita l'assenza dei russi,
esordisce Graziano Mazza, tito-
lare del marchio Premiata, che
poi prosegue: «Non riesco a ca-

MAllA (PREMIATA):
«NON SI PUÒ OSTACOLARE
UN MERCATO PREZIOSO»
pire come si possa ostacolare
un mercato che all'Italia ha da-
to sempre tanto (non solo con
la moda) e continuerebbe ada-
re se non fosse per alcune scel-
lerate scelte politiche, Dalla
non validità del vaccino Sput-
nik (che viceversa è valido per i
residenti a San Marino), alle
sanzioni commerciali». Pro-
prio la possibile assenza dei
clienti russi al salone della cal-
zatura Micam (inizialmente
programmato a Milano dal 20
al 22 febbraio) è stata mina delle
motivazioni che hanno spinto
Assocalzaturifici a farlo slitta-
re fino alla nuova data del13-15
marzo,

Scelta inevitabile
«La decisione di prorogare la
fiera è motivata da due fattori
principali: la pandemia e la
questione russa» spiega Valen-
tino Fermi, vicepresidente mar-
chigiano di Assocalzaturifici.
«Gli esperti ritengono che do-
po febbraio la forza del Corona-
virus si attenuerà e quindi do-
vrebbe tornare anche un po' di
serenità a livello internaziona-
le, Se le persone restano a casa,
a chi vendiamo le scarpe? La
seconda è stata presa in consi-

derazione dell'impegno preso
a più livelli, dal presidente
dell'associazione Siro Radon a
molti parlamentari, soprattut-
to marchigiani, di risolvere la
questione Russia. II riconosci-
mento di Sputnik o un vero cor-
ridoio verde che non sia simbo-
lico come quelli passati, ovvero
di poche ore, è necessario per
dare un segnale distensivoa un
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partner determinante non solo
del distretto Fermano -- Mace-
ratese».

Tutti ì rinvii
Insieme a Micam slittano il sa-
lone gemello della pelletteria
Mipel (Linea pelle ha invece
confermato la data 22-24 feb-
braio) e gli appuntamenti
dell'Est Europa. Obuv Mosca è

stata spostata al 29 marzo - I
aprile 2022. Si attendono co-
municazioni anche per La Mo-
da Italiana@Kiev (28-29 mar-
zo) e per La Moda italiana@Al-
maty (9-il marzo) il cui svolgi-
mento c seriamente minaccia-
to dalla situazione in Kazaki-
stan,

Massimiliano Viti
t RIPRODUZIONE RISERVAI A
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La pandemia fa slittare il Micam
Fiera rimandata a marzo. Il vice presidente di Assocalzaturifici: «Troppi contagi e Russia assente, giusto così»

Niente Micam a febbraio
Le imprese: scelta giusta
La fiera delle calzature di Milano slitta a metà marzo. Il vice presidente
di Assocalzaturifici Fenni: «Un rinvio per pandemia e questione Russia»

di Vittorio Bellagamba

Assocalzaturifici ha ufficializza-
to lo spostamento della data dl
svolgimento del Micam che a
causa dell'emergenza sanitaria:
la fiera si terrà dal 13 al 15 mar-
zo. «Ne abbiamo discusso a lun-
go - ha detto Valentino Fenni, vi-
cepresidente di Assocalzaturifi-
ci e presidente dei calzaturieri
di Confindustria Centro Adriati-
co - e non è mai semplice deci-
dere di spostare l'appuntamen-
to chiave, quello per cui ci si pre-
para per mesi e su cui si costrui-
sce una fetta importante della
propria strategia commerciale»
La decisione è motivata da due
fattori principali. «La prima -
spiega Fenni - è legata alla pan-
demia. II secondo motivo riguar-
da l'impegno preso a più livelli,
dal presidente Siro Badon a mol-
ti parlamentari, di risolvere la

questione Russia. Il riconosci-
mento di Sputnik o un vero corri-
doio verde che non sia simboli-
co come quelli passati, ovvero
di poche ore, è necessario per
dare un segnale distensivo a un
partner determinante non solo
del distretto fermano - macera-
tese». Lo slittamento del Micam
porta con sé anche tutta una se-
rie di ulteriori modifiche al ca-
lendario internazionale di Asso-
calzaturifici «a riprova di una
strategia pensata e ponderata
con le aziende. Sono state deci-
ne le telefonate che in questi
giorni si sono susseguite. I dub-

IL CALENDARIO

«Ne abbiamo discusso
a lungo, non
é semplice spostare
un appuntamento
così strategico»

bi tra gli imprenditori erano
grandi, sia nel fare il Micam sia
nello spostarlo. Ma il 2022 deve
essere un anno di rinascita, per
cui logico trovare la miglior stra-
da per il Micam e a seguire per
Obuv, Almaty e Kiev».
Non sarà solo il Micam a caratte-
rizzare la riorganizzazione del
calendario fieristico. Infatti, tut-
te le manifestazioni dedicate al-
la moda e all'accessorio slittano
a marzo per incontrare al me-
glio gli operatori di tutto il mon-
do e offrire a un maggior nume-
ro di buyer l'opportunità di par-
tecipare. Micam Milano, salone
internazionale della calzatura,
Mipel, salone internazionale de-
dicato alla pelletteria e all'acces-
sorio  moda, 'The one Milano', sa-
lone dell'Haut-à-Porter, inizial-
mente previste a febbraio, sono
state riposizionate al 13-15 mar-
zo 2022, mentre Homi Fashion&-
Jewels Exhibition, evento dedi-
cato al gioiello moda e all'acces-

Bellegambe a pagina 12

Anche le altre manifestazione come il Mipel hanno subito uno spostamento

serio sarà in parziale sovrapposi-
zione dall'U al 14 marzo, sem-
pre all'interno del polo fieristico
di Fiera Milano Rho. Questa nuo-
va collocazione, che raccoglie
le indicazioni del mercato e de-
gli operatori, ha come principa-
le obiettivo quello di offrire nuo-

... M(P.m,.6wW 
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La pandemia fa slittare il Micam

L'OCULISTICA
DEL FUTURO
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vamente una piattaforma in gra-
do di mettere insieme tutto il si
sterna moda e proporre al pub-
blico internazionale dei visitato-
ri professionali un'unica grande
occasione di business in un mo-
mento di maggior serenità.

a RIPRODUi1. ONE RISERVATA

Niente Micam a febbraio
Le imprese: scelta giusta Ili --
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Montecatini

Settore calzaturiero e moda

Micam di Milano slitta a marzo
«Più opportunità di business»
VALDINIEVOLE

Le manifestazioni dedicate alla
moda e all'accessorio slittano a
marzo per incontrare al meglio
gli operatori di tutto il mondo e
offrire a un maggior numero di
buyer l'opportunità di partecipa-
re. Il Micam di Milano, il salone
internazionale della calzatura
che interessa particolarmente i
produttori della Valdinievole, Mi-
pel salone internazionale della
pelletteria e dell'accessorio mo-
da, The One Milano salone
dell'haut-à-porter, inizialmente
previste a febbraio, sono state ri-
posizionate al 13-15 marzo, men-
tre Homi Fashion & Jewels Exhi-
bition, evento dedicato al gioiel-
lo moda e all'accessorio sarà in
parziale sovrapposizione dall'11
al 14 marzo, sempre al polo fieri-
stico di Fiera Milano-Rho.
Questa nuova collocazione,
che raccoglie le indicazioni del

mercato e degli operatori, ha co-
me principale obiettivo quello
di offrire nuovamente una piat-
taforma in grado di mettere in-
sieme tutto il sistema moda e
proporre al pubblico dei visitato-
ri professionali un'unica grande
occasione di business in un mo-
mento di maggior serenità.
Consapevoli che le fiere fisiche
sono imprescindibili per il busi-
ness delle aziende del compar-
to moda, gli organizzatori si so-
no ancora una volta uniti nella
decisione del riposizionamento
e soprattutto dopo aver ascolta-
to le esigenze del mercato.
L'agenda della moda e dell'ac-
cessorio fissa quindi nuove da-
te in cui verrà valorizzato al me-
glio lo spirito creativo di tante
aziende che continuano a offri-
re collezioni in linea con i più al-
ti standard di eccellenza: una
rassegna dove il Made in Italy
rappresenta la vetrina più impor-
tante, accompagnata dalle pro-
poste internazionali più interes-
santi del mercato.

L'avvocato regala la chitarra al cantastorie
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FERMO

Micam, video in vetrina  al Fashioo. Film Festival
Promozione per la fiera
in programma a febbraio
Badon: «Racconto di stile»

IL DISTRETTO
FERMO La creatività del Mi-
cam con i video della campa-
gna Micam Glass Slipper e sta-
ta selezionata tra gli oltre
1000 film partecipanti all'otta-
va edizione di Fashion Film
Festival Milano che si ë con-
clusa ieri. Una promozione in
più per la liera fissata per la fi-

ne del prossimo mese e molto
importante per il distretto cal-
zaturiero. Fashion Film Festi-
val, realizzato in collaborazio-
ne con Ca mera nazionale del-
la moda italiana, vede la pre-
senza di una giuria di eccezio-
ne presieduta da Pierpaolo
Piccioli, creative director del-
la Maison Valentino, e forvia-
ta da esperti di moda e di stile
che hanno selezionato anche
il racconto della campagna.
Le immagini sono state realiz-
zate dal fotografo Fabrizio
Scarpa e lo short-film diretto
da Daniele Scarpa, Tutti i filtro
selezionati, sono disponibili

lt prossimo salone del Micam si terrà dal 20 al 22 febbraio
C'è attesa per vedere anche i vincoli verso il mercato russo

sulla piattaforma hUps://fa-
shionfilinfestivaimilano.ca-
meramoda.it/ a cui si può ac-
cedere effettuando prima la
registrazione sul sito di Fa-
shion Film Festival Milano,

Il riscontro
«Siamo felici di aver parteci-
pato a questa iniziativa e orgo-
gliosi del risultato riscontrato
fino ad ora. La. nostra manife-
stazione rappresenta un rac-
conto di stile che si esprime at-
traverso ïl talento dei giovani
artisti che hanno realizzato
quest'opera, fondamentale
nella narrazione di Micam al
pubblico internazionale degli
operator», osserva Siro Ba-
don, presidente di Micani.

m R7P0OI)U7aORF RISFRVAIA
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Ciclabili. si pedala anche in collina
In svolta verde dei nuovi cantieri
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Sabatini: vaccinati con Sputnik

«I buyer russi rischiano
di rinunciare al Micam»

al buyer russi non saranno all'edizione di Pitti Uo-
mo 101 perché hanno completato il ciclo vaccina-
le con Sputnik, non valido per il green pass in Ita-
lia. Non oso pensare l'impatto distruttivo che la
conferma del divieto avrebbe sulla prossima edi-
zione del Micam». Gino Sabatini (foto), presiden-
te della Camera di Commercio delle Marche, lan-
cia l'allarme. Il settore moda nelle Marche vale ol-
tre 5 miliardi in fatturato (dati 2018), il 7,2% del
totale regionale, e impiega il 7,5% degli addetti.

‹,Prestiti alle imprese, ora il bis» --
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MICAM Milano and Mipel:
it's time to dream

FROM 20 TO 22 FEBRUARY 2022, THE WORLD-WIDE
REFERENCE EVENT FOR NEW FOOTWEAR IS BACK IN
PHYSICAL VERSION AT FIERA MILANO RHO, WHICH VVILL
ONCE AGAIN TAKE PLACE TOGFTHER WITH THE MIPEL
AND HAUT-À-PORTER LEATHER GOODS EXHIBITION THE
ONE MILAN SPECIAL FEATURED BY MICAM

MICAM Milano, the Intarnational Fcotwear Exhibition dedicated to Leather

Goods, together with MIPEL and THE ONE MILANO SPECIAL FEATURED BY

MICAM, the Haut-à-Porter Exhibition, will be back in physical vorsion and in

total safety at Fiera Milano Rho to present the new collections FLV 2022/23

of the best Italian and international brards. In February 2022, the motto will

be #bettertogether, to reinforce the concept of belonging to tne event and

above all the importance of being together tace-to-tace for the success of

ane's business.

Accompanying Micam will once again be MICAM X. the innovation hub nf

MICAM Milan in which top-level speakers discuss the unknown future to find

the keys to the changes that have become increasingly disruptive. MICAM X

features four key themes: trends and materials, art fashion heritage & future,

sustainability and future rotai'. The expectations for the new appointment of

the reference events for the fashion and accessories sento( aro more than

positive, thanks in the results of the last September edtion 2021 . where a

total of 22,274 operaters were 'egistered, meeting the offer of 735 compa-

nies present at the three events.

MICAM, for its part, unveils a new chapter of the #micamtales communica-

tion project with "Glamorous Magic", which will accompany visitors to the

next edificai of the inter rational iootwear review. The shots of the photogra-

pher Fabrizio Scarpa, arti the short film directed by Daniele Scarpa, bring

the viewer inside the home of the protagonist who, after a disast!ous attempt

to create her look for the grand ball alone. is now involved in a glamorous

spell with a pair of wonderful crystal slippers that will allow her to fulfill her

dream as a princess. Shoes, which have always beer the most coveted item

by women at every age, were exclusively made for MICAM, which wanted to

pay homage to the world of boundless creativity, capaole of making people

dream and promote what is "beautiful and well rione".

Glamorous Magic is part of the communication campaign of Micam Glass

Slipper, a real happening for visitors of MICAM Milano, whc have already

been able lo interact for a couple of editions with the dedicated area at MI-

CAM Tales Square, which was visited on Facebook by 40,000 followers with

54,000 interactions, and on Instagram and Linkedin respectively by 30,000

and 2,000 followers.

MICAM Milano e Mipel:
è il momento di sognare

DAL 20 AL 22 FEBBRAIO 2022, TORNA
IN PRESENZA A FIERA MILANO RHO
L'APPUNTAMENTO DI RIFERIMENTO A LIVELLO
MONDIALE PER LE NOVITÀ CALZATURIERE,
CHE Si SVOLGERÀ ANCORA UNA VOLTA
INSIEME AL SALONE DELLA PELLETTERIA
MIPET. E DELIIHAUT-À-PORTER THE ONE
MILANO SPECIAL FEATURED BY MICAM

MICAM Milano, il Salone Internazionale della Calzatura, orna

in presenza e in totale sicurezza a Fiera Milano Rho insieme a

MIPEL, Salone dedicato alla 'Pelletteria, e THE ONE MILANO

SIECIAL  FEATI IRED BY' MICAM, il Salone dell'Haut-à-Port-

er, per presentare le nuove collezioni AI 2022/23 dei migliori

brand italiani e internazionali. A febbraio 2022, il motto sarà

#bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla

manifestazione e soprattutto l'importanza dello stare insieme
in presenza per il successo del proprio business.

Ad accompagnare Micron sarà ancora una volta MICAM X,

l'innovation hub di MICAM Milano in cui speaker di altissimo

livello si confrontano sulle incognite del futuro per trovare le

chiavi cli lettura dei cambiamenti diventati sempre più dirom-

penti. Quattro i temi chiave di MICAM X: tendenze e materiali,

art fashion heritage & future, sostenibilità e ret<ail del futuro.

Le attese per il nuovo appuntamento delle manifestazioni di

riferimento per il settore moda e accessori sono più che posi-

tive, forte dei risultati della scorsa edizione di settembre 2021,

quando si sono registrali 22.274 operatori totali, che hanno in-

contrato l'offerta di 705 aziende presenti ai tre eventi.

MICAM, da parte sua, svela un nuovo capitolo del progetto di

comunicazione #micamtales con "Glamorous Magie", che

accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della ras-

segna internazionale delle calzature. Gli scatti del fotografo

Fabrizio Scarpa, e lo short-film con la regia di Daniele Scar-

pa, portano lo spettatore All'interno della dimora della prota-

gonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un

look per il gran Ballo, viene ora coinvolta in un incantesimo

dal sapore glamour, con un paio di meravigliose scarpette

di cristallo che le permetteranno eli coronare il suo sogno di

principessa. Le calzature, da sempre l'oggetto più ambito dalle

donne in ogni epoca, sono state realizzate in esclusiva per MI-

CAM, che ha voluto rendere omaggio al mondo della creatività

senza confini, capace di far sognare e promuovere il "bello e

ben fatto".

Ghunorous Magic fa parte della campagna di comunicazione di

Micam Glass Slipper, un vero e proprio happening per i visi-

tatori di MICAM Milano, che già da un paio di edizioni possono

interagire con l'area dedicata presso la MICAM Tales Squa-

re e che è stata seguita su Facebook da 40.000 follower con

54.000 interazioni, e su Instagram e Linkedin rispettivamente
da 30.000 e 2.000 follower.
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IL SECONDO EPISODIO DELLA PROMOZIONE

FIRMATO DA FABRIZIO E DANIELE SCARPA

GLAIVOROUS IVAGIC
ANNUNCIA IL MICAM
DI FEBBRAIO A RHO
L'universo fiabesco di MicaM svela un nuovo ca-
pitolo, 'Glamorous Magic', il secondo episodio del
progetto di comunicazione #micamtales, che ac-
compagnerà i visitatori verso la prossima edizione
della rassegna internazionale delle calzature in
programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbra-
io 2022. Gli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e
lo short-film con la regia di Daniele Scarpa porta-
no lo spettatore all'interno della dimora della pro-
tagonista che, dopo un disastroso tentativo di
crearsi da sola un look per il Gran Ballo, viene ora
coinvolta in un incantesimo dal sapore glamour.
Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza
giunge nel giardino, dove la aspetta una magia
che le regala un nuovo look da festa e, soprattut-
to, un paio di meravigliose scarpette di cristallo
impreziosite da diamanti abbaglianti che le per-
metteranno di coronare il suo sogno di principes-
sa. Le calzature, da sempre l'oggetto più ambito
dalle donne in ogni epoca, sono state realizzate in
esclusiva per Micam che ha voluto rendere omag-
gio al mondo della creatività senza confini.
Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slip-
per, campagna di comunicazione sviluppata sotto
la direzione creativa di MM Company con l'ac-
counting di Laureri Associates. Non è solo un'im-
magine ma un vero e proprio happening per i visi-
tatori di Micam Milano che già da un paio di edizio-
ni possono interagire con l'area dedicata alla cam-
pagna alla Micam Tales Square che è stata seguita
su Facebook da 40.000 follower con 54.000 inte-

razioni e su Instagram
e Linkedin rispettiva-
mente da 30.000 e
2.000 follower. «I so-
cial media e la digita-
lizzazione sono leve
fondamentali per Mi-
cam», afferma Siro Ba-
do,n Presidente di Mi-
cam Milano e Assocal-
zaturifici. Il successo
e l'apporto dei nuovi
mezzi di comunicazio-
ne sono confermati
dai numeri di Micam
Milano Digital Show,
la piattaforma in cui
aziende e buyer da tut-
to il mondo si sono in-
contrati e confrontati.
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L’universo fiabesco di MicaM svela un nuovo capitolo, ’Glamorous Magic’, il

secondo episodio del progetto di comunicazione #micamtales, che

accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna

internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22

febbraio 2022. Gli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short‐film con la

regia di Daniele Scarpa portano lo spettatore all’interno della dimora della

protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look

per il Gran Ballo, viene ora coinvolta in un incantesimo dal sapore glamour.

Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel giardino, dove la

aspetta una magia che le regala un nuovo look da festa e, soprattutto, un

paio di meravigliose scarpette di cristallo impreziosite da diamanti

abbaglianti che le permetteranno di coronare il suo sogno di principessa. Le

calzature, da sempre l’oggetto più ambito dalle donne in ogni epoca, sono

state realizzate in esclusiva per Micam che ha voluto rendere omaggio al

mondo della creatività senza confini.

Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, campagna di

comunicazione sviluppata sotto la direzione creativa di MM Company con

l’accounting di Laureri Associates. Non è solo un’immagine ma un vero e

proprio happening per i visitatori di Micam Milano che già da un paio di

edizioni possono interagire con l’area dedicata alla campagna alla Micam

Tales Square che è stata seguita su Facebook da 40.000 follower con 54.000

interazioni e su Instagram e Linkedin rispettivamente da 30.000 e 2.000

follower. "I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per

Micam", afferma Siro Bado,n Presidente di Micam Milano e Assocalzaturifici.

Il successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione sono confermati

dai numeri di Micam Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e

buyer da tutto il mondo si sono incontrati e confrontati.

© Riproduzione riservata
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La novità a Milano

'Micam kids' a febbraio
Fenni: grande occasione
per i nostri artigiani
Bellagamba a pagina 28

«Scarpe da bambino
un business da ritrovare»
II presidente dei calzaturieri di Confindustria sul Micam Kids in fiera
a febbraio: i migliori artigiani del settore sono nel nostro territorio

di Vittorio Bellagamba

Le aziende calzaturiere specia-
lizzate nelle scarpe da bambino
avranno uno nuovo spazio all'in-
terno della prossima edizione
del Micam, la più importante fie-
ra di calzature al mondo organiz-
zata da Assocalzaturifici, che
dal 20 al 22 febbraio torna a
riempire i padiglioni della Fiera
di Rho. «In questi giorni - spie-
ga Valentino Fenni, vicepresi-
dente di Assocalzaturifici - il di-
rettore del Micam, Paolo Borghi-
ni, ha incontrato le aziende del
distretto. In particolare quelle
del settore bambino che merita
l'attenzione del sistema». Per il
distretto fermano-maceratese,
in particolare, il bambino ha rap-
presentato sempre una peculia-
rità. «I migliori artigiani del set- «Dobbiamo guardare con fidu-
tore si trovano nel nostro territo- cia al 2022, certi che la vaccina-
rio e la riprova viene anche dalla zione di massa saprà garantire
scelta di molte griffe di affidarsi stabilità anche all'economia.
alle nostre aziende capaci di rea- L'elenco delle fiere è già ricco e
lizzare scarpe di alta qualità, si sono aperte le prime manife-
che allo stile abbinano materie stazioni di interesse. Le aziende
prime che tutelano la salute del devono poter programmare al
piede nell'età dello sviluppo». II meglio le strategie, per questo
progetto si chiama 'Micam-kids' chiediamo, oltre alla Camera di
e garantisce spazi dedicati al commercio che è sempre vici-
settore. «In questi anni, in real- na, all'azienda speciale Linea e
tà, le scarpe da bambino non so- alla Regione di pianificare insie-
no mai mancate al Micam, an- me il nuovo calendario regiona-
che se spesso erano parte di le delle esposizioni internaziona-
stand in cui c'erano anche calza- li per cui è possibile richiedere
ture della stessa azienda da uo- contributi. Ma va fatto al più pre-
mo e da donna. Ma nel nostro di- sto», conclude Fenni.
stretto ci sono brand di caratura © RIPRODUZIONE RISERVATA
nazionale e internazionale che

meritano uno spazio completa-
mente proprio. L'idea dei vertici
del Micam, e per questo ringra-
zio davvero il direttore Paolo
Borghini, è di ricreare un'area
bambino all'interno del padiglio-
ne 3, proprio vicino alla Micam
Square» prosegue Fenni. L'im-
pegno che si chiede all'azienda,
che potrà partecipare a condi-
zioni agevolate utilizzando spa-
zi pre allestiti, è di essere pre-
sente per due edizioni. «Consi-
derando le imprese calzaturiere
iscritte a Confindustria che pro-
ducono scarpe da bambino, e
quelle presenti nel distretto co-
me licenziatarie di griffe, non
credo ci saranno problemi a rag-
giungere il numero minimo pre-
visto da Assocalzaturifici per da-
re vita a Micam - Kids. È davve-
ro una grande opportunità».

Le aziende

potranno

partecipare

a condizioni

agevolate per

due edizioni

Valentino Fenni

Fermo

Super Green pass, piano di controlli

11.1 ,ernid,

delle impre5e

LA MEDICINA
ELfUTU,RO"

I 

Widek

(JI

«Scarpe da bambino
un business da ritrovare»

•IFALLIMENTTo :=.

iiii

n

TOLENTINO (MC)
LUCIANO 336.636468 fi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Magazine MGI - VIP to "House of Gucci" MGI - 78. Venezia Red Carpet MGI - XIV Maredamare MGI - 74. Cannes Red Carpet #VIP Dressing

Redazione

Post più vecchioHome page

domenica 28 novembre 2021

Riproduzione Riservata © Moda Glamour Italia alle ore: 11:00  

Labels: #micamtales, Glamorous Magic, Laureri Associates, Micam, MICAM Milano Digital Show, MICAM Tales Square, MM Company, Rho Fieramilano, Siro Badon

MICAM: Il secondo capitolo della Campagna “Glamorous Magic”

L'universo fiabesco di MICAM continua a sorprenderci svelando un nuovo capitolo, arriva “Glamorous Magic”,
il secondo episodio del progetto di comunicazione #micamtales, che accompagnerà i visitatori verso la
prossima edizione della rassegna Internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 20
al 22 Febbraio 2022.  

Gli scatti del Fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film con la regia di Daniele Scarpa portano lo spettatore all’interno della dimora della
protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un Look per il Gran Ballo, viene ora coinvolta in un incantesimo dal sapore
Glamour. Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel giardino, dove la aspetta una magia che le regala un nuovo Look da festa e,
soprattutto, un paio di meravigliose scarpette di cristallo impreziosite da diamanti abbaglianti che le permetteranno di coronare il suo sogno di
principessa.

Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, una campagna di comunicazione sviluppata sotto la direzione creativa di MM Company con
l’accounting di Laureri Associates. Non è soltanto un’immagine ma un vero e proprio happening per i visitatori di MICAM Milano che già da un paio
di edizioni possono interagire con l’area dedicata alla campagna presso la MICAM Tales Square che è stata seguita su Facebook da 40.000
follower con 54.000 interazioni e su Instagram e Linkedin rispettivamente da 30.000 e 2.000 follower.

“I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per MICAM - afferma Siro Badon Presidente di MICAM Milano e Assocalzaturifici - Il
successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione, ma anche di un innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di MICAM Milano
Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il mondo si sono incontrati e confrontati dando vita ad un business senza frontiere
fisiche. Un evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la transizione digitale e che ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di
emergenza pandemica, e conseguente impossibilità di viaggiare, affiancando la manifestazione in presenza che resta insostituibile per il nostro
settore”.

Il MICAM Milano Digital Show appena conclusa ha registrato la partecipazione di più di 100 marchi da tutto il Mondo tra cui, per la prima volta,
anche la presenza di una delegazione di aziende Giapponesi, oltre a quella da Italia, Spagna e Brasile. Sono state caricate più di 250 collezioni,
per un totale di 15.000 prodotti. I visitatori sono stati 4.000 in tenuta rispetto alla scorsa edizione, ad indicazione che l’accesso alle proposte
MICAM nella fase di scouting e follow up a chiusura della stagione risulta sempre rilevante.

Infine, dopo il successo di #strongertogether creato da MICAM nel 2020 e a cui è seguito #restarttogether a Settembre 2021, a Febbraio 2022
sarà la volta di #bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla manifestazione e soprattutto all’importanza dello stare insieme in
presenza per il successo del proprio Business.

Per Maggiori Informazioni: www.themicam.com
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C’è ancora tempo per il Micam, in programma dal 20 al 22 febbraio 2022, ma la

prossima #micamtales è già stata svelata. Il secondo capitolo della campagna di

comunicazione della manifestazione si chiama “Glamorous Magic” dove la

protagonista viene coinvolta in un incantesimo. Una magia che le regala un nuovo

look per la festa completato da un paio di scarpette di cristallo impreziosite da

diamanti. Una campagna, quella sviluppata con la direzione creativa di MM

Company e l’accounting di Laureri Associates, che nei precedenti capitoli era

stata seguita da 40.000 followers su Facebook con 54.000 interazioni e da 30.000

su Instagram. Un esempio di come la community degli appassionati di calzature

sia attenta allo storytelling anche quando si tratta di una manifestazione

fieristica. Sempre a proposito di digitale, si è chiuso il 15 novembre il Micam

Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer di tutto il mondo si

sono incontrati virtualmente per fare business. Oltre 250 collezioni per un totale

di 15.000 prodotti sono stati visti da 4.000 visitatori, a conferma della validità della

nuova formula ibrida phygital.
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What to expect from Micam and Mipel in February
2022

First of all, in view of February 2022 a new hashtag is launched: #restarttogether becomes #bettertogether. Better

Together: because Micam, Mipel and Lineapelle renew their synergy. From 20 to 22 February, 2022, the 93rd

edition of Micam is “Glamorous Magic”: in terms of results, the organisers hope to approach pre-pandemic levels.

Mipel, on the other hand, announces an increase in the exhibition space: it will occupy not only pavilion 1 at Fiera

Milano-Rho, but also pavilion 3. And it confirms Mipel Lab, at its second edition inside Lineapelle.

For February 2022

“Micam is an irreplaceable moment for our sector, an opportunity to realise business in a great international hub”,

comments Siro Badon, president of Assocalzaturifici and Micam. “We are already at work to present operators with

an even richer edition in terms of exhibition and training opportunities. This will enable us to return to the standards

of the pre-covid exhibitions as soon as possible”. Micam also released the figures for its digital edition. Over 100

exhibiting brands, more than 250 collections (15,000 products) and 4,000 visitors “holding on compared to the last

edition”. Satisfied with the results, Badon, who underlines the importance of the new tools: “Micam Milano Digital

Show supports the footwear sector towards the digital transition and has been an important help in times of

pandemic emergency”.

And Mipel?

121st edition of Mipel will no longer occupy only Hall 1 of Fieramilano Rho, but also Hall 3 of the exhibition centre.

The aim of the organisers is “to repeat the success of last September’s edition, which marked a recovery in the

presence of the fair, with a return of international buyers also from Russia and the USA”. Second edition of Mipel Lab

will be held in the spaces of Lineapelle (February 22-24). This is the platform dedicated to leather sourcing where
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brands can meet Italian producers. For Franco Gabbrielli, president of Assopellettieri, the collaboration with Micam

and Lineapelle “means creating a system within the leather goods supply chain but also with other fashion

operators”.

 Read also:
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Micam si prepara per ‘Glamorous Magic’, che accompagnerà l’appuntamento
previsto dal 20 al 22 febbraio 2022 a Fiera Milano Rho. Si tratta del secondo
capitolo del progetto comunicativo #micamtales: scattata dal fotografo
Fabrizio Scarpa e con lo short-film di Daniele Scarpa, ‘Glamorous Magic’
farà da apripista della prossima edizione della kermesse promossa
da Assocalzaturifici e dedicata all’intero comparto calzaturiero.

Il progetto visual è pensato per condurre lo spettatore all’interno della dimora
della protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look

Micam, al via la campagna ‘Glamorous
Magic’
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per il Gran Ballo, viene coinvolta in un incantesimo dal sapore glamour.
Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel giardino, dove la
aspetta una magia che le regala un nuovo look da festa e, soprattutto, un paio
di meravigliose scarpette di cristallo impreziosite da diamanti abbaglianti che
le permetteranno di coronare il suo sogno di principessa. Le calzature sono
state realizzate in esclusiva per Micam, che ha voluto rendere omaggio al
mondo della creatività che ha il potere di far sognare e promuovere il “bello e
ben fatto”.

“I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per Micam”, ha
dichiarato Siro Badon, presidente della manifestazione e di
Assocalzaturifici. “Il successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione,
ma anche di un innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di
MICAM Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il
mondo si sono incontrati e confrontati dando vita ad un business senza
frontiere fisiche. Un evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la
transizione digitale e che ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di
emergenza pandemica, e conseguente impossibilità di viaggiare, affiancando
la manifestazione in presenza che resta insostituibile per il nostro settore”.

Intanto, l’ultima edizione di Micam Milano Digital Show appena conclusa ha
registrato la partecipazione di più di 100 marchi da tutto il mondo tra cui, per
la prima volta, anche la presenza di una delegazione di aziende giapponesi,
oltre a quella da Italia, Spagna e Brasile. Sono state caricate più di 250
collezioni, per un totale di 15mila prodotti. I visitatori sono stati 4.000 in tenuta
rispetto alla scorsa edizione.
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Al via il secondo capitolo della campagna di
comunicazione della più importante mostra
internazionale delle calzature in programma a
Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022.

L’universo fiabesco di MICAM svela un nuovo capitolo, arriva “Glamorous Magic”, il

secondo episodio del progetto di comunicazione #micamtales, che accompagnerà i

visitatori verso la prossima edizione della rassegna internazionale delle calzature in

programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022.

Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, una campagna di comunicazione

sviluppata sotto la direzione creativa di MM Company con l’accounting di Laureri
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Associates. Non è soltanto un’immagine ma un vero e proprio happening per i visitatori

di MICAM Milano.

L’ultima edizione di MICAM Milano Digital Show appena conclusa ha registrato la

partecipazione di più di 100 marchi da tutto il mondo tra cui, per la prima volta, anche

la presenza di una delegazione di aziende giapponesi, oltre a quella da Italia, Spagna e

Brasile. Sono state caricate più di 250 collezioni, per un totale di 15.000 prodotti. I

visitatori sono stati 4.000 in tenuta rispetto alla scorsa edizione, ad indicazione che

l’accesso alle proposte MICAM nella fase di scouting e follow up a chiusura della

stagione risulta sempre rilevante. Infine, dopo il successo di #strongertogether creato

da MICAM nel 2020 e a cui è seguito #restarttogether a settembre 2021, a febbraio

2022 sarà la volta di #bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla

manifestazione e soprattutto all’importanza dello stare insieme in presenza per il

successo del proprio business.

INFO: THE MICAM

 

Ti è piaciuto l'articolo?

Clicca sulla stella per votare!

     
Ancora nessun voto! Vuoi essere il primo?

F I E R A M I C A M M I L A N O

   



RELATED POSTS

6 . 5

REVIEW: ON CLOUDAWAY
KANAZAWA “WHITE”

1 9  N O V E M B R E  2 0 2 1

7

REVIEW:  24KARATS X  MITA
SNEAKERS X  MIZUNO
CONTENDER

2 1  S E T T E M B R E  2 0 2 1

5 . 6

R E V I E W :  A T M O S  X  A D I D A S
Z X  8 0 0 0  “ G R A F F I T I ”

9  S E T T E M B R E  2 0 2 1

LE ULTIME REVIEW

GLI  ULTIMI  NUMERI

SNEAKERS MAGAZINE
ISSUE 99

2 4  N O V E M B R E  2 0 2 0

 

2 / 2

    SNEAKERSMAGAZINE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

25-11-2021



 Back  

1 / 3

    MODEMONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

24-11-2021



Micam 93 to be held from
February 20 to 22, 2022

featuring "Glamorous Magic”

by Modem – Posted 24 novembre 2021
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The coming edition of Micam, the international footwear trade show, will take place from February
20 to 22, 2022 at the Fiera Milano Rho featuring the theme “Glamorous Magic,” the second
episode in the #micamtales communication campaign. 

Glamorous Magic is part of the “Micam Glass Slipper” communication campaign, developed under
the creative direction of MM Company with accounting by Laureri Associates. On top of the visual
images, the campaign, whose shots were taken by photographer Fabrizio Scarpa and the short-
film was directed by Daniele Scarpa, also involves visitors to Micam Milano in a real-life
happening: for the last two editions, in fact, visitors have been able to interact with the campaign
theme in the area dedicated to it in the Micam Tales Square, an event that was followed on
Facebook by 40,000 followers with 54,000 interactions, and on Instagram and LinkedIn by
30,000 and 2,000 followers, respectively. 

“Social media and digitalization are essential levers for Micam", said Siro Badon, chair of Micam
Milano and Assocalzaturifici. “The success, not only of the new means of communication but also
of an innovative way of hosting trade-fairs, is confirmed by the positive results obtained by the
Micam Milano Digital Show, the platform that enabled footwear companies and buyers from all
over the world to connect and do business without physical barriers. An event that is sustaining
the footwear industry in the shift towards digitization, and that proved to be invaluable during the
pandemic emergency when it was not possible to travel, running alongside the physical event
which remains indispensable for our sector.” 

Micam 93
February 20 – 22, 2022
Fiera Milano Rho 
milano.themicam.com
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CAMPAGNE

Micam Milano 93: prende il via "Glamorous Magic",
secondo capitolo della campagna di MM Company

L'universo fiabesco di Mi-
cam, mostra internaziona-
le delle calzature in pro-
gramma a Fiera Milano Rho
dal 20 al 22 febbraio 2022,
svela un nuovo capitolo del
progetto di comunicazione
#micamtales. Gli scatti del
fotografo Fabrizio Scarpa
e lo short-film con la regia
di Daniele Scarpa portano
caratterizzano "Glamo-
rous Magic", secondo epi-
sodio del racconto. In que-
sto capitolo lo spettatore
entra nella dimora della
protagonista che, dopo un
tentativo di crearsi da sola
un look per il gran Ballo,
viene ora coinvolta in un in-
cantesimo dal sapore gla-
mour. La ragazza giunge
nel giardino, dove la aspet-
ta un nuovo look da festa
e, soprattutto, un paio di
meravigliose scarpette
di cristallo impreziosite
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da diamanti. Glamorous
Magic, fa parte di Micam
Glass slipper, una campa-
gna di comunicazione svi-
luppata sotto la direzione
creativa di MM Company
con l'accounting di Laureri

Associates. Non è soltanto
un'immagine ma un vero
e proprio happening per i
visitatori della manifesta-
zione, che già da un paio di
edizioni possono interagi-
re con l'area dedicata alla

campagna presso la Mi-
cam Tales Square, segui-
ta su Facebook da 40.000
follower con 54.000 inte-
razioni e su Instagram e
Linkedin rispettivamente
da 30.000 e 2.000 follower.
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rimani Milano 93: prende d via Glamorous Magie ,
secondo capitolo della campagna dl MM Com•any
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La promozione

GCamorous Magic
spinge il Micam

*L'universo Micam svela un
nuovo capitolo, arriva
Glamorous Magie, it secondo
episodio del progetto di
comunicazione #micamtales,
che accompagnar à i visitatori
verso la prossima edizione
dal 20 al 22 febbraio. Gli scatti
dei fotografo Fabrizio Scarpa
e lo short-film con la regia di
Daniele Scarpa portano lo
spettatore all'interno della
dimora della protagonista
coinvolta in un incantesimo.
Attirata da un insolito fascio di
luce, la ragazza giunge nel
giardino, dove la aspetta una
magia chele regala un nuovo
look da festa e un paio di
scarpette di cristallo.
Glamorous Magic fa parte di
Micam Glass slipper, una
campagna di comunicazione
sviluppata sotto la direzione
creativa di MM Company. «i
social media e la
digitalizza zione sono leve
fondamentali», rimarca Siro
Radon, presidente di
Assocalzaturifici.
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Eventi MICAM: al via "Glamorous Magic" il secondo
capitolo della campagna firmata da 11B4 Company

Planning su stampa e digital anche all'estero per la
mostra internazionale delle calzature in programma

a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022

L , 
universo fiabesco di MI-
CAM svela un nuovo ca-
pitolo, arriva "Glamorous

Magic", il secondo episodio del pro-
getto di comunicazione #micam-
tales, che accompagnerà i visitato-
ri verso la prossima edizione della
rassegna internazionale delle cal-
zature in programma a Fiera Mila-
no Rho dal 20 al 22 febbraio 2022.
Gli scatti del fotografo Fabrizio Scar-
pa e lo short-film con la regia di Da-
niele Scarpa portano lo spettatore
all'interno della dimora della pro-
tagonista che, dopo un disastroso
tentativo di crearsi da sola un look
per il gran Ballo, viene ora coinvol-
ta in un incantesimo dal sapore gla-
mour. Attirata da un insolito fascio
di luce, la ragazza giunge nel giardi-
no, dove la aspetta una magia che
le regala un nuovo look da festa e,
soprattutto, un paio di meraviglio-
se scarpette di cristallo impreziosite
da diamanti abbaglianti che le per-
metteranno di coronare il suo so-
gno di principessa. Le calzature, da
sempre l'oggetto più ambito dalle
donne in ogni epoca, sono state re-
alizzate in esclusiva per MICAM che
ha voluto rendere omaggio al mon-
do della creatività senza confini che
ha il potere di far sognare e pro-
muovere il "bello e ben fatto'.

La campagna
Glamorous Magic, fa parte di Mi-
cam Glass slipper, una campagna
di comunicazione sviluppata sotto
la direzione creativa di MM Com-
pany con l'accounting di Laure-
ri Associates e pianificata su stam-
pa e digital anche all'estero. Non è
soltanto un'immagine ma un vero
e proprio happening per i visitato-
ri di MICAM Milano che già da un
paio di edizioni possono interagi-
re con l'area dedicata alla campa-
gna presso la MICAM Tales Square
che è stata seguita su Facebookda
40.000 follower con 54.000 intera-
zioni e su Instagram e Linkedin ri-
spettivamente da 30.000 e 2.000
follower.

II commento
"I social media e la digitalizzazio-
ne sono leve fondamentali per
MICAM — afferma Siro Badon Pre-
sidente di MICAM Milano e Asso-
calzaturifici. Il successo e l'apporto
dei nuovi mezzi di comunicazione,
ma anche di un innovativo modo
di fare fiera, sono confermati dai
numeri di MICAM Milano Digital
Show, la piattaforma in cui aziende
e buyer da tutto il mondo si sono
incontrati e confrontati dando vita
ad un business senza frontiere fisi-

- •.=xaxs
Ee~raery 20-3x.2021
F16f►flilRnO WNO.IIpIy

che. Un evento che sta sostenendo
il settore calzaturiero verso la tran-
sizione digitale e che ha rappre-
sentato un rilevante aiuto in tem-
po di emergenza pandemica, e
conseguente impossibilità di viag-
giare, affiancando la manifestazio-
ne in presenza che resta insostitui-
bile per il nostro settore".

I numeri
L'ultima edizione di MICAM Mila-
no Digital Show appena conclusa
ha registrato la partecipazione di
più di 100 marchi da tutto il mon-
do tra cui, perla prima volta, anche
la presenza di una delegazione di
aziende giapponesi, oltre a quel-
la da Italia, Spagna e Brasile. Sono
state caricate più di 250 collezio-
ni, per un totale di 15.000 prodotti.
I visitatori sono stati 4.000 in tenu-

ta rispetto alla scorsa edizione, ad
indicazione che l'accesso alle pro-
poste MICAM nella fase di scouting
e follow up a chiusura della stagio-
ne risulta sempre rilevante. Infine,
dopo il successo di #strongerto-
gether creato da MICAM nel 2020
e a cui è seguito #restarttogether
a settembre 2021, a febbraio 2022
sarà la volta di #bettertogether, a
rafforzare il concetto di apparte-
nenza alla manifestazione e so-
prattutto all'importanza dello stare
insieme in presenza per il successo
del proprio business.

Credits
Creative direction & production:
MM Company
Art direction: Marco Magalini
Photographer: Fabrizio Scarpa
Director: Daniele Scarpa

i.cnv kllC;AbL xl.ia "Glamomns Map " il secondo
capitolo della cxwp pia firmata da MM Cosnpanv
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Cosa aspettarsi da Micam e Mipel di febbraio 2022

Fiere : Micam  - Mipel

Innanzitutto, in vista di febbraio 2022 si vara un nuovo hashtag: #restarttogether diventa #bettertogether. Meglio

Insieme: perché Micam, Mipel e Lineapelle rinnovano la sinergia. Dal 20 al 22 febbraio 2022 l’edizione numero 93

di Micam è “Glamorous Magic”: in termini di risultati, gli organizzatori sperano di avvicinare i livelli pre-pandemia.

Mipel annuncia invece l’aumento della superficie espositiva: occuperà non solo il padiglione 1 di Fiera Milano-

Rho, ma anche il 3. E conferma Mipel Lab, alla sua seconda edizione all’interno di Lineapelle.

Per febbraio 2022

“Micam rappresenta un momento insostituibile per il nostro settore, l’occasione per concretizzare business in un

grande hub di respiro internazionale – commenta Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam –. Siamo già

al lavoro per presentare agli operatori una edizione ancora più ricca in termini espositivi e di offerta formativa. Così

da ritornare quanto prima agli standard delle rassegne pre-covid”. Micam ha diffuso anche i numeri della sua

edizione digitale: oltre 100 marchi espositori, più di 250 collezioni (15.000 prodotti) e 4.000 visitatori “in tenuta

rispetto alla scorsa edizione”. Soddisfatto dei risultati Badon, che sottolinea l’importanza dei nuovi strumenti: “Micam

Milano Digital Show sostiene il settore calzaturiero verso la transizione digitale e ha rappresentato un rilevante

aiuto in tempo di emergenza pandemica”.
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Home   Pubblicità   La comunicazione di Micam continua con “Glamorous Magic”

La comunicazione di Micam continua con “Glamorous
Magic”

L’universo fiabesco di MICAM svela un nuovo capitolo, arriva “Glamorous Magic”, il secondo episodio del progetto di comunicazione

#micamtales, che accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna internazionale delle calzature in programma a

Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022.  

Gli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film con la regia di

Daniele Scarpa portano lo spettatore all’interno della dimora della

protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look

per il gran Ballo, viene ora coinvolta in un incantesimo dal sapore

glamour. Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel

giardino, dove la aspetta una magia che le regala un nuovo look da festa

e, soprattutto, un paio di meravigliose scarpette di cristallo impreziosite

da diamanti abbaglianti che le permetteranno di coronare il suo sogno di

principessa. Le calzature, da sempre l’oggetto più ambito dalle donne in

ogni epoca, sono state realizzate in esclusiva per MICAM che ha voluto

rendere omaggio al mondo della creatività senza confini che ha il potere

di far sognare e promuovere il “bello e ben fatto”.

Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, una campagna di

comunicazione sviluppata sotto la direzione creativa di MM Company con

l’accounting di Laureri Associates. Non è soltanto un’immagine ma un

vero e proprio happening per i visitatori di MICAM Milano che già da un

paio di edizioni possono interagire con l’area dedicata alla campagna

presso la MICAM Tales Square che è stata seguita su Facebook da

40.000 follower con 54.000 interazioni e su Instagram e Linkedin

rispettivamente da 30.000 e 2.000 follower.

“I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per MICAM –

afferma Siro Badon Presidente di MICAM Milano e Assocalzaturifici. Il

successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione, ma anche di un innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di

MICAM Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il mondo si sono incontrati e confrontati dando vita ad un
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business senza frontiere fisiche. Un evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la transizione digitale e che ha

rappresentato un rilevante aiuto in tempo di emergenza pandemica, e conseguente impossibilità di viaggiare, affiancando la

manifestazione in presenza che resta insostituibile per il nostro settore”.

L’ultima edizione di MICAM Milano Digital Show appena conclusa ha registrato la partecipazione di più di 100 marchi da tutto il

mondo tra cui, per la prima volta, anche la presenza di una delegazione di aziende giapponesi, oltre a quella da Italia, Spagna e

Brasile. Sono state caricate più di 250 collezioni, per un totale di 15.000 prodotti. I visitatori sono stati 4.000 in tenuta rispetto alla

scorsa edizione, ad indicazione che l’accesso alle proposte MICAM nella fase di scouting e follow up a chiusura della stagione risulta

sempre rilevante.

Infine, dopo il successo di #strongertogether creato da MICAM nel 2020 e a cui è seguito #restarttogether a settembre 2021, a

febbraio 2022 sarà la volta di #bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla manifestazione e soprattutto

all’importanza dello stare insieme in presenza per il successo del proprio business.

MICAM GLASS SLIPPER – FW 2022-2023 ADV CAMPAIGN

Credits

Creative direction & production: MM Company 

Art direction: Marco Magalini

Accounting: Laureri Associates

Starring: Angelika Cierpucha @ WAVE Management 

Photographer: Fabrizio Scarpa

Director: Daniele Scarpa

Camera operator: Alessio Cusano 

Camera assistant: Diego Orel

Stylist: LCstyling di Lucio Colapietro

Hair / Make-up: Giulia Marzo

Music: Arn Andersson

Location: Francesca Semprini Locations

Clothes, shoes: Sara Wong & MonRoi Roma (look 1), House of Mua Mua & MICAM custom made shoes (look 2)

Accessories & jewels: Benedetta Bruzziches, Sharra Pagano

MICAM Glass Slipper: calzaturificio Cesare Martinoli-Caimar
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Arriva Glamorous Magic: il 2°episodio della campagna MICAM, firmata MM
Company, per la rassegna inte

Il nuovo appuntamento del progetto di comunicazione #micamtales,
accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione fiera dedicata alle
calzature che si terrà dal 20 al 22 febbraio 2022. Gli scatti del fotografo
Fabrizio Scarpa e lo short‐film con la regia di Daniele Scarpa portano lo
spettatore all interno della dimora della protagonista che, dopo un
disastroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, viene ora
coinvolta in un incantesimo dal sapore glamour. L'universo fiabesco di
MICAM svela un nuovo capitolo, arriva Glamorous Magic, il secondo
episodio del progetto di comunicazione #micamtales, che accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della
rassegna internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 22 febbraio 2022. Gli scatti del
fotografo Fabrizio Scarpa e lo short‐film con la regia di Daniele Scarpa portano lo spettatore allinterno della dimora
della protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, viene ora coinvolta in
un incantesimo dal sapore glamour. Attirata da un insolito fascio di luce, la ragazza giunge nel giardino, dove la
aspetta una magia che le regala un nuovo look da festa e, soprattutto, un paio di meravigliose scarpette di cristallo
impreziosite da diamanti abbaglianti che le permetteranno di coronare il suo sogno di principessa. Le calzature, da
sempre loggetto più ambito dalle donne in ogni epoca, sono state realizzate in esclusiva per MICAM che ha voluto
rendere omaggio al mondo della creatività senza confini che ha il potere di far sognare e promuovere il bello e ben
fatto. Glamorous Magic, fa parte di Micam Glass slipper, una campagna di comunicazione sviluppata sotto la direzione
creativa di MM Compan y con laccounting di Laureri Associates. Non è soltanto unimmagine ma un vero e proprio
happening per i visitatori di MICAM Milano che già da un paio di edizioni possono interagire con larea dedicata alla
campagna presso la MICAM Tales Square che è stata seguita su Facebook da 40.000 follower con 54.000 interazioni e
su Instagram e Linkedin rispettivamente da 30.000 e 2.000 follower. I social media e la digitalizzazione sono leve
fondamentali per MICAM" afferma Siro Badon Presidente di MICAM Milano e Assocalzaturifici." Il successo e lapporto
dei nuovi mezzi di comunicazione, ma anche di un innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di
MICAM Milano Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il mondo si sono incontrati e confrontati
dando vita ad un business senza frontiere fisiche. Un evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la
transizione digitale e che ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di emergenza pandemica, e conseguente
impossibilità di viaggiare, affiancando la manifestazione in presenza che resta insostituibile per il nostro settore.
Lultima edizione di MICAM Milano Digital Show appena conclusa ha registrato la partecipazione di più di 100 marchi
da tutto il mondo tra cui, per la prima volta, anche la presenza di una delegazione di aziende giapponesi, oltre a quella
da Italia, Spagna e Brasile. Sono state caricate più di 250 collezioni, per un totale di 15.000 prodotti. I visitatori sono
stati 4.000 in tenuta rispetto alla scorsa edizione, ad indicazione che laccesso alle proposte MICAM nella fase di
scouting e follow up a chiusura della stagione risulta sempre rilevante. Infine, dopo il successo di #strongertogether
creato da MICAM nel 2020 e a cui è seguito #restarttogether a settembre 2021, a febbraio 2022 sarà la volta di
#bettertogether, a rafforzare il concetto di appartenenza alla manifestazione e soprattutto allimportanza dello stare
insieme in presenza per il successo del proprio business. Credits Creative direction & production: MM Company Art
direction: Marco Magalini Accounting: Laureri Associates Starring: Angelika Cierpucha @ WAVE Management
Photographer: Fabrizio Scarpa Director: Daniele Scarpa Camera operator: Alessio Cusano Camera assistant: Diego Orel
Stylist: LCstyling di Lucio Colapietro Hair / Make‐up: Giulia Marzo Music: Arn Andersson Location: Francesca Semprini
Locations Clothes, shoes: Sara Wong & MonRoi Roma (look 1), House of Mua Mua & MICAM custom made shoes
(look 2) Accessories & jewels: Benedetta Bruzziches, Sharra Pagano MICAM Glass Slipper: calzaturificio Cesare
Martinoli‐Caimar
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MICAM ANNUNCIA LA PROSSIMA
EDIZIONE CON GLAMOROUS MAGIC H U B  S T Y L E / M I C A M  A N N U . . .

In questo articolo si parla di:

DANIELE SCARPA  FABRIZIO SCARPA  FIERA MILANO-RHO  MICAM

SIRO BADON

Per la prossima edizione di Micam – che si terrà a Fiera Milano

Rho dal 20 al 22 febbraio 2022 – è stato presentato “Glamorous

Magic”, il secondo episodio del progetto di comunicazione di
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Micam Tales. Si tratta degli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e

lo short-film di Daniele Scarpa.

La versione digitale della fiera, appena conclusa, ha visto 4.000

visitatori e partecipare 100 marchi da tutto il mondo, con oltre

250 collezioni, per un totale di 15.000 prodotti.

Dopo il grande successo dell’hashtag lanciato nel 2020,

#strongertogether, seguito da #restarttogether di settembre

2021, è giunto il momento di #bettertogether per il prossimo

febbraio 2022.

“I social media e la digitalizzazione sono leve fondamentali per l’evento. Il

successo e l’apporto dei nuovi mezzi di comunicazione, ma anche di un

innovativo modo di fare fiera, sono confermati dai numeri di Micam Milano

Digital Show, la piattaforma in cui aziende e buyer da tutto il mondo si sono

incontrati e confrontati dando vita a un business senza frontiere fisiche. Un

evento che sta sostenendo il settore calzaturiero verso la transizione digitale e

che ha rappresentato un rilevante aiuto in tempo di emergenza pandemica, e

conseguente impossibilità di viaggiare, affiancando la manifestazione in

presenza che resta insostituibile per il nostro settore”, afferma Siro Badon,

presidente di Micam Milano e Assocalzaturifici
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Badon: il Micam,
una scommessa vinta

Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici e di
Micam, considera l'edizione
92 della fiera che si è tenuta
dal 19 al 21 settembre a Milano
un autentico punto di svolta.
«Per noi - dice - come per
molte altre associazioni
aderenti a Confindustria Moda
e per tanti operatori fieristici,
è stata una scommessa.
Quando abbiamo definito
date, dettagli, suddivisione e
composizione dei padiglioni,
non era ancora stato dato il via
libera alla ripresa delle fiere,
né sapevamo che avremmo
potuto contare sullo
strumento del Green pass. Se
c'è una lezione che dobbiamo
trarre dal Covid, come
imprenditori, prima di tutto, è
che dai periodi di crisi si esce
solo se davvero si superano
rivalità e incomprensioni e si
uniscono forze e competenze.
Non che prima questo assioma
non fosse vero, ma per molti,
troppi, anni, abbiamo detto
che fare sistema era bello,
senza però farlo. Già in
primavera lanciammo con le
altre fiere il progetto, con
tanto di hashtag, visto che
siamo nell'era digitale,
#restarttogether. È proprio
quello che è successo:
Micam ha chiuso sopra le
attese, ma lo stesso è
successo a Mipel (pelletteria),
theOneMilano (abbigliamento)
e Lineapelle», aggiunge.

Le bontà fermane alla sfida di'Tuttofood`
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Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di

Micam, considera l’edizione 92 della fiera che si è tenuta dal 19 al 21

settembre a Milano un autentico punto di svolta. "Per noi ‐ dice ‐ come per

molte altre associazioni aderenti a Confindustria Moda e per tanti operatori

fieristici, è stata una scommessa. Quando abbiamo definito date, dettagli,

suddivisione e composizione dei padiglioni, non era ancora stato dato il via
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libera alla ripresa delle fiere, né sapevamo che avremmo potuto contare

sullo strumento del Green pass. Se c’è una lezione che dobbiamo trarre dal

Covid, come imprenditori, prima di tutto, è che dai periodi di crisi si esce

solo se davvero si superano rivalità e incomprensioni e si uniscono forze e

competenze. Non che prima questo assioma non fosse vero, ma per molti,

troppi, anni, abbiamo detto che fare sistema era bello, senza però farlo. Già

in primavera lanciammo con le altre fiere il progetto, con tanto di hashtag,

visto che siamo nell’era digitale, #restarttogether. È proprio quello che è

successo:

Micam ha chiuso sopra le attese, ma lo stesso è successo a Mipel

﴾pelletteria﴿, theOneMilano ﴾abbigliamento﴿ e Lineapelle", aggiunge.
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MACERATA

Italian Artisan mette il turbo con la campagna di crowdf unding
L'azienda guidata da
Clementoni reduce anche
dall'esperienza al Micam

L'ECONOMIA

RECANATI Italian Artisan ha
messo il turbo. La fame di pro-
duzioni di moda tnade in lualy
da parte di brand stranieri cre-
sce e l'idea con la quale David
Clementoni ha fondato Italian
Artisan sta attirando interesse e
riscuotendo consensi, Gli stessi
consensi ottenuti con la campa-
gna crowdfundiug e con il Mi-
cani, dove l'azienda è stata pro-
tagonista in un'area dedicata al-
la tradizione manifatturiera ita-
liana denominata "Italian Arti-
san Heroes - The ultimate ma-
nufacturing tradition", creata
in collaborazione con Assocal-

zaturifici. Lo spazio espositivo
ha ricostruito il marketplace
B2B già presente online, ti luogo
di incontro tra brand, designer
internazionali e l'artigianato ita-
liano, con la storia dei suoi eroi.

L'impegno
«Ci eravamo impegnati a scrive-
re una nuova fiaba del Micam e
sono davvero onorato che na-
ilon Artisan, insieme ad Asso-
calzaturifici, abbia contribuito
a scriverla>, ha commentato Da-
vid Cletnentoni, originario di
Recanati, presidente e fondato-
re della società, che ci spiega co-
me funzionala piattaforma: «Se
sono un brand in cerca di un
produttore italiano mi iscrivo
alla piattaforma e carico il mio
progetto, I produttori lo vedono
e, a loro volta, inviano le offerte.
Poi si procede con la trattativa
come nella vita analogica. lnol-

I3avid Clementoni

tre offriamo una serie di servizi
a cui Il brand può accedere, Un
designer australiano può svi-
luppare e produrre la propria
collezione che ha disegnato sen-
za mai venire in Italia. D'altro

canto se sono un produttore, mi
iscrivo alla piattaforma, indico
la mia specializzazione e inizio
a ricevere richieste da brand in-
ternazionali». l a società nata a
Recanati, e che per molti anni
ha mantenuto la sua sede legale
nelle Marche, ha trasferito il
suo cuore a Milano, Restano le
radici ed una sede operativa
marchigiana, così come sono
marchigiani moltissimi produt-
tori che usufruiscono della piat-
taforma, Con una valutazione

premoney di 4,05 milioni di cu-
ro, Italian Artisan ha aperto le
porte a nuovi soci ed è in cam-
pagna di crowdfunding per so-
stenere la sua crescita e mirare
ad obiettivi più ambiziosi. Uno
su tutti quello di arrivare a coin-
volgere 60.000 brand/buyer in-
ternazionali entro 3 anni. «Cosa
è cambiato con la pandemia? I]
produttore è stato costretto ad

accelerare la digitalizzazione
per allinearsi alle richieste del
brand e questo sta portando ad
un livellai nento digitale» spiega
Clementoni che poi prosegue:
«iI brand cerca sempre di più
un partner di fiducia. Quando
viene in Italia, la qualità viene
data per scontata e chiede una
collaborazione sostenibile al
suo produttore. Vuole un servi-
zio. Ma con la pandemia è cam-
biata anche l'esperienza di un
brand che viene a produrre in
Italia. Dato che non si poteva
viaggiare l'esperienza è diventa-
ta il servizio, No servizio, no bu-
siness. Credo che ci sia un'otti-
ma opportunità per le Marche
nel trasferire ondine quell'espe-
rienza che prima il brand aveva
fisicamente col viaggio i❑ Ita-
lia».

Massimiliano Viti
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MICAM Milano: INIZIA IL CAMMINO VERSO LA
NOVANTREESIMA EDIZIONE.

In programma dal 20 al 22 febbraio 2022, con una durata concentrata in tre giorni e

con l’orario prolungato fino alle 19.00 i primi due giorni di manifestazione e fino alle

18.00 il terzo giorno, MICAM Milano tornerà a dare slancio al mercato grazie alla sua

offerta completa e alla sua formula consolidata.

Accanto al momento espositivo, non mancheranno gli eventi di MICAM X, la

piattaforma di conoscenze e formazione che caratterizza MICAM e che si riconfermerà

momento unico per uno scambio di opinioni e che fornirà formule innovative intorno ai

trend più recenti, alla sostenibilità e all’innovazione. Nell’attesa di riaccendere i riflettori

sul palco di MICAM X, gli streaming dei seminari dell’ultima edizione possono essere

seguiti online su https://micamx.themicam.com/ e accompagneranno MICAM Milano
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Digital Show che sarà online fino al 15 novembre 2021.

L’appuntamento con la prossima edizione di MICAM Milano è dunque dal 20 al 22

febbraio 2022 a Fiera Milano RHO. La manifestazione tornerà alla consueta durata di

4 giorni nell’edizione autunnale del 2022, che si terrà dal 18 al 21 settembre.
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Micam svela i piani per il 2022
Dopo le performance positive dello scorso settembre, Micam Milano si prepara alla
93a edizione. In programma  dal 20 al 22 febbraio 2022 negli spazi di Fiera Milano Rho,
la fiera delle calzature tornerà in presenza con le proposte per l'autunno-inverno
2022/23. Accanto alla parte espositiva, non mancheranno gli eventi di Micam x, la piat-
taforma di conoscenze e formazione che è un momento per uno scambio di opinioni e
che fornirà formule innovative intorno ai trend più recenti, alla sostenibilità e all'innova-
zione. Inoltre, a febbraio 2022 tornerà l'iniziativa Emerging designers che vede premia-
ti con l'esposizione in manifestazione delle loro creazioni, gli stilisti emergenti più pro-
mettenti provenienti da tutto il mondo e scelti da una giuria selezionata. Assocalzaturi-
fici ha anche ideato un progetto dedicato alle realtà del settore registrando un marchio
proprio di sostenibilità (Vcs - Verified & certified steps). (riproduzione riservata)
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FERMO

I preparativi

Già si programma
¡L nuovo Micam

•Micam, già si pensa at
prossimo appuntamento dal
20 at 22 febbraio 2022, con
una durata concentrata in tre
giorni e l'orario prolungato
fino alle 19 i primi due giorni e
fino alle 18 il terzo. Per Siro
Badon, presidente di
Assocalzaturifici e Micam
Milano, «la manifestazione
che si è chiusa il. mese scorso
può essere archiviata come
l'edizione del rinascimento
per il comparto calzaturiero. l'
numerici hanno confortato e
confermato ancora una volta
come Micam rappresenti un
momento insostituibile per il
nostro settore, l'occasione
per concretizzare business ín
un grande hub di respiro
internazionale. Siamo già al
lavora per presentare agli
operatori un'edizione dí
febbraio ancora più ricca in
termini espositivi e di offerta
formativa, per ritornare
quanto prima agli standard
delle rassegne pre-Covid. I
trend del mercato sembrano
indicare finalmente che
stiamo mettendo alle spalle
la congiuntura più critica».

I0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Micam Milano è in agenda dal 20 al
22 febbraio

Pexels

Scritto da Isabella Naef

3 minuti fa

E’ in agenda dal 20 al 22 febbraio 2022 la prossima edizione di Micam Milano.

“Siamo già al lavoro per presentare agli operatori del settore una edizione di

febbraio ancora più importante in termini espositivi e di offerta formativa, per

ritornare quanto prima agli standard pre-covid”, ha sottolineato, in una nota, Siro

Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano.

In programma dal 20 al 22 febbraio 2022, con una durata concentrata in tre

giorni e con l’orario prolungato fino alle 19 i primi due giorni di manifestazione e

fino alle 18 il terzo giorno, la kermesse “tornerà a dare slancio al mercato grazie

alla sua offerta completa e alla sua formula consolidata: calzature da uomo, da

donna e da bambino, modelli di ogni genere per soddisfare le aspettative dei

buyer diventati sempre più esigenti, si legge in una nota.

 “La manifestazione che si è chiusa il mese scorso può essere archiviata come

l’edizione del rinascimento per il comparto calzaturiero. I numeri ci hanno

confortato e confermato ancora una volta come Micam rappresenti un momento

insostituibile per il nostro settore, l’occasione per concretizzare business in un

grande hub di respiro internazionale”, ha aggiunto Badon.

Accanto al momento espositivo, ci saranno gli eventi di Micam X, la piattaforma

di conoscenze e formazione che caratterizza la fiera.
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MICAM PREPARA LA 93° EDIZIONE IN PRESENZA

La manifestazione si terrà dal 20 al 22 febbraio, dopo i buoni risultati raggiunti
nel periodo autunnale. Previste nuove iniziative tra cui una piattaforma di
scambio sui trend attuali, Emerging designers, e il lancio di un nuovo marchio di
sostenibilità di Assocalzaturifici «La manifestazione che si è chiusa il mese scorso
può essere archiviata come l edizione del rinascimento per il comparto
calzaturiero. Siamo già al lavoro per presentare agli operatori professionali una
edizione di febbraio ancora più ricca in termini espositivi e di offerta formativa,
per ritornare quanto prima agli standard delle rassegne pre‐covid. I trend del
mercato sembrano indicare finalmente che stiamo mettendo alle spalle il periodo più critico auspicando che al più
presto il comparto calzaturiero ritorni ad essere il motore trainante del Made in Italy manifatturiero», ha commentato
Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano. Accanto alla parte espositiva, non mancheranno gli eventi
di Micam x, la piattaforma di conoscenze e formazione che è un momento per uno scambio di opinioni e che fornirà
formule innovative intorno ai trend più recenti, alla sostenibilità e allinnovazione. Inoltre, a febbraio 2022 tornerà
liniziativa Emerging designers che vede premiati con lesposizione in manifestazione delle loro creazioni, gli stilisti
emergenti più promettenti provenienti da tutto il mondo e scelti da una giuria selezionata. I talenti che esibiranno
saranno Alessandra Balbi (Italia), Rafaella Zago (Brasile), Daniel Essa, (Siria), Jerelyn Creado (India), Marcus Alexander
(USA), Meher Kakalia, (Pakistan), Gabriela Machado (Spagna), Arnaud Barboteau (Francia), Naomi Hille e Anousjka
Röben (Olanda), Thushini Fernando (Sri Lanka), Titi Adesanya (Nigeria), Lancine Koulibaly (Uganda). Assocalzaturifici
ha anche ideato un progetto dedicato alle realtà del settore registrando un marchio proprio di sostenibilità ( Vcs 
Verified & certified steps ) che viene concesso a quelle aziende capaci di raggiungere ed ottenere uno standard
qualitativo secondo determinati requisiti. Il funzionamento di questo progetto partirà con una auto‐analisi che gli
imprenditori possono eseguire in autonomia. Successivamente il sistema fornirà i benchmark di riferimento che
diranno quali siano i criteri minimi per essere considerati una azienda sostenibile, previa verifica da parte di un Istituto
certificato indipendente. Il progetto verrà ufficialmente lanciato a Micam Milano a febbraio 2022. (riproduzione
riservata)
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Tornata in pista con l’edizione in presenza di settembre, Micam guarda già al
2022. L’appuntamento è dal 20 al 22 febbraio prossimo per la 93esima edizione
del salone promosso da Assocalzaturifici e dedicato all’intero comparto
calzaturiero. Sotto i riflettori di Fiera Milano Rho ci saranno le novità per
l’autunno-inverno 2022/2023 in materia di calzature da uomo, donna e da
bambino.

“La manifestazione che si è chiusa il mese scorso – ha dichiarato Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici e Micam – può essere archiviata come
l’edizione del rinascimento per il comparto calzaturiero. I numeri ci hanno
confortato e confermato ancora una volta come Micam rappresenti un
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momento insostituibile per il nostro settore, l’occasione per concretizzare
business in un grande hub di respiro internazionale. Siamo già al lavoro per
presentare agli operatori professionali una edizione di febbraio ancora più
ricca in termini espositivi e di offerta formativa, per ritornare quanto prima
agli standard delle rassegne pre-Covid”.

Il palinsesto della manifestazione è articolato in tre densi giorni con orario
prolungato fino alle 19:00 durante i primi due, e alle 18:00 nel terzo. Ad
affiancare il momento espositivo ci saranno gli eventi di Micam X, la
piattaforma di conoscenze e formazione che caratterizza Micam e che si
riconfermerà momento unico per uno scambio di opinioni e che fornirà
formule innovative intorno ai trend più recenti, alla sostenibilità e
all’innovazione. Intanto, gli streaming dei seminari dell’ultima edizione possono
essere seguiti online sulla piattaforma dell’evento e accompagneranno il
Micam Milano Digital Show che sarà online fino al 15 novembre 2021.

A febbraio torna anche l’iniziativa Emerging Designers che vede premiati, con
l’esposizione delle loro creazioni, gli stilisti emergenti internazionali più
promettenti, scelti da una giuria ad hoc. Non mancherà infine anche il focus
sulla sostenibilità, a cui è stato dedicato un progetto che viene lanciato
ufficialmente il prossimo febbraio. Un’iniziativa nata per sostenere le aziende,
associate e non, nel processo di accreditamento e posizionamento
commerciale sui mercati nazionali ed esteri, quali realtà sostenibili e,
pertanto, più competitive.

È previsto, invece, per il prossimo autunno il ritorno del tradeshow ai consueti
quattro giorni, con l’edizione di settembre 2022 Micam in calendario dal 18 al
21 del mese.

Condividi:        
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DOPO IL RITORNO IN PRESENZA A SETTEMBRE

Micam sarà in pista con la 93esima edizione dal
20 al 22 febbraio
18 ottobre 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Dopo il ritorno in presenza lo scorso settembre, Micam Milano annuncia
le date del prossimo appuntamento, che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio
2022, con una durata concentrata in tre giorni. Sotto i riflettori le novità
per l'autunno-inverno 2022/2023 in materia di calzature da uomo,
donna e da bambino.

Come spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam
Milano, «la manifestazione che si è chiusa il mese scorso può essere
archiviata come l’edizione del rinascimento per il comparto calzaturiero.
I numeri ci hanno confortato e confermato ancora una volta come Micam
rappresenti un momento insostituibile per il nostro settore».

«Siamo già al lavoro - ha proseguito - per presentare agli operatori
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professionali un'edizione ancora più ricca in termini espositivi e di
offerta formativa, per ritornare quanto prima agli standard delle
rassegne pre-covid. I trend del mercato sembrano indicare finalmente
che stiamo mettendo alle spalle la congiuntura più critica auspicando che
al più presto il comparto calzaturiero ritorni a essere il motore trainante
del made in Italy manifatturiero».

Accanto al momento espositivo, non mancheranno gli eventi di Micam X,
la piattaforma di conoscenze e formazione che consente un proficuo
scambio di opinioni e che fornirà formule innovative intorno ai trend più
recenti, alla sostenibilità e all’innovazione. Al momento è possibile
seguire in streaming i seminari della scorsa edizione su
https://micamx.themicam.com/, che accompagnerammo il Micam Milano
Digital Show, online fino al 15 novembre 2021.

A febbraio torna anche l'iniziativa Emerging Designers che vede
premiati, con l’esposizione delle loro creazioni, gli stilisti emergenti
internazionali più promettenti, scelti da una giuria ad hoc 

Si tratta di Alessandra Balbi (Italia), Rafaella Zago (Brasile), Daniel Essa,
(Siria), Jerelyn Creado (India), Marcus Alexander (USA), Meher Kakalia,
(Pakistan), Gabriela Machado (Spagna), Arnaud Barboteau (Francia),
Naomi Hille e Anousjka Röben (Olanda), Thushini Fernando (Sri Lanka),
Titi Adesanya (Nigeria), Lancine Koulibaly (Uganda).

Previsti inoltre focus sulla sostenibilità, un tema di primaria importanza
per Assocalzurifici, a cui è stato dedicato un progetto che viene lanciato
ufficialmente il prossimo febbraio. Un'iniziativa nata per sostenere le
aziende, associate e non, nel processo di accreditamento e
posizionamento commerciale sui mercati nazionali ed esteri, quali realtà
sostenibili e, pertanto, più competitive.

A tal fine Assocalzaturifici ha registrato un marchio proprio di
Sostenibilità (VCS – Verified & Certified Steps), che viene concesso ai
player in grado di raggiungere e ottenere uno standard qualitativo che
soddisfa determinati requisiti.

L'iniziativa partirà con una auto-analisi che gli imprenditori possono
eseguire in autonomia. In seguito il sistema fornirà i benchmark di
riferimento che stabiliranno i criteri minimi per essere considerati una
azienda sostenibile, previa verifica da parte di un Istituto certificato
indipendente.

La manifestazione tornerà alla durata abituale di quattro giorni a partire
dal prossimo autunno, quando si svolgerà dal 18 al 21 settembre.

c.me.
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Best Showroom promotes Made in
Italy worldwide
#SETTORE #EVENTI |   October 8, 2021

At MICAM, the presentation of a network of Sales Agents and
Distributors who are represented by a Club par excellence, which is aimed
at helping them become an integral part of the fashion supply chain
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The presence in Italy of a high number of showrooms – in Milan alone there

are 1000 – has made it necessary and important to create a network and

identifying brand, with the aim of promoting its image on a national and

international level. From this idea arrives Best Showroom, an exclusive Club

open to the very best Italian multibrand showrooms promoted by

Assomoda/Confcommercio, which made its debut at the last edition of

MICAM Milano.

“In order to be able to join the Club and become a Best Showroom Member –

explained its president, Giulio di Sabato – showrooms have to reach high

standards of excellence, ranging from the quality of the brands represented

to a solid organisational structure, as well as proven professional ethics:

distinctive features that make the Best Showrooms an authentic expression

of the Italian fashion supply chain”. Referring to the new initiative is also

Tommaso Cancellara, CEO of MICAM: “The footwear industry faces

significant challenges in the wake of the difficult economic situation caused

by the pandemic: the economic data, thanks largely to exports, is allowing us

to start seeing the light at the end of the tunnel. It is, however, important that

our companies seize every available opportunity to reposition themselves as

market leaders. Best Showroom is a truly important initiative; this is one of

the key productive sectors for Made in Italy. An added value not only for

businesses, which can use the service 365 days a year, but also for trade

fairs which, by integrating an excellent distribution system, can increase their

offering and confirm their role as a driving force for the economic recovery of

the country”.

Among the services the Club offers members is the use of a digital B2B

platform for the promotion of the showroom, consultancy for digital

development, information on buyers and manufacturers, legal counsel and

assistance in debt collection, banking agreements and assistance with calls

for funding proposals, recovery and sales of stock, and location selection for

sales campaigns and events in Italy and abroad.  
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The first Chinese collective at Micam: ready for a
breakthrough

From quantity to quality. The Chinese footwear and leather goods segments want to raise the bar, with the help

of Italian partners. That’s why at the last edition of Micam, the Premium China Footwear Accessories stand

hosted 15 Chinese brands, some of which already present in Italy. Moreover, the collaboration has the objective of

leading Italian brands into the Chinese marketplace.

Ready for a breakthrough

“Chinese businesses want to develop the higher-quality footwear market because there is fierce competition in the

volume-focused one”. Competition that won’t likely decrease, because “there will always be a country able to apply

lower prices, compared to other competitors”, explains Xiaomei Yin (on the right in photo), CEO of Plum Solution and

partner of China Chamber of Commerce.

11 billion pairs

According to the World Footwear Yearbook, China manufactured 11 billion pairs of shoes during 2020 In the last

decade though, the global production quota of the latter decreased by 13%. That’s why quality needs to increase.

“China’s intention is that of giving work to Italy’s manufacturing chain, starting with the design portion. We are

thinking about a platform able to connect the chain”. This is true for the footwear segment, as well as for the leather

goods one: a Chinese entrepreneur creates its brand and then comes to Italy to collaborate with stylists,

manufacturers, and suppliers. “That’s why we need creativity and raw materials of Italy”, confirms Xiaomei Yin,

whom says how the Micam presence is only the first step of a project capable of helping Italian brands enter China’s

marketplace as well.
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Collaboration model

“We are currently collaborating with associations and regions. If necessary, we will also involve ministries”, said Wang

Ying, general secretary of the China Chamber of Commerce, remotely speaking from Beijing, whom repeated the

need to establish a win-win collaboration with Italy. She also pointed out the goal of the project is to help the

relationships between companies without entering their decisional scope. Beijing has initiated similar projects with

the US, Brazil and Germany, but “there is a tighter relationship with Italy”.
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MICAM
Ritorna in presenza: il salone internazionale della
calzatura sbarca a Fiera Milano Rho dal 19 al 21

settembre 2021

MICAM torna in presenza con una nuova formula che
concentra in tre giorni la visita negli stand, per scoprire
in anteprima le collezioni primavera/estate 2022 e i trend
del settore.

«Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale — spiega
Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM. Ab-
biamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per

rilanciare le occasioni di business, sostenendo le imprese
italiane nella penetrazione dei mercati internazionali. Solo
così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produtti-

vo il cui apporto è fondamentale per il Made in Italy».

La sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà rafforzata:
la piattaforma MICAM Milano Digital Show affiancherà l'e-
vento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021, per

programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, du-
rante e dopo la fiera. A settembre tornerà anche MICAM

X, l'innovation hub di MICAM Milano che, nella versione
digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha regi-

strato oltre 31.000 visualizzazioni. Con un fitto calendario
di seminari e workshop tenuti da relatori di altissimo livel-

lo, MICAM X presenterà le nuove tendenze di mercato, di

stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità.

Da non perdere il lancio del nuovo strumento di certifica-
zione creato da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese
che hanno un progetto di sostenibilità industriale credibile.

Completeranno la rassegna di settembre, la quarta edizio-
ne del progetto EMERGING DESIGNERS, l'area evento
dedicata a 12 designer internazionali di calzature; MICAM
START-UP BOOT CAMP, dedicato alle migliori start up
innovative del settore calzaturiero; ITALIAN ARTISAN HE-

ROES, la nuova area dedicata alle migliori produzioni ita-
liane in private label, che porterà in fiera i casi di successo
della piattaforma digitale dedicata all'artigianato.

MICAM
Returns in presence: the international footwear exhi-
bition lands at Fiera Milano Rho from September 19th

to 21st 2021

MICAM is back with a new formula that concentrates visits
to the stands in three days, to discover a preview of the
Spring/Summer 2022 collections and sector trends.

«We are finally back with the traditional formula - explains
Siro Badon, President of Assocalzaturifici and MICAM -

We have worked tirelessly to provide all the tools to re-
launch business opportunities, supporting Italian compa-
nies in entering international markets. This is the only way
we will be able to revive the fortunes of a production sector

whose contribution is fundamental for Made in Italy».

The synergy between the physical and virtual presence will

be strengthened: the MICAM Milano Digital Show platform
will accompany the physical event from September 15th to
November 15th, 2021 to schedule visits and meetings with

buyers before, during, and after the show. September will

also see the return of MICAM X, MICAM Milano's innova-
tion hub which, in its digital version broadcast from March
to May 2021, recorded over 31,000 views. With a busy cal-

endar of seminars and workshops held by top-level speak-
ers, MICAM X will present new trends in the market, style,
materials research, the future of retail, and sustainability.

Not to be missed is the launch of the new certification tool

created by Assocalzaturifici to enhance the value of com-

panies that have a credible industrial sustainability project.

The September show will be completed by the fourth edi-
tion of EMERGING DESIGNERS, the event area dedicated
to 12 international footwear designers; MICAM START-UP
BOOT CAMP, dedicated to the best innovative start-ups in

the footwear sector; ITALIAN ARTISAN HEROES, the new

area dedicated to the best Italian private label productions,
which will bring the success stories of the digital platform
dedicated to artisanship to the trade fair.

15
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LA CALZATURA SPAGNOLA TORNA
PROTAGONISTA IN PRESENZA A MICAM
SPANISH FOOTWEAR RETURNS AS A PROTAGONIST
AT THE PHYSICAL EDITION OF THE MICAM FAIR

Ottantacinque brand spagnoli saranno di

nuovo protagonisti, finalmente in presenza,

del prossimo Salone internazionale della

calzatura di Milano, per mostrare agli

operatori di tutto il mondo le nuove collezioni

estive espressione di creatività, tradizione e

qualità attenta all'ambiente.

Nella prossima edizione di MI-
CAM Milano, la Spagna sarà
nuovamente tra i grandi prota-
gonisti della scena moda con la
presentazione di 22 nuove col-
lezioni per la primavera estate
2022, in rappresentanza di ot-
tantacinque marchi. Nonostan-
te tutte le difficoltà, le aziende
spagnole tornano quindi in
presenza a mostrare agli ope-
ratori del settore calzaturiero
l'espressione di un saper-fare
dalla lunga tradizione, da sem-
pre impegnato nell'innovazio-
ne, nella creatività e nel rispetto
dell'ambiente. In un momento
storico così delicato come quel-
lo che stiamo vivendo a causa
dell'avvento della pandemia,
MICAM rappresenta l'occasio-
ne ideale per la ripartenza del
settore e il punto d'incontro
perfetto tra i marchi di calzatu-
re spagnoli e i buyer provenien-
ti da tutto il mondo. La Spagna,
dal canto suo, ha saputo mo-
strare resilienza e una grande
capacità di reazione, tanto che
gli ultimi dati sull'export di cal-
zature mostrano incoraggianti
segnali di ripresa. Durante la

prima metà dell'anno, infatti, la
Spagna ha esportato nel mon-
do per 1.226 milioni di euro,
solo il 10% in meno rispetto
allo stesso periodo del 2019
(prima della pandemia). Questo
a dimostrazione della fiducia
che retailer e buyer hanno sem-
pre accordato al Made in Spain,
in un circolo virtuoso che vede
aziende e distribuzione fianco a
fianco per la ripresa economica
post-Covid.

MARKET

Eighty-five Spanish brands will once again be

the protagonists at the long-awaited return

to the physical fair, starting from the next

International Exhibition of Footwear in Milan,

to present operators from around the world

with their new summer collections, which are

an expression of creativity, tradition, and a

quality that is attentive to the environment.

At the next edition of MICAM Milano, Spain will once again be
among the leading protagonists of the fashion scene with the
presentation of 22 new collections for the spring-summer 2022,
representing eighty-five brands. Despite all the dífficulties, Spanish
companies will return in-person, demonstrating to operators in the
footwear industry the expression of a know-how with a lengthy
tradition behind it, which has always been oriented towards inno-
vation, creativity, and respect for the environment. During a historic
moment as delicate as the one we are currently experiencing be-
cause of the pandemic, MICAM represents the ideai opportunity
for the restart of the sector and a perfect meeting place between
brands of Spanish footwear and buyers coming from around the

world. Spain, from its end, has
shown itself to have a great
spirit of resilience and the abil-
ity to react, as can be seen by
the latest data regarding its
exports, which give encourag-
ing signs of recovery. During
the first half of the year, in
fact, Spain exported a value
of 1,226 billion euros, which
is only 10% less than the same
period in 2019 (before the
pandemic). This confirms the
trust that retailers and buyers
have always placed in Made in
Spain, in a virtuous circle that
sees companies and distribu-
tion working side-by-side for
post-Covid economic recovery.

FOTO SHOE 30 1 119
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SI lp P
Il Micam, Salone
internazionale
della calzatura,
ha inaugurato
un'area dedicata
alle proposte
ecosostenibili.
di Anna Maria Giano

RO

I
l Micam, il Salone interna-
zionale delle calzature, che
si è svolto a Fiera Milano
Rho dal 13 al 15 marzo,
ha allestito uno spazio di

sensibilizzazione ecologica
all'interno del padiglione 7,
la Green Zone, con oltre 20
realtà pellettiere e imprendi-
toriali italiane impegnate nella
realizzazione di un prodotto
etico. Prima grande presenza
è quella di VCS (Verified and
Certified Steps), marchio di

DU1IONI DI
certificazione di proprietà di
Assocalzaturifici.

Software digitale ideato da
Federico Brugnoli, recente-
mente insignito del Dottorato
ad honorem presso l'Univer-
sità di Northampton, VCS è
stato protagonista di Micam
Green Zone con simulazioni
per aziende che desiderano
ridurre il proprio impatto am-
bientale, i cui dati incrociati di
sprechi e consumo vengono
analizzati dal sistema infor-
matico per trovare strategie
verso una produzione verde.

Nella stessa area ha espo-
sto anche ACBC, Circular
Science Company italiana
specializzata nella produzione
di calzature sostenibili certifi-
cate, che lancia le sue piccole
collezioni autunno-inverno

PIACER.` NUOVE SENSIBILITÀ

uNuA

Non è mancato
il pubblico asiatico
e americano tra
i padiglioni del Micam,
a Fiera Milano Rho.

FASHION
SUSTAINABILITY

LEADER

GREEN

in collaborazione con i mar-
chi come Alexander Smith,
GEOX, Malìparmi, Pantofola
d'Oro 1886, Piquadro, Save
The Duck, Philippe Model.

Micam Green Zone affer-
ma quindi il valore della so-
stenibilità nell'ambito della
ca 7oleria, un settore che an-
che nell'era post-Covid regi-
stra una crescita del fatturato
del 18,7 per cento sul 2020,
attestandosi a 12,7 miliardi di
euro, senza prendere in con-
siderazione anche un aumen-
to dell'export a più 17,5 per
cento. «Cifre interessanti con
margini di incremento ulterio-
re proprio grazie all'impegno
verso l'ambiente che amplia le
prospettive di mercato, come
dimostrano le 29.468 presen-
ze in fiera» hanno commenta-
to i vertici di Micam. ■

RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Sostenibilità Al Centro Di Micam

MICAM Green Zone, courtesy of the brand

MESSAGGIO SPONSORIZZATO

Scritto da Sponsor

5 ore fa

Un’area dedicata, un nuovo marchio di garanzia, una forte azione di

sensibilizzazione all’industria calzaturiera: così il salone delle calzature evolve

in un’ottica green

La sostenibilità non è più solo un desiderio o un punto di arrivo, ma è sempre di

più un punto di partenza per le aziende del calzaturiero che stanno investendo in

ricerca al fine di garantire standard altamente sostenibili per la propria filiera

produttiva. Le calzature diventano quindi simbolo di questa conquista, momento

in cui si fondono creatività, tecnica innovativa e stile tenendo al centro la qualità

anche quando si parla di sostenibilità.

Per dare spazio a questo fermento, MICAM Milano, il salone internazionale

delle calzature che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022, è

pronto a scendere in campo con diverse iniziative che mettono al centro il tema

della produzione a ridotto impatto ambientale e sociale, con uno spazio

espositivo: MICAM Green Zone, in pieno stile MICAM, che si preannuncia

anche come un laboratorio di idee e un momento di promozione per tante

aziende.

HOME NEWS RETAIL LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DI MICAM/ / /
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L’area sarà allestita nel padiglione 7, e sarà dedicata a tutti gli operatori che

desiderano capire meglio come intraprendere il percorso verso una produzione

ancora più compatibile con i valori sociali, ambientali e di governance. Sarà

divisa in diversi settori, ciascuno con un’occasione per scoprire la sostenibilità

da ogni punto di vista.

Il marchio di certificazione VCS e il tool dedicato

Per permettere alle imprese di conoscere VCS (Verified and Certified Steps), il

marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria

calzaturiera che punta ai più alti standard di sostenibilità, nella Green Zone di

MICAM non mancherà il corner dedicato. VCS garantisce un approccio

sostenibile, la qualità e l’eccellenza manifatturiera e vuole essere un simbolo

riconosciuto da buyer, operatori di settore e istituti finanziari. Ma oltre ad essere

un marchio, VCS è uno strumento software, una “bussola” che indica i

benchmark e le iniziative che permettono alle aziende di migliorare o costruire il

proprio impatto di sostenibilità: durante MICAM si svolgeranno dimostrazioni

live che permetteranno agli operatori di familiarizzare con questo tool di facile

utilizzo che misura le performance aziendali sui temi sociali, ambientali e di

governance. Ideatore tecnico di VCS Federico Brugnoli, imprenditore e

innovatore per la moda sostenibile, recentemente insignito del Dottorato ad

Honorem presso l’Università di Northampton.

20 x Green

Per offrire uno spunto di riflessione agli addetti del settore, saranno messe in

mostra 20 calzature di aziende espositrici che esprimono delle provocazioni di

sostenibilità secondo i materiali, i sistemi di produzione, il ciclo di vita del

prodotto.

ACBC

Nella stessa area ci sarà lo spazio espositivo di ACBC, la Circular Science

Company italiana leader nel mercato moda e sportswear per la creazione e

produzione di calzature sostenibili certificate. Il brand, certificato B Corp,

presenterà la sua prossima collezione Autunno Inverno e le diverse capsule

collection realizzate in collaborazione con alcuni dei brand più noti e rilevanti

della moda. Ad oggi confermati ci sono Alexander Smith, GEOX, Malìparmi,

Northwave, Pantofola d’Oro 1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck,

Philippe Model.

MICAM X in Live Streaming

Poiché la sostenibilità rappresenta uno dei temi fondamentali di MICAM X,

l’innovation hub di MICAM, nella Green Zone del padiglione 7 non mancherà il

live streaming degli incontri che si terranno al padiglione 1, dove sarà allestito il

palco di MICAM X, la piattaforma di informazione e formazione di MICAM.

A MICAM la sostenibilità diventa un progetto possibile per tutte le aziende e

un’occasione unica per conoscere lo stato dell’arte del calzaturiero in questo

ambito.

Per saperne di più vieni a trovarci e prenota la tua demo per vedere in

anteprima il software VCS qui.
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#micam #bettertogether

MICAM Green Zone, courtesy of the brand

MICAM SOSTENIBILITA
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MICAM Green Zone

MICAM Green Zone
Industry Fairs   March 21, 2022
At the fair, sustainability becomes a project possible for all the companies and a unique
opportunity for learning about state‐of‐the‐art footwear manufacturing in this context, thanks to
a dedicated area, a new brand certification guarantee, and activities geared towards raising
greater awareness.
Sustainability is a theme that is more important than ever before for fashion companies, understood not so much as a
desire or point of arrival, but rather as an on‐going process that occurs on numerous fronts. With the March 2022
edition, MICAM allows footwear to become a symbol of this development that is respectful of the environment, a
moment when creativity, innovative technique, style, and sustainability all merge with one another. It does so with
the special exhibition area ‐ MICAM Green Zone ‐, which hosts in pavilion 7 a series of initiatives that put the theme of
production and reduced environmental and social impact in a place of primary importance:
‐          VCS (Verified and Certified Steps) the certification guarantee owned by Assocalzaturifici, designed specifically
for the footwear industry, which aims to achieve the highest possible standards of sustainability.
‐           20 x Green , and its exhibition dedicated to 20 shoes made by exhibiting companies, which provide a
'sustainability provocation' for the materials used, production systems, and product lifecycle.
‐          ACBC , the Italian Circular Science Company, leader in the sustainable fashion and sportswear market with B
Corp certification, proposed its next FW collection and different capsule collections created in collaboration with some
of the most famous brands in the industry (including Alexander Smith, GEOX, Malìparmi, Northwave, Pantofola d'Oro
1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, and Philippe Model).
‐          MICAM X in Live Streaming with the live coverage of the meetings dedicated to the theme, which were held in
MICAM X, the Show's platform for information and training.
Subscribe to our newsletter
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Scarpe, patti della filiera per il green

A Micam Piquadro, Geox e Acbc si confrontano sul raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità La sfida è di bilanciare etica, estetica e prezzi Largomento è centrale e
lo sarà sempre di più: la sostenibilità diventa un fattore strategico e la filiera delle
scarpe dovrà accelerare la sua conversione alla produzione sostenibile per non
perdere opportunità di sviluppo. Micam ha dato ampio spazio a confronti e talk
sulla materia, organizzando la nuova area Micam green zone e presentando il
marchio di certificazione Vcs‐Verified and certified steps di proprietà di
Assocalzaturifici, ideato da Spin360 di Federico Brugnoli. L'attore principale dell'area
green è stato Acbc, startup milanese leader nella creazione e produzione di calzature sostenibili che può vantare 28
partnership con diversi brand tra i quali compaiono Missoni, Ea7, LoveMoschino. Uno dei talk in programma ha avuto
come protagonisti il ceo di Acbc Gio Giacobbe a confronto con Marco Gobbi, direttore marketing e comunicazione di
Piquadro, e con Diego Porro, direttore merchandising product di Geox. Quest'ultimo ha posto l'accento
sull'importanza delle relazioni interne alla filiera per arrivare a centrare l'obiettivo di una produzione sempre più
sostenibile. «Più la partnership è forte, meglio è per il brand», ha affermato Porro, «Negli ultimi due anni è stato
offerto da Geox un supporto ai fornitori in sofferenza».

1

Data

Pagina

Foglio

15-03-2022



1

Data

Pagina

Foglio

13-03-2022
7(fJWLLhLN1)

AL PADIGLIONE 7 UN'AREA DEDICATA DEL SALONE DI MILANO

CHE APRE OGGI CON UN'ATTENZIONE DELLA FILIERA

ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

LA CALZATURA
IN OTTICA GREEN
MICAM INVESTE
IN RICERCA
E SOSTENIBILITA

La sostenibilità non è più solo un desiderio o un
punto di arrivo, ma è sempre di più un punto di
partenza per le aziende del calzaturiero che stan-
no investendo in ricerca al fine di garantire stan-
dard altamente sostenibili perla propria filiera pro-
duttiva. Le calzature diventano quindi simbolo di
questa conquista, momento in cui si fondono crea-
tività, tecnica innovativa e stile tenendo al centro
la qualità anche quando si parla di sostenibilità.
Per dare spazio a questo fermento, MICAM Mila-
no, il salone internazionale delle calzature che si
svolge a Fiera Milano Rho da oggi a martedì, è
pronto a scendere in campo con diverse iniziative
che mettono al centro il tema della produzione so-
stenibile, con uno spazio espositivo, la Green Zo-
ne, in pieno stile MICAM, che si preannuncia an-
che come un laboratorio di idee e un momento di
promozione per tante aziende. L'area sarà allesti-
ta nel padiglione 7, e sarà dedicata a tutti gli opera-
tori che desiderano capire meglio come intrapren-
dere il percorso verso una produzione ancora più
compatibile con i valori sociali, ambientali e di go-
vernance. Sarà divisa in diversi settori, ciascuno
con un'occasione per scoprire la sostenibilità da
ogni punto di vista.
Per permettere alle imprese di conoscere VCS
(Verified and Certified Steps), il marchio di certifi-
cazione di proprietà di Assocalzaturifici, studiato
per l'industria calzaturiera che punta ai più alti
standard di sostenibilità, nella Green Zone di MI-
CAM non mancherà il corner dedicato. VCS garan-
tisce un approccio sostenibile, la qualità e l'eccel-
lenza manifatturiera e vuole essere un simbolo ri-
conosciuto da buyer, operatori di settore e istituti
finanziari. Ma oltre ad essere un marchio, VCS è

uno strumento software, una "bussola" che indica
i benchmark e le iniziative che permettono alle
aziende di migliorare o costruire il proprio impat-
to di sostenibilità: durante MICAM si svolgeranno
dimostrazioni live che permetteranno agli opera-
tori di familiarizzare con questo tool di facile utiliz-
zo che misura le performance aziendali sui temi
sociali, ambientali e di governance. Ideatore tecni-
co di VCS Federico Brugnoli, imprenditore e inno-
vatore per la moda sostenibile, recentemente insi-
gnito del Dottorato ad Honorem presso l'Universi-
tà di Northampton.
Per offrire uno spunto di riflessione agli addetti
del settore, saranno messe in mostra 20 creazioni
di altrettante aziende che si sono dichiarate soste-
nibili, secondo i materiali, i sistemi di produzione,
il ciclo di vita del prodotto.
Nella stessa area c'è lo spazio espositivo di
ACBC, la Circular Science Company italiana lea-
der nel mercato per la creazione e produzione di
calzature in chiave sostenibile. Il brand, certifica-
to B Corp, presentala collezione. Autunno Inver-
no e le diverse capsule collection realizzate in col-
laborazione con alcuni dei brand più noti e rilevan-
ti della moda. Confermati Alexander Smith,
GEOX, Maliparmi, Northwave, Pantofola d'Oro
1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Phi-
lippe Model.
Poiché la sostenibilità rappresenta uno dei temi
fondamentali di MICAM X, l'innovation hub di Ml-
CAM, nella Green Zone del padiglione 7 non man-
ca il live streaming degli incontri del padiglione 1,
dov'è allestito il palco di MICAM X, la piattaforma
di informazione e formazione di MICAM.
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L a sostenibilità non è più solo un desiderio o un punto di arrivo, ma è sempre di più un punto di partenza per le aziende del
calzaturiero che stanno investendo in ricerca al fine di garantire standard altamente sostenibili per la propria filiera
produttiva. Le calzature diventano quindi simbolo di questa conquista, momento in cui si fondono creatività, tecnica

innovativa e stile tenendo al centro la qualità anche quando si parla di sostenibilità.

Per dare spazio a questo fermento, MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature che si svolge a Fiera Milano Rho da
oggi a martedì, è pronto a scendere in campo con diverse iniziative che mettono al centro il tema della produzione sostenibile,
con uno spazio espositivo, la Green Zone, in pieno stile MICAM, che si preannuncia anche come un laboratorio di idee e un
momento di promozione per tante aziende. L’area sarà allestita nel padiglione 7, e sarà dedicata a tutti gli operatori che
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desiderano capire meglio come intraprendere il percorso verso una produzione ancora più compatibile con i valori sociali,
ambientali e di governance. Sarà divisa in diversi settori, ciascuno con un’occasione per scoprire la sostenibilità da ogni punto di
vista.

Per permettere alle imprese di conoscere VCS ﴾Verified and Certified Steps﴿, il marchio di certificazione di proprietà di
Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera che punta ai più alti standard di sostenibilità, nella Green Zone di MICAM
non mancherà il corner dedicato. VCS garantisce un approccio sostenibile, la qualità e l’eccellenza manifatturiera e vuole essere
un simbolo riconosciuto da buyer, operatori di settore e istituti finanziari. Ma oltre ad essere un marchio, VCS è uno strumento
software, una “bussola” che indica i benchmark e le iniziative che permettono alle aziende di migliorare o costruire il proprio
impatto di sostenibilità: durante MICAM si svolgeranno dimostrazioni live che permetteranno agli operatori di familiarizzare con
questo tool di facile utilizzo che misura le performance aziendali sui temi sociali, ambientali e di governance. Ideatore tecnico di
VCS Federico Brugnoli, imprenditore e innovatore per la moda sostenibile, recentemente insignito del Dottorato ad Honorem
presso l’Università di Northampton.

Per offrire uno spunto di riflessione agli addetti del settore, saranno messe in mostra 20 creazioni di altrettante aziende che si
sono dichiarate sostenibili, secondo i materiali, i sistemi di produzione, il ciclo di vita del prodotto.

Nella stessa area c’è lo spazio espositivo di ACBC, la Circular Science Company italiana leader nel mercato per la creazione e
produzione di calzature in chiave sostenibile. Il brand, certificato B Corp, presenta la collezione. Autunno Inverno e le diverse
capsule collection realizzate in collaborazione con alcuni dei brand più noti e rilevanti della moda. Confermati Alexander Smith,
GEOX, Malìparmi, Northwave, Pantofola d’Oro 1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model.

Poiché la sostenibilità rappresenta uno dei temi fondamentali di MICAM X, l’innovation hub di MICAM, nella Green Zone del
padiglione 7 non manca il live streaming degli incontri del padiglione 1, dov’è allestito il palco di MICAM X, la piattaforma di
informazione e formazione di MICAM.
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Innovation and green power, everything is
ready for Micam Milano 93

At Micam Milano 93, from 13 to 15 March 2022 at Fieramilano Rho, 821 footwear brands will be exhibiting their

autumn-winter 2022-2023 collections. This fair will be an opportunity to try to relaunch the sector once again,

after Covid (which does not stop worrying) and despite the tension resulting from the conflict in Ukraine. The most

important novelty is the Green Zone area, dedicated to sustainability. The projects that have characterised recent

editions have been reconfirmed. For example, the Emerging Designers, the Micam X Area and Micam Tales

Square.

Micam Milan 93
“Operators await Micam as a real moment for the business. It is an irreplaceable occasion to proceed with order

negotiations. And by penetrating new markets and consolidating existing ones, we can strengthen exports,”

observes Siro Badon, president of Assocalzaturifici and Micam. He does not hide his “deep concern about the

dramatic consequences of the economic sanctions imposed on the Russian banking system” on Italian shoe

manufacturers. The Italian footwear sector generates €12.7 billion in turnover (-11% compared to 2019) and

comprises 3,981 active shoe factories employing 70,586 people.

Innovation and green power
Micam Milano 93 offers ample space for sustainability with the new Green Zone area, set up in Hall 7. The site will be

the launching pad for VCS (Verified and Certified Steps), a certification brand owned by Assocalzaturifici and

designed for the footwear industry. For the footwear industry that aims at the highest standards of sustainability. The

area dedicated to Emerging Designers is confirmed with 12 creative designers from Italy and Europe. Hall 1 will host

the Micam X area, where the protagonists will be leathers and materials selected as usual by Lineapelle and where
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meetings and initiatives dedicated to four macro-themes will be held. In other words: retail of the future,

sustainability, trends and materials, art fashion heritage & future. Finally, in Hall 3, the Tales Square space is inspired

by the Glass Slipper communication campaign.
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Un’area dedicata orientata ad una forte azione di
sensibilizzazione all’industria calzaturiera: così il
salone delle calzature evolve in un’ottica green.

La sostenibilità non è più solo un desiderio o un punto di arrivo, ma è sempre di più un

punto di partenza per le aziende del calzaturiero che stanno investendo in ricerca al

fine di garantire standard altamente sostenibili per la propria filiera produttiva.

Per dare spazio a questo fermento, MICAM Milano, il salone internazionale delle

calzature che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022, è pronto a

scendere in campo con diverse iniziative che mettono al centro il tema della

produzione a ridotto impatto ambientale e sociale, con uno spazio espositivo: MICAM

Green Zone. L’area sarà allestita nel padiglione 7, e sarà dedicata a tutti gli operatori
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che desiderano capire meglio come intraprendere il percorso verso una produzione

ancora più compatibile con i valori sociali, ambientali e di governance. Sarà divisa in

diversi settori, ciascuno con un’occasione per scoprire la sostenibilità da ogni punto di

vista.

A MICAM la sostenibilità diventa un progetto possibile per tutte le aziende e

un’occasione unica per conoscere lo stato dell’arte del calzaturiero in questo ambito.

Per approfondire l’argomento potete prenotare la vostra demo per vedere in anteprima

il software VCS qui: https://www.assocalzaturifici.it/sostenibilita/vcs/

#micam #bettertogether
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L
07 Marzo 2022 aggiornato 07 Marzo 2022 alle 08:59  2 minuti di lettura

a sostenibilità è diventato un punto essenziale
all’interno delle agende politiche, della cultura e dei
piani di sviluppo industriale. A salvaguardia del pianeta

e per contrastare il cambiamento climatico, è oggi centrale da
parte delle imprese ride nire le proprie mission in ottica Agenda
2030. La transizione ecologica e temi come, appunto, sicurezza
climatica e inclusione sociale guidano, così, anche l’industria
della moda, considerata la seconda più inquinante al mondo. In
questo settore sono molte le aziende che hanno intrapreso un
percorso volto alla sostenibilità, alla ricerca di metodologie in
grado di garantire standard eco-sostenibili lungo tutta la  liera
produttiva. Su questa lunghezza d’onda si sta muovendo anche il
comparto calzaturiero. Il tema della sostenibilità sarà infatti più
che mai presente al prossimo MICAM, il salone internazionale
delle calzature in programma nei padiglioni di Fiera Milano Rho

MODA BEAUTY GUIDE AGING SHOP CHI SIAMO

Moda: ripartire dalla
sostenibilità

Il mondo della calzatura diventa motore importante per guidare il cambio di paradigma verso una
produzione green

Leggi anche

Ascoltare il Rumore della
necessità, la chiave per
guardare al futuro

Natale: torna la festa dei
maglioni decorati

L’arte del donare, a Natale è
tempo di respirare profumi
d’amore
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dal 13 al 15 marzo 2022. La calzatura come leva del
cambiamento, quindi, come prodotto di eccellenza in cui si
fondono creatività, tecnica innovativa e stile all’insegna della
qualità, anche quando si parla di sostenibilità. Proprio in quei
giorni, Micam inaugurerà la sua prima Green Zone. Lo spazio
espositivo sarà allestito nel padiglione 7 e fungerà da
laboratorio di idee e luogo di scoperta e promozione per le
aziende partecipanti. Grazie a un ricco programma di iniziative,
consentirà agli operatori di scoprire come intraprendere il
percorso verso una produzione più compatibile, nel rispetto di
valori sociali, ambientali e di governance.

E di approfondire la sostenibilità da ogni punto di vista. In
primo piano sarà il marchio di certi cazione VCS (Veri ed and
Certi ed Steps). Il brand, di proprietà di Assocalzaturi ci, è nato
per l’industria calzaturiera e punta ai più alti standard di
sostenibilità. Per questo nella Green Zone sarà allestito un
corner interamente dedicato, dove scoprire i punti fondamentali
del marchio. VCS garantisce infatti approccio sostenibile, qualità
ed eccellenza manifatturiera riconosciuti da buyer, operatori di
settore e istituti  nanziari. Ed è anche uno strumento software,
una “bussola” che indica i benchmark e le iniziative che
permettono alle aziende di migliorare o costruire il proprio
impatto di sostenibilità. Attraverso esperienze e dimostrazioni
live dedicate agli operatori del settore, MICAM consentirà di
familiarizzare con il tool e di misurare le performance aziendali
su temi sociali, ambientali e di governance. L’ideatore tecnico di
VCS è Federico Brugnoli, imprenditore e innovatore per la moda
sostenibile, recentemente insignito del Dottorato ad Honorem
presso l’Università di Northampton. La sostenibilità è anche al
centro dello spazio espositivo 20 x Green: esporrà 20 calzature
di aziende espositrici che esprimono delle provocazioni di
sostenibilità. Nella Green Zone sarà allestito anche lo spazio
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espositivo di ACBC, la Circular Science Company italiana:
presenterà la sua prossima collezione Autunno Inverno e le
capsule collection realizzate con noti brand: Alexander Smith,
GEOX, Malìparmi, Northwave, Pantofola d’Oro 1886, Piquadro,
Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model. Nello stesso
spazio, tutti i giorni sarà possibile assistere ai live streaming dei
seminari di MICAM X che si terranno al padiglione 1.
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07 MARZO 2022 AGGIORNATO 07 MARZO 2022 ALLE 08:59  2 MINUTI DI LETTURA

La sostenibilità è diventato un punto essenziale all’interno delle

agende politiche, della cultura e dei piani di sviluppo industriale. A

salvaguardia del pianeta e per contrastare il cambiamento

climatico, è oggi centrale da parte delle imprese ridefinire le

proprie mission in ottica Agenda 2030. La transizione ecologica e

temi come, appunto, sicurezza climatica e inclusione sociale

guidano, così, anche l’industria della moda, considerata la seconda

più inquinante al mondo. In questo settore sono molte le aziende

che hanno intrapreso un percorso volto alla sostenibilità, alla

ricerca di metodologie in grado di garantire standard eco-

sostenibili lungo tutta la filiera produttiva. Su questa lunghezza

d’onda si sta muovendo anche il comparto calzaturiero. Il tema

della sostenibilità sarà infatti più che mai presente al prossimo

MICAM, il salone internazionale delle calzature in programma nei

padiglioni di Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022. La calzatura

come leva del cambiamento, quindi, come prodotto di eccellenza

in cui si fondono creatività, tecnica innovativa e stile all’insegna

della qualità, anche quando si parla di sostenibilità. Proprio in quei

giorni, Micam inaugurerà la sua prima Green Zone. Lo spazio

espositivo sarà allestito nel padiglione 7 e fungerà da laboratorio

Seguici su:
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Moda: ripartire dalla
sostenibilità

Il mondo della calzatura diventa motore importante per guidare il cambio di paradigma
verso una produzione green

Leggi anche

Ascoltare il Rumore della necessità,
la chiave per guardare al futuro
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di idee e luogo di scoperta e promozione per le aziende

partecipanti. Grazie a un ricco programma di iniziative,

consentirà agli operatori di scoprire come intraprendere il

percorso verso una produzione più compatibile, nel rispetto di

valori sociali, ambientali e di governance.

E di approfondire la sostenibilità da ogni punto di vista. In primo

piano sarà il marchio di certificazione VCS (Verified and Certified

Steps). Il brand, di proprietà di Assocalzaturifici, è nato per

l’industria calzaturiera e punta ai più alti standard di sostenibilità.

Per questo nella Green Zone sarà allestito un corner interamente

dedicato, dove scoprire i punti fondamentali del marchio. VCS

garantisce infatti approccio sostenibile, qualità ed eccellenza

manifatturiera riconosciuti da buyer, operatori di settore e istituti

finanziari. Ed è anche uno strumento so ware, una “bussola” che

indica i benchmark e le iniziative che permettono alle aziende di

migliorare o costruire il proprio impatto di sostenibilità.

Attraverso esperienze e dimostrazioni live dedicate agli operatori

del settore, MICAM consentirà di familiarizzare con il tool e di

misurare le performance aziendali su temi sociali, ambientali e di

governance. L’ideatore tecnico di VCS è Federico Brugnoli,

imprenditore e innovatore per la moda sostenibile, recentemente

insignito del Dottorato ad Honorem presso l’Università di

Northampton. La sostenibilità è anche al centro dello spazio

espositivo 20 x Green: esporrà 20 calzature di aziende espositrici

che esprimono delle provocazioni di sostenibilità. Nella Green

Zone sarà allestito anche lo spazio espositivo di ACBC, la Circular

Science Company italiana: presenterà la sua prossima collezione

Autunno Inverno e le capsule collection realizzate con noti brand:

Alexander Smith, GEOX, Malìparmi, Northwave, Pantofola d’Oro

1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model. Nello

stesso spazio, tutti i giorni sarà possibile assistere ai live streaming

dei seminari di MICAM X che si terranno al padiglione 1.
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Il presidente dì
Assocalzaturifici
Siro Badon
preoccupato
per l'evolversi
del conflitto
in Ucraina
e delle
ripercussioni
su Made in Italy

Ill

AL SALONE INTERNAZIONALE DI MILANO

821 MARCHI E BUYER DA TUTTO IL MONDO

TORNA IL MICAM
TRA SPERANZE
E VENTI DI GUERRA
«Dopo il crollo del 2020, causa pandemia, anche
la guerra in Ucraina si abbatte sulla prossima edi-
zione del Micam. Ora che il nostro settore è riparti-
to con un fisiologico rimbalzo nel secondro trime-
stre il dramma che tutto il mondo sta vivendo cau-
serà forti problemi alle vendite delle aziende italia-
ne, specie su un mercato importante come quello
della Russia». Non ha dubbi Siro Badon, presiden-
te di Assocalzaturifici. Così, mentre l'edizione 93
di Micam scaldava i motori a Milano Rho dal 13 al
15 marzo con 821 brand, ecco abbattersi i lampi di
guerra su un settore che si stava riprendendo e
che nel salone riponeva tante speranze. II compar-
to calzaturiero italiano ha evidenziato una ripresa
nel 2021 con l'incremento del fatturato del +18,7%
sul 2020 attestandosi a 12,7 miliardi di euro.
A Micam si presentano le collezioni inverno 22-23
per uomo, donna e bambino con importanti ritor-
ni tra cui Bikkembergs, Frau, Jeep, Nerogiardini,
Nine West e Wrangler. Ice Agenzia che sostiene la
fiera ha invitato 100 operatori tra buyer e giornali-
sti provenienti da Europa, Africa, Usa, Canada,
Sud Est Asiatico, Area del Golfo, Spazio alla soste-
nibilità con la Micam Green Zone che si annuncia
come un laboratorio di idee e un momento di pro-
mozione per le aziende. Green Zone lancerà Vcs
(Verified and Certified Steps), il marchio di certifi-
cazione di proprietà di Assocalzaturific. Anche sta-
volta al salone tornano gli 'Emerging Designers',
mentre per le tendenze moda interessanti cambia-
menti dettagliati nelle sezioni di trend Superchar-
ged Simplicity, Rerooted Nature e Awestruck.

Eva Desiderio
« RIPRODUZIONE RISERVALI

~
'THEONEMILANO'
L'ECCELLENZA =~
DEL SAPER FARE =<~=è
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TORNA IL MICAM TRA SPERANZE E VENTI DI GUERRA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Home Magazine TORNA IL MICAM TRA S…

"D opo il crollo del 2020, causa pandemia, anche la guerra in Ucraina si abbatte sulla prossima edizione del Micam.
Ora che il nostro settore è ripartito con un fisiologico rimbalzo nel secondro trimestre il dramma che tutto il
mondo sta vivendo causerà forti problemi alle vendite delle aziende italiane, specie su un mercato importante

come quello della Russia". Non ha dubbi Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici. Così, mentre l’edizione 93 di Micam scaldava
i motori a Milano Rho dal 13 al 15 marzo con 821 brand, ecco abbattersi i lampi di guerra su un settore che si stava riprendendo
e che nel salone riponeva tante speranze. Il comparto calzaturiero italiano ha evidenziato una ripresa nel 2021 con l’incremento
del fatturato del +18,7% sul 2020 attestandosi a 12,7 miliardi di euro.

A Micam si presentano le collezioni inverno 22‐23 per uomo, donna e bambino con importanti ritorni tra cui Bikkembergs, Frau,
Jeep, Nerogiardini, Nine West e Wrangler. Ice Agenzia che sostiene la fiera ha invitato 100 operatori tra buyer e giornalisti
provenienti da Europa, Africa, Usa, Canada, Sud Est Asiatico, Area del Golfo. Spazio alla sostenibilità con la Micam Green Zone
che si annuncia come un laboratorio di idee e un momento di promozione per le aziende. Green Zone lancerà Vcs ﴾Verified and
Certified Steps﴿, il marchio di certificazione di proprietà di Assocalzaturific. Anche stavolta al salone tornano gli ’Emerging
Designers’, mentre per le tendenze moda interessanti cambiamenti dettagliati nelle sezioni di trend Supercharged Simplicity,
Rerooted Nature e Awestruck.

Eva Desiderio
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IL FOGLIO DELLA MODA

Misurare la sostenibilità:
arriva il software di
Assocalzaturi ci

DI PAOLA BULBARELLI / 05 MAR 2022

     

Foto Ansa 

Le aziende effettueranno la propria autodiagnosi

rispondendo a oltre duecento domande attraverso le qualisi

Ucraina Covid e vaccini Governo Draghi Editoriali Leggi il Foglio Newsletter Lettere al direttore

CULTURA
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si verificherà la loro adeguatezza ai canoni dell’ Iso 26000,

uno dei pochi standard condivisi di qualità sostenibile

onsumo di acqua, utilizzo di agenti chimici, emissioni di CO2 e produzione

di rifiuti sono i principali danni di un settore in costante crescita come

quello della moda. La consapevolezza riguardo ai danni causati all’ambiente

dall’industria del fashion ha certamente aperto la strada a molte iniziative che, sebbene a

volte siano catalogabili nel novero del greenwashing, l’ecologismo di facciata, non di

rado hanno invece permesso ai grandi gruppi di avviare un percorso di riflessione

riguardo i loro processi produttivi, mettendo in discussione metodi di lavorazione e

materiali un tempo dati per scontati nel mondo del lusso. Una presa di coscienza che

Assocalzaturifici, l'associazione che rappresenta a livello nazionale le industrie

attive nel settore delle calzature, ha concretizzato nel settembre 2021 con la

presentazione al salone Micam, del marchio di certificazione VCS, Verified and

Certified Steps, grazie al quale si punterà ai più alti standard di sostenibilità. Il

progetto prenderà il via alla prossima edizione della kermesse, in calendario

alla Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022 in un corner-educational.

 

"Siamo partiti dall’ esigenza di un’industria che vuole sviluppare processi sostenibili

ma, non avendo metriche definite, trova difficile sia comprenderne le specifiche sia

applicarle a ogni singolo prodotto e processo”, spiega Tommaso Cancellara,

direttore generale di Assocalzaturifici e amministratore delegato di Micam fino

a fine marzo, cariche che lascerà per quella di general manager della filiale Usa

di Ieg-Italian Exhibition Group, un mercato che in tempi pre-pandemici valeva 15,5

miliardi di dollari. Da questa prima valutazione sono partiti ragionamenti e idee.

"Avremmo potuto sviluppare solo un progetto consulenziale per le aziende, ma in quel

caso sarebbero mancati i parametri di un progetto replicabile, quindi ci siamo spinti in

avanti con un’iniziativa più ampia e ambiziosa. Assocalzaturifici è l'associazione di

riferimento del mondo della calzatura di qualità; quindi, tenendo conto che il 50

per cento delle scarpe di lusso nel mondo è fatto in Italia, abbiamo avuto la

presunzione o lungimiranza di dare noi questi parametri".

 

In che modo? "Sviluppando un software di autoanalisi aziendale; le aziende

effettuano la propria autodiagnosi rispondendo a oltre duecento domande attraverso le

quali verificano la propria adeguatezza ai canoni dell’ Iso 26000, uno dei pochi standard

condivisi di qualità sostenibile. A questo standard”, prosegue Cancellara, “abbiamo

aggiunto voci come l’animal welfare, cioè il benessere animale, l’uso o
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l’emissione di microplastiche, la tracciabilità del prodotto, completando così il

ciclo dell'industria calzaturiera e non solo perché il VCS risponde alle

caratteristiche comuni a tutto il mondo della moda".

 

Quindi, domande mirate che vanno a scoprire peculiarità e mancanze. "E risposte

chiare su ciò che effettivamente è di interesse: se non produco calzature con uso di

pellami non trovo le domande sull'animal welfare, per esempio. Tutto è adattabile alla

tipologia dell'azienda, in modo da poter stabilire e ottenere un punteggio di sostenibilità

calibrato su una scala di uno a cento ". Qual è il benchmark di riferimento? "Abbiamo

l'autorizzazione da parte di quattro imprese terziste di grandi brand, per mappare la loro

attività come benchmark senza creare degli standard inesistenti, irraggiungibili o talvolta

distonici, confrontando i risultati con chi è in questo momento ai vertici dei criteri di

sostenibilità”. Una volta stabilito il benchmark, quello sarà lo standard di riferimento, il

valore dal quale ci si potrà discostare entro un range inferiore di 3/4 di percentuale. “In

questo modo, se l'azienda si collocherà sopra quella soglia, l' ente lo certificherà; se

invece non lo fosse potrà avvalersi di un kit consulenziale. Quando il punteggio sarà

migliorato otterrà la certificazione, ed entrerà a far parte di un albo”. In che modo

intendete convincere le aziende a certificarsi? "Non credo alla favola dell’etica. Le

imprese agiscono solo a fronte di un ritorno economico. Il mercato, e in futuro

sarà sempre più così, sta chiedendo di specificare la sostenibilità sia del

prodotto sia del progetto. Se dico che produco un modello di calzatura con,

ipotizziamo, fibra di bambù, a priori potrei considerarla sostenibile. Però, se il

bambù provenisse da una deforestazione dell'Amazzonia che abbia coinvolto

lavoro minorile, e fosse giunto in Italia su una nave che ha emesso Co2 quanto

tre Boeing, nn sarebbe un prodotto sostenibile. Se però posso avvalermi di una

certificazione seria, quindi di un'associazione di categoria riconosciuta come la nostra

compreso l'ente certificatore, posso andare sul mercato con la certezza che quel

prodotto certificato è ciò che dice di essere. In più, le grandi aziende che producono in

Italia fanno costantemente auditing sui loro terzisti. Se si alleggerisce in questo modo

l’impegno e di tempo ed economico delle aziende terziste e dei brand, tutti se ne

avvantaggeranno ". Il progetto di VCS porta la firma di Federico Brugnoli,

imprenditore e innovatore per la moda sostenibile (fra molte cose, è direttore del

Master in Fashion Sustainability and Industry Evolution di Accademia di Costume e

Moda, recentemente insignito del dottorato ad honorem presso l’Università di

Northampton.

 

 

Di più su questi argomenti:

CO2  ASSOCALZATURIFICI  TOMMASO CANCELLARA
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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

CAMMINARE VERSO LA SOSTENIBILITÀ:
MICAM GREEN ZONE H U B  S T Y L E / C A M M I N A R E  . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  MICAM GREEN ZONE  MILANO

Per valorizzare l’argomento sostenibilità, Micam Milano (il salone

internazionale delle calzature che si svolgerà a Fiera Milano Rho

dal 13 al 15 marzo 2022), si prepara con diverse iniziative a

riguardo.
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La kermesse ha infatti deciso di istituire un vero e proprio hub

“Micam Green Zone” che sarà anche un laboratorio di idee e un

momento di promozione per tante aziende. L’area infatti sarà

allestita nel padiglione 7, e sarà dedicata a tutti gli operatori che

desiderano comprendere meglio come intraprendere il percorso

verso una produzione ancora più compatibile con i valori sociali,

ambientali e di governance. Sarà inoltre divisa in diversi settori,

ciascuno con un’occasione per scoprire la sostenibilità da ogni

punto di vista. 

VCS e il tool dedicato

Anche Verified and Certified Steps, marchio di certificazione di

proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l’industria calzaturiera

che punta ai più alti standard di sostenibilità, avrà un suo spazio

nella Green Zone. Ma oltre a essere un brand, VCS è uno

strumento software, una “bussola” che indica i benchmark e le

iniziative che permettono alle aziende di migliorare o costruire il

proprio impatto di sostenibilità. Durante la manifestazione si

svolgeranno dimostrazioni live che permetteranno agli operatori

di familiarizzare con questo tool.

20 x Green

Saranno 20 le calzature di aziende espositrici messe in mostra per

analizzare e riflettere riguardo l’argomento sostenibilità.

ACBC

La Circular Science Company italiana specializzata nel mercato

moda e sportswear per la creazione e produzione di calzature

sostenibili certificate, sarà posizionata nella nuova sezione green.

Qui il brand presenterà la prossima FW e le partnership con

marchi noti.

MICAM X in Live Streaming

L’innovation hub di MICAM, nella Green Zone non mancherà il
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live streaming degli incontri che si terranno al padiglione 1, dove

sarà allestito il palco di MICAM X, la piattaforma di informazione e

formazione di MICAM.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO
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MICAM Milano , il calzaturiero riparte dalla sostenibilita'

Tema centrale della nuova edizione, la sostenibilità sarà il fulcro del salone
internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo
2022 La sostenibilità è il nuovo punto di partenza delle aziende del calzaturiero, alla
ricerca di metodologie per garantire standard in linea per l'intera filiera produttiva.
Ed è sotto questo unico tema che creatività, tecnica innovativa e stile si riuniscono
per trasformarsi nel fulcro di MICAM Milano , il salone internazionale delle calzature
che si terrà a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022 Molte le iniziative in
programma, con tanto di spazio espositivo ‐ la Green Zone ‐ che fungerà da
laboratorio di idee e luogo di promozione per le aziende partecipanti. Allestita nel padiglione 7 , l'area consentirà agli
operatori di scoprire come intraprendere il percorso per una produzione ancora più compatibile con i valori sociali,
ambientali e di governance. Ed è qui che sarà possibile approfondire la sostenibilità rispetto a ogni punto di vista.
Sotto i riflettori sarà il marchio di certificazione VCS , Verified and Certified Steps: di proprietà di Assocalzaturifici, il
brand punta ai più alti standard di sostenibilità . Per questo sarà allestito nella Green Zone di MICAM un corner
apposito, in cui saranno messi in luce i punti salienti di VCS. Approccio sostenibile, qualità ed eccellenza
manifatturiera riconosciuti da buyer e operatori del settore sono alla base del marchio che vanta un'ulteriore
peculiarità. Infatti, VCS è anche uno strumento software , una bussola in grado di fornire riferimenti di benchmark e
iniziative che permettono alle aziende di costruire o migliorare il proprio impatto di sostenibilità. Con live dedicati agli
operatori di settore, MICAM consentirà di avere un primo approccio con il tool e misurare le performance aziendali su
temi sociali, ambientali e di governance. La mente dietro al progetto VCS è quella di Federico Brugnoli , imprenditore e
innovatore per la moda sostenibile, recentemente insignito del Dottorato ad Honorem presso l'Università di
Northampton. La sostenibilità è anche al centro delle creazioni in mostra nell'area 20 x Green . Nello spazio, venti
aziende dichiaratesi sostenibili in fatto di materiali, sistemi di produzione e ciclo di vita del prodotto, esporranno
altrettanti prodotti realizzati rispettando i criteri alla base di tale importante filosofia. Sarà questa l'occasione per
offrire agli addetti del settore un forte spunto di riflessione sul tema. Nello spazio di ACBC , Circular Science Company
italiana leader del settore per la creazione e produzione di calzature sostenibili, verrà invece presentata la prossima
collezione Autunno Inverno. Il brand, certificato B Corp , coglierà inoltre l'occasione per mostrare le capsule collection
nate dalla partnership con alcuni dei marchi più noti e rilevanti del settore: Alexander Smith, Geox, Malìparmi,
Northwave, Pantofola d'Oro 1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model. Allestito nella Green Zone
del padiglione 7, MICAM X ospiterà il live streaming degli incontri che si terranno all'interno del padiglione 1. Gli ospiti
potranno seguire in tempo reale ciò che accade sulla piattaforma di informazione e formazione di MICAM, rimanendo
sempre aggiornati sul tema chiave dell' innovation hub Commenti Nessun commento
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Misurare la sostenibilità: arriva il software
DI PAOLA BULBARELLI

Consumo di acqua, utilizzo di agenti
chimici, emissioni di CO2 e pro-
duzione di rifiuti sono i principali

danni di un settore in costante crescita
come quello della moda. La consape-
volezza riguardo ai danni causati al-
l'ambiente dall'industria del fashion
ha certamente aperto la strada a molte
iniziative che, sebbene a volte siano
catalogabili nel novero del greenwa-
shing, l'ecologismo di facciata, non di
rado hanno invece permesso ai grandi
gruppi di avviare un percorso di rifles-
sione riguardo i loro processi produttivi,
mettendo in discussione metodi di la-
vorazione e materiali un tempo dati
per scontati nel mondo del lusso. Una
presa di coscienza che Assocalzaturifici,
l'associazione che rappresenta a livello
nazionale le industrie attive nel settore
delle calzature, ha concretizzato nel
settembre 2021 con la presentazione al
salone Micam, del marchio di certifica-
zione VCS, Verified and Certified Steps,
grazie al quale si punterà ai più alti stan-
dard di sostenibilità. Il progetto pren-
derà il via alla prossima edizione della
kermesse, in calendario alla Fiera Mi-
lano Rho dal 13 al 15 marzo 2022 in un
corner-educational. "Siamo partiti dall'
esigenza di un'industria che vuole svi-
luppare processi sostenibili ma, non
avendo metriche definite, trova difficile

sia comprenderne le specifiche sia ap-
plicarle a ogni singolo prodotto e pro-
cesso", spiega Tommaso Cancellara, di-
rettore generale di Assocalzaturifici e
amministratore delegato di Micam fino
a fine marzo, cariche che lascerà per
quella di generai manager della filiale
Usa di Ieg-Italian Exhibìtion Group, un
mercato che in tempi pre-pandemici
valeva 15,5 miliardi di dollari. Da questa
prima valutazione sono partiti ragio-
namenti e idee. "Avremmo potuto svi-
luppare solo un progetto consulenziale
per le aziende, ma in quel caso sareb-
bero mancati i parametri di un progetto
replicabile, quindi ci siamo spinti in
avanti con un'iniziativa più ampia e
ambiziosa. Assocalzaturifici è l'asso-
ciazione di riferimento del mondo della
calzatura di qualità; quindi, tenendo
conto che il 50 per cento delle scarpe
di lusso nel mondo è fatto in Italia, ab-
biamo avuto la presunzione o lungimi-
ranza di dare noi questi parametri". In
che modo? "Sviluppando un software
di autoanalisi aziendale; le aziende ef-
fettuano la propria autodiagnosi ri-
spondendo a oltre duecento domande
attraverso le quali verificano la propria
adeguatezza ai canoni dell' Iso 26000,
uno dei pochi standard condivisi di
qualità sostenibile. A questo standard",
prosegue Cancellara, "abbiamo aggiunto
voci come l'animai welfare, cioè il be-
nessere animale, l'uso o l'emissione di

microplastiche, la tracciabilità del pro-
dotto, completando così il ciclo dell'in-
dustria calzaturiera e non solo perché
il VCS risponde alle caratteristiche co-
muni a tutto il mondo della moda".
Quindi, domande mirate che vanno a
scoprire peculiarità e mancanze. "E ri-
sposte chiare su ciò che effettivamente
è di interesse: se non produco calzature
con uso di pellami non trovo le domande
sull'animai welfare, per esempio. Tutto
è adattabile alla tipologia dell'azienda,
in modo da poter stabilire e ottenere
un punteggio di sostenibilità calibrato
su una scala di uno a cento ". Qual è il
benchmark di riferimento? "Abbiamo
l'autorizzazione da parte di quattro im-
prese terziste di grandi brand, per map-
pare la loro attività come benchmark
senza creare degli standard inesistenti,
irraggiungibili o talvolta distonici, con-
frontando i risultati con chi è in questo
momento ai vertici dei criteri di soste-
nibilità". Una volta stabilito il ben-
chmark, quello sarà lo standard di ri-
ferimento, il valore dal quale ci si potrà
discostare entro un range inferiore di
3/4 di percentuale. "In questo modo, se
l'azienda si collocherà sopra quella so-
glia, l' ente lo certificherà; se invece
non lo fosse potrà awalersi di un kit
consulenziale. Quando il punteggio sarà
migliorato otterrà la certificazione, ed
entrerà a far parte di un albo". In che
modo intendete convincere le aziende

a certificarsi? "Non credo alla favola
dell'etica. Le imprese agiscono solo a
fronte di un ritorno economico. Il mer-
cato, e in futuro sarà sempre più così,
sta chiedendo di specificare la sosteni-
bilità sia del prodotto sia del progetto.
Se dico che produco un modello di cal-
zatura con, ipotizziamo, fibra di bambù,
a priori potrei considerarla sostenibile.
Però, se il bambù provenisse da una
deforestazione dell'Amazzonia che abbia
coinvolto lavoro minorile, e fosse giunto
in Italia su una nave che ha emesso Co2
quanto tre Boeing, nn sarebbe un pro-
dotto sostenibile. Se però posso avva-
lermi di una certificazione seria, quindi
di un'associazione di categoria ricono-
sciuta come la nostra compreso l'ente
certificatore, posso andare sul mercato
con la certezza che quel prodotto certi-
ficato è ciò che dice di essere. In più, le
grandi aziende che producono in Italia
fanno costantemente auditing sui loro
terzisti. Se si alleggerisce in questo
modo l'impegno e di tempo ed economico
delle aziende terziste e dei brand, tutti
se ne avvantaggeranno ". Il progetto di
VCS porta la firma di Federico Brugnoli,
imprenditore e innovatore per la moda
sostenibile (fra molte cose, è direttore
del Master in Fashion Sustainability
and Industry Evolution di Accademia
di Costume e Moda, recentemente insi-
gnito del dottorato ad honorem presso
l'Università di Northampton.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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[In cover: la nuova MICAM Green Zone]

Nel mondo della moda e degli accessori ricerca fa sempre più rima con

sostenibilità, una necessità sentita dai consumatori e ormai percepita come

urgente dalle aziende. Se tutte le manifestazioni della moda puntano su contest

alla scoperta di nuovi brand e startup sostenibili, anche Micam Milano ha allestito

per la prima volta una Green Zone dove la sostenibilità è stata affrontata sotto

vari aspetti. Innanzitutto era presente l’azienda ACBC, che per prima ha ottenuto

la certificazione B Corp in Italia, dimostrando di operare entro standard specifici,

con un forte focus su governance, comunità, persone, clienti e ambiente. La

mission del brand, fin dalla sua nascita nel 2017, è sempre stata quella “di

produrre calzature green con un approccio innovativo e produrre prodotti

innovativi con un approccio green”, dicono in azienda, con l’intento di

promuovere abitudini di consumo e acquisto più consapevoli. E così per

l’autunno-inverno 22/23 nella collezione Evergreen ci sono sneaker con tomaia

realizzata in GrapeBase, un materiale ad alto contenuto di materie prime

riciclate e vegetali, in particolare la biomassa vegetale deriva dagli scarti

dell’industria vinicola italiana che comprende bucce d’uva, raspi e semi, oppure

in HempFiber, la fibra di canapa che è fra le più sostenibili poiché non richiede

pesticidi e il 60% in meno di acqua rispetto al cotone o, ancora, tomaie in fibra di

legno. Le suole sono in gomma riciclata, la soletta in sughero, il sottopiede in

schiuma PU riciclata e la tallonetta in materiali recycled provenienti da cactus,

mele, mango.
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ACBC, B Corp italiana che progetta e realizza calzature sostenibili, ha

presentato le sue ultime creazioni nel corso di Micam 2022, il salone del

settore calzaturiero appena conclusosi a Milano. Nota per le sue sneaker

realizzate esclusivamente con materiali animal free, bio based e riciclati,

quest’anno l’azienda ha lanciato il progetto “Sustainability as a Service”

offrendosi come partner di altri brand per supportarli nel calcolo e

nell’ottimizzazione dell’impatto di CO2 dei propri prodotti.

Negli ultimi due anni, l’azienda meneghina ha collaborato con grandi

colossi del luxury fashion e dello sportswear, realizzando diverse capsule

collection green con brand come Missoni, EA7, Boggi Milano, La Martina,

LoveMoschino, Geox, Diadora. Oggi ACBC è partner in ambito Sostenibilità di

28 brand.

In Fiera l’azienda è stata tra i protagonisti della Micam Green Zone, tutta

dedicata ai temi e ai prodotti sostenibili. ACBC ha presentato la sua collezione

Autunno-Inverno 2022 e le diverse linee in partnership con alcuni brand

di respiro internazionale, come Philippe Model, Alexander Smith, Save The

Duck, GEOX, Malìparmi, Northwave, Rewoolution, Piquadro e Pantofola D’oro.

Inoltre, la società ha presentato alcune delle tecnologie all’avanguardia che ha

brevettato Tra queste, BeyondPlastic™, innovazione green che garantisce la

produzione di tacchi bio based, riciclabili e biodegradabili che si

traduce nel progressivo abbandono dei tradizionali materiali fossili. «Siamo

orgogliosi del successo ottenuto in questi primi quattro anni di vita di ACBC, ed è

soltanto l’inizio. La continua fiducia ottenuta dai grandi player della

moda nazionale e internazionale ci sprona a migliorarci giorno dopo giorno

grazie alla nostra continua ricerca e sviluppo di materiali e tecnologie.

Rappresentare il cambiamento in ottica green durante MICAM è per noi uno dei

Edicola web

Le notizie di Technofashion.it

Dai Marchi di certificazione passa la
Quarta Rivoluzione Industriale

Mostra Passion Fashion
all’Accademia di Brera: save the
date!

Webinar gratuito: le strategie per un
Green Retail

Dalla creazione alla produzione con
Audaces

Proprietà intellettuale, ultima
chiamata per le PMI

4 / 5

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-03-2022



TAG ACBC BeyondPlastic™ Micam 2022 Sustainabi l i ty as a Service

tanti tasselli che permetterà ad ACBC di accrescere il proprio posizionamento e la

propria leadership come attore di primo piano nel mercato della moda eco-

friendly – ha dichiarato il CEO dell’azienda Gio Giacobbe.
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La startup meneghina consolida il proprio
posizionamento nel mercato calzaturiero
partecipando come attore principale della nuova
area dedicata alla sostenibilità MICAM Green
Zone.

ACBC, Circular Science Company leader nel mercato per la creazione e produzione

di calzature in chiave green e prima B Corp italiana del settore, si farà portavoce del

sustainable fashion prendendo parte a MICAM, l’evento mondiale per gli operatori del

settore calzaturiero in programma a Fiera Milano dal 13 al 15 marzo.

Fin dalla sua nascita nel novembre 2017, ACBC ha perseguito un unico grande

obiettivo: produrre prodotti “green” con un approccio innovativo e produrre

prodotti innovativi con un approccio “green”, con lo scopo di promuovere abitudini
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di consumo e acquisto più consapevoli.

Durante le tre giornate di fiera verrà esposta al padiglione 7 all’interno della nuova area

MICAM Green Zone, dedicata all’approccio sostenibile, la collezione FW22 di ACBC e

le diverse linee in partnership con alcuni dei brand più noti e rilevanti della scena

internazionale, tra i quali: Philippe Model, Alexander Smith, Save The Duck, GEOX,

Malìparmi, Northwave, Rewoolution, Piquadro e Pantofola D’oro.

Inoltre, verranno presentate alcune delle tecnologie all’avanguardia e presenti sul

mercato brevettate da ACBC. Tra queste, BeyondPlastic™, innovazione green che

garantisce la produzione di tacchi bio based, riciclabili e biodegradabili che si traduce

nel progressivo abbandono dei tradizionali materiali fossili. L’azienda conferma quindi

un’attenzione sempre più marcata verso la tutela delle risorse del pianeta, diventando,

giorno dopo giorno, un esempio tangibile di cambiamento all’interno del sistema

moda.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di ACBC.
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ACBC, Circular Science Company leader nel mercato per la

creazione e produzione di calzature in chiave green e prima B

Corp italiana del settore, quest’anno si farà portavoce del

sustainable fashion prendendo parte alla Green Zone di MICAM,

l’evento mondiale per gli operatori del settore calzaturiero in

programma a Fiera Milano dal 13 al 15 marzo.

Fin dalla sua nascita nel novembre 2017, ACBC ha perseguito un

unico grande obiettivo: produrre prodotti “green” con un
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approccio innovativo e produrre prodotti innovativi con un

approccio “green”, con lo scopo di promuovere abitudini di

consumo e acquisto più consapevoli. Expertise e know-how

consolidati associati alla costante ricerca hanno condotto verso la

produzione di sneakers realizzate esclusivamente utilizzando

materiali animal free, bio based e riciclati.

A conferma della sua continua evoluzione in termini di sviluppo, ad

inizio anno, ACBC ha lanciato il progetto “Sustainability as a

Service” mirato al calcolo e all’ottimizzazione dell’impatto di CO2

dei prodotti. L’azienda punta quindi sempre di piu ̀ a progetti di

partnership con brand che hanno una visione a lungo termine in

ambito Sostenibilita ̀.

Negli ultimi due anni, l’azienda meneghina ha inoltre attirato

l’attenzione dei grandi colossi del luxury fashion e dello sportswear,

realizzando diverse capsule collection green con brand del calibro

di Missoni, EA7, Boggi Milano, La Martina, LoveMoschino, Geox,

Diadora. Oggi ACBC è partner in ambito Sostenibilita ̀ di 28 brand.
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startup meneghina di prendere parte a MICAM Milano, evento

leader mondiale dedicato al settore calzaturiero. Durante le tre

giornate di  era verrà esposta al padiglione 7 all’interno della

nuova area MICAM Green Zone, dedicata all’approccio sostenibile,

la collezione FW22 di ACBC e le diverse linee in partnership con

alcuni dei brand piu ̀ noti e rilevanti della scena internazionale, tra i

quali: Philippe Model, Alexander Smith, Save The Duck, GEOX,

Malìparmi, Northwave, Rewoolution, Piquadro e Pantofola D’oro.

Inoltre, verranno presentate alcune delle tecnologie

all’avanguardia e presenti sul mercato brevettate da ACBC. Tra

queste, BeyondPlasticTM, innovazione green che garantisce la

produzione di tacchi bio based, riciclabili e biodegradabili che si

traduce nel progressivo abbandono dei tradizionali materiali

fossili. L’azienda conferma quindi un’attenzione sempre più

marcata verso la tutela delle risorse del pianeta, diventando, giorno

dopo giorno, un esempio tangibile di cambiamento all’interno del

sistema moda.

“Siamo orgogliosi del successo ottenuto in questi primi quattro

anni di vita di ACBC, ed e ̀ soltanto l’inizio. La continua  ducia

ottenuta dai grandi player della moda nazionale e internazionale

ci sprona a migliorarci giorno dopo giorno grazie alla nostra

continua ricerca e sviluppo di materiali e

tecnologie. Rappresentare il cambiamento in ottica green

durante MICAM e ̀ per noi uno dei tanti tasselli che permettera ̀ ad

ACBC di accrescere il proprio posizionamento e la propria

leadership come attore di primo piano nel mercato della moda

eco-friendly. Ci teniamo, quindi, a ringraziare di cuore gli

organizzatori e il Presidente Siro Badon per questa grande

opportunità.” – dichiara Gio Giacobbe, CEO di ACBC.

Per ulteriori informazioni visitare il sito di ACBC. 
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