
MICAM Segnalazioni Radio-TVRubrica

10:30 CLASS CNBC 25/09/2021 SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 10:30:32 Min: 4:50) 9

14:03 CLASS CNBC 24/09/2021 SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 14:03:51 Min: 5:07) 10

19:48 CLASS CNBC 23/09/2021 SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 19:48:31 Min: 4:51) 11

18:18 RADIO 24 22/09/2021 FOCUS ECONOMIA (Ora: 18:18:54 Min: 8:35) 12

08:31 CANALE 5 20/09/2021 TG5 H. 08.00 (Ora: 08:31:04 Min: 2:02) 13

12:18 Rai RadioUno 20/09/2021 IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:18:08 Min: 1:10) 14

08:31 Tg Com24 20/09/2021 TG5 H 08.00 (Ora: 08:31:00 Min: 2:06) 15

14:55 Tg Com24 20/09/2021 TG ECONOMY H 14.45 (Ora: 14:55:54 Min: 1:43) 16

12:46 ITALIA 1 19/09/2021 STUDIO APERTO H. 12.25 (Ora: 12:46:40 Min: 1:38) 17

12:19 Rai RadioUno 19/09/2021 IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:19:17 Min: 1:33) 18

13:19 Rai2 19/09/2021 TG2 H. 13.00 (Ora: 13:19:02 Min: 1:27) 19

14:06 Rai3 19/09/2021 TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:06:05 Min: 1:47) 20

19:44 Rai3 19/09/2021 TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:44:10 Min: 1:50) 21

16:22 Tg Com24 19/09/2021 TGCOM24 H 16.00 (Ora: 16:22:56 Min: 1:32) 22

20:14 Tg Com24 19/09/2021 TG5 H 20.00 (Ora: 20:14:42 Min: 2:03) 23

FIERE SETTORE MODARubrica

1 Il Sole 24 Ore 26/09/2021 BOOM DELLE FIERE DOPO IL COVID: TORNANO I COMPRATORI
ESTERI (G.Mancini)

24

21 Il Sole 24 Ore 22/06/2021 DA SETTEMBRE I PRIMI TEST DI PARTENZA IN PRESENZA (G.Mancini) 28

Laconceria.it 30/09/2021 FAIRS AND FASHION SHOWS: MILAN'S ENTHUSIASM HAS CONVINCED
EVEN NEW YORK

29

21 L'Informatore Ed. Vigevano (Pavia) 30/09/2021 LA PRIMA SPINTA VIENE DALLE FIERE 31

Laconceria.it 24/09/2021 SOPRATTUTTO FIERE, NON SOLO FIERE: LE TOP NEWS DELLA
SETTIMANA
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Laconceria.it 23/09/2021 MICAM, MIPEL AND THEONE: "THIS IS TRULY THE RENAISSANCE
EDITION"

33

Laconceria.it 23/09/2021 SE IL DESIDERIO DI RINCONTRARSI DI CUCINELLI LO VEDIAMO IN
FIERA

35

Sneakersmagazine.it 23/09/2021 LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO CON SUCCESSO 37

Hubstyle.sport-press.it 22/09/2021 SI CONCLUDE #RESTARTTOGETHER CON 22.274 OPERATORI TOTALI 39

Ilsole24ore.com 22/09/2021 LA RIVINCITA DELLE FIERE: MICAM, MIPEL E THEONE OLTRE LE
ASPETTATIVE

42

Pambianconews.com 22/09/2021 LE FIERE FASHION BRINDANO AL SUCCESSO. MA IL PRE-COVID
RESTA LONTANO
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Fashionmagazine.it 21/09/2021 MICAM, MIPEL E THEONEMILANO CHIUDONO CON 22.274 INGRESSI 46

Laconceria.it 20/09/2021 MICAM, MIPEL, THEONE: RINASCIMENTO NON RIPARTENZA, DICE
GIORGETTI

48

Mffashion.com 20/09/2021 GIORGETTI INAUGURA LE FIERE DELLACCESSORIO. «ULTERIORE
SOSTEGNO ALLE FILIERE»
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3 Avvenire - Ed. Milano/Lombardia 18/09/2021 LA MODA TORNA IN FIERA FINO AL 24 SETTEMBRE EVENTI E SALONI
APERTI

51

2 MF Fashion (MF) 18/09/2021 ACCESSORI, MILANO RIPARTE GRAZIE AL SISTEMA-FIERE (A.Guolo) 52

Mffashion.com 18/09/2021 ACCESSORI, MILANO RIPARTE GRAZIE AL SISTEMA-FIERE 53

Affaritaliani.it 17/09/2021 FIERA MILANO, AL VIA I SALONI DEL FASHION: DOMENICA
INAUGURA GIORGETTI

55

Affaritaliani.it 17/09/2021 FIERA MILANO, DA DOMANI AL VIA I SALONI DEL FASHION 57

Fashionmagazine.it 17/09/2021 I SALONI DI FIERAMILANO RHO AI BLOCCHI DI PARTENZA 59
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RIPARTIRE IN SICUREZZA

81

Fashionunited.it 03/08/2021 LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO A SETTEMBRE 83
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Laconceria.it 24/06/2021 REVENGE FAIR: IL CALENDARIO DELLA TRANSIZIONE FISICA DELLE
FIERE

105

Laconceria.it 21/06/2021 MILANO TORNA FIERA: LATTESA E' FINITA, RIPARTONO I SALONI
FISICI
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MICAM Emerging DesignersRubrica

Crisalidepress.it 22/09/2021 MICAM: SOSTIENE I DESIGNER EMERGENTI 111

131/45 AFMag - Accessory Fashion Magazine 01/09/2021 EMERGING DESIGNERS AT MICAM 112
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22 Il Sole 24 Ore 22/09/2021 MICAM, MIPEL E THEONE SUPERANO LE ASPETTATIVE: RIFLETTORI
SU LINEAPELLE (G.Cr.)

126

19 Il Sole 24 Ore 21/09/2021 AL MICAM I PREMI DEL MITTELMODA 127

16 Il Sole 24 Ore 09/09/2021 MICAM TORNA IN PRESENZA, IL SETTORE VEDE LA RIPRESA 128
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14 Italia Oggi 17/09/2021 BREVI - SHEME, LE CALZATURE DI LUSSO CINESI AL MICAM 130
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104 Panorama 30/06/2021 INSERTO COLLEZIONE-MICAM: BUSINESS & STILE 133

Italianshoes.com/it 30/09/2021 ARTIGIANATO, ESSENZA DEL MADE IN ITALY 134

Laconceria.it 29/09/2021 LA PRIMA COLLETTIVA CINESE A MICAM: PRONTI AL SALTO DI
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17 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 22/09/2021 PRESENTATO IN FIERA IL CLUB SHOWROOM 155
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161
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Mffashion.com 22/09/2021 GLI SHOWROOM SOSTENGONO LA RIPRESA DI MILANO TRA DIGITAL
E INIZIATIVE

164
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17 Daily Net 21/09/2021 APPUNTAMENTI STENTLE RACCONTA A MICAMX"II FUTURO DEL
RETAIL: TREND EMERGENTI E TECNOLOGIE"
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III Il Resto del Carlino - Ed. Ancona 21/09/2021 VERSO LA RIPRESA IL  MICAM SORRIDE ALLE MARCHE 176

15 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 21/09/2021 "RILANCIAMO IL SETTORE DELLE CALZATURE" 177

16 Il Resto del Carlino - Ed. Ascoli 21/09/2021 PRIMO STAND DELLA CINA: SCARPE A 20MILA EURO 178
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SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 10:30:32 Min: 4:50)

Tre giorni per riportare a Fiera Milano un'anteprima internazionale sui trend del settore
calzaturiero e sulle collezioni primavera/estate 2022. La 92ma edizione di Micam Milano, il
Salone internazionale promosso da Assocalzaturifici finalmente torna in presenza.
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SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 14:03:51 Min: 5:07)

Tre giorni per riportare a Fiera Milano un'anteprima internazionale sui trend del settore
calzaturiero e sulle collezioni primavera estate 2022. La 92esima edizione di Micam a
Milano il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici finalmente tornato in
presenza si è sviluppata in 5 padiglioni per un totale di 652 espositori provenienti da
tutto il mondo.
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SPECIALE CLASS CNBC (Ora: 19:48:31 Min: 4:51)

Tre giorni per riportare a Fiera Milano un'anteprima internazionale si prende il settore
calzaturiero e sulle collezioni primavera estate 2022. La 92esima edizione di Micam a
Milano il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici finalmente tornata in
presenza sviluppata in 5 padiglioni per un totale di 652 espositori provenienti da tutto il
mondo.
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FOCUS ECONOMIA (Ora: 18:18:54 Min: 8:35)

Moda, Milano moda donna è tornata in presenza, la rassegna ha preso il via ieri e si terrà
fino al 27 settembre con un calendario di 65 sfilate di cui due doppie, 43 in presenza, 22
digitali, ieri si sono chiuse molte fiere ch sono tornate in presenza, Micam per le
calzature, Mipel per la pelletteria, oggi si è aperta lInea pelle, si citano i prodotti
Altagamma. Intervista a: Giulia Crivelli Il Sole 24 ore. Autore: Vincenzo Miglietta
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TG5 H. 08.00 (Ora: 08:31:04 Min: 2:02)

A Milano riapre il salone internazionale della calzatura, un settore in continua
espansione, secondo i dati diffusi dal centro studi di Confindustria moda per
Assocalzaturifici.
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IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:18:08 Min: 1:10)

Nei padiglioni di Rho Fiera Milano il salone della calzatura e degli accessori in pelle
Micam e Mipel.
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TG5 H 08.00 (Ora: 08:31:00 Min: 2:06)

A Milano riapre il salone internazionale della calzatura, un settore in continua
espansione, secondo i dati diffusi dal centro studi di Confindustria moda per
Assocalzaturifici.
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TG ECONOMY H 14.45 (Ora: 14:55:54 Min: 1:43)

Milan, torna Micam il salone internazionale della calzatura
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STUDIO APERTO H. 12.25 (Ora: 12:46:40 Min: 1:38)

A Milano ha preso il via il Micam, la fiera professionale più importante al mondo che
ospita le aziende calzaturiere di molti Paesi
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IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:19:17 Min: 1:33)

Il green pass è uno strumento per aumentare la libertà, così il Ministro dello Sviluppo
Economico Giorgetti all'inaugurazione di Micam, il salone delle calzature in Fiera a Rho
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TG2 H. 13.00 (Ora: 13:19:02 Min: 1:27)

Si e' aperta a Milano la Fiera Internazionale delle Calzature "Micam": per il Ministro
dello Sviluppo Economico Giorgetti si tratta di un "Rinascimento" post debacle economica
causata dalla pandemia di Covid-19.
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TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:06:05 Min: 1:47)

Il ministro Giorgietti esalta di Greenpass all'inaugurazione del Micam, il salone del
settore calazaturiero a Fiera Milano.
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TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:44:10 Min: 1:50)

L'inaugurazione a Rho dei saloni Micam e Mipel, i saloni della calzatura e degli assessori
in pelle
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TGCOM24 H 16.00 (Ora: 16:22:56 Min: 1:32)

Giaccherini a Milano torna alla Fiera delle calzature Rinascimento loro riportano export
produzione consumi anche nel settore calzaturiero all'inaugurazione del salone
internazionale mica ma alla Fiera di Milano del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti parla di Rinascimento è un segnale di ripartenza io l'ho definito commentavamo
qui prima con gli operatori Rinascimento perché non è soltanto economia 2021 dopo i primi
mesi un po' titubanti abbiamo avuto buon recupero nel secondo e terzo di guerra a Forte dei
Marmi il premio satira
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TG5 H 20.00 (Ora: 20:14:42 Min: 2:03)

Riapre a Milano il salone internazionale della calzatura le piume accarezzano le caviglie
in un gioco di intrecci che mira a valorizzare le gambe di tutte le donne le punte sono
squadrate i sandali gioiello invece nascono per essere abbinati alle borse torna al plateau
ma anche l'effetto picconato i tacchi sono ricercati si ispirano la prima donna andata
sulla Luna dopo un anno di stop a Milano riapre le porte mica il salone internazionale
della calzatura un settore in continua crescita secondo i dati diffusi dal centro studi di
Confindustria moda per Assocalzaturifici rispetto all'anno precedente la produzione
industriale aumentato del 13 % mentre l'export +piu+ del 31 % ricredere vuol dire sinonimo
di
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IN UN MESE 300MILA VISITATORI NEI PRIMI 6 PRINCIPALI EVENTI IN PRESENZA

Boom delle fiere dopo il Covid:
tornano i compratori esteri

Giovanna Mancini —a pag. 2

L'EFFETTO PANDEMIA

Le fiere italiane chiuderanno

il 2021 con ricavi in crescita

ma ancora al 50% rispetto

al 2019
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Fiere, ripresa
oltre le attese
con il ritorno
dei buyer esteri

Eventi in presenza. I livelli pre Covid restano
lontani, ma l'adesione elevata conferma la validità
delle manifestazioni per lo sviluppo delle aziende

Giovanna Mancini

«Il dato più importante è che le fie-
re in presenza si confermano uno
strumento che le imprese ritengo-
no fondamentale per il loro svilup-
po, soprattutto all'estero. Gli ope-
ratori ci credono e lo stiamo ve-
dendo in queste settimane dalla
partecipazione alle nostre manife-
stazioni, superiore a ogni attesa».
Maurizio Danese, presidente del-
l'Associazione delle fiere italiane
(Aefi) si abbandona finalmente a
un po' di ottimismo, dopo tanti
mesi di difficoltà. La ripartenza di
settembre delle fiere italiane
(chiuse per quasi un anno e mezzo
causa pandemia) ha sorpreso un
po' tutti per l'adesione degli opera-
tori, di cui molti da Paesi extra-eu-
ropei, ma anche per il volume di
ordini e contatti registrati.
I numeri della ripartenza
Ad aprire le danze, lo scorso 31 ago-
sto, è stato il Cibus di Parma, con
quasi 4omila visitatori, di cui 2mila
dall'estero. Poi è toccato a Milano,
con il successo del Salone del Mobi-
le (nell'edizione speciale del Super-
salone), che ha registrato oltre
6omila visitatori, per il 47% esteri.
Il testimone è passato a Genova,
dove il Salone Nautico ha visto
un'edizione considerata tra le mi-
gliori di sempre, con 92mila ingressi.
VicenzaOro ha registrato l'8o% del-
le visite rispetto all'edizione del
2019 e oltre 800 espositori. Bene
anche le fiere della moda di Milano
(Micam, Mipel e The One), con
22.274 visitatori e 735 aziende, e il
Sana di Bologna, che ha sfiorato le
5omila presenze. Incoraggianti le
premesse anche per due importanti
manifestazioni in arrivo questa

settimana: il Cersaie di Bologna,
che apre domani con 623 espositori
(il 38% esteri), occupando 15 padi-
glioni; e il Marmomac di Verona,
che da mercoledì attende 250 top
buyer selezionati per il progetto di
incoming con Ice, 756 aziende da 39
Paesi e 6omila mq di superficie
espositiva (l'8o% rispetto al 2019).
In fiera per fare business
Sono numeri ancora molto lontani
dai livelli pre-Covid e non baste-
ranno certo a risollevare i bilanci
delle fiere italiane, appesantiti da
un anno e mezzo di chiusura (-75%
di ricavi nel 2020), ma danno fidu-
cia in una ripartenza vera dal pros-
simo anno, spiega Danese: «Nel
2021 mi aspetto che i ricavi com-
plessivi per il settore saranno anco-
ra attorno al 50% rispetto a quelli
pre-Covid, perché ricordiamo che
siamo stati fermi per un semestre,
con un crollo del 95% dei fatturati.
Ma 112022 tornerà a essere un anno
di business vero».

Certo, mancano e mancheranno
ancora per un po' i visitatori asiati-
ci, ma dall'Italia, dall'Europa, dalla
Russia, dal Medio Oriente e anche
dal Nord America la risposta è con-
fortante. «Se si può andare alle fie-
re, gli operatori ci vanno: è questo
che dimostrano i dati di settembre
- osservaAntonio Bruzzone, diret-
tore generale di BolognaFiere -. Si
conferma quello che noi abbiamo
sempre detto: ii digitale è utile e
gradito alle aziende, ma non può
sostituire le fiere fisiche. Poi certo,
le marginalità non sono quelle di
due anni fa, perciò servono gli aiuti
del governo, che fortunatamente
stanno per arrivare e questo ci con-
sente di guardare al futuro con un
po' più di ottimismo».

Conferma Luca Palermo, ammi-

nistratore delegato di Fiera Mila-
no: «Per quanto buoni, i numeri di.
questi giorni non possono ovvia-
mente essere paragonati a quelli
del 2019. Quello che colpisce di più
è la grande qualità delle manife-
stazioni in corso: espositori e visi-
tatori stanno tornando non sol-
tanto per vedere i trend del mo-
mento nei rispettivi settori, ma an-
che per fare ordini e acquistare. La
sensazione è che ci sia un pubblico
più selezionato, che arriva con la
volontà di fare affari».

Strategie per il futuro
Nelle fiere, insomma, si torna a fa-
re business e chi dava per superato
questo strumento si è dovuto ri-
credere. «Come si può ritenere
sorpassato un sistema che nel
2019 aveva raggiunto il suo apice?
- osserva Corrado Peraboni, am-
ministratore delegato di Italian
Exhibition Group (Rimini-Vicen-
za) -. Le fiere in presenza funzio-
nano e servono alle imprese. Ov-
viamente, dovremo ripensare le
strategie. Sono convinto che assi-
steremo a una progressiva conti-
nentalizzazione delle fiere eque-
sto rende necessario attrezzarsi
per fare più manifestazioni in giro
per il mondo». Su questa strada si
stanno orientando del resto tutti i
principali gruppi fieristici italiane,
che soprattutto nell'ultimo anno
hanno accelerato nelle strategie di
internazionalizzazione, attraver-
so partnership all'estero con.
gruppi locali o internazionali, op-
pure per conto proprio.

Espositori e visitatori dall'estero,
comunque, stanno tornando: «Non
c'è soltanto chi non ha potuto es-
serci - commenta Giovanni Manto-
vani, amministratore delegato di

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Veronafiere -. A Marmomac, su
800 espositori, il 43% arriva dal-
l'estero. Mancano solo India e Cina.

Anche per quanto riguarda i vi-
sitatori, stiamo osservando un an-
damento buono delle adesioni. Le
aziende ci.&credono e noi cerchia-
mo di offrire nuove soluzioni alle
loro esigenze: dal prossimo anno
sposteremo le date della manife-
stazione e avvieremo ricerche di
mercato, per implementare i no-
stri servizi in una logica sempre
più B2B e internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

623

50%
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA
Il settore fieristico è tra i più colpiti
dal Covid: nel 2021 attesi ricavi
attorno al 50% rispetto al 2019

CERSAIE E MARMOMAC AL VIA

Da domani a venerdì Bologna ospita

il Cersaie: saranno presenti 623 espo-

sitori di cui il 38% esteri. La manifesta-

zione occuperà 15 padiglioni.

Cosa dicono gli operatori

44
CORRADO PERABONI (IEG)

«Credo che ci sarà una
progressiva continentalizzazione
delle fiere: dovremo sempre più
portare i nostri eventi nel mondo»

éé

Da mercoledì a domenica Verona

ospita Marmomac, con quasi 800

espositori (di cui il 43% dall'estero) e

60mila mq di superficie, ovvero l'80%

rispetto a quella del 2019

MAURIZIO DANESE (AEFI)

«La risposta di aziende e
visitatori dimostra che il
digitale, sebbene utile, non può
sostituire gli eventi fisici»

éé
LUCA PALERMO (FIERA MILANO)

«Al di là dei numeri, colpisce la
qualità: stanno arrivando
visitatori selezionati,
interessati a fare ordini»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

26-09-2021
1+2

Sole  ~ll 
~.! 

tais

Ripartenza. Sopra: Vicenza0ro (10-14
settembre) ha registrato l'80% di visite
rispetto al 2019. Sotto: Al Salone Nauti-
co di Genova (16-21 settembre) oltre
92mila visitatori. Marmomac al via
mercoledì a Verona con 800 espositori

IMAOOECONOMICA 

\ ~

In presenza. So-
pra, sfiorate le
50mila presenze a
Sana, il Salone del
biologico e del
naturale di Bolo-
gna (9-12 settem-
bre). A destra,
visitatori al Micam
di Milano che,
assieme a Mipel e
The One Milano ha
registrato 22.274
ingressi e 735
espositori (19-21
settembre)
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In Italia
Da settembre i primi test
di partenza in presenza —p.22-23

Da settembre
il 90% dei ricavi
dell'anno
Milano. L'ad conferma gli obiettivi del Piano
strategico. Attesa per il Supersalone del Mobile

Giovanna Mancini

I primo appuntamento a cancelli
aperti sarà venerdì prossimo, con
Sposaltalia e i numeri promettono
bene. «Per essere il primo evento in
presenza post-pandemia siamo

soddisfatti - dice l'amministratore
delegato di Fiera Milano, Luca Paler-
mo -. Abbiamo molte adesioni so-
prattutto dal Centro-Sud e la sensa-
zione è che inizi a riprendere la mobi-
lità». Dall'estero i numeri sono ancora
piccoli, mala situazione è in continua
evoluzione, soprattutto per il primo
evento atteso nel polo espositivo di
Rho, Milano Unica, il 6 e 7luglio.

Dal 25 giugno al 12 dicembre sono
in programma nel polo espositivo mi-
lanese oltre 3o eventi. La ripartenza
vera sarà però in settembre, con tre

mesi e mezzo densi di eventi. Palermo
conferma gli obiettivi del Piano stra-
tegico per i12021, nella versione che
prevede una ripresa delle attività nel-
l'ultimo quadrimestre, in cui si genera
i190% dei  ricavi attesi quest'anno (tra
i i6o e i 18o milioni di euro, Ebitda tra

i 35 e 45 milioni). Secondo una ricerca
di Fondazione Fiera Milano, gli orga-
nizzatori delle manifestazioni si at-
tendono in media, per le prossime

edizioni, il 57% degli espositori del peri-
odo pre-Covid e 1156% dei visitatori.

Il calendario autunnale parte con il
«Supersalone», l'edizione speciale
del Salone del Mobile, dal 5 al io set-
tembre, che quest'anno per la prima
volta condividerà gli spazi di Rho con
H orni, il Salone degli stili di vita dedi-
cato all'abitare, organizzato diretta-

mente da Fiera Milano, dal5 all'8. Se-
guiranno, le manifestazioni legate al-
la moda: Homi Fashion&Jewels dal i8
settembre e poi a ruota Micam, Mipel,
The One Milano, Lineapelle e Filo, si-
no a fine mese. Ottobre sarà la volta
della meccanica, con Emo (macchine
utensili) dal 4 al9, per la prima volta in
contemporanea con l'acciaio (Made in
Steel, 5-7 ottobre) e le macchine perla
lavorazione del vetro (Vitrum, 5-8 ot-
tobre). Molto attese le due kermesse
di punta del portafoglio Fiera Milano,
Tuttofood e Host, per la prima volta
negli stessi giorni (22-26 ottobre). A
novembre, dal 9 all'u, Fiera Milano
accoglierà Cphi, il più grande evento
mondiale dell'industria farmaceuti-
ca, poi Made Expo (22-25), Sicurezza
(22-24) ed Eicma, dedicato alle due
ruote, dal 23 al 28 Chiuderà l'Artigia-
no in fiera, dal  al 12 dicembre a Rho.

RIPRODUZIONI RISERVATA

—

,11lcanu c raai,
ad bilanci
la ricetta .~
contro laur,nl

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



| About us | What we do | Target | Subscriptions | Contact us | Newsletter |
Thursday, 30 September 2021  login / subscribe

HOME TANNERYLINEAPELLEFOOTWEARLEATHER

GOODS

LUXURY FASHION RAW

MATERIAL

TECHNOLOGYMAGAZINE

ARCHIVE

Search ...

You are in: Home » fiere » Fairs and fashion shows: Milan’s enthusiasm has convinced even N…

 30 Sep 2021

Fairs and fashion shows: Milan’s enthusiasm has
convinced even New York

Vanessa Friedman, the New York Times‘ leading fashion writer, does not usually take kindly to facts about Italian

fashion. On the contrary, she does not spare salacious criticisms to brands and events. This time, however, the

journalist cannot be indifferent to Milan’s enthusiasm. In her analysis, Friedman refers to Milan Fashion Week. But

insiders know that (almost) on the same days there were trade fairs in the city for finished products, materials and

technologies. All sharing the same hashtag (#RestartTogether). All of them ended with the same positive vibes: the

total number of visitors at Micam, Mipel, TheOneMilano, Lineapelle and Simac Tanning Tech exceeded 33,000.

Milanese enthusiasm

As we were saying, Friedman’s reasoning concerns fashion shows, but refers to the mood of the entire fashion

system. We are coming off 18 months of great reflection on the role of fashion in a society reborn from the ashes of

the pandemic, she observes, and the protagonists of fashion itself have not reached unanimous conclusions on the

fundamentals from which to start again. This is why it may even seem a betrayal, or hypocrisy, to start again with the

catwalks, while the debate on the profile of the new luxury remains unresolved.

And yet, the Milan experience prompts Friedman to recognise that “Italy is mostly open to those who can demonstrate

that they have been vaccinated, and Italians are rather dutiful in keeping their masks up, while at least at the shows

distancing is observed”. The return to physical appointments has not been a pantomime and, indeed, “honestly, I

have to say that attending Kim Jones’ first fashion show for Fendi was fun”, the journalist concludes.

The success of the fairs

Satisfaction is widespread. In the columns of Il Sole 24 Ore, AEFI (Association of Exhibitions and Fairs) celebrates the
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more than 300,000 visitors welcomed to the shows held from the end of August to date. Milan has been the

epicentre of the rebirth of exhibitions. It started with Supersalone (5-10 September), which sold 60,000 tickets

against a target of 50,000. Then, it continued with #RestartTogether. Micam, Mipel and TheOneMilano (19-21

September) gathered the offer of 735 companies and opened their doors to more than 22,000 buyers and guests.

Lineapelle was scheduled on September 22-24, in conjunction with Simac Tanning Tech. The leather and materials

for leather exhibition reported over 11,000 entries from more than 70 countries: an international audience that was

also offered initiatives such as Mipel Lab and A New Point of Materials. Fashion and design have restarted their

engines, waiting for the rebirth.

Read also:

A restart with a bang: more than 11.000 visitors at Lineapelle
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SETTORE CALZATURA, MACCHINE E MATERIALI

LA PfflA SPIIITA
UIEFIE DALLE FIERE

SIMAC TANNING TECH

Ci vuole tempo per costruire, un atti-
mo per distruggere. La pandemia ha
avuto questo effetto sull'economia
mondiale: la ripresa da questo tsu-
nami sarà lunga e in questo faticoso
percorso di ricostruzione si innesta
anche la ripresa dei sistema fieristico
che riguarda la quasi totalità del ma-
nifatturiero della nostra zona: scarpe,
macchine per fare scarpe, materiali.
Micam, Simac e Lineapelle, riassumen-
do con le sigle delle tre manifestazioni
che si sono svolte nell'arco della scorsa
settimana alla fiera di Milano.
Eventi che hanno avuto soprattutto
un significato emozionale, un impatto
emotivo e motivante per gli espositori
e i visitatori. Dal punto di vista prati-

LINEAPELLE

co si fanno i conti su numeri discreti
ma non eccezionali. Del resto ci sono
imprenditori che considerano ancora
molto lontane le cifre del 2019, ovve-
ro un anno che aveva fatto registra-
re contrazioni significative per tutti i
comparti. Oggi, per quei numeri, ogni
azienda farebbe salti di gioia.
Ovviamente la situazione non è iden-
tica per ogni singolo settore: il cal-
zaturiero è arenato in una crisi che
attraversa tutto il sistema moda e il
Made in Italy. Il meccano-calzaturiero
assorbe meglio le difficoltà grazie alla
globalità del suo prodotto mentre i
materiali beneficiano della versatilità
degli usi, di una più estesa possibili-
tà di commercializzazione. A tirare la

volata a tutti sono i grandi
marchi, che hanno possibilità di
investire e le spalle abbastanza grandi
per la traversata del deserto. Il nostro
distretto industriale si aggancia a que-
sta possibilità di ripresa. La settimana
delle fiere ha rappresentato un'iniezio-
ne di fiducia per tutti. Non a caso il
presidente di Micam e Assocalzaturi-
fici, Siro Badon, si è spinto molto in là
nella retorica definendo questa appe-
na svolta come «edizione del rinasci-
mento», mentre Lineapelle ha parlato
di «ripartenza col botto». tÈ il classico
bicchiere mezzo pieno e ci acconten-
tiamo, dato che fino a pochi mesi fa
il bicchiere era desolatamente vuoto.

b.a.
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Soprattutto fiere, non solo fiere: le top news della
settimana

Cronaca : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Pelle  - Theonemilano  - Unic

L’hashtag rappresentava un invito e, allo stesso tempo, una speranza. #RestartTogether, invece, si è trasformato in

un clamoroso esempio di preveggenza, decretando il successo del ritorno in presenza delle fiere. Lineapelle, Micam,

Mipel, TheOne Milano hanno tenuto banco nella settimana della cronaca di filiera. Soprattutto fiere, dunque, ma

anche alcune altre notizie (buone e un po’ meno) piuttosto interessanti. Ecco, allora, le top news della settimana.

Le top news della settimana: soprattutto fiere

All’inaugurazione di Micam, Mipel, TheOne, domenica 19 settembre, s’è presentato Giancarlo Giorgetti, ministro

del MISE, che, parlando di quello a cui andavano incontro le fiere ha parlato non “di ripartenza, ma di Rinascimento”.

C’ha azzeccato. Aggiungendo Lineapelle, conclusa ieri col botto, il mondo è tornato ad affollare i padiglioni di

Fieramilano Rho. In totale: oltre 33.000 buyer. Considerate le restrizioni da Covid in essere (in modo vario ed

eventuale) alle varie latitudini del pianeta, dire che è un successo è poco. Meglio parlare di Rinascimento.

Leggi qui gli approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/una-ripartenza-col-botto-piu-di-11-000-visitatori-a-lineapelle/

https://www.laconceria.it/fiere/lineapelle-fashion-e-design-dimostrano-di-aver-riacceso-i-motori/
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Micam, Mipel and TheOne: “This is truly the
renaissance edition”

Minister Giorgetti had spoken about it at the inauguration. Now, at the end of the show, the chairmanship of the

trade fair organisations has confirmed that it really was the renaissance edition. The joined restart worked.

Micam, Mipel and TheOneMilano closed their special edition on Tuesday September 21, registering a total of

22,274 operators over three days. To the satisfaction of the 735 exhibitors, the presidents of the three events and

the CEO of Fiera Milano.

Badon’s satisfaction

In addition to his satisfaction with the final figures, Siro Badon, president of Assocalzaturifici and Micam, reiterated

the strategic role of the exhibition for the entire sector. “This has been the renaissance edition. The real protagonists

are the exhibitors, who once again believed in the event. Seeing the light and enthusiasm in the eyes of those

who are finally starting to put a difficult economic situation behind them is priceless”.

And that of Gabbrielli and Albertalli

“We are satisfied and proud. The results of this edition of Mipel120 are even better than expected,” observes Franco

Gabbrielli, president of Assopellettieri and Mipel. “This synergy we established a year ago has proved to be a

consolidated tool capable, once again this year, of meeting the needs of the operators. The same spirit of

renaissance will animate the first edition of Mipel Lab, which starts today together with Lineapelle”. Gabbrielli is

echoed by the president of TheOneMilano, Norberto Albertalli: “We are happy to be part of #RestartTogether. We

want to develop it in the future, to confirm a project created to offer companies a business platform in which to

believe and operate with confidence”.
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And now Lineapelle

Luca Palermo, CEO of Fiera Milano, recalled that #RestartTogether continues with Lineapelle. “These are

appointments that demonstrate the importance of working as a system and the central role of trade fairs in restarting

a production sector that is crucial for the country”.

Photo from Facebook

Read also:

Glass Slipper: the new Micam image is again a fairytale
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Se il “desiderio di rincontrarsi” di Cucinelli lo
vediamo in fiera

Fiere : Lineapelle : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Brunello Cucinelli ne parla a proposito delle fashion week e degli ultimi appuntamenti che lo hanno visto

protagonista in Italia e all’estero. Ma quando il designer-umanista parla del “desiderio di rincontrarsi” possiamo

riconoscere il sentimento che ha animato prima la tre giorni di Micam, Mipel e TheOneMilano. E che, ora,

permea i padiglioni di Lineapelle (Fieramilano Rho, 20-22 settembre). Perché questa voglia di vedersi di persona

non è solo un istinto, la reazione a mesi di distanza forzata e di meeting centellinati. Non è una banalità. È il bisogno

di riannodare i fili del discorso interrotto dalla pandemia. Di ritrovarsi fisicamente nello stesso luogo per

parlare a tu per tu di progetti. Di dare la spinta a un percorso che sia di ripresa, anzi rinascita. Ma nei fatti, non su

Zoom.

Il desiderio di rincontrarsi

“La scorsa settimana ho fatto il primo roadshow fisico a Londra con una trentina di investitori – confessa Cucinelli a

MFF –. Avevamo desiderio di rincontrarci”. Questo desiderio è il motore, alla pari degli eventi (come Milano Fashion

Week, dove Cucinelli sfila), della ripresa della vita sociale e del sistema. Non è un concetto astratto, dicevamo, ma

uno strumento tra quelli utili per mettersi la pandemia alle spalle. Come il vaccino. “Sono felicissimo poi del green

pass – dice Cucinelli, a tal proposito –. A luglio ne parlai durante la mia visita al presidente del consiglio Mario
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Draghi. Siamo arrivati qui con la sana discussione e non con la durezza”.

 

 

Lo spettacolo in fiera

La voglia di esserci, prima degli espositori e poi dei visitatori. La disponibilità a farsi carico degli oneri che le

misure di contenimento del virus impongono a chi intende viaggiare: entro i confini nazionali e, ancora di più,

all’estero. L’idea che sia arrivato il momento di pianificare: nel breve termine e con la prudenza che le circostanze

ancora impongono, certo, ma nella consapevolezza che su può risalire la china. Perché i consumatori ritrovano

la fiducia, i negozi aumentano le vendite e i brand partono con riassortimento e le nuove produzioni. Sta accadendo:

non per tutti e non dovunque con la stessa intensità, ma è un fenomeno in corso. I tre show del prodotto finito,

prima, e Lineapelle, quello della pelle e dei materiali per il fashion, ora, lo confermano. Si vuole ripartire. La voglia di

vedersi lo conferma.

 

Leggi anche:

Lineapelle, day 2: il mondo è tornato in fiera
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#RESTARTTOGETHER: UN SUCCESSO OLTRE LE
ATTESE.

Terminate le fiere della moda a Milano come il MICAM, il Salone Internazionale della

Calzatura, MIPEL, Salone dedicato alla Pelletteria e THE ONE MILANO SPECIAL

FEATURED BY MICAM, il Salone dell’Haut-à-Porter, dopo tre giorni di grande affluenza

degli operatori alle tre manifestazioni.

La sinergia attivata l’anno scorso con l’iniziativa Stronger Together, che metteva per la

prima volta insieme le manifestazioni dell’accessorio-moda, ha dato i suoi frutti

mantenendo alta l’attenzione delle aziende e ha portato anche quest’anno le

manifestazioni ad incontrare la fiducia e l’entusiasmo dei visitatori professionali. In tre

giorni di apertura si sono registrati 22.274 operatori totali che hanno incontrato

l’offerta delle 735 aziende presenti ai tre eventi. Le manifestazioni hanno visto tra gli
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stand voglia di sperimentare, con tante aziende che hanno puntato su nuove soluzioni

di design, nuovi materiali, nuove forme e colori, dimostrando l’importanza di questa

occasione per proporre contenuti e prodotti innovativi al mercato.

Il ritorno in presenza, oltre a facilitare gli scambi, ha segnato l’entusiasmo degli

operatori e delle aziende, felici di incontrarsi dopo tanto tempo e di nuovo motivate a

realizzare business toccando con mano la qualità delle collezioni presentate.
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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

SI CONCLUDE #RESTARTTOGETHER CON
22.274 OPERATORI TOTALI H U B  S T Y L E / S I  C O N C L U D . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  MIPEL  THE ONE MILANO SPECIAL

Il 21 settembre, dopo tre giorni di grande affluenza, si sono

conclusi MICAM, MIPEL e The One Milano Special Featured by

MICAM.
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Con l’iniziativa Stronger Together, nata lo scorso anno, la

collaborazione delle fiere dell’accessorio-moda ha dato risultati

oltre le aspettative registrando un totale di 22.274 operatori che

hanno incontrato l’offerta delle 735 aziende presenti.

“La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento

consolidato in grado, anche quest’anno, di incontrare le esigenze degli

operatori. I risultati di quest’edizione Mipel120 sono persino superiori alle

aspettative. Un grazie speciale va alle nostre aziende che hanno raccolto la

sfida con coraggio ritornando in presenza e cogliendo il clima di

“rinascimento” che attraversa l’Italia. Non a caso abbiamo scelto il concept

“Mipel Play”, celebrato con la presenza speciale degli atleti olimpici italiani che

ci hanno fatto sognare quest’estate. Lo stesso spirito che animerà la prima

edizione di Mipel LAB al via insieme a Lineapelle e che sarà di ispirazione per

le tante attività che ci attendono nei prossimi mesi”, commenta Franco

Gabbrielli, presidente di MIPEL.

Quest’anno tra gli stand c’è stata innovazione e voglia di

sperimentare, puntando su nuove soluzioni di design, nuovi

materiali, nuove forme e colori. Il ritorno in presenza ha

facilitato gli scambi e ha motivato operatori e aziende, dopo tanto

tempo, a realizzare business toccando con mano la qualità delle

collezioni presentate.

“Questa è stata l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono stati gli

espositori che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione. Vedere

nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando a

mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo. MICAM ribadisce

il suo ruolo strategico per l’intero comparto quale hub per il rilancio delle

imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei mercati

internazionali. Un trend positivo supportato anche dai numeri che, dopo la

crisi del 2020, vede nel primo semestre dell’anno in aumento sia la produzione

industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie

italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore)”, dichiara Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici e MICAM Milano.
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L'industria della moda riparte con fiducia
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La rivincita delle fiere: Micam, Mipel e
theOne oltre le aspettative
Buyer dall’Italia e dall’estero (Cina esclusa) a Milano per le collezioni della
primavera-estate 2022 delle 735 aziende presenti ai tre eventi

di Giulia Crivelli

Sistema moda

22 settembre 2021

L’inaugurazione del Micam, il Salone del calzaturificio. (Ansa)

I punti chiave

Tre giorni di fiere tornate in presenza, gustoso e autentico antipasto delle

sfilate, presentazioni ed eventi della settimana della moda donna a

Milano. Buyer e operatori dallo scorso weekend hanno animato la città e

fatto ripartire alberghi, ristoranti e servizi, oltre naturalmente ad affollare

i padiglioni di Fiera Milano a Rho, come mostrano i dati sull’affluenza a

Micam (calzature), Mipel (pelletteria) e theOneMilano (abbigliamento). In

tre giorni si sono registrati 22.274 ingressi: operatori dall’Italia e

dall’estero (Cina esclusa) arrivati per vedere (e comprare) le collezioni per

la primavera-estate 2022 delle 735 aziende presenti ai tre eventi.

Micam: l’edizione del rinascimento

Micam: l’edizione del rinascimento

A Mipel premiate le novità

Il format solido di theOne Milano

2' di lettura
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Soddisfatto Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam: «È stata

l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono stati gli espositori e

vedere nei loro occhi l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando a

mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo». Come tutte

le grandi fiere, Micam si conferma hub per il rilancio delle imprese e

vetrina sui mercati esteri. «L’entusiasmo di cui parlo è legato anche ai

numeri: dopo la crisi del 2020, nel primo semestre di quest’anno è

cresciuta sia la produzione industriale (+13%) delle calzature sia il fatturato

(+22%) – ha aggiunto Badon –. In aumento pure la spesa delle famiglie

italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore)».

Loading...
Mipel: premiate le novità

Giustificato ottimismo anche da parte di Franco Gabbrielli, presidente di

Mipel: «I risultati sono persino superiori alle aspettative, sono state

premiate le novità di questa edizione. A partire dal concept Mipel Play,

celebrato con la presenza speciale degli atleti olimpici italiani che ci

hanno fatto sognare quest’estate. Lo stesso spirito – ha sottolineato

Gabbrielli – che animerà la prima edizione di Mipel Lab al via domani

(oggi per chi legge, ndr) e che sarà di ispirazione per le tante attività che ci

attendono nei prossimi mesi».

Per le edizioni di settembre, le fiere avevano scelto l’hashtag

#restarttogether, una ripartenza “di sistema” che prosegue, ha ricordato

Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano: «La nostra

cordata non si limita a Micam, Mipel e theOneMilano: il giorno prima si

era chiusa con successo Homi Fashion&Jewels, che ha registrato 12.275

visitatori, e ora passiamo il testimone a Lineapelle». Secondo Luca

Palermo la sequenza di appuntamenti «dimostra l’importanza di fare

sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo

determinante per il Paese».

Il format solido di theOne Milano

Dello stesso parere Norberto Albertalli, presidente di theOne Milano: «È

un successo per tutti e di tutti e che ben rappresenta la forza del settore

dell’accessorio e si propone come un format solido e capace di attrarre

buyer dall’Italia e dall’estero, anche grazie ad Agenzia Ice». Torna anche

Lineapelle e al pari di Micam e Mipel è ricca di nuovi contenuti, come A

new point of materials: accanto all’esposizione ragionata di pelli e materiali,

in agenda ci sono talk su produzione, finanza aziendale, retail e

sull’innovazione responsabile e sostenibile.

Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Micam Italia Milano Fiera Milano Deep Jewels
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“Un successo oltre le attese” per la prima edizione fisica dei saloni milanesi del
fashion dopo i mesi bui della pandemia. Sono queste le parole di commento
utilizzate da Micam, il salone internazionale della calzatura, Mipel, il salone
dedicato alla pelletteria, e The One Milano, il salone dell’haut-à-porter,
riuniti nel complesso fieristico di Rho dal 19 al 21 settembre. In tre giorni di
apertura, 22.274 operatori totali hanno incontrato l’offerta delle 735 aziende
presenti ai tre eventi.

La sinergia attivata nel 2020 con l’iniziativa Stronger Together, che metteva
per la prima volta insieme le manifestazioni dell’accessorio-moda, ha
mantenuto alta l’attenzione delle aziende e dei visitatori professionali.

Le fiere fashion brindano al “successo”. Ma
il pre-Covid resta lontano
22 Settembre 2021  di Redazione

Una foto di Micam
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Afflusso, infatti, in crescita rispetto agli oltre 16.000 buyer che lo scorso
settembre avevano creduto nella ripartenza di uno dei settori più strategici del
made in Italy, partecipando fiere milanesi eccezionalmente riunite nell’ottica
di fare sistema. Sono ancora, tuttavia, lontani i numeri del 2019, quando le
kermesse si svolgevano distinte. Micam archiviava allora la sua ottantottesima
edizione con 44.076 visitatori, mentre Mipel 116 ne attraeva più di 15.000.

Soddisfatto dell’esito Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam
Milano: “Questa è stata l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono
stati gli espositori che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione.
Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando
a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo. Micam ribadisce
il suo ruolo strategico per l’intero comparto quale hub per il rilancio delle
imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei mercati
internazionali. Un trend positivo supportato anche dai numeri che, dopo la
crisi del 2020, vede, nel primo semestre dell’anno, in aumento sia la
produzione industriale (+13%) sia il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle
famiglie italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore)”.

“La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento
consolidato in grado, anche quest’anno, di incontrare le esigenze degli
operatori – ha commentato a sua volta il presidente di Mipel Franco
Gabbrielli -. Siamo soddisfatti e orgogliosi. I risultati di quest’edizione
Mipel120 sono persino superiori alle aspettative. Un grazie speciale va alle
nostre aziende che hanno raccolto la sfida con coraggio ritornando in presenza
e cogliendo il clima di ‘rinascimento’ che attraversa l’Italia. Non a caso
abbiamo scelto il concept “Mipel Play”, celebrato con la presenza speciale
degli atleti olimpici italiani che ci hanno fatto sognare quest’estate. Lo stesso
spirito che animerà la prima edizione di Mipel Lab al via domani insieme a
Lineapelle e che sarà di ispirazione per le tante attività che ci attendono nei
prossimi mesi”.

Infine, Norberto Albertalli, presidente di The One Milano, ha sottolineato
che la tre giorni è stata “un successo per tutti”, rappresentando “la forza del
settore dell’accessorio” e proponendosi come “un format solido e capace di
attrarre buyer dall’Italia e dall’estero. Siamo felici di fare parte di questa
iniziativa che vogliamo si sviluppi anche in futuro per confermare un progetto
realizzato per offrire alle imprese una piattaforma di business in cui credere e
operare con fiducia”.

La cordata di #restarttogether non si limita, però, alle tre manifestazioni
terminate ieri. Infatti, dopo la chiusura di Homi Fashion&Jewels
Exhibition, che ha registrato 12.275 visitatori, oggi apre le danze Lineapelle,
mentre scalda i motori White, in programma da domani, 23 settembre. “Si
tratta di appuntamenti che dimostrano l’importanza di fare sistema e la
centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante
per il Paese”, ha evidenziato in conclusione l’amministratore delegato di Fiera
Milano Luca Palermo.
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Home / Market / Saloni #restarttogether: Micam, Mipel E TheOneMilano Chiudono Con 22.274 Ingressi

SALONI #RESTARTTOGETHER

Micam, Mipel e TheOneMilano chiudono con
22.274 ingressi
21 settembre 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

In tre giorni di apertura si sono registrati 22.274 operatori totali e 735
aziende presenti: questo è il bilancio complessivo delle tre rassegne
Mipel (pelletteria), Micam Milano (calzature) e TheOneMilano special
featured by Micam (haut à porter), accomunate dallo
slogan #restarttogether e in chiusura oggi, 21 settembre. 

Soddisfatti gli organizzatori a partire da Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici e Micam Milano, che sottolinea: «Questa è stata
l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono stati gli espositori.
Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta
cominciando a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha
prezzo». 

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-09-2021



«Micam - aggiunge - ribadisce il suo ruolo strategico di hub per il rilancio
delle imprese calzaturiere, rafforzandone la presenza e la competitività
nei mercati internazionali». Un trend positivo supportato dai numeri che,
dopo la crisi del 2020, vedono nel primo semestre dell’anno un aumento
sia della produzione industriale (+13%) che del fatturato (+22%). Bene
anche la spesa delle famiglie italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in
valore).

«I risultati di Mipel 120 - dichiara Franco Gabbrielli, presidente del
salone - sono persino superiori alle aspettative. Un grazie speciale va alle
nostre aziende, che hanno raccolto la sfida di tornare in presenza con
coraggio. Non a caso abbiamo scelto il concept Mipel Play, con
l'intervento speciale degli atleti olimpici italiani che ci hanno fatto
sognare quest’estate. Lo stesso spirito che animerà la prima edizione di
Mipel Lab, al via domani insieme a Lineapelle e che sarà di ispirazione per
le tante attività che ci attendono nei prossimi mesi».

Norberto Albertalli, presidente di TheOneMilano, parla di «un successo
per tutti, che ben
rappresenta la forza del settore dell’accessorio e si propone come un
format solido e capace di attrarre buyer dall’Italia e dall’estero. Siamo
felici di far parte di questa iniziativa e vogliamo che si sviluppi anche in
futuro».

Luca Palermo, a.d. di Fiera Milano, cita anche la performance di Homi
Fashion&Jewels Exhibition, kermesse sinergica con Micam, Mipel e
TheOneMilano, terminata con la presenza di 12.275 visitatori. 

«Domani, 22 settembre - conclude - aprirà i battenti Lineapelle, la più
importante manifestazione internazionale del suo settore. Si tratta di
appuntamenti che dimostrano l’importanza di fare sistema e la centralità
delle fiere, per far ripartire un comparto produttivo determinante per il
Paese».

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Micam, Mipel, TheOne: Rinascimento non
Ripartenza, dice Giorgetti

Fiere : Micam  - Mipel  - Theonemilano

750 marchi a Fieramilano Rho. Oggi secondo giorno per Micam, Mipel e TheOne Milano dopo che l’avvio

domenicale di ieri ha mostrato un discreto movimento, con presenze concentrate, in particolare, su alcuni espositori.

Sotto i riflettori le collezioni di calzatura, pelletteria e abbigliamento dell’alto di gamma dedicate all’estate 2022 per

fiere che (insieme all’imminente Lineapelle) tornano in presenza al grido di #RestartTogether. Un hashtag che il

ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (in visita ieri) ha fatto suo, rideclinandolo in: Rinascimento,

non Ripartenza.

Rinascimento non ripartenza

“Non la chiamerei Ripartenza, ma Rinascimento” ha detto  Giorgetti al taglio del nastro di ieri mattina, passando, poi,

ad alcuni caldissimi temi di cronaca economicoindustriale. Per esempio, il Green Pass, parlando del quale Giorgetti

ha sottolineato come il Governo non abbia preso misure “per limitare la libertà, ma aumentare la libertà di

incontro”. Poi, il costo del lavoro: “Un problema serio” come quello legato all’aumento dei prezzi dell’energia.
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Giorgetti inaugura le fiere dell'accessorio. «Ulteriore sostegno
alle filiere»

Il ministro dello Sviluppo economico è intervenuto a Milano al taglio del nastro di Micam, che si tiene in contemporanea con Mipel

Homi fashion&jewels e TheOneMilano

dl Andrea GOolo

a Giorgetti inaugura le fiere dell accessoria .Ultenore sostegno alle filiere.

Da sinistra Amaro Vammi Ipr
AssaraIzacrrtaY/t rl nWYsfra
AssMalza.MrlNCt a Morta

toniamo Russta di
rotarlo Giorgio; a Stro a3adm aprnstdwara

Condind.

il ministro Glancarlo Ciorgettl.

numero uno di Mise-Ministero

dello sviluppo economico. ha Inaugurato

domenica mattina la 92' edizione di

Micam Milano. la fiera delle calzature che

si conclude domani a Fiera Milano_ É un

ritorno m presenza caratterizzato dalla

contemporaneità con le altre

manifestazioni dedicate all'accessorio e

alla moda. sotto l'hashtag

rrPestartTogether. con Micam Milano che

s1 tiene assieme a Mlpel per la pelletteria.

Homi fashion&Jewels per bigiotteria e

accessori. TheOneMilano special featured by Micam per abbigliamento e capospalla.

A seguire, da mercoledi. sarà la volta di Lineapolle per materiali del fashion (pelli.

accessori. componenti. tessuti e sintetici) e del nuovo format Mipel lab dedicato al sourcing

della pelletteria italiana. entrambi con chiusura al venerdi..ta riapertura della fiera per tutta

l'area di Milano significa ripartenza di tutte le attività economiche. non soltanto quelle che

sono coinvolte. CI voleva II coraggio di fare queste Iniziative In fiera. È un bellissimo segnale.

andiamo avanti» ha commentato il ministro intervenendo al taglio dei nastro.
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Glorgettl ha quindi visitato gli espositori presenti a Micam e partecipato all'incontro

dedicato ai distretto calzaturiero marchigiano. riconosciuto dal Mise come area di crisi

Industriale complessa. «te Marche sono una delle regioni PIÙ irraggiungibili d'Italia. II

governo nazionale dovrá assumere le decisioni opportune per superare finalmente questa

criticità.. ha poi aggiunto Glorgettl. evidenziando come la carenza di infrastrutture. più volte

sottolineata anche dalla Confindustria centro Adriatico a cui fanno riferimento gli

imprenditori calzaturierl delle province di Fermo e Ascoli Piceno. sia uno del principali nodi

da sciogliere per favorire li rilancio della regione più calzaturiera d'Italia. da cui dipende

circa un terzo della produzione complessiva italiana.

Tornando alle fiere. Glorgettl ha commentato: •É un segnale di ripartenza. lo l'ho definito un

rinascimento. perché non è soltanto economia. II governo ha deciso che dobbiamo aprire

tutto. ma rispettando ulteriori regole. L'alternativa era quella di rischiare di tornare indietro

a situazioni che non vorremmo più rivedere.. il ministro ha quindi assicurato gli

imprenditori e le loro associazioni che. oltre alle misure già messe in campo. si sta lavorando

per un ulteriore provvedimento a sostegno delle Oliere della calzatura e del tessile.

«L'ambizione nostra è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sul

mercati internazionali in una fase In cui si riapre il mondo. Una fase in cui queste imprese.

che hanno resistito con tanta fatica, devono avere lo Stato al loro fianco. ha concluso

Glorgettl. (riproduzione riservata)
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La moda torna in Fiera
Fino al 24 settembre
eventi e saloni aperti

a moda torna a Fiera Mi-
lano, nella sua location a

j Rho-Pero. A distanza di
un anno i saloni della moda, del-
l' accessorio e della fornitura per
la fashion & luxury industry ri-
partono uniti sotto uno stesso
hashtag: #RestartTogether.
Nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho si inizia infatti oggi con Ho-
mi Fashion&Jewels Exhibition,
evento dedicato al gioiello mo-
da e all'accessorio, organizzato
da Fiera Milano e in parziale
contemporaneità con le altre
manifestazioni della galassia di
Confindustria Moda, in pro-
gramma da domenica a mar-
tedì: Micam Milano, il salone in-
ternazionale delle calzature; Mi-
pel, evento globale dedicato al-
la pelletteria e TheOneMilano
Special featured by Micam Mi-
lano, fiera dell'haute-à-porter

femminile. Il ciclo delle fiere di
settembre sarà concluso, dal 22
al24 settembre, daLineapelle, la
rassegna di riferimento inter-
nazionale per le pelli, i materia-
li e gli accessori destinati all'in-
dustria della moda, del lusso e
del design. Quello del fashion è
un comparto che coinvolge ol-
tre 1.600 espositori e nel set-
tembre 2020 ha accolto più di
16mila visitatori, nonostante i
problemi legati alla pandemia.
Il ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti
presiederà la cerimonia inau-
gurale di domenica. «Dopo il de-
sign, anche il fashion riparte, in
presenza. Tutto il comparto a-
veva bisogno di riappropriarsi
delle fiere di riferimento», ha
detto Luca Palermo, ad e diret-
tore generale di Fiera Milano.
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Appuntamenti

Accessori, Milano riparte
grazie al sistema-fiere
Gli eventi tra cui Micam, Mipel e Lineapelle rilanciano in presenza. «Un settore clou
per il Made in Italy», ha detto Siro Badon di Assocalzaturifici. Andrea cuoio (Bologna)

7 hashtag scelto dalle fiere
milanesi dell'accessorio
per il ritorno agli eventi in
presenza è #RestartToge-

ther. Domani si riparte, dopo la pausa
Covid di febbraio (a settembre 2020
le manifestazioni andarono regolar-
mente in scena) con Micam Milano,
Mipel, Homi fashion&jewels che si
apre già oggi e con TheOneMilano
special featured by Micam, per poi
chiudere con Lineapelle che prende-
rà il via mercoledì 22 settembre.
All'inaugurazione in Fiera Milano è
atteso per domattina il ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti, che interverrà assieme a Carlo
Maria Ferro, presidente di Agenzia
Ice, all' amministratore delegato di
Fiera Milano Luca Palermo e ai presi-
denti delle manifestazioni: Siro Ba-
don (Micam), Norberto Albertalli
(TheOneMilano), Franco Gabbrielli
(Mipel) e Gianni Russo (Lineapelle).
A far la parte del leone è Micam, con
652 aziende presenti tra cui le new en-
try Furla e Luciano Padovan e i ritor-
ni di Liu jo, Primigi, Igi & co e Valle-
verde. Si tratta dell'edizione numero

92 per la mostra de-
dicata alle calzatu-
re, il cui ritorno fisi-
co si accompagna al-
la riproposizione di
Micam Milano digi-
tal show, già avvia-
to il 15 settembre e
destinato a continua-
re fino a metà no-
vembre. Gli esposi-
tori saranno disloca-
ti in cinque padiglio-
ni, che ospiteranno
le aree Premium,
Contemporary ed
Every day. Diverse
le novità annunciate
per quest' edizione,
a partire dall'area Italian artisan he-
roes dedicata alla tradizione manifat-
turiera e realizzata in collaborazione
tra Assocalzaturifici e Italian arti-
san. Torna poi, per la quarta edizione,
il progetto Emerging designers con la
presenza di 12 designer internaziona-
li di calzature. Spazi appositi saranno
riservati allo scouting delle start up in-
novative, alla creatività e al mondo

r- `e
Siro Badon di Micam

delle fiabe e all'in-
novation hub di Mi-
cam X per la presen-
tazione delle nuove
tendenze di merca-
to, di stile, ricerca
dei materiali, futuro
del retail e sostenibi-
lità. «Auspico che
questa edizione di
Micam segni la ri-
partenza per un com-
parto produttivo de-
terminante per il ma-
de in Italy e l'econo-
mia del nostro Pae-
se» ha dichiarato Si-
ro Badon, presiden-
te di Micam e Asso-

calzaturifici. Per il Mipel sarà la 120°
edizione, denominata Mipel play, e il
60°anniversario dalla fondazione ver-
rà celebrato sancendo il legame tra la
pelletteria e il mondo dello sport, con
la partecipazione dei campioni olimpi-
ci Gianmarco Tamberi, Filippo
Tortu, Massimiliano Rosolino e dei
paralimpici Andrea Liverani e Ales-
sia Berra. (riproduzione riservata)
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Accessori, Milano riparte grazie al sistema-fiere

Gli eventi tra cui Micam, Mipel e Lineapelle rilanciano in presenza. «Un settore clou per il Made in Italy»,

ha detto Siro Badon di Assocalzaturifici

di Andrea Guolo (Bologna)

, » - » Accessori. Milano riparte grazie al sistema -fiere

Siro Badon, presidente di Micam

Condividi:

L'hashtag scelto dalle fiere

milanesi dell'accessorio per il

ritorno agli eventi in presenza è

#RestartTogether. Domani si

riparte, dopo la pausa Covid di

febbraio (a settembre 2020 le

manifestazioni andarono

regolarmente in scena) con Micam

Milano, Mipel. Homi

fashion&jewels che si apre già

oggi e con TheOneMilano

special featured by Micam, per

poi chiudere con Lineapelle che

prenderà il via mercoledì 22

settembre.

All'inaugurazione in Fiera Milano è atteso per domattina il ministro dello

Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che interverrà assieme a Carlo

Maria Ferro, presidente di Agenzia Ice, all'amministratore delegato di Fiera

Milano Luca Palermo e ai presidenti delle manifestazioni: Siro Badon

(Micam). Norberto Albertalli (TheOneMilano). Franco Gabbrielli (Mipel) e

Gianni Russo (Lineapelle).

A far la parte del leone è Micam, con 652 aziende presenti tra cui le new entry

Furia e Luciano Padovan e i ritorni di Liu jo. Primigi. Igi & co e Valleverde.

Si tratta dell'edizione numero 92 per la mostra dedicata alle calzature. il cui

ritorno fisico si accompagna alla riproposizione di Micam Milano digital show,

già avviato il 15 settembre e destinato a continuare fino a metà novembre. Gli

espositori saranno dislocati in cinque padiglioni, che ospiteranno le aree

Premium. Contemporary ed Every day. Diverse le novità annunciate per

quest'edizione. a partire dall'area Italian artisan heroes dedicata alla

tradizione manifatturiera e realizzata in collaborazione tra Assocalzaturifici e

Italian artisan.
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Torna poi, per la quarta edizione. il progetto Emerging designers con la

presenza di 12 designer internazionali di calzature. Spazi appositi saranno

riservati allo scouting delle start up innovative, alla creatività e al mondo delle

fiabe e all'innovation hub di Micam X per la presentazione delle nuove

tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e

sostenibilità. «Auspico che questa edizione di Micam segni la ripartenza per un

comparto produttivo determinante per il made in Italy e l'economia del nostro

Paese» ha dichiarato Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici.

Per il Mipel sarà la 120° edizione, denominata Mipel play. e il 60°anniversario

dalla fondazione verrà celebrato sancendo il legame tra la pelletteria e il

mondo dello sport, con la partecipazione dei campioni olimpici Gianmarco

Tamberi, Filippo Tortu, Massimiliano Rosolino e dei paralimpici Andrea

Liverani e Alessia Berra. (riproduzione riservata)
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Venerdì, 17 settembre 2021

Fiera Milano, al via i saloni del Fashion:
domenica inaugura Giorgetti
Nei padiglioni di Fiera Milano a Rho si inizia già domani, 18
settembre, con HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Domenica cerimonia
inaugurale con Giorgetti

Fiera Milano, al via i
saloni del Fashion:
domenica inaugura
Giorgetti
La moda torna a Fiera Milano. A

distanza di un anno i saloni della

moda, dell’accessorio e della

fornitura per la fashion & luxury

industry ripartono in sicurezza,

uniti sotto uno stesso hashtag:

#RestartTogether.

Nei padiglioni di Fiera Milano a

Rho si inizia domani, 18

settembre, con HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, evento

dedicato al gioiello moda e

all'accessorio, organizzato da

Fiera Milano e in parziale

contemporaneità con le altre

manifestazioni della galassia di

Confindustria Moda, in programma

dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale

dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell'haute-à-porter

femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da LINEAPELLE, la

rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della

moda, del lusso e del design.

Si tratta di un comparto che coinvolge oltre 1600 espositori e nel settembre 2020 ha accolto più di

16mila visitatori. Ora è pronto a riaccendere i riflettori e sarà il ministro dello Sviluppo Economico,

Giancarlo Giorgetti, a tenere a battesimo la rinascita dei saloni del fashion system durante la

cerimonia inaugurale prevista domenica mattina alle ore 9.30 nel quartiere fieristico di Fiera Milano a

Rho.

“Dopo il design, anche il fashion riparte, in presenza. Tutto il comparto aveva bisogno di riappropriarsi

delle fiere di riferimento”, dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera

Milano. “Finalmente i buyer internazionali avranno la possibilità di toccare con mano la qualità delle

produzioni nazionali ed estere. Inoltre, la presenza del ministro Giorgetti dimostra l’attenzione e

l’interesse delle istituzioni per un settore che, in epoca pre-Covid, ha fatturato circa 40 miliardi di euro.

Le imprese hanno avuto coraggio scegliendo di tornare in fiera. Questo conferma ancora una volta il
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ruolo strategico delle manifestazioni fieristiche e di Fiera Milano che resta al servizio della ripresa del

Paese”.
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Venerdì, 17 settembre 2021

Fiera Milano, da domani al via i saloni del
fashion
Palermo (Fiera Milano): “ Dopo il design, anche il fashion riparte, in
presenza. Tutto il comparto aveva bisogno di riappropriarsi delle fiere
di riferimento”

Fiera Milano, da domani i
saloni del fashion.
Presente il Ministro
Giorgetti
all’inaugurazione di un
comparto che coinvolge
oltre 1660 espositori.
La moda torna a Fiera Milano. A

distanza di un anno i saloni della

moda, dell ’accessorio e della

fornitura per la fashion & luxury

industry ripartono in sicurezza,

uniti sotto uno stesso hashtag:

#RestartTogether.

Nei padiglioni di Fiera Milano a

Rho s i  i n i z i a  d o m a n i ,  1 8

s e t t e m b r e ,  c o n  HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, evento

d e d i c a t o  a l  g i o i e l l o  m o d a  e

all 'accessorio, organizzato da

Fiera Milano e  i n  p a r z i a l e

contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19

al 21 settembre: MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato

alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell'haute-à-porter

femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da LINEAPELLE,  la

rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della

moda, del lusso e del design.

Si tratta di un comparto che coinvolge oltre 1600 espositori e nel settembre 2020 ha accolto più di

16mila visitatori. Ora è pronto a riaccendere i riflettori e sarà il ministro dello Sviluppo Economico,

Giancarlo Giorgetti, a tenere a battesimo la rinascita dei saloni del fashion system durante la

cerimonia inaugurale prevista domenica mattina alle ore 9.30 nel quartiere fieristico di Fiera Milano a

Rho.

“Dopo il design, anche il fashion riparte, in presenza. Tutto il comparto aveva bisogno di riappropriarsi

delle fiere di riferimento”, dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera

- +

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2021



Corporate - Il giornale delle
imprese

i più visti

Milano. “Finalmente i buyer internazionali avranno la possibilità di toccare con mano la qualità delle

produzioni nazionali ed estere. Inoltre, la presenza del ministro Giorgetti dimostra l’attenzione e

l’interesse delle istituzioni per un settore che, in epoca pre-Covid, ha fatturato circa 40 miliardi di euro. Le

imprese hanno avuto coraggio scegliendo di tornare in fiera. Questo conferma ancora una volta il ruolo

strategico delle manifestazioni fieristiche e di Fiera Milano che resta al servizio della ripresa del Paese”.
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CON LO SLOGAN RESTARTTOGETHER

I saloni di Fieramilano Rho ai blocchi di partenza
17 settembre 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Ultime ore di preparativi per le rassegne che, accomunate dallo slogan
#RestartTogether, aprono i battenti da lunedì a Fieramilano Rho,
presentando un ampio spettro di proposte: dalle calzature alla
pelletteria, dai bijoux all'haut-à-porter, fino ai materiali per il settore
moda.

La prima a salire alla ribalta è Homi Fashion&Jewels Exhibition, che dal
18 al 20 settembre porta in scena il mondo del bijou, del gioiello trendy e
dell'accessorio moda, con 300 label - di cui il 30% dall'estero - e la
mostra-evento #BeLucky, ideata insieme a Poli.Design, sui gioielli
portafortuna creati da oltre 100 realtà italiane ed estere.

Si collocano dal 19 al 22 Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria,
nella foto) e TheOneMilano Special featured by Micam (womenswear e
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accessori), mentre dal 22 al 24 è la volta di Lineapelle (materiali per
l'industria manifatturiera dei settori moda, accessorio, design e
automotive). 

Il calcio d'inizio di queste manifestazioni è fissato alle 9.30 di domenica
19 settembre con la cerimonia inaugurale a Porta Est, cui presenziano il
ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, Carlo Maria
Ferro (presidente di Ice Agenzia), Norberto Albertalli (presidente di
TheOneMilano), Siro Badon (presidente di Micam Milano), Franco
Gabbrielli (presidente di Mipel), Luca Palermo (a.d. di Fiera Milano) e
Gianni Russo (presidente di Lineapelle).

Micam, alla sua 92esima edizione, schiera oltre 650 espositori, con
rientri come Liu Jo, Primigi, Igi & Co. e Valleverde. Tra le new entry
spiccano Furla e Padovan. Diversi gli highlight, a partire dal debutto di
Italian Artisan Heroes-The Ultimate Manufacturing Tradition, area di 200
metri quadri alla Hall 3, dedicata agli artigiani italiani e realizzata in
collaborazione con Italian Artisan. 

Da non perdere inoltre il progetto Emerging Designers, i seminari
all'interno dello spazio Micam X e l'assegnazione, alle 18 del 20
settembre, del Fashion Award di Mittelmoda. Nella stessa giornata, ma
alle 12, viene organizzata una conferenza stampa dalla Federal
Association of the German Footwear and Leather Goods Industry,
seguita alle 15 nella Micam Tales Square da un aperitivo di presentazione
di The Best Showroom Club.

Non manca, come si diceva, l'abbigliamento femminile, protagonista di
TheOneMilano featured by Micam, che per la prima volta allestisce un
set fotografico per dare risalto ai brand di "haut-à-porter" partecipanti,
scelti in base ai loro contenuti di saper fare e sostenibilità.

Quanto a Mipel, celebra i primi 60 anni con un'edizione intitolata Mipel
Play, a richiamare il mondo dello sport che tante soddisfazioni ci ha dato
quest'estate: a questo proposito, il 20 settembre sarà interamente
dedicato ai campioni olimpici Gianmarco Tamberi (oro nel salto in alto) e
Filippo Tortu (altro oro, nella staffetta 4x100), insieme all'inviato
speciale Massimiliano Rosolino, che in carriera ha collezionato 60
medaglie, di cui 17 ori.

A Rosolino, protagonista anche di un Q&A con il giornalista Andrea
Guolo, il compito di intervistare tra gli atleti i trionfatori paralimpici
Andrea Liverani (bronzo nel tiro a segno carabina 10 metri) e Alessia
Berra (argento nei 100 metri farfalla), accompagnati da Pierangelo
Santelli (presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regione
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Lombardia).

Come sottolinea Franco Gabbrielli, Tamberi e gli altri sono il simbolo di
un'Italia che può farcela, facendo rinascere un sentimento di ottimismo
offuscato dalla pandemia. «Mi piacerebbe che le nostre aziende -
commenta - prendessero esempio da questi ragazzi e ragazze coraggiosi,
che non si sono mai dati per vinti, anche contro ogni pronostico. Nei
momenti più bui l'Italia tira fuori il meglio di sé».

Oltre ai circa 80 espositori, Mipel presenta una serie di appuntamenti.
Tra questi un talk sull'e-commerce il 19 settembre, moderato da Giulio
Finzi (segretario generale di Consorzio Netcomm) e, due giorni dopo, un
approfondimento su distretti e sostenibilità a cura di Antonio Catalani,
docente alla Sda Bocconi. Catalani sarà affiancato da Gabbrielli e da
alcuni tra i fondatori di Mipel Lab, nuovo format fieristico phygital
dedicato al sourcing produttivo italiano della pelletteria, ideato da
Assopellettieri insieme a Lineapelle, dove è fissato il debutto
dell'iniziativa.

A proposito di Lineapelle, gli exhibitor sono oltre 700 da 24 Paesi e, alla
voce progetti da tenere d'occhio, va segnalato a New Point of Materials,
hub di informazione e dibattito allestito in tandem con D-house (urban
lab di Dyloan) e C.L.A.S.S., con la consulenza di Orietta Pellizzari: una
selezione di pelli, materiali e tecnologie di ultima generazione è al centro
di un racconto sull'intero ciclo produttivo, anche attraverso alcuni talk.

Atteso l'esordio di Mipel Lab, frutto di una contaminazione tra Micam e
Lineapelle, in cui rientra il fatto che quest'ultima rassegna sia presente
allo spazio Micam X del salone calzaturiero.

Anche Lineapelle, infine, pensa ai giovani grazie al World Leather
Contest, concorso promosso insieme a Unic sul tema Real Leather.Stay
Different e rivolto agli allievi dell'Istituto Marangoni di Milano, del
Polimoda di Firenze e dell'Accademia di Costume e Moda di Roma, le
cui creazioni vengono esposte a Fieramilano Rho. 

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Fiera Milano, "sfilano" i cinque saloni del fashion

17 Settembre 2021 - 17:19

Sabato 18 settembre apre Homi Fashion&Jewels suguito domenica da Micam, Mipel, TheOneMilano e il 22 da
LineaPelle. Taglio del nastro con il ministro dell'Economia Giorgetti. L'ad Luca Palermo: "Le imprese tornano a
esporre in presenza confermando il ruolo strategico di Fiera Milano al servizio della ripresa del Paese"

AlTaliani  0 COMMENTI

   

Il fashion system “sfila” sulla grande passerella di Fiera Milano, un ritorno a distanza di un anno,

questo dei saloni della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry che

ripartono in sicurezza e fanno squadra sotto uno stesso hashtag: #RestartTogether.

Nei padiglioni di Fiera Milano a Rho si inizia domani, 18 settembre, con Homi Fashion&Jewels

Exhibition , l’evento dedicato al gioiello moda, al bijou e all'accessorio, organizzato da Fiera Milano che

si tiene in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in

programma dal 19 al 21 settembre: Micam Milano , il salone internazionale delle calzature; Mipel ,

evento globale dedicato alla pelletteria e TheOneMilano Special featured by Micam Milano , fiera

dell'haute-à-porter femminile. A chiudere Il ciclo delle fiere di settembre, dal 22 al 24 c’è LineaPelle , la

rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all'industria della

moda, del lusso e del design.

Si tratta di un comparto che coinvolge oltre 1600 espositori e nel settembre 2020 ha accolto più di
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16mila visitatori. Ora è pronto a riaccendere i riflettori e sarà il ministro dello Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti, a tenere a battesimo la rinascita dei saloni del fashion system durante la

cerimonia inaugurale prevista domenica mattina alle ore 9.30 nel quartiere fieristico che è tornato a

popolarsi di espsitori, visitatori e buyer con il "supersalone".

“Dopo il design, anche il fashion riparte, in presenza. Tutto il comparto aveva bisogno di riappropriarsi

delle fiere di riferimento - dice Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera

Milano -. Finalmente i buyer internazionali avranno la possibilità di toccare con mano la qualità delle

produzioni nazionali ed estere. Inoltre, la presenza del ministro Giorgetti dimostra l’attenzione e

l’interesse delle istituzioni per un settore che, in epoca pre-Covid, ha fatturato circa 40 miliardi di

euro. Le imprese hanno avuto coraggio scegliendo di tornare ia esporre. Questo conferma ancora una

volta il ruolo strategico delle manifestazioni fieristiche e di Fiera Milano che resta al servizio della ripresa

del Paese”.

Tag

Fiera Milano Homi Fashion&Jewels Micam Milano Mipel TheOneMilano Special Lineapelle Luca Palermo Giancarlo Giorgetti
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L’hype per le fiere e altre storie: la settimana è tutta
qui

Cronaca : Calzatura  - Fendi  - Lineapelle  - Lusso  - Micam  - Mipel  - Pelletteria  - Theonemilano

Avevamo l’imbarazzo della scelta, questa settimana. Soprattutto perché negli ultimi sette giorni, la cronaca di filiera

ha contribuito in modo sostanziale a far crescere l’hype per le fiere che (finalmente) domani tornano in presenza a

Fieramilano Rho. Ma non è solo l’attesa per Micam, Mipel, TheOne e Lineapelle ad avere tenuto banco, come vi

raccontiamo nelle prossime righe.

L’hype per le fiere

Il grido comune è #RestartTogether. La speranza, altrettanto condivisa, è quella di rimettere in moto un

meccanismo che Covid ha messo particolarmente in difficoltà. Quello delle fiere che, come ha detto Matteo Marzotto

durante la conferenza stampa di presentazione di Micam, rappresentano, “lo spazio che permette alle aziende di

parlare”. ecco, allora, che suona di particolare auspicio, il risultato del Supersalone che ha chiuso con un numero di

presenze al di sopra di ogni aspettativa. Ed ecco, anche, che (dopo Micam, Mipel e TheOne) anche Lineapelle (in

calendario dal 22 al 24 settembre) ha fatto il suo outing organizzativo mettendo in luce una serie di progetti sinergici

di alto profilo (uno dei quali coinvolge in modo sostanziale il settore italiano della pelletteria).

Leggete qui gli approfondimenti:
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MACERATA

MACERATA

I brand della moda
ancora protagonisti
alle fiere di Milano
Veronica Bucci

a pagina 16

Al via le fiere Micam, Mipel e Lineapelle
Più di 60 marchi maceratesi in vetrina
Piervincenzi, presidente dei calzaturieri di Confindustria: «Segnali di ripresa anche nel nostro distretto»

L'ECONOMIA
MACERATA Riaprono i battenti le
principali manifestazioni fieri-
stieheinternazionali della calza-
tura, della pelletteria e degli ac-
cessori, rispettivamente Mi-
cani e Mipel (dal 19 al 21settem-
bre) e poi Lineapelle (dal 22 al
24 settembre). Saranno presen-
tate le anteprime delle collezio-
ni primavera estate 2022 di ol tre
60 marchi della nostra provin-
cia. Operatori ed espositori po-
tranno lavorare con sicurezza
grazie ai protocolli predisposti
dalla Fiera Milano.

Le aspettative
Ci sono grandi aspettative di in-
contrare buyer provenienti da
tutta Europa, dopo i segnali po-
sitivi registrati al Gallery di Dus-
seldorf ed al Salone del Mobile
a Milano, mentre si dovrà pro-
babilmente ancora attendere
perle consistenti rappresentan-
ze che negli anni passati prove-

nivano da Russia, Cina, Giappo-
ne ed Usa. Si confida anche sulla
rinnovata frequentazione dei
negozi (+17,4% la spesa delle fa-
miglie nei primi mesi del
2021 registrata da Confindu-
stria Moda) e sulla decisa ripre-
sa della produzione industriale
e dell'export (nelle Marche +
12,9% per calzature e pellette-
rie). «Calzature e moda sono de-
cisamente i settori più danneg-
giati dalla pandemia - sottoli-
nea Matteo Piervincenzi, presi-
dente della Sezione calzaturieri
di Confindustria Macerata
segnali di ripresa ci sono anche
nel nostro distretto, l'exportèri-
preso ma non con lo stesso vigo-
re registrato da altri compatti
economici e da distretti analo-
ghi di altre regioni, perché por-
tano con sé problematiche mai
risolte dovute alla piccole di-
mensioni delle nostre imprese
che rendono difficoltoso avvia-
re processi strutturati verso l'af-
fermazione di marchi. processi
di innovazione e digitaliz7a7io-
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Matteo Piervincenzi, presidente dei calzaturieri di Confindustria

ne, lasciando sempre più spazio
alle grandi griffe ed alla logiche
della grande distribuzione, ca-
paci di colpire direttamente e
in modo sempre più suggestivo
il consumatore finale. Siamo
cioè ancora degli ottimi artigia-
ni ma sempre meno registi del
nostro destino. Anche nel recen-
te convegno dello studio Ambro-
setti si e convenuto che la cresci-
ta dimensionale delle imprese è

ritenuta strategica per la ripresa
dell'economia, e questi processi
possono essere avviati solo tra-
mite innovative politiche di cre-
dito e di finanziamento. Ringra-
zio la Regione con il presidente
Acquaroli e il vicepresidente
Cartoni, la Camera di Commer-
cio delle Marche con il presiden-
te Sabatini e l'Azienda Speciale
"Linea" della Camera di Com-
mercio con la presidente Orlan-

di, perché stanno dimostrando
vicinanza con le misure e i soste-
gni adottati per il comparto cal-
zaturiero, tanto che saranno an-
che in Fiera insieme ai rappre-
sentanti di Confindustria, di As-
socaizaturilici ed al Ministro
dello Sviluppo Economico Gian-
carlo Giorgetti che interverrà
nell'ambito di un dibattito su
"Nuovi Modelli di Business del-
le Aziende Calzaturiere"»:

L'auspicio
«A uspico - conclude Piervincen-
zi - che la rinnovata attenzione
delle istituzioni possa consenti-
re al comparto calzaturiero
marchigiano di avviare quei
processi necessari in termini di
riqualificazione e tutela delle
competente del Made in italy,
di innovazione digitale, di soste-
nibilità e di marketing territoria-
le, in grado di restituire piena
identità e valore ad un distretto
che può offrire moltissimo».

Veronica Bucci
Ç RIPRODUZION E RISERVATA
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Sciopero, chiuse due scuole
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Al via le fiere Micam. Rlipel e Lineapelle
Più di 60 marchi maceratesi in vetrina
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Si torna in fiera
L'area trend di Lineopelle; durante l'edizione dì settembre 2020, l'ultima svolto in presenza e proposto nel format A New Point of View
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Ebbene sì: i saloni di Milano, riferimento internazionale per la filiera della moda,
del lusso, del design, riaprono i loro spazi espositivi a Fieramilano Rho e, tra il 19 e il 24 settembre,
ridaranno senso in presenza alla loro dimensione commerciale e ai tanti progetti che,
come piccole scatole magiche, contengono. Il tutto, alla luce di una nuova idea di sinergia
e collaborazione. Perché, se a settembre 1020 la necessità di Lineapelle, Micam, Mipel,
TheOneMilano era di "farsi forza, insieme'; ora il loro obiettivo è di "ripartire insieme"

settembre 31131 9,
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LINEAPELLE 22 » 24 settembre
La prossima edizione di Linea-
pelle torna in presenza a Fiera-
milano Rho dal 22 al 24 settembre
e presenta la stagione invernale
2022-2023 (mood: "Imagination &
Re-Wonder"). Gli espositori sa-
ranno 715 in arrivo da 24 Paesi.
Un ritorno che, spiegano dalla Se-
greteria Organizzativa, si basa su
«un progetto espositivo concreto
e sfidante, che adotta (come a set-
tembre 2020) la formula semplifi-
cata degli stand unificati e di un
percorso di visita che garantisce
la massima sicurezza in relazione
alla gestione delle criticità pande-
miche». Risultato: «Sono molte le
aspettative per questa edizione -
commenta il CEO di Lineapelle,
Fulvia Bacchi -, che ad oggi regi-
stra già un buon numero di accre-
diti da parte di buyer anche inter-
nazionali. In questi mesi di
pandemia le aziende espositrici
hanno continuato a lavorare sulla
messa a punto di prodotti sotto il
profilo del loro contenuto creativo,
ma, soprattutto, ambientalmente
sempre più sostenibili». Ora po-
tranno (finalmente) tornare a far
toccare con mano il frutto di que-
sto lavoro.
Lineapelle, però, sarà molto più di
una fiera, poiché al suo interno
raccoglie una serie di eventi che
ne esplicano con grande concre-
tezza la sua dimensione evolutiva.
Il primo si chiama A New Point Of

#RestartTogether

Materials ed è organizzato in col-
laborazione con D-house (Labo-
ratorio Urbano di Dyloan) e
C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and
Sustainable Synergy) con la con-
sulenza dell'international fashion
advisor Orietta Pelizzari. Si tratta
di uno «spazio critico di approfon-
dimento, informazione e dibattito
dove un'accurata selezione di pelli
e materiali di nuova generazione
caratterizzati da un indiscusso
contenuto innovativo sono presen-
tati a 360 gradi e raccontati lungo
tutto l'arco del loro ciclo produt-
tivo». Non finisce qui. Lineapelle
terrà a battesimo Mipel Lab, il
nuovo format fieristico sviluppato
in sinergia con Assopellettieri (del
quale scriviamo a pagina 20), e
sarà protagonista di MICAM X,
(hub innovativo interno a Micam)
dove è presente una selezione di
pelli e materiali per la stagione
estiva 2022.
Infine, il salone milanese sarà
«palcoscenico di una particolare
attenzione educativa indirizzata
alla formazione degli stilisti di do-
mani». Ospiterà la premiazione di
World Leather Contest, concorso
creativo promosso in Italia in col-
laborazione con UNIC - Concerie
Italiane sul tema Real Leather.
Stay Different e al quale hanno
partecipato gli studenti di Istituto
Marangoni di Milano, Polimoda di
Firenze, Accademia Costume &
Moda di Roma.

settembre 2021 27
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MICAM 19 » 21 settembre
A Micam saranno 652 gli espositori
(390 italiani e 262 esteri) presenti nei
5 padiglioni del quartiere fieristico che
esporranno le collezioni estive 2022.
Siro Badon, presidente di Assocelza-
turifici, parla di segnali confortanti che
arrivano dagli ultimi dati di settore:
«Ma per un ritorno ai livelli pre-pan-
demici ci vorrà del tempo». L'edizione
è la numero 92 di Micam e porta con
sé una fondamentale novità organiz-
zativa: la durata. Micam durerà 3
giorni e non 4, come di consueto. I pa-
diglioni 1 e 3 ospiteranno l'area Pre-
mium, il 2 e il 4 quella Contemporary,
mentre il padiglione 6 raccoglie gli
espositori del segmento Every Day.
Tornano a esporre Liu Jo, Primigi, Igi
& Co e Valleverde. Tra le new entry ci
sono Furla e Luciano Padovan. Al-
l'esordio c'è, anche, la collaborazione
con Italian Artisan da cui è nata una
nuova area di 200 metri quadrati «de-
dicata alla tradizione manifatturiera
italiana» e denominata Heroes. An-
cora: torna lo spazio riservato agli
Emerging Designers che vanno ad af-
fiancarsi a quelli riservati a Micam
Start-Up Boot Camp, Micam Tales
Square e Micam X. Di particolare in-
teresse, l'evento in programma lunedì
20 settembre. Cioè, il fashion show con
relativa premiazione dei concorso In-
ternational Lab of Mittelmoda. Micam,
nel suo format fisico sarà affiancato
dalla sua costola digitale: Micam Mi-
lano Digital Show, online dal 15 set-
tembre al 15 novembre.

#RestartTogether

MIPEL 19 » 21 settembre
Mipel, digitalmente, è iniziato giovedì
9 settembre, con lo start della piatta-
forma online Mipel The Digital Show.
Un antipasto virtuale dell'edizione nu-
mero 120 presente nel padiglione 1 di
Fiera Milano-Rho, per una superficie
espositiva di 2.500 metri quadrati oc-
cupata da circa 80 brand. L'edizione è
stata ribattezzata Mipel Play, a richia-
mare il mondo dello sport. All'interno
del padiglione, infatti, sarà presente
un allestimento che riprodurrà una pi-
sta di atletica, campi da tennis e da
pallacanestro. « Mipel continua ad es-
sere un momento strategico partico-
larmente prezioso per il settore -
spiega Franco Gabbrielli, presidente
della manifestazione -. I buyer e le
aziende soprattutto quelle di piccole
dimensioni, che più di tutte hanno sof-
ferto la crisi, hanno bisogno di con-
frontarsi tra loro, aggiornarsi sulle no-
vità e sui trend di settore, prendere
ispirazione, incontrarsi, oltre che di
fare business». Sotto il profilo orga-
nizzativo, poi, Mipel va oltre se stesso
promuovendo (in collaborazione con
Lineapelle) il salone dell'outsourcing
Mipel Lab e varcando con alcune ini-
ziative i confini nazionali. Dal 13 al 24
settembre, all'interno di uno sho-
wroom a New York, durante la locale
fashion week, si svolge Italian Han-
dbags and Accessories Collective (13
le pelletterie presenti). Dal 12 al 14 ot-
tobre sarà la volta della Corea del Sud,
per la decima edizione di Mipel Lea-
ther Goods Showroom Seoul.

settembre 21)21 29
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#RestartTogether

THEONEMILAN019» 21 settembre
Si terrà a Fierarnilano Rho per il
secondo anno nella veste di Spe-
cial Edition curata da MICAM. Pro-
tagonista: il lusso Slow Fashion.
Imprese indipendenti, creative, in-
novative trasmetteranno la «sto-
ria del loro saper fare d'eccellen-
za» attraverso collezioni che
esprimono, per l'appunto, questa
rinnovata esigenza di un lusso che
impone la massima qualità alla
frenesia della produzione massifi-

cata. Un elogio della «sartorialità
di creazioni realizzate da persone
per essere indossate da persone».
Un'intera area della fiera si pre-
senta come un set fotografico per
dare luce a questa storia, raccon-
tandone materie prime e processi
produttivi sostenibili. Saranno gli
stessi imprenditori a svelare le lo-
ro storie aziendali, attraverso vi-
deo e contenuti in cui si evidenzie-
ranno le competenze insieme al-
l'aspetto umano e artigianale.
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#RESTARTTOGETHER –  I  SALONI
DI RIFERIMENTO PER LA FILIERA

FASHION & LUXURY PRONTI A
RIPARTIRE IN TOTALE

SICUREZZA

Posted on 24 Agosto 2021

I SALONI DI RIFERIMENTO PER LA

FILIERA FASHION & LUXURY PRONTI A

RIPARTIRE IN TOTALE SICUREZZA

Oltre 1.600 espositori hanno già aderito a

DaTE, HOMI Fashion&Jewels Exhibition,

MICAM Milano, MIPEL, THEONEMILANO

Special featured by Micam e LINEAPELLE, le

fiere che il prossimo settembre riporteranno il business in presenza e in assoluta sicurezza:

ecco come.

È questo il messaggio che lanciano, nuovamente uniti sotto un unico hashtag

#RestartTogether, i saloni della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion &

luxury industry.

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato all’eyewear

d’avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI Fashion&Jewels

Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio, organizzato da Fiera Milano e in

parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in

JOURNALIST FREELANCE & PHOTOGRAPHER

Nel mondo della fotografia nulla è scontato e

quando pensi di essere arrivato è l’inizio della

fine.
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programma dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il salone internazionale delle calzature;

MIPEL, evento globale dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by

MICAM Milano, fiera dell’haute- à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà

concluso, dal 22 al 24 settembre, da LINEAPELLE la business experience di riferimento

internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del

lusso, del design.

In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi coinvolti puntano a recuperare le

posizioni perse durante un anno difficile come il 2020, gli eventi fieristici si configurano

come il momento più importante per riportare il business in presenza, tornare a

incontrarsi, accogliere i buyer italiani e esteri, svelare le nuove collezioni. Obiettivi condivisi

da un significativo numero di espositori: in totale, sono già oltre 1.600 quelli che hanno

confermato la loro presenza.

Una presenza che avverrà in totale e assoluta sicurezza.

Sicurezza nel quartiere espositivo

La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e governative che

hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli

operatori.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a

fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo

svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Tra queste è stata data particolare attenzione

alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati

ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito.

Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le

procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra

i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di

ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il necessario

distanziamento sociale. L’utilizzo costante della mascherina per tutti i soggetti che

accederanno ai quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure descritte. Grazie a

queste norme semplici e chiare sarà quindi possibile muoversi tra gli stand con la massima

tranquillità, incontrarsi e confrontarsi, tutelando così il business fieristico salvaguardando la

salute di tutti.

#RestartTogether non è solo un hashtag ma una visione concreta che mette in campo una

condivisione espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e trasversali. Così, per

esempio, quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme MIPEL LAB, salone

dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top

dei produttori manifatturieri italiani e che sarà realizzato per l’appunto all’interno di

LINEAPELLE; mentre THEONEMILANO Special, featured by MICAM Milano replica il

modello della “fiera diffusa” proponendo a MICAM le migliori collezioni di calzature insieme

alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia.

Perché #RestartTogether è fare sistema.

Testo e foto a cura Ufficio Stampa Micam
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I saloni del fashion pronti a

ripartire a settembre
'RestartTogether', ripartire insieme, ripartire nella massima

sicurezza. È questo il messaggio che lanciano, nuovamente

uniti, i saloni della moda, dell'accessorio e della fornitura per

la fashion & luxury industry che con 1.600 espositori

riaccenderanno i riflettori sulla moda italiana dalla Leopolda

di Firenze e dai padiglioni di Fiera Milano a Rho.

Mipel

Si comincia dall'11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con

DaTe, evento dedicato all'eyewear d'avanguardia. A

Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre, si terrà Homi

Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello

moda e all'accessorio, organizzato da Fiera Milano e in

parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della

galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21

settembre: Micam, il salone internazionale delle calzature;

Mipel, evento globale dedicato alla pelletteria e

B U S I N E S S
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TheOneMilano Special featured by Micam Milano, fiera

dell'haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di

settembre sarà concluso, dal 22 al 24, da Lineapelle, la

rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i

materiali e gli accessori destinati all'industria della moda,

del lusso e del design.

In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi

coinvolti puntano a recuperare le posizioni perse durante

un anno difficile come il 2020, gli eventi fieristici si

configurano come il momento più importante per

riportare il business in presenza, tornare a incontrarsi,

accogliere i buyer italiani e esteri, presentare le nuove

collezioni. Obiettivi condivisi da un significativo numero di

espositori: in totale, sono già oltre 1.600 quelli che hanno

confermato la loro presenza alle manifestazioni di

RestartTogether.

P U B B L I C I T À

Una presenza che avverrà in totale e assoluta sicurezza

grazie alla prosecuzione della campagna vaccinale, alle

disposizioni internazionali e governative che hanno esteso

il Green Pass al mondo degli eventi e alle linee guida

messe in campo da Fiera Milano. Tra queste è stata data

particolare attenzione alle indicazioni per l'ingresso in

fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati

ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta

gestione dei flussi di transito e all'automatizzazione delle

procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà poi

di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la

prenotazione dei parcheggi e della ristorazione.

Copyright © 2021 ANSA. All rights reserved.
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Moda e digitale, che
cosa è cambiato con
la pandemia

Seta, dall'archivio
Ferragamo una
mostra su
cinquant'anni di
foulard



Roger Vivier, tributo
all'eccentricità delle
dive

La filiera «allargata» della moda riparte
(anche) dalle fiere
Tutto pronto, dalla sicurezza ai nuovi format espositivi, per le manifestazioni di
settembre legate a gioielli e occhiali, accanto ad abbigliamento e accessori che si
terranno a Milano, Firenze e Vicenza

di Giulia Crivelli

Strategie post Covid

5 agosto 2021

I dati del primo semestre e le previsioni per il secondo e per il 2022

inducono a un ottimismo, neppure troppo cauto. Perché sono dati positivi

e che riguardano l’intera filiera del tessile-moda-accessorio (Tma) e

dell’alta gamma. Tassello importante della ripresa, dopo oltre un anno di

cancellazione di eventi e manifestazioni in presenza, sono le fiere: nel

Tma si svolgono da sempre tra Milano, Firenze (dove a giugno si sono

tenuti i primi saloni Pitti post pandemia) e Vicenza e per le edizioni di

settembre si stanno intensificando i preparativi, tra rigidi protocolli di

sicurezza e novità in fatto di format.

Le adesioni tra Milano e Firenze

Alcuni tra i più importanti saloni di Milano, con l’aggiunta del DaTE di

Firenze (trasferta toscana, potremmo dire, della grande fiera Mido degli

occhiali, che si terrà nel 2022 a Rho), hanno anche lanciato un hashtag per

dare l’idea dell’importanza del calendario di fine estate, #RestartTogether,

letteralmente: ripartire insieme. Oltre 1.600 espositori hanno già aderito

al citato DaTE e alle fiere milanesi HOMI Fashion&Jewels Exhibition,

Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle.

4' di lettura

0









   Moda Economia e finanza

In evidenza In edicola Fiume di denaro: inchieste Podcast Lab24: i visual Abbonati Accedi

   

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-08-2021



Loading...
Le date di settembre

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento

dedicato all’eyewear d’avanguardia, per spostarsi a Fieramilano Rho, dove

dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI Fashion&Jewels Exhibition,

manifestazione dedicata al gioiello moda e all’accessorio, organizzata da

Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni

della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre:

Micam, salone internazionale delle calzature, Mipel, evento globale

dedicato alla pelletteria e TheOneMilano (abbigliamento femminile). Il

ciclo delle fiere milanesi sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da

Lineapelle, fiera di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli

accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design. Last but

not least, il 5 settembre partirà a Milano anche il Salone del mobile,

edizione eccezionale per la data e che anticipa l’evento di aprile 2022, ma

che già si preannuncia come un altro importante segnale di ripartenza e di

capacità di fare sistema anche tra il mondo della moda e quello del design.

Sicurezza nel quartiere espositivo

La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e

governative che hanno esteso il green pass al mondo degli eventi,

garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori. Per garantire a

visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a

fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le

modalità per lo svolgimento delle manifestazioni. Tra queste è stata data

particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di

accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare

attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito.Inoltre, è stato

implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le

procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una

serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della

ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state

organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale.

L’utilizzo costante della mascherina per tutti i soggetti che accederanno

ai quartieri fieristici completa il quadro delle misure.

Un hashtag che nasce dalle sinergie

#RestartTogether non è solo una dichiarazione di intenti, ma il simbolo di

rinnovate sinergie, di quel fare sistema da sempre auspicato: come quella

tra Lineapelle e Assopellettieri, che lanciano insieme Mipel Lab, salone

dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il

mondo con il top dei produttori manifatturieri italiani e che sarà

realizzato per l’appunto all’interno di Lineapelle; mentre TheOneMilano,

il cui nome completo è TheOneMilano Special, featured by Micam, replica

il modello della “fiera diffusa” proponendo all’interno dei padiglioni di

Micam le collezioni di calzature insieme alle proposte “slow fashion” in

tessuto, pelle e pelliccia.
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Focus «contaminazioni» per White

In parziale concomitanza con la fashion week donna di Milano, che

partirà il 21 settembre, si terrà inoltre White, dal 23 al 26 settembre.

Un’edizione che segna un importante rinnovamento, che parte dal layout

del salone, che sarà completamente ripensato grazie al contributo di

Beppe Angiolini, ambassador e direttore creativo. Nella visione di

Massimiliano Bizzi, fondatore della fiera, White diventa un vero hub

espositivo diffuso e crossover di arte, design, cultura e tecnologia,

caratterizzato dall’esplorazione mirata dei nuovi linguaggi del fashion.

Per amplificare la presenza fisica e implementare nuove strategie di

marketing e comunicazione, nei giorni del salone i brand potranno

realizzare contenuti speciali curati da importanti buyer e stylist per

promuovere le collezioni sui propri canali di comunicazione. Tutto

ovviamente, in assoluta sicurezza, come per le altre fiere, anche grazie a

un nuovo impianto di areazione in Superstudio – location principale di

White – che non ricicla l’aria, ma la cambia totalmente eliminando i

pollini batteri e virus che potrebbero essere presenti.

’

’occasione per presentare in anteprima assoluta le ultime novità e le

tendenze del 2021, come confermano ad esempio le parole di Jerome

Favier, ceo di Damiani Group: «Attendiamo Vicenzaoro perché è

l’occasione per mostrare i nostri gioielli a nuovi potenziali buyer

internazionali e alla stampa di settore. Un incontro in presenza atteso e

dal grande valore relazionale e di business». Oltre alle collezioni della

maison Damiani, a VicenzaOro ci saranno anche quelle di Salvini e Bliss, i

diamanti Calderoni e le creazioni Venini, quattro marchi del portafoglio

del gruppo che fa capo alla famiglia Damiani.

Le eccellenze italiane (e non solo) a VicenzaOro

Tra i grandi nomi anche Roberto Coin, Fope, l’alta gioielleria di Crivelli e

tanti altri marchi della gioielleria italiana, da Gismondi 1754, storico

brand genovese oggi quotato in Borsa, ad Annamaria Cammilli. Ma

nell’edizione settembrina di VicenzaOro ci sarà anche l’Uovo del

centenario di Fabergè, una straordinaria creazione, unica nel suo genere,

che commemora i 100 anni dalla scomparsa di Peter Carl Fabergé;

realizzato a mano in oro giallo, pesa dieci chili e si ispira al primo uovo

imperiale del 1885. 

ARGOMENTI mostra Milano Firenze Vicenza Damiani

Riproduzione riservata ©
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Ti trovi in: Home » fiere » #RestartTogether: già 1.600 espositori pronti a ripartire

 4 Ago 2021

#RestartTogether: già 1.600 espositori pronti a
ripartire

Fiere : Micam  - Mipel  - Theonemilano

Al momento, oltre 1.600 espositori vogliono “ripartire insieme”. Sono quelli che hanno, finora, aderito ai saloni

della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion e luxury industry accomunati dall’hastag

#RestartTogether che si svolgeranno il prossimo settembre. Saloni che ribadiscono la volontà strategica non solo di

“ripartire insieme”. Ma, anche, di “ripartire nella massima sicurezza”.

Il calendario

Si parte da Firenze con DaTE (11-13 settembre), evento dedicato all’eyewear d’avanguardia. Poi, fari puntati su

Fieramilano Rho, dove dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI Fashion&Jewels Exhibition (gioiello moda e

accessorio). A seguire, dal 19 al 21 sono in programma Micam (calzatura), Mipel (pelletteria) e TheOneMilano

Special featured by Micam (haute-à-porter femminile). Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24,

da Lineapelle, il salone di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della

moda, del lusso, del design (che si svolgerà in concomitanza spaziotemporale con Simac Tanning Tech).

Ripartire nella massima sicurezza

Prima di tutto, si legge in una nota congiunta, il livello base di sicurezza all’interno degli spazi espositive sarà

garantito dalla “prosecuzione della campagna vaccinale”. Ma anche dalle “disposizioni internazionali e governative

che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori”. Ma c’è

molto di più. “Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed

eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni

accedi / abbonati
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fieristiche”. Partendo dalle “indicazioni per l’ingresso in fiera”.

Linee guida

Per esempio, “i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta

gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare

le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track,

la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione“. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, avranno

un’organizzazione che garantirà il necessario distanziamento sociale. L’utilizzo costante della mascherina per

tutti i soggetti che accederanno ai quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure descritte. Grazie a queste

norme semplici e chiare, sarà quindi possibile muoversi tra gli stand con la massima tranquillità, incontrarsi e

confrontarsi, tutelando così il business fieristico e salvaguardando la salute di tutti”.

Sinergie

A proposito di #RestartToghether, si legge nella nota, “non è solo un hashtag, ma una visione concreta che mette

in campo una condivisione espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e trasversali”. Per esempio,

“quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme Mipel Lab”. In altre parole, il progetto “dedicato al

sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top dei produttori manifatturieri italiani”.

Segni particolari: “Sarà realizzato all’interno di Lineapelle”. TheOneMilano Special, featured by MICAM replica,

invece, il modello della “fiera diffusa” proponendo all’interno del salone calzatutiero “le migliori collezioni di calzature

insieme alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia”.

Leggi anche:

Pitti presenta Mipel Lab, salone phygital in co-lab con Lineapelle

Re-incanto e creative sharing: l’inverno 2022/23 per Lineapelle

Glass Slipper: la nuova immagine di Micam è ancora fiabesca

TRENDING

Missoni ha

tre strategie

per gli

accessori:

l’obiettivo è

crescere

TI POTREBBE INTERESSARE

 27 Lug 2021

fiere

Troppe restrizioni a Hong Kong, APLF

rimanda alla primavera 2022

 23 Lug 2021

fiere

Gallery Shoes conferma le date, rinviata

Italian Fashion in Korea

 22 Lug 2021

fiere

Lineapelle New York cambia date: si

svolgerà il 12 e 13 ottobre
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Oltre 1.600 espositori hanno già aderito a DaTE,
HOMI Fashion&Jewels Exhibition, MICAM Milano,
MIPEL, THEONEMILANO Special featured by
Micam e LINEAPELLE, le  ere che il prossimo
settembre riporteranno il business in presenza e
in assoluta sicurezza.

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato

all’eyewear d’avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI

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

organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni

della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM
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Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato alla

pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell’haute-à-

porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre,

da LINEAPELLE la business experience di riferimento internazionale per le pelli, i

materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design.

è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le

procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di

servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio

le aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il

necessario distanziamento sociale. L’utilizzo costante della mascherina per tutti i

soggetti che accederanno ai quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure

descritte. Grazie a queste norme semplici e chiare sarà quindi possibile muoversi tra gli

stand con la massima tranquillità, incontrarsi e confrontarsi, tutelando così il business

fieristico salvaguardando la salute di tutti.

#RestartTogether non è solo un hashtag ma una visione concreta che mette in campo

una condivisione espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e trasversali. Così,

per esempio, quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme MIPEL

LAB, salone dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il

mondo con il top dei produttori manifatturieri italiani e che sarà realizzato per l’appunto

all’interno di LINEAPELLE; mentre THEONEMILANO Special, featured by MICAM

Milano replica il modello della “fiera diffusa” proponendo a MICAM le migliori

collezioni di calzature insieme alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia.
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NOTIZIE LAVORO MARKETPLACE LOOKBOOK EVENTI DATI TENDENZE

HOME / NEWS / FIERE / LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO A SETTEMBRE

Le fiere della moda ripartono a
settembre

Foto: Micam, dall'ufficio stampa

Scritto da Isabella Naef

1 ora fa

Settembre di ripartenze anche per le fiere della moda. Si comincia dall’11 al 13

settembre a Firenze, con Date, evento dedicato all’eyewear d’avanguardia. A

Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà Homi Fashion&Jewels

Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio, organizzato da

Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della

galassia di Confindustria Moda.

Sono, infatti, in programma dal 19 al 21 settembre: Micam Milano, il salone

internazionale delle calzature; Mipel, evento globale dedicato alla pelletteria e

Theonemilano special featured by Micam Milano, fiera dell’haute- à-porter

femminile.

In totale sono 1600 gli espositori che hanno
dato conferma alle fiere di settembre
Il ciclo delle fiere di settembre si concluderà dal 22 al 24 settembre con

Lineapelle, business experience di riferimento internazionale per le pelli, i

materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design.

In totale, hanno spiegato gli organizzatori, sono già oltre 1.600 gli espositori

che hanno confermato la loro presenza.
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In programma dal 19 al 21 settembre: Micam
Milano, Mipel, evento globale dedicato alla
pelletteria e Theonemilano, fiera dell’haute‐à‐
porter femminile
"La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e

governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi,

garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori", ha specificato il

management delle fiere.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale

sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che

definiscono le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche. "Tra

queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in

fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo

particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito", specificano

gli organizzatori in una nota.

Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di

automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di

accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei

parcheggi e della ristorazione.

L'utilizzo costante della mascherina per tutti i soggetti che accederanno ai

quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure descritte.

Gli organizzatori hanno lanciato anche l'hashtag #RestartTogether, che

rappresenta "una visione concreta che mette in campo una condivisione

espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e trasversali".

CORONAVIRUS DATE GREEN PASS MICAM MIPEL
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Milano

Fiere della moda, si riparte
Più di 1.600 espositori

Oltre 1.600 espositori hanno aderito fin qui alle
fiere della moda di settembre. Dall'11 al 13 settem-
bre, a Firenze, "DaTE", mente dal 18 al 20, A Fiera-
milano Rho, si terrà "Homi Fashion&Jewels Exhibi-
tion", in parziale contemporaneità con altre mani-
festazioni di Confindustria Moda, in programma
invece dal 19 al 21: Micam, il salone internaziona-
le delle calzature; Mipel, dedicato alla pelletteria,
e TheoneMlano, dedicata all"'haute-à-porter"
femminile. Le fiere di settembre finiranno con "Li-
neapelle", dal 22 al 24 settembre: altro evento di
livello internazionale con materiali e accessori de-
stinati all'industria della moda, del lusso e del de-
sign.

Regione e Sea, patto sul turismo
I!!sy «Saremo un polo internazionale:

..p; r mw pahs drmro r m.rw a mvmro
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Preziosa Magazine · Economia · 3 Agosto 2021

A settembre Milano è
#RestartTogether
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Le fiere del sistema moda ripartono in
presenza e in totale sicurezza
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R
ipartono le fiere del sistema moda in piena sicurezza in un

settembre carico di appuntamenti, cominciando con DaTE a

Firenze e proseguendo con 

a Fieramilano Rho, dove dal 18 al 20 si terrà l’evento dedicato al

gioiello moda e all’accessorio, organizzato da Fiera Milano, quasi in

contemporanea con le altre manifestazioni di Confindustria Moda (MICAM

Milano; MIPEL; THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano;

LINEAPELLE), appuntamenti a cuoi hanno giù aderito oltre 1.600 espositori.

Si ricomincia, insieme, più grintosi di prima sotto sotto l’hashtag

#RestartTogether.

Tra gli obiettivi condivisi: accogliere i buyer italiani e esteri, svelare le nuove

collezioni, tornare a incontrarsi in totale e assoluta sicurezza, grazie anche

alla prosecuzione della campagna vaccinale e alle disposizioni internazionali

e governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi.

Fiera Milano ha lavorato a linee guida
che definiscono le modalità per lo
svolgimento delle manifestazioni
fieristiche dando particolare attenzione
alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i
varchi di accesso pedonali e veicolari
sono stati ridefiniti secondo una corretta
gestione dei flussi di transito.

Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di

automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di

accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei

parcheggi e della ristorazione, organizzate in modo da garantire il necessario

distanziamento sociale. Per tutti resta obbligatorio l’utilizzo della mascherina

per consentire di muoversi tra gli stand in tutta tranquillità, incontrarsi e

confrontarsi tutelando così il business fieristico salvaguardando la salute di

tutti.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition
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RestartTogether, quindi, non è solo un hashtag ma una visione concreta

che mette in campo una condivisione espositiva strategica, puntando a

sinergie virtuose e trasversali.

Restart Together è fare sistema.

TAGS

##RESTARTTOGETHER #HOMI FASHION&JEWELS #MIPEL

#THE ONE MILANO
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EVENTI
3 AGOSTO 2021Sotto il claim

#RestartTogether, i saloni di
riferimento per la filiera fashion &
luxury sono pronti a ripartire in
totale sicurezza.
Ripartire insieme. Ripartire nella massima sicurezza. È questo il messaggio che lanciano,
nuovamente uniti sotto un unico hashtag #RestartTogether, i saloni della moda,
dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry.

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato
all’eyewear d’avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà HOMI
Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio,
organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della
galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il
salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato alla pelletteria e
THEONEMILANO Special featured by MICAM Milano, fiera dell’haute-à-porter
femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da
LINEAPELLE la business experience di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e
gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design.

In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi coinvolti puntano a recuperare le
posizioni perse durante un anno difficile come il 2020, gli eventi fieristici si configurano
come il momento più importante per riportare il business in presenza, tornare a
incontrarsi, accogliere i buyer italiani e esteri, svelare le nuove collezioni. Obiettivi condivisi
da un significativo numero di espositori: in totale, sono già oltre 1.600 quelli che hanno
confermato la loro presenza.

Una presenza che avverrà in totale e assoluta sicurezza.

Sicurezza nel quartiere espositivo

La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e governative
che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a
tutti gli operatori.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a
fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Tra queste è stata data particolare
attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e
veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi
di transito.

Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le
procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di
servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le
aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il
necessario distanziamento sociale.L’utilizzo costante della mascherina per tutti i
soggetti che accederanno ai quartieri fieristici, completa poi il quadro delle misure
descritte. Grazie a queste norme semplici e chiare sarà quindi possibile muoversi tra gli
stand con la massima tranquillità, incontrarsi e confrontarsi, tutelando così il business

Sotto il claim #RestartTogether, i saloni
di riferimento per la filiera fashion &
luxury sono pronti a ripartire in totale
sicurezza.

Le Nazioni Unite sanciscono che
entro il 2030 tutti i Paesi si dovranno
impegnare nella prevenzione della
perdita della vista.

I protagonisti di DaTE 2021: NIRVAN
JAVAN.

I protagonisti di DaTE 2021: Vava.

È iniziato il countdown per DaTE
2021: da oggi ci si potrà registrare.
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fieristico salvaguardando la salute di tutti.

#RestartTogether non è solo un hashtag ma una visione concreta che mette in campo una
condivisione espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e trasversali. Così, per
esempio, quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme MIPEL LAB, salone
dedicato al sourcing pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top
dei produttori manifatturieri italiani e che sarà realizzato per l’appunto all’interno di
LINEAPELLE; mentre THEONEMILANO Special, featured by MICAM Milano replica il
modello della “fiera diffusa” proponendo a MICAM le migliori collezioni di calzature insieme
alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia.

Perché #Restart Together è fare sistema.

EVENTI 
3 AGOSTO 2021

Sotto il claim #RestartTogether,
i saloni di riferimento per la
filiera fashion & luxury sono
pronti a ripartire in totale
sicurezza.
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(ANSA) - MILANO, 02 AGO - #RestartTogether, ripartire insieme,
ripartire nella massima sicurezza. È questo il messaggio che
lanciano, nuovamente uniti, i saloni della moda, dell'accessorio e della
fornitura per la fashion & luxury industry che con 1600 espositori
riaccenderanno i riflettori sulla moda italiana dalla Leopolda di Firenze
e dai padiglioni di Fiera Milano a Rho. Si comincia dall'11 al 13
settembre 2021 a Firenze, con DaTE, evento dedicato all'eyewear
d'avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre, si terrà
HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e
all'accessorio, organizzato da Fiera Milano e in parziale
contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di
Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM
Milano, il salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale
dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM
Milano, fiera dell'haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di
settembre sarà concluso, dal 22 al 24, da LINEAPELLE, la Rassegna
di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori
destinati all'industria della moda, del lusso e del design. Sono già oltre
1.600 quelli che hanno confermato la loro presenza alle manifestazioni
di RestartTogether. Una presenza che avverrà in totale e assoluta
sicurezza grazie alla prosecuzione della campagna vaccinale, alle
disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il Green
Pass al mondo degli eventi e alle linee guida messe in campo da Fiera
Milano. Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni
per l'ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati
ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi
di transito e all'automatizzazione delle procedure di ingresso. Una app
di quartiere permetterà poi di accedere a una serie di servizi tra i quali
il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. (ANSA).
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RestarTogether, i Saloni del Fashion
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#RestartTogether, i saloni del fashion ripartono in sicurezza

2 Agosto 2021 - 10:55

A settembre la moda fa squadra in Fiera Milano con Homi Fashion&Jewels Exhibition, Micam Milano, Mipel,
TheOneMilano Special featured by Micam e LineaPelle e a Firenza con DaTe

Alberto Taliani  0 COMMENTI

   

Ripartire insieme, ripartire nella massima sicurezza: messaggio che i saloni della moda,

dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry lanciano assieme ancora una

volta uniti sotto l'hashtag #RestartTogether.

Ripartenza che vede insieme DaTe a Firenze dall’11 al 13 settembre, l'evento dedicato all’eyewear

d’avanguardia. e a Milano Homi Fashion&Jewels Exhibition, Micam Milano, Mipel, TheOneMilano

Special featured by Micam e LineaPelle.

A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà Homi Fashion&Jewels Exhibition dedicato al

gioiello moda e all’accessorio, organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità con le altre

manifestazioni di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: Micam Milano, il salone

IN EVIDENZA Tokyo 2020 Green pass Referendum sulla giustizia Over Il nuovo ilGiornale.it
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internazionale delle calzature; Mipel, evento globale dedicato alla pelletteria e TheOneMilano

Special featured by Micam Milano, salone dell’haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di

settembre prevede in chiusura, dal 22 al 24 settembre, anche LineaPelle la business experience di

riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del

lusso, del design.

Fase di rilancio importante per recuperare le posizioni perse nel 2020 con le fiere impegnate a riportare il

business in presenza, tornare a incontrarsi negli stand e negli incontri di formazione, accogliere i buyer

italiani e esteri, svelare dal vivo le nuove collezioni.In tutto oltre 1.600 espositori che hanno già aderito

alle fiere e vogliono essere protagonisti di questa ripartenza 2021del business in presenza e in sicurezza.

La sicurezza nel quartiere espositivo

Prosecuzione della campagna vaccinale, disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il

Green Pass al mondo degli eventi, garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori.

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed eventi,

Fiera Milano ha lavorato infatti a definire linee guida con le modalità per lo svolgimento delle

manifestazioni. Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i

varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta

gestione dei flussi di transito.

Implementato anche l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare le procedure di ingresso. Una

App di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi come fast track, prenotazione dei

parcheggi e della ristorazione. Le aree di ristorazione sono state organizzate in modo da garantire il

distanziamento sociale. L'utilizzo costante della mascherina per tutti coloro che accederanno ai

quartieri fieristici, completa il quadro delle misure.

Regole semplici e chiare per muoversi tra gli stand con la massima tranquillità, incontrarsi e confrontarsi,

tutelando così il business fieristico salvaguardando la salute di tutti.

#RestartTogether non è solo un hashtag ma una visione concreta che mette in campo una

"condivisione espositiva strategica", puntando a sinergie virtuose e trasversali. Come, ad esempio,

quelle tra Lineapelle e Assopellettieri che lanciano insieme Mipel Lab, salone dedicato al sourcing

pellettiero ideato per far incontrare i brand di tutto il mondo con il top dei produttori manifatturieri

italiani e che sarà realizzato all’interno di LineaPelle; invece TheOneMilanoSpecial, featured by Micam

Milano replica il modello della “fiera diffusa” proponendo a Micam le migliori collezioni di calzature

insieme alle proposte slow fashion in tessuto, pelle e pelliccia.

Esattamente come viene sottolineato con l'hastag #Restart Together: fare sistema.

Commenti Commenta
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TV MODA

di Laura Elisabeth Palermo 02/08/2021

I saloni della moda e dell’accessorio pronti a
tornare con #RestartTogether

Un’hashtag che rappresenta una vera e propria visione espositiva strategica e che punta a sinergie
virtuose e trasversali. A partire dall’11 settembre con DaTe a Firenze, gli appuntamenti per la fashion &
luxury industry vedranno il ritorno in presenza e l’uso di tecnologie digitali al fine di automatizzare le
procedure di ingresso, tra cui un’app per accedere a servizi come il fast track, la prenotazione dei
parcheggi e della ristorazione 

Uno scatto di  Homi fashion&jewels exhibit ion

 H o m e  L i ves tage   I  s a l o n i  d e l l a  m o d a  e  d e l l ’ a c c e s s o r i o  p r o n t i  a  t o r n a r e  c o n
#Restar tTogether

Condiv id i :     

#RestartTogether è il

messaggio che lanciano tutti

insieme i saloni della moda,

dell’accessorio e della fornitura per

la fashion & luxury industry. 

Si comincia dall’11 al 13 settembre

a Firenze con DaTe , evento

dedicato all’eyewear

d’avanguardia, si continua a

Fieramilano Rho dal 18 al 20

settembre con Homi

fashion&jewels exhibition,

evento dedicato al gioiello moda e

all’accessorio. Inoltre sono molte

altre le manifestazioni di Confindustria moda, in programma dal 19 al 21

settembre: Micam Milano, il salone internazionale delle calzature, Mipel ,

evento globale dedicato alla pelletteria e Theonemilano special featured

by Micam Milano, fiera dell’haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di

settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da Lineapelle , business

experience di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori

destinati all’industria della moda, del lusso, del design. 

Gli espositori che hanno già confermato la loro presenza in totale sono già

oltre 1.600. 
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Per garantire la partecipazione in sicurezza a fiere ed eventi, Fiera Milano ha

lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento delle

manifestazioni fieristiche, tra cui una particolare attenzione alla corretta

gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di

tecnologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso: una app

permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la

prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. 

#RestartTogether si pone quindi come una vera e propria visione che mette in

campo una condivisione espositiva strategica, puntando a sinergie virtuose e

trasversali. (riproduzione riservata) 
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Ripartire insieme. Ripartire nella massima sicurezza. È questo il messaggio che lanciano, nuovamente uniti sotto un unico hashtag

#RestartTogether, i saloni della moda, dell’accessorio e della fornitura per la fashion & luxury industry.

Si comincia con DaTE

Si comincia dall’11 al 13 settembre 2021 a Firenze, con DaTE (leggi qui), evento dedicato all’eyewear d’avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18

al 20 settembre si terrà HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio, organizzato da Fiera Milano e in

parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in programma dal 19 al 21 settembre: MICAM Milano, il

salone internazionale delle calzature; MIPEL, evento globale dedicato alla pelletteria e THEONEMILANO Special featured by MICAM

Milano, fiera dell’haute-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settembre, da LINEAPELLE la business

experience di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori destinati all’industria della moda, del lusso, del design.

oltre 1600 espositori già confermati

In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi coinvolti puntano a recuperare le posizioni perse durante un anno difficile come il 2020, gli

eventi fieristici si configurano come il momento più importante per riportare il business in presenza, tornare a incontrarsi, accogliere i buyer italiani e

esteri, svelare le nuove collezioni. Obiettivi condivisi da un significativo numero di espositori: in totale, sono già oltre 1.600 quelli che hanno

confermato la loro presenza. Una presenza che avverrà in totale e assoluta sicurezza.
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Sicurezza nel quartiere espositivo

La prosecuzione della campagna vaccinale, le disposizioni internazionali e governative che hanno esteso il Green Pass al mondo degli eventi,

garantiscono ulteriori certezze a tutti gli operatori. Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza a fiere ed

eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Tra queste è stata data

particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare

attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito.
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You are in: Home » lineapelle » Milan, September 2021: the fashion fairs #RestartTogether

 1 Jul 2021

Milan, September 2021: the fashion fairs
#RestartTogether

Lineapelle : Lineapelle  - Milan

Lots of fairs in a row are coming up. They will spotlight Milan and draw the attention of the whole fashion

manufacturing worldwide industry. Such exhibitions are going to take stage, in September 2021, in the pavilions

located at Fieramilano Rho. Furthermore, after going through the pandemic and experiencing together its complexity,

throughout 2020, they are about to update their own distinctive hashtag and (nearly) turn it into their rallying slogan.

We are therefore going to enter a new season. The season of Revenge Fair. Or, more precisely, the one of

#RestartTogether.

The fashion fairs #RestartTogether

The hashtag evolution turns out to be particularly meaningful. In 2020, during the smart trade shows held in

September (starting from A New Point of View by Lineapelle), fairs used to recap their message of resilience and

proactivity in #StrongerTogether. Time has come, right now, to take a step forward. Better yet, THE step forward: it

is now time to start again, physically, in person. In other words, #RestartTogether.

The agenda

The numerous exhibitions on the agenda are due to kick off on Sunday, September 19th, at Fieramilano Rho.

Micam, Mipel and TheOne will be running here until Tuesday, September 21st. The events will go on for three days,

rather than four, as they used to, and will lead the way to the opening of Lineapelle, which will be running from

Wednesday, September 22nd, until Friday, September 24th (simultaneously, on the same dates, Simac Tanning

Tech will take place as well). Lineapelle will host, inside its exhibiting halls, a new project which focuses on leather
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sourcing: Mipel Lab. There is yet more to tell.

The fashion shows

Milan will host, on September 21-27, several women’s fashion shows arranged by Camera Nazionale della Moda

Italiana (the National Chamber of Italian Fashion). As pointed out by President Carlo Capasa, the Milan Fashion

Week for women’s collections “could be the real restarting point”. “Personally, I believe that 80% of the events on the

agenda will take place physically”. Sounds like a promise.

Read also:

The thrill of attending in person: Pitti re-ignites tradeshows

Revenge fairs: the calendar of the fairs’ return to physical state
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Milano, settembre 2021: le fiere della moda
#RestartTogether

Un treno di fiere. Sono quelle che accendono su Milano le luci e l’attenzione di tutta la filiera mondiale della

manifattura fashion. Fiere che, a settembre, 2021 domineranno la scena nei padiglioni di Fieramilano Rho. E che,

forti della complessa esperienza condivisa durante la pandemia del 2020, aggiornano il proprio hashtag di riferimento

e lo trasformano (quasi) in un grido di battaglia. Entriamo, quindi, in una nuova stagione. La stagione del Revenge

Fair. O, per meglio dire, del #RestartTogether.

Le fiere della moda #RestartTogether

L’evoluzione dell’hashtag ha una sua particolare significatività. Nel 2020, in occasione dei saloni smart svolti nel mese

di settembre (a partire da A New Point of View by Lineapelle), il messaggio di resistenza e proattività delle fiere della

moda di Milano era sintetizzato da #StrongerTogether. Ora, è arrivato il momento di fare un passo avanti. Anzi, IL

passo avanti: è arrivato il momento di ripartire, in presenza. In altre parole: #RestartTogether.

Il calendario

Il treno delle fiere accenderà i motori domenica 19 settembre a Fieramilano Rho. Qui, fino a martedì 21 settembre si

svolgeranno Micam, Mipel e TheOne. Tre giorni al posto dei consueti 4, per eventi che introdurranno l’apertura

degli stand di Lineapelle, in calendario da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre (nelle stesse date si svolgerà

anche Simac Tanning Tech) con al suo interno il nuovo progetto dedicato al sourcing pellettiero Mipel Lab. Ma per

le fiere della moda, a Milano, non finisce qui.

Le sfilate
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Milano, dal 21 al 27 settembre, ospiterà le sfilate femminili organizzate da Camera Nazionale della Moda Italiana.

Una Fashion Week che, come ha detto il suo presidente, Carlo Capasa, “potrebbe essere la vera ripartenza. “Credo

che l’80% di quello che succederà sarà fisico”. Una promessa.

Leggi anche:

Imagination & Re-Wonder: la sfida stilistica di Lineapelle

Lineapelle apre le porte al sourcing pellettiero: ecco Mipel Lab

Tecnologia e innovazione: esplorare i materiali, per capirli

Welcome to the Big Apple: Lineapelle torna anche a New York
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Revenge fair: il calendario della transizione
fisica delle fiere

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Se i marchi della moda parlano di transizione digitale, gli appuntamenti fieristici che, causa Covid, si sono adattati

al digitale, affrontano quella possiamo definire la “transizione fisica”. In altre parole: stanno riattivando (con la giusta

cautela) i consueti format in presenza. I testi si svolgeranno a luglio e settembre che si annunciano come 2 mesi densi

di saloni espositivi. Da Pitti a Lineapelle, in Italia. Da Parigi a Hong Kong, in Europa e nel mondo. Covid

permettendo (facendo ogni necessario scongiuro). Ecco, dunque, il calendario delle principali fiere che coinvolgono

l’area pelle.

La transizione fisica delle fiere italiane
Pitti Uomo e Bimbo, in versione congiunta, in programma dal 30 giugno al 2 luglio a Firenze, rappresentano il

nuovo inizio in presenza dei saloni moda. Pochi giorni dopo, il 6 e 7 luglio si svolgerà Milano Unica per poi arrivare

al 18-20 luglio, quando a Riva del Garda è in cartellone Expo Riva Schuh. A settembre, Milano sarà la capitale

delle fiere. Si parte con Salone del Mobile e Design Week (in versione Supersalone), in agenda dal 5 al 10

settembre. Dal 19 al 21 a Fieramilano Rho andranno in scena Micam, Mipel e TheOneMilano. Dal 21 al 27,

sempre a Milano, ci sarà la Fashion Week femminile. Una giostra fieristica che culminerà dal 22 al 24 settembre, a

Fieramilano Rho, con Lineapelle, in concomitanza della quale si svolgerà Simac Tanning tech. La transizione fisica

delle fiere italiane è servita.
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Milano Torna Fiera: l’attesa è finita, ripartono i
saloni fisici

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Milano  - Mipel

Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Milano Torna Fiera, oltre a essere il titolo del convegno svolto questa mattina

a MiCO – Milano Congressi, rappresenta la sintesi ideale di una duplice, concreta consapevolezza.  Da una parte

esprime l’orgogliosa riappropriazione, dopo il dissesto pandemico, del sistema fieristico che porta il mondo a Milano.

Dall’altra, rappresenta il senso della ripartenza dei saloni espositivi, dopo il via libera governativo dello scorso 15

giugno.

Milano Torna Fiera
Sottotitolo: “Il sistema fieristico è pronto a rilanciare le imprese italiane”. Organizzato da Fiera Milano, l’evento di

questa mattina è stato introdotto da un’analisi sull’impatto delle fiere sull’economia italiana (curata da Enrico Pazzali,

presidente di Fondazione Fiera Milano). A seguire, un round di interventi dei principali organizzatori degli eventi

milanesi, chiamati ad esprimere il senso della loro ripartenza e della sfida che porta con sé. La chiusura è stata

affidata, invece a Luca Palermo (CEO dell’ente fieristico milanese) e al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.
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Per esempio, il Supersalone
Il denominatore comune è “l’attesa”. Nel senso migliore, però. A partire da Milano Unica, in programma il 6 e 7 luglio,

tutte le fiere in calendario nei prossimi mesi si ripresentano in formato fisico con un grande ottimismo. Un

denominatore comune che nasce, nonostante le ancora inevitabili incertezze e complicazione legate a Covid, dal

riscontro avuto dai propri espositori. Tutti, insomma, non aspettano altro che di tornare a incontrare persone, buyer e

addetti ai lavori. Lo farà, per esempio, il Salone del Mobile che, dal 5 al 10 settembre si trasforma in Supersalone per

un’edizione ad alto contenuto creativo. La quale, pur nel suo porsi come transizione verso quella del 2021 (la numero

60), offre varie novità, come quella di poter acquistare prodotti in fiera attraverso l’interazione con la piattaforma

digitale.

#strongertogether
Settembre, poi, sarà il momento del ritorno per le fiere della moda accomunate dall’hashtag #strongertogether

promosso da Confindustria Moda. Mipel, Micam e TheOne apriranno le danze a Fieramilano Rho dal 19 al 21

settembre. A seguire, in strettissima consequenzialità temporale e di spazi, arriverà Lineapelle, in programma dal 22 al

24 settembre (nelle stesse date si svolgerà anche Simac Tanning Tech). “I settori che rappresentiamo – ha detto Cirillo

Marcolin, presidente Confindustria Moda – sono portatori di grandi tradizioni, ma anche di progetti d’innovazione e di

sostenibilità. Sono capaci di costruire una narrazione del nostro Paese e del made in Italy estremamente moderna. I

nostri padiglioni sono la rappresentazione dell’articolazione e della ricchezza della nostra manifattura. Stiamo lavorando

insieme dall’anno scorso con l’hashtag #strogertogether. Le istituzioni ci affianchino, parlando con orgoglio di quel

turismo fieristico che è una realtà economica e valoriale che può essere ulteriormente spinta”.

Leggi anche:

A Pitti l’anteprima di Mipel Lab, format in partnership con Lineapelle

Lineapelle e le altre: le fiere in presenza scaldano i motori

Lineapelle: l’inverno 22/23 è un invito a ritrovare la meraviglia

TRENDING  Covid e la pelliccia nel mondo, secondo l’Università di Copenhagen
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Retail

Seminari, attualità e spazio ai
buyer a MICAM X

      

MICAM 2021 ripropone MICAM X, l’innovation hub che sarà allestito all’interno del

padiglione 1. Lo spazio ospiterà un fitto calendario di seminari, presentando agli

operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali,

futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori esperti e di alto livello.

Oltre presentazione delle prossime tendenze a cura di WGSN, MICAM X sarà anche

l’occasione per presentare il nuovo progetto sulla sostenibilità creato da

Assocalzaturifici che potrà essere concesso alle aziende capaci di raggiungere ed

ottenere uno standard qualitativo secondo determinati requisiti.

«La scelta strategica di MICAM – dichiara l’organizzazione – è da sempre quella di
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MICAM 2021, i nuovi trend identificati da
WGSN

supportare l’internazionalizzazione delle imprese del settore. Un posizionamento,

riconosciuto a livello internazionale, che si consolida tramite l’adozione di strumenti e

canali in linea con l’evoluzione dei mercati. Massima priorità, quindi, ai buyer.

Attraverso la costituzione di partnership importanti con i player della distribuzione più

qualificata, in Italia e all’estero – Federazione Moda Italia, Best Showroom-Assomoda,

Histores, NIAM, National Shoes Retailers of America, Russian Buyer Union; un piano di

promozione e incoming in collaborazione con ICE Agenzia nell’ambito dell’accordo

quadro con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale che porterà a

Milano una delegazione di Influencer cinesi e russi, oltre a 120 operatori tra

buyer e giornalisti internazionali ed infine, a settembre, partirà un progetto pilota

con una campagna di influencer marketing a sostegno dei migliori store della

calzatura Made in Italy in Russia».

Ad affiancare la Fiera fisica, è attiva anche la piattaforma MICAM Milano Digital

Show che, dal 15 settembre al 15 novembre 2021, permetterà ai brand di

programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la

manifestazione.
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MICAM: SOSTIENE I DESIGNER EMERGENTI
Emerging Designers è l’iniziativa di Micam Milano (sino al 21 settembre a
Fiera Milano) che promuove i creativi internazionali del mondo dello shoes
fashion, a cui partecipano 12 stilisti provenienti da ogni parte del mondo,
dall’Italia al Pakistan, dal Congo agli Stati Uniti. I designer, selezionati da una
giuria di esperti, hanno in comune una visione nuova della moda, attenta
all’ambiente, come si evince dall’utilizzo dei materiali: oltre alla vera pelle,
spesso proveniente da filiere ecosostenibili, non mancano novità come
quella ottenuta dalla banana, dall’ananas e dal cactus. Per molti la scelta è
ricaduta sull’economia circolare, con cotone e poliestere riciclati da vestiti
usati o bottiglie di plastica, pneumatici per la suola e legno riciclato per il
tallone.
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132
er la quarta volta MICAM Milano promuove 12 desi-

gner di calzature internazionali emergenti con un'area

evento dedicata interamente a loro all'interno dei pa-
diglioni della manifestazione.

Dura la selezione dei partecipanti che sono stati scelti
con criteri innovativi pensati in collaborazione con la

società Honegger. Per valutare le candidature dei de-
signers, infatti, si è costituita una giuria di esperti del settore moda

e comunicazione, presieduta dallo stilista Ernesto Esposito, che
per il contest 2020 ha coinvolto: Eva Geraldine Fontanelli (Former

EAL Vanity Fair Elle Magazine), Mauro Galligari (Fondatore e CEO

StudioZeta Showroom), Angelo Lanza (Fotografo e AFMAG Art Di-
rector), Maximilian Linz (Fashion Talent Scout & PR) e Riccardo Sla-
vik (Stylist, Fashion Editor, Writer). A ognuno di questi professionisti

è stato chiesto di indicare i percorsi che la moda sta imboccando,
in base alla propria esperienza lavorativa, e a partire da tale consa-

pevolezza effettuare una selezione ponderata dei 12 designer da
presentare in fiera.
Per Tommaso Cancellare, CEO Micam e General Manager Asso-
calzaturifici, il progetto Emerging Designer "è importantissimo e

assolutamente strategico per il futuro della nostra manifestazione e

dell'industria, Siamo orgogliosi di poter dire che riceviamo richieste

da tutto il mondo per far parte di questa importante vetrina dedica-

ta ai giovani designer. Faccio parte anch'io della giuria, ho visto tutti

i finalisti, ho visto chi poi è arrivato a essere uno dei 12 prescelti per

esporre in fiera e posso dire con orgoglio che siamo arrivati a un

livello veramente importante e molto elevato di proposte e di mar-

chi". Per il Designer Ernesto Esposito "la selezione è stata lunga e

faticosa, come al solito, ma, mai come questa volta, così fruttuosa.
A volte dai terreni più aridi nascono i fiori più belli, lo sapete,

Noi siamo pronti a stupirvi con talenti provenienti da Paesi inesplo-
rati che si aggiungono a quelli più noti delle passate edizioni. La

forza del MICAM è anche questa, di cercare le persone giuste al

momento giusto, ed è anche il motivo per cui è nato Emerging

Designers".

For the fourth time MICAM Milano promotes 12 emerging interna-

tional footwear designers with an event area entirely dedicated to
them within the exhibition halls.

The selection of the participants is tough. They have been chosen

with innovative criteria created in collaboration with the Honegger

company. In fact, to evaluate the designers' candidacies, a jury
of experts in the fashion and communication sector was set up,

chaired by the stylist Ernesto Esposito, who for the 2020 contest

involved: Eva Geraldine Fontanelli (Former EAL Vanity Fair and Elle

Magazine), Mauro Galligari (Founder and CEO StudioZeta Showro-
om), Angelo Lanza (Photographer and AF.MAG Art Director), Maxi-

milian Linz (Fashion Talent Scout & PR) and Riccardo Slavik (Stylist,
Fashion Editor, Writer). Each of these professionals was asked to

indicate the paths that fashion is taking, based on their work expe-
rience, and starting from this awareness, make a weighted selec-

tion of the 12 designers to be presented at the fair:

For Tommaso Cancellara, CEO of Micam and General Manager of

Assocalzaturifici,

the Emerging Designer project "is extremely important and absolu-
tely strategic for the future of our event and the industry.

We are proud to say that we receive requests from all over the

world to be part of this important showcase dedicated to young

designers.
I am also a member of the jury, i have seen all the finalists, 1 have
seen who has been among the 12 chosen ones to participate in

the fair exhibition and i can proudly say that we have reached a
truly important and very high level of proposals and brand names ".
For the Designer Ernesto Esposito "the selection was long and ti-

ring, as usual, but, never like this time, so fruitful. Sometimes the

most beautiful flowers are born from the driest soils, you know.

We are ready to surprise you with talents coming from unexplored

countries, who have been added to the more well-known ones of

past editions. The strength of MiCAM is also to look for the right

people at the right time, and this is one of the reasons why Emer-
ging Designers was born".
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na formazione multidisciplinare i cui vari strati cul-
turali di arte, architettura, economia e design sono
evidenti nel prodotto che realizza Alessandra Balbi.

Dopo diversi anni di esperienza come designer e

architetto d'interni, nel 2017 la designer decide di

lanciare il suo marchio di calzature di lusso e di inca-

nalare il suo background multiforme in un prodotto
che riflette la parte più femminile e più autentica di se stessa, rea-

lizzato a mano in Italia da artigiani veneziani della Riviera del Brenta.

BIIZI,VG UC~IG.lI1;~

Alessandra MIA
ITALY

"Equilibrium mania"

•

~~~~~~~~14;~¡i~

A multidisciplinary training whose various cultural layers of art, ar-

chitecture, economics and design are evident in the produci that

Alessandra Balbi creates.
Alter severa! years of experience as a designer and interior archi-
tect, in 2017 the designer decided to launch her luxury footwear

brand and channel her mutfifaceted background into a product

that reflects the most feminine and most authentic part of herself,

handmade in Italy by Venetian artisans coming from the Brenta

Riviera.
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MMABILE è un marchio che ha preso vita nel 2018

grazie alla creatività della stilista Rafaela Zago con

l'idea di sviluppare un marchio di lusso e sostenibile.

"Amabile era il nome della mia bisnonna. Sono rima-
sta incantata da quel nome e ho voluto onorarla",

racconta la designer. Creazioni in pelle realizzate a

mano, dal disegno, alla pittura stessa della pelle, alla

fabbricazione. Il processo artigianale conferisce altissima qualità e

aggiunge un piacevole tocco di unicità. "Amo le creazioni artigianali

in cui l'intero processo di produzione è speciale e unico, per questo
utilizzo magnifiche pelli esotiche sostenibili".

Rafaela lago / AMMABILE
B RAZI L

"Fish and style"

AMMABILE is a brand that came to fife in 2018 thanks to the cre-
ativity of the designer Rafaela Zago with the idea of developing a

luxury and sustainable brand. Amabile was the name of my great-

grandmother: l was enchanted by that name and I wanted to ho-
nour it", says the designer.

Handmade leather creations, from drawing, to painting the leather

itself, to manufacturing. The artisanal process confers the highest
quality adding a pleasant touch of uniqueness.
"I love handcrafted creations in which the entire production pro-

cess is special and unique, for this reason 1 use magnificent
exotic leathers".
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ato a Homs, in Siria, Daniel Essa rivela una creati-

vità poetica, astratta ed elegante nei suoi disegni di

calzature. Le sue collezioni sono futuristiche e senza

tempo e sono destinate a ridefinire lo street style e

le calzature casual, Magia, romanticismo e libertà,
comfort ed eleganza, sono l'essenza delle proposte
di Daniel. Per garantire la massima qualità, ogni mo-

dello è realizzato dai migliori calzolai italiani nel rinomato distretto
calzaturiero marchigiano. Le tonalità e le combinazioni materiche

donano alle sneaker il loro aspetto tridimensionale.

Daniel Essa
SYRIA

"Asymmetrical obsession"

r
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Born in Homs, Syria, Daniel Essa reveals poetic, abstract and ele-
gant creativity in his shoe designs. His collections are futuristic and

timeless and are destined to redefine street style and casual foo-
twear: Magic, romance and freedom, comfort and elegance, are

the essence of Daniel's proposals.

To ensure the highest quality, each model is made by the best Ita-

lian shoemakers in the renowned footwear district of the Marche
region.

Shades and materia) combinations confer sneakers their three-

dimensional appearance.
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erelyn è nata in India e si è trasferita nel Regno Unito per
frequentare un master, Dopo aver lavorato nel settore degli
eventi per alcuni anni ha trovato la sua vera vocazione e alla
fine si è trasferita in Italia dove ha studiato modelleria per
calzature e design di scarpe ad Arsutoria School a Milano.
Ora produce la sua collezione fra Italia e Spagna. Le sue
creazioni sono realizzate in pelle pregiata e ogni scarpa è

progettata e realizzata con un design talmente unico che la sua
prima collezione, dedicata a tutte le donne forti e amorevoli della
sua vita, è stata prodotta in numero limitato, per assicurare estre-
ma esclusività.

Jerelyn Creado
INDIA

"Dream of a summer night"

r.~.~~ ~f
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Jerelyn was born in India and moved to the UK to pursue a masters
degree. After working in the events industiy for a few years she
found her true calling and then moved to Milan, Italy where she
studied shoe pattern making and shoe design at Arsutoria School
in Milan.
She produces her own collection now between Italy and Spaín. Her

creations are made of fine leather and each shoe is designed and
crafted with such a unique design that her first collection, dedica-
ted to all the strong and loving worrren in her life, was produced in
limited numbers, to ensure absolute exclusivity.
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n marchio di calzature orientato a un design di ec-

cezione che non sacrifica bellezza e versatilità. L'im-

pegno è per un approvvigionamento e uno sviluppo
etici delle collezioni. Marcus Alexander è disegnato
a Oakland (in California) e prodotto da una bouti-

que, un calzaturificio di Dongguan, nella provincia
di Gangdong in Cina. Fondendo la tradizione con

l'innovazione, ll brand crea calzature grintose, sofisticate e tecno-

logiche posizionate all'intersezione della cultura della sneaker, del

funzionale e dell'artigianato.
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Marcus Thomas /
MARCUS ALEXANDER
USA

"Spider love"

r

A footwear brand oriented towards an exceptional design that

does not sacrifice beauty and versatility. The commftment is for an

ethical supply and development of the collections.
Marcus Alexander is designed in Oakland (California) and produ-

ced by a boutique, a shoe factoiy in Dongguan, Gangdong provin-
ce in China. Blending tradition with innovation, the brand creates

bold sophisticated and technological footwear positioned at the
intersection between the sneaker culture, functionality and crafts-

manship.

i
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Nasce a Karachi, in una famiglia numerosa, in cui

storia e tradizione contavano dawero. La passione
di Meher Kakalia per la moda oscillava tra i sari ri-
camati a mano e le splendide scarpe della nonna. È
cresciuta con l'amore per i viaggi e la bellezza delle
storie che la gente racconta. Tutte questi suoi inte-
ressi si ritrovano nello spirito delle sue collezioni.

La sua idea è quella di tornare alle radici della sua cultura e reinter-
pretare le vecchie tradizioni attraverso articoli di moda. Ha aperto
il suo laboratorio a Karachi con artigiani creativi, calzolai e ricama-
tori. Meher crede in un approccio sostenibile alla produzione e alla
costruzione di un marchio. Così, ha deciso di lavorare con donne
ricamatrici e permettere loro di lavorare da casa.

Meher Kakalia
PAKISTAN

"One thousand and one nights"

She was born in Karachi, into a large family, where history and tra-
dition reagy mattered. Meher Kakalia's passion for fashion fluctua-
ted between her hand-embroidered saris and her grandmothers
gorgeous shoes. She grew up with a love of travelling and the be-
auty of the stories people telL All these interests of her are found in
the spirit of her collections•
Her idea is to go back to the roots of her culture and reinterpret old
traditions through fashion items.
She opened her own workshop in Karachi with creative craftsmen,
shoemakers and embroiderers. Meher believes in a sustainable ap-
proach to manufacturing and building a brand. She thus decided to
work with women embroiderers allowing them to work from home.
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a storia inizia nel 2016. Gabriela Machado lavorava

come consulente fiscale per una società in Lussem-

burgo, quando decise di prendersi qualche mese di

congedo non retribuito per lavorare in una fattoria bio-
logica in Nuova Zelanda. Li impara tutto sull'econo-

mia circolare e scopre uno stile di vita completamente

nuovo. Così fonda il suo brand e inizia a indagare i

materiali sostenibili producendo le sue collezioni in Spagna, a Elda

(Alicante). Il principale valore aggiunto dl Momoc? Materiali riciclati

e sostenibili (cotone e poliestere riciclati, pneumatici riciclati per la
suola, legno riciclato per i rinforzi, e microfibra ecologica e traspi-

rante priva di cromo per la fodera e la soletta) e, naturalmente, un
design originale.
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Gabriela Machado / MOMOC
SPAI N

"Graphic chic"

Her story begins in 2016. Gabriela Machado was working as a tax

consultant for a company in Luxembourg when she decided to

take a few months of unpaid leave to work on an organíc farm in

New Zealand. There she learns all about the circular economy and

discovers a completely new lifestyle.
So she founds her own brand and begins to investigate sustaina-

ble materials by producing her collections in Elda (Alicante), Spain.
What is Momoc's main added value? Recycled and sustainable

materials (recycled cotton and polyester, recycled tires for the sole,
recycled wood for the reinforcements, and ecological and brea-

thable chromium-free microfibre for the liníng and insole) and, of

course, an original design.
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Q
TA. Paris è un marchio francese di sneaker unisex

sostenibili ed ecologiche, prodotte in Portogallo. Le
innovative suole dei modelli sono realizzate con pneu-

matici riciclati che hanno già fatto il giro del mondo.

Una prima vita sull'asfalto che rende ogni paio di scar-

pe unico. O.T.A. Paris è nata da una semplice osser-

vazione: ogni anno, più di 1,3 miliardi di pneumatici

vengono prodotti nel mondo. Solo in Europa, 6 pneumatici arrivano

a fine vita ogni secondo. "Volevamo creare una sneaker dal design

minimalista e senza tempo che fosse bella, eco-responsabile e so-

stenibile allo stesso tempo. Tra le prossime novità: la prima scarpa

con la tomaia in BANANATIX®.

140 I atrnag

Arnaucl Barboteau. / MAL. PARIS
FRANCE

"Ecobasic"
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O. TA. Paris is a French brand of sustainable and ecological uni-

sex sneakers, made in Portugal. The models' innovative soles are

made with recycled tires that have already been around the world.
A first fife on the asphalt that makes each pair of shoes unique.
O. TA. Paris was born from a simple observation: every year, more
than 1.3 billion tires are produced worldwide. In Europe alone, eve-

ry second 6 tires reach the end of Iffe. "We wanted to create a
minima! and timeless design sneaker, al the same time beautiful,
eco-#riendly and sustainable. The first shoe with the upper in BA-

NANATEX® is among the next novelties.
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KUA è il marchio fondato da due donne olandesi, Nao-
mi & Anousjka, che ha mostrato le sue prime creazioni
durante la settimana della moda di Milano SS19, per poi
finire (con le loro collaborazioni) sulle passerelle di Berli-
no, Amsterdam e Parigi. Nel 2020 hanno creato la colle-
zione Chayka, ispirata alle donne dell'era spaziale. Tutto
è iniziato con la russa Valentina Teraskofka, primadonna

ad andare nello spazio: il suo nome in codice durante la missione.
era Chayka. La collezione Chayka sarà la prima produzione locale
fatta a mano di SKUA Studio. La loro aspirazione è produrre nei
Paesi Bassi per mantenere e migliorare la conoscenza dell'artigia-
nato calzaturiero locale.
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1
Naomi Hille and
Anousjka Röben / SKUA STUDIO

NETHERLANDS

"Make it fun"

~

SKUA is the brand founded by two Dutch women, Naomi & Anou-
sjka. Their first creations were shown during Milan fashion week
SS19, before ending (with their collaborations) on the runways of
Berlin, Amsterdam and Paris.
In 2020 they created the Chayka collection, inspired by women of
the space age. It all started with the Russian Valentina Teraskofka,
the first woman to go into space: her code name during her mis-
sion was Chayka.
The Chayka collection will be SKUA Studio s first hand-made local
production.
Their aspiration is to produce in the Netherlands to maintain and
improve the knowledge of the local shoe craftsmanship.
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hushini Fernando è nata a Kandy, la capitale spirituale

dello Sri Lanka. Da piccola ha subito mostrato la sua

sensibilità estetica e la sua naturale creatività, awici-
nandosi alla moda fin dall'adolescenza. Dopo la laurea
si trasferisce a Milano dove frequenta un corso trien-

nale all'Istituto Moda Burgo, ottenendo il massimo dei

voti con un saggio sull'artigianato italiano. Uno stage

importante presso Calvin Klein completa la sua formazione e la

convince a fondare il suo brand. Con una visione unica basata sulla
pura eleganza classica e sulla sottile femminilità, realizza articoli

senza tempo valorizzati dai migliori materiali e da dettagli all'avan-

guardia, 100% Made in Italy.

H ushini Fernando / THREAD
SRI LANKA

"I feel good"

Thushini Fernando was born in Kandy, the spiritual capital of Sri

Lanka. As a child, she immediately showed her aesthetic sensittvity

and her natural creativity, approaching fashion since adolescence.

After graduating, she moved to Milan where she attended a three-
year course at the Fashion School Burgo, obtaining top marks with

an essay on Italian craftsmanship.
An important internship at CaP✓in Klein completes her training and
convinces her to found her brand. With a unique vision based on

pure classic elegance and subtle femininity. she creates timeless

items enhanced by the best materíals and cutting-edge details,

100% Made in Italy.
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più profondo attraverso il design. Dopo i corsi
al London College of Fashion's Cordwainers, lavora

per 2 anni con i migliori artigiani italiani per capire
ogni aspetto della produzione calzaturiera. Realizza-

te a mano a Milano, le calzature Titi Adesa sono cre-
ate per una donna contemporanea giovanile. Il marchio, lanciato

nel 2019, ha partorito anche la 'TA Foundation' che mira a dare
potere alle giovani ragazze delle comunità in Africa che aspirano a

costruire carriere nell'industria creativa, attraverso la sponsorizza-
zione educativa e la mentorship.

1)I12iI,VG 111,5IG.111;s

liti Adesanya / TTTI ADESA
NIGERIA

"It doesn't take much"

After completing a masters degree in pharmacy, Titi, who grew

up between Lagos and London, decides to express her deepest
self through design. After the courses at the London College of

Fashion's Cordwainers; she works for 2 years with the best Ita-
lian artisans to understand every aspect of footwear production.

Handmade in Milan, Titi Adesa shoes are created for a contempo-
rary young wornan.

The brand, launched in 2019, also gave birth to the 'TA Founda-
tion' which aims to empower young girls from communities in

Africa who aspire to build careers in the creative industry, through

education,al sponsorship and mentorship.
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mòja, che significa "unità" in lingua swahili, è un mar-

chio di calzature che combina tradizione, moderni-

tà e innovazione, promuovendo l'artigianato tessi-

le africano e utilizzando fibre organiche. La marca

combina il know how tessile del Burkina Faso e il

know-how portoghese nella fabbricazione di scar-

pe. Tra tradizione e modernità. Oltre a promuovere

l'artigianato, Umòja mette la sostenibilità al centro delle sue colle-

zioni. Vengono privilegiati i materiali naturali: cotone organico, tes-
suti ricavati dalla corteccia degli alberi, tinture minerali e vegetali.

Tutti materiali prodotti localmente tra Uganda e Burkina Faso da
piccole comunità.

Lacne Kotilibaly
and Dieuveil Ngoubou / UMOJA
GUINEA AND CONGO

"Ethnic mood"

Umòja, which means "unity" in Swahili, is a footwear brand that

combines tradition, modernity and innovation, promoting African

textile craftsmanship by using organic fibres. The brand combines

textile know how of Burkino Faso and Portuguese shoe manufac-
turing know-how, between tradition and modernity.

In addition to promoting craftsmanship, Urnöja puts sustainabifiiy

at the heart of its collections.
Natural materials are prefe-red• organic cotton, fabrics made from
tree barks, mineral and vegetable dyes. All these materials are lo-

cally produced between Uganda and Burkina Faso by small com-
munities.
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Micam, Mipel e theOne
superano le aspettative:
riflettori su Lineapelle
Fiere

Premiata la volontà
di calzaturiero e pelletteria
di fare sistema con la moda

Tre giorni di fiere tornate in presen-
za, gustoso e autentico antipasto
delle sfilate, presentazioni ed eventi
della settimana della moda donna
che entra nel vivo oggi a Milano.
Buyer e operatori dallo scorso
weekend hanno animato la città e
fatto ripartire alberghi, ristoranti e
servizi, oltre naturalmente ad affol-
lare i padiglioni di Fiera Milano a
Rho, come mostrano i dati sull'af-
fluenza a Micam (calzature), Mipel
(pelletteria) e theOneMilano (abbi-
gliamento). Da domenica a ieri si so-
no registrati 22.274 ingressi: opera-
tori dall'Italia e dall'estero (Cina
esclusa) arrivati per vedere (e com-
prare) le collezioni per la primavera-
estate 2022 delle 735 aziende pre-
senti ai tre eventi.

Soddisfatto Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici e di Mi-
cam: «E stata l'edizione del rinasci-
mento. I veri protagonisti sono stati
gli espositori e vedere nei loro occhi
l'entusiasmo di chi finalmente sta
cominciando a mettersi alle spalle
una congiuntura difficile non ha
prezzo». Come tutte le grandi fiere,
Micam si conferma hub per il rilan-
cio delle imprese e vetrina sui mer-
cati esteri. «L'entusiasmo di cui par-
lo è legato anche ai numeri: dopo la
crisi del 2020, nel primo semestre di
quest'atino è cresciuta sia là produ-
zione industriale (+13%)delle calza-
ture sia il fatturato (+22%) - ha ag-
giunto Badon In aumento pure la
spesa delle famiglie italiane (+17,4%)
e l'export (+31,5% in valore)».

Giustificato ottimismo anche da
parte di Franco Gabbrielli, presiden-
te di Mipel: «I risultati sono persino
superiori alle aspettative, sono state
premiate le novità di questa edizio-
ne. A partire dal concept Mipel Play,
celebrato con la presenza speciale
degli atleti olimpici italiani che ci
hanno fatto sognare quest'estate. Lo
stesso spirito - ha sottolineato Gab-
brielli - che animerà la prima edi-
zione di Mipel Lab al via domani
(oggi per chi legge, ndr) e che sarà di
ispirazione per le tante attività che ci
attendono nei prossimi mesi».

Per le edizioni di settembre, le
fiere avevano scelto l'hashtag #re-
starttogether, una ripartenza "di si-
stema" che prosegue, ha ricordato
Luca Palermo, amministratore de-
legato di Fiera Milano: «La nostra
cordata non si limita a Micam, Mipel
e theOneMilano: il giorno prima si
era chiusa con successo Homi
Fashion&Jewels, che ha registrato
12.275 visitatori, e ora passiamo il te-
stimone a Lineapelle». Secondo Lu-
ca Palermo la sequenza di appunta-
menti «dirnostra l'importanza di fa-
re sistema e la centralità delle fiere
per far ripartire un comparto pro-
duttivo determinante per il Paese».

Dello stesso parere Norberto Al-
bertalli, presidente di theOne Mila-
no: «E un successo per tutti e di tutti
e che ben rappresenta la forza del
settore dell'accessorio e si propone
come un fori nat solido e capace di
attrarre buyer dall'Italia e dall'este-
ro, anche grazie ad Agenzia Ice». Da
oggi a venerdì 24 torna Lineapelle e
al pari di Micam e Mipel è ricca di
nuovi contenuti, come Anew point of
materials: accanto all'esposizione
ragionata di pelli e materiali, in
agenda ci sono talk su produzione,
finanza aziendale, retail e sull'inno-
vazione responsabile e sostenibile.

—G.Cr.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Micam i premi
del Mittelmoda

Una ventisettesima edizione
particolarmente ricca, culmina-
ta con una sfilata: al Micam, la
fiera delle calzature che si
chiude oggi a Milano, sono
andate in passerella 28 colle-
zioni che si sono contese gli
undici premi messi in palio
dall'International Lab of Mittel-
moda. La giuria dei Fashion
Awards 2021, guidata dal
presidente del Lab of Mittel-
moda Matteo Marzotto, ha
valutato i lavori dei giovani
finalisti, provenienti da 21 delle
più importanti scuole e acca-
demie di moda di tutto il mon-
do, selezionati su 608 progetti
in tutto. Il premio Innovazione,
il più importante (10mila euro),
offerto da Confindustria Moda
e Fondazione Industrie Cotone
e Lino, è stato assegnato a
Kate Barton del Savannah
College of Art & Design, negli
Stati Uniti. Il premio Creatività
(5mila euro), offerto dalla
Camera della moda italiana, è
andato a Elad Oshri,dell'Acca-
demia Italiana di Firenze. ,
«Il Lab vuole sempre di più
attrarre e scoprire talenti di
creatività e artigianalità, pre-
ziosi per tutto il sistema mo-
da»y ha commentato Matteo
Marzotto. Sono stati assegnati
inoltre premi di settore (borse,
scarpe, accessori, pelletteria,
maglieria, occhiali), due ricono-
scimenti alla sostenibilità e alla
collezione seasonsless, e, per
la prima volta, il Pattern Maker
Award, offerto da Lectraper la
realizzazione del miglior capo-
spalla. www.mittelmoda.com
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Calzature
Micam torna in presenza,
il settore vede la ripresa —p19

Micam torna
in presenza,
il settore vede
la ripresa

Calzature

La fiera dal 19 settembre
a Milano, bene il secondo
trimestre per la filiera

Il Covid non è stata l'unica prova che
il calzaturiero italiano ha dovuto af-
frontare negli ultimi io-15 anni, ben-
sì solo l'ultima in ordine di tempo.
Prima c'erano stati gli effetti della
globalizzazione "selvaggia" e quelli
della competizione dall'Asia, tanto
sleale da portare, con fatica e dopo
lunghe negoziazioni, all'imposizio-
ne di dazi europei antidumping. Pe-
sante anche l'impatto della cri si nata
nel 2008 dal crac di Lehman
Brothers, dalla qualeunodegliultimi

Paesi a uscire fu la Russia, che per
tutti gli anni duemila era stato il pri-
mo mercato di sbocco permoltimar-
chi di calzature italiane di fascia me-
diae medio-alta.

In vista del Micam però il presi-
dente di Assocalzaturifici Siro Badon
è sembrato cautamente ottimista: la
grande fiera biennale del settore tor-
naa Milano dal19 a121 settembre in
una corposa edizione in presenza, la
numero 92, con quasi 70 o espositori
«Perii secondo trimestre 20211e ela-
borazionidel Centro studi di Confin-
dustria Moda mostrano incrementi
a doppia cifra rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 - ha spiegato Badon,
che è anche presidente di Micam -.
Aumentano sia la produzione indu-
striale (+13%) sia il fatturato (+22%),
oltre alla spesa delle famiglie italiane
(+17,4%), e fa ben sperare l'export
(+31,5% in valore)».

La strada da fare per tornare ai li-
velli pre Covid però, a differenza di
altri settori del sistema moda allar-
gato e dell'alta gamma (si veda an-
che Il Sole 24 Ore di ieri) resta ancora
lunga. «Le vendite all'estero, grazie
al terzismo perle multinazionali del
lusso, limitano il divario col 2019 at-
torno al -5% in valore e al -11% in
quantità nei primi cinque mesi - ha
precisato il presidente diAssocalza-

turifici -. Domanda interna, produ-
zione industriale e fatturato restano
invece decisamente al di sotto dei li-
velli, già peraltro poco soddisfacen-
ti, di due anni addietro, con divari
superiori a115%. Dobbiamo certifi-
care che per sette aziende calzatu-
riere su dieci il fatturato è ancora
nettamente inferiore».

Vista l'importanza dell'export,
Micam conta su un piano di promo-
zione e incoming in collaborazione
con Ice Agenzia, che porterà a Milano
una delegazione di influencer cinesi
e russi, oltre'al2o operatori trabuyer
e giornalisti internazionali ed è inol-
tre previsto un progetto pilota con
una campagna di influencer marke-
ting a sostegno dei migliori sture del-
la calzatura made in Italy in Russia.

Anche in questa edizione, Micam
sarà in contemporanea con Mipel
(evento biennale dedicato alla pellet-
teria) e conTheOneMilano (pret-à-
porter), mentre dal 18 alto settembre
si terrà Homi Fashion & Jewels (gio-
ielli e bijoux). La contemporaneitàtra
le manifestazioni - hanno ricordato
i vertici delle associazioni di settore e
di Fiera Milano - diventa «occasione
di rilancio in sinergia per i comparti
dell'accessorio e in questa occasione
i quattro eventihanno lanciato econ-
diviso l'hashtag #restarttogether».

—G.Cr.
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Al Micam
calzaturieri
provenienti
dalla Cina
na collettiva di imprendi-
tori calzaturieri promos-

sa dal governo cinese espor-
rà per la prima volta all' edi-
zione del Micam, la fiera pro-
fessionale più influente al
mondo, che ospita ogni anno
aziende calzaturiere di vari
Paesi e che si terrà a Milano
dal 19 a121 settembre. Perla
prima volta, grazie all'orga-
nizzazione della China
Chamber of Commerce for
Import and Export of Light
Industrial Products and
Arts-Crafts, Micam ospiterà
l'associazione ufficiale del
settore delle calzature cine-
se, che rappresenta diverse
aziende e brand calzaturieri
cinesi. La collettiva cinese
farà parte della selezione di
collettive che comprendono
altri Paesi del mondo (tra cui
Brasile, Francia, Spagna,
Portogallo). Premium China
Footwear & Accessories è
una piattaforma commercia-
le della "China Chamber of
Commerce for Import and
Export of Light Industrial
Products and Arts-Crafts",
che mira alla promozione di
brand cinesi di calzature e di
relativi accessori nel merca-
to europeo, integrandosi con
l'industria Europea per una
relazione a beneficio di en-
trambi.

Bending Spoons verso quota 100
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5 le U1z t r'ë di 'lus-
.so cinesi al`icam. Al salo-
`í e internazio?iale delle calza-
ture che si svolgerà dal 19 al
21 settembre a Fiera Milano
Rho sarà presente per la pri-
ma volta una collettiva di in-
dustrie calzaturiere cinesi.
Tra queste Sheme, un mar-
chio di calzature di lusso, fon-
dato nel 2008, dal design di
forte originalità. Con la ricer-
ca dei migliori materiali, l'im-
piego di artigiani tradiziona-
li e maestri calzolai, Sheme
adatta le tradizionali tecni-
che artigianali italiane ai di-
segni originali cinesi, crean-
do prodotti digrande bellezza
e massimo comfort, raggiun-
gendo la qualità e la vera arte
della calzatura. Sheme è an-
che il primo marchio cinese di
scarpe di lusso presente nelle
settimane della moda di Lon-

dra, Parigi eNew York. Nella
serie «Chinese Elements»,
ogni prodotto trae ispirazione
da storie o poesie dei miti clas-
sici cinesi e utilizza una varie-
tà di ornamen ::.::::::,:._..._......
ti nazionali.,

Uno dei modelli Sheme

La 1,(.S.11 u casa srn aa .0 rti- ía.
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Al Micam l'associazione cinese calzature
Una collettiva di imprenditori calzatu-
rieri promossa dal governo cinese
esporrà per la prima volta alla prossi-
ma edizione del Micam, programma
dal 19 al 21 settembre a Fiera Milano
Rho. Grazie all'organiz-
zazione della China
Chamber of Commerce
for Import and Export of
Light Industrial Produc-
ts and Arts-Crafts (CC-
CLA), la fiera professio-
nale che ogni anno vede
protagoniste aziende

A causa della pandemia, il trasferi-
mento di personale tra Cina e Europa
ha subito delle restrizioni. Per ridurre
al minimo l'impatto, la Camera di Com-
mercio Cinese prevederà nuovi metodi
  di esposizione fieristici,

calzaturiere di vari Pae-
si ospiterà infatti l'associazione ufficia-
le del settore delle calzature cinese,
che rappresenta diver-
se aziende e brand
dell'ex Celeste Impe-
ro. Al Micam saranno
dunque presenti i
brand di calzature più
rappresentativi e im-
portanti della Cina, co-
me per esempio il
brand di lusso Sheme
(ha partecipato alle Fa-
shion week di Parigi,
Londra e New York), il
marchio specializzato
in calzature e abbiglia-
mento sportivo Erke,
il brand di calzature
maschili Kangnai che
conta più di 300 punti
vendita nel Paese e oltre 100 all'estero
e collaborazioni con marchi internazio-
nali come Hugo Boss e Calvin Klein. Sa-
ranno inoltre presenti Aokang, Shun-
pu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max
Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Eco-
susi, Tourit e altre imprese che già lavo-
rano per noti marchi del mercato euro-
peo e americano.

organizzando ad esem-
pio la spedizione di alcu-
ni prodotti selezionati a
marchio cinese in Italia,
per esporli al Micam dal
vivo ma, allo stesso tem-
po, integrando metodi di
esposizione online, attra-
verso Visaf (virtual exhi-

bition). Durante la fiera saranno instal-
lati dispositivi per la trasmissione

dell'evento in diretta
streaming, in modo
che gli acquirenti, ac-
cedendo alla piattafor-
ma online Visaf, possa-
no interagire e comu-
nicare in tempo reale
con le aziende dei rela-
tivi marchi.
Secondo le statisti-

che doganali cinesi, da
gennaio a novembre
2019 il valore totale
delle importazioni e
delle esportazioni di
calzature cinesi ha rag-
giunto 48 miliardi di
dollari (40,6 mld di eu-
ro): le esportazioni am-

montano a 42,9 miliardi di dollari (36,2
mld di euro), mentre 5,1 miliardi di dol-
lari (4,3 mld di euro) sono le importazio-
ni. Dall'Ue la Cina importa calzature
dall'Italia. Negli ultimi anni, la quota di
mercato della calzatura cinese in Italia
è rimasta sostanzialmente invariata e
si è attestata intorno al 15%.

PREMIUM
FOOTWE
ACCESSO

MICAM Milano

CHINA
AR &
RIES

Y

II manifesto dell'evento
e un modello di Shame
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Riparte anche il Micam:
torna Liu Jo, arriva Furia
IL SALONE

R
ICOCn1nC'it1i{.' insieme. Ovt'''tt-

...'.. r0 Pillsttlrlt+Jgcthc'i. Que-
sto lo slogan che tiC~~n~7 la rt-
psrrtenzal ~dopola panderni,:i

di 'bliea?liri. il salone internazio-
nale della calzatura mrornos,,;0
da tlssoealzaturífï%i e giunto A-
la sira 921'sinr2 edizìc.ine. l.'ëven
to, t-ire oítre agli ripera€c)ri un'an-
teprima sulle collezioni plUna-
vera-estate 2022 e sui trend del
Setter., si lï't-rì3 dal 19 :1l 21 set-
telnbre a Fiera Milano  f 1Thol,

Cinque padlg,lirnni per un tota-
k_r di i„w esposilori italiani e in-
tt=°rnazinn2lp. con importanti
rientri come Liti .Ti), Prüntis,?i. I;i
&cou Vatl!everde. Ti a le new en-
trv, Fur@a e Luciano Padovan.
-Speri) elle questa exluiorne se-
gni 1tl riparterrza per nn campar-
to ;n odi determinante per
H made in ltalt- - ciiee Siro Ba-
don. presidente di Assnt-alzatü-
rifïci e Mic:rm Nlil.lrio - Gli ulii-
nli dati ci c[Finiiartarlro, eviden•

LE CALZATURE AI lone 652
espositori Italiani a ectranieri

ziando come anche nel secondo
ti itnSStrC emerga un tt)rG,' rCCli-
i,cro dopo l'irnl ennata gia regi-
strala :.t marzir-. Mietuti punta
sulle nuor,e generazioni con la
quarta edizione di E ntel,ing L?e-
Sf;tii<cl 'arca cuscuta dedicata
a12 giovani designer internazio-
nali,  E ci sarà anche ita;liannArti-
san Ht roes, una nuova area dî
200 mq dedicata alla tratdìzir.ane
nlanifnl_tnr[cra italilt~a.
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GRANDI FIERE

La parola a due figure di punta
cell'associazione Assocalzaturifici,
per parlare ci affari e di bon ton.

MICAM: 3
SIRO
BADON
Presidente
Asso-
calzaturifici
e MICAM.

A
livello di business
quanto vale il mercato
della calzatura?

Il fatturato del comparto
calzaturiero in Italia, prima del
Covid, valeva 14,33 miliardi di
euro. L'eccezionalità dell'anno
scorso ha portato a una
perdita di un quarto del
fatturato, riducendone il
valore a 10,72 miliardi di euro.
Quali sono i progetti per la
prossima edizione MICAM?
MICAM Milano, il Salone
internazionale promosso da
Assocalzaturifici e leader del
settore calzaturiero, nelle
edizioni pre-pandemia
registrava 45 mila visitatori
professionali da tutto il
mondo, 1.300 espositori con
più di 2 mila collezioni.
Naturalmente l'emergenza
epidemica ha costretto a un
rapido cambio di rotta,
puntando, in questo anno e
mezzo, sul format digitale
MICAM Milano Digital Show.
Una piattaforma web che ha
dato buoni risultati in termini
di visibilità, permettendo ai
brand di mettere in mostra le
proprie collezioni ed entrare in
contatto con retailer di ogni
parte del mondo in un

S\ESSGSTLE
momento in cui non potevano
fare viaggi e le fiere erano
state cancellate. Abbiamo
avuto oltre 90 brand e più
di 5 mila buyer registrati che
hanno visitato oltre 35 mila
pagine e generato quasi due
mila richieste di connessione.
ll traffico, in questa seconda
edizione, ha registrato una
crescita del 60 per cento. Per
la prossima edizione di
MICAM Milano, in
programma dal 19 al 21
settembre 2021, finalmente
ritorniamo con un evento in
presenza, cui si affiancherà la
parte digitale. MICAM si
concentrerà in una nuova
formula di tre giorni invece di
quattro in totale sicurezza
grazie ai protocolli sviluppati
assieme a Fiera Milano.
MICAM è la prima occasione
di business decisiva per le
nostre imprese, la via
privilegiata per gli ordini e la
più rilevante opportunità di
sviluppo e penetrazione sui
mercati. È una rassegna
fondamentale per la ripartenza
di un comparto cruciale per il
Made in Italy e la nostra
economia. Stiamo lavorando
per una grande edizione e
sono sicuro che ancora una
volta MICAM tornerà a essere
il palcoscenico per scoprire in
anticipo i trend del futuro
grazie anche a MICAM X,
l'innovation hub di MICAM
che tornerà con un palinsesto
di seminari di altissimo livello.

P
artiamo dal bon ton
della calzatura, quali
sono gli abbinamenti

da fare e non fare?
La moda si è molto evoluta
con cambiamenti sempre
più rapidi negli ultimi anni.
Abbiamo visto tendenze
veramente effimere che
sono durate un lasso di
tempo molto breve.
Nonostante ormai sia
sdoganato qualsiasi tipo di
look ed è difficile realmente
sorprendere, credo che
comunque esistano dei
confini da rispettare. In
tempi nei quali sembra che
qualunque abbinamento sia
permesso, perfino indossare
le sneakers con lo smoking,
ribadisco che ci sono dei
limiti che appunto il bon
ton, non dovrebbe superare.
Il casual resta con il casual
e il formale con il formale
fino al confine del tocco di
fantasia e trasgressione
senza sfociare
nell'ostentazione e nelle
forzature. L'eleganza e
lo stile si muovono
su binari senza tempo, e
sarebbe un eccesso
ingiustificato portare avanti

DIEGO
ROSSETTI
Consigliere
di Asso-
calzaturifici.

delle forzature.
Come è cambiato
l'atteggiamento maschile
nei confronti dell'acquisto
di calzature?
Da sempre le calzature sono
uno degli elementi distintivi
della moda maschile.
Ritengo che in fase
d'acquisto delle scarpe,
l'approccio dell'uomo non
sia cambiato in modo
significativo. Secondo me
ora vi è soltanto un po' più
di libertà negli abbinamenti
e questo permette di
spaziare in ambiti ai quali
magari non si era abituati.
Diciamo pure che l'offerta
rispetto al passato, sia nei
colori, che nei modelli e nei
materiali è più ampia, il che
lascia una maggiore libertà
di scelta rispetto agli anni
scorsi.
La vanità maschile,
secondo lei, passa anche
attraverso le scarpe?
Le calzature sono un
biglietto di presentazione,
un elemento fondamentale
per lo stile e l'immagine.
Rivelano la personalità di
chi le indossa e catalizzano
l'attenzione di chi ci
osserva. Sicuramente, come
per qualunque altro capo di
abbigliamento attraverso la
scelta di un paio di scarpe si
possono esprimere classe,
vanità, ostentazione, buon e
cattivo gusto. ■
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Persone, storie e saper fare sono l’essenza del made in Italy calzaturiero. Italian

Artisan Heroes è stato il progetto che a Micam Milano ha portato sotto i riflettori

alcune realtà manifatturiere e le loro calzature per uomo e donna, riflesso del

marketplace B2B online che mette in contatto brand e retailers internazionali

con le eccellenze produttive italiane.

“Con questa iniziativa – spiega David Clementoni, ideatore di Italian Artisan –

abbiamo portato offline alcune realtà, che hanno aderito alla piattaforma, per rendere

più tangibili i valori della loro produzione. Sono 10 artigiani delle 550 aziende fra

calzature, pelletteria e abbigliamento di piccola o media dimensione che fanno

network e business attraverso il nostro portale”. Aziende che non si sono fermate

durante il covid.

“Alcune non hanno chiuso durante la pandemia grazie al nostro supporto – continua

Clementoni – perché hanno avuto una continuità di relazioni e di collaborazione. Si è

rivelato vincente il nostro modello ibrido di business dove il digitale diventa facilitatore

di relazioni umane. Il nostro lavoro è quello di avvicinare sempre più la domanda

all’offerta, togliendo le troppe intermediazioni che fanno lievitare i costi del prodotto”.

In gallery le calzature degli artigiani esposte allo stand “Italian artisan heroes” a

MICAM:

G A L L E R Y
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La prima collettiva cinese a Micam: pronti al salto di
qualità

Calzatura : Cina  - Italia

Dalla quantità alla qualità. Il settore cinese della calzatura e della pelletteria vuole alzarsi di livello. E vuole farlo

con partner italiani. Ecco spiegata la presenza, all’ultima edizione di Micam, dello stand Premium China Footwear

Accessories che ha ospitato 15 marchi di Pechino, alcuni dei quali già radicati in Italia. Non solo, la collaborazione

porta con sé anche l’obiettivo fare entrare brand italiani nel mercato cinese.

Pronti al salto di qualità

“In Cina vogliono sviluppare anche il mercato delle calzature di qualità perché su quello di volume c’è una forte

concorrenza”. Concorrenza che non abbasserà mai la guardia, perché “ci sarà sempre un Ppaese che potrà

applicare prezzi inferiori a quelli di un competitor” spiega Xiaomei Yin (a destra nella foto), CEO di Plum Solution,

partner di China Chamber of Commerce.

 11 miliardi di paia
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Secondo World Footwear Yearbook, nel 2020 Pechino ha prodotto oltre 11 miliardi di paia. Nell’ultimo decennio,

però, la sua quota sulla produzione mondiale è diminuita del 13%. Quindi, serve un salto di qualità. “L’intenzione

della Cina è quella di dare lavoro alla filiera produttiva italiana, magari partendo anche dal designer. Pensiamo

ad una piattaforma capace di collegare la filiera”. Questo vale per la calzatura così come per la pelletteria: un

imprenditore cinese crea il suo marchio e, poi, viene in Italia per avvalersi della collaborazione di stilisti, di aziende

produttrici e fornitori. “Per questo progetto abbiamo bisogno della creatività e delle materie prime italiane”

conferma Xiaomei Yin che spiega come la presenza al Micam sia solo il primo step di un progetto capace anche,

versante Italia, di agevolare la presenza dei brand italiani in Cina.

Modello di collaborazione

“Al momento stiamo collaborando con associazioni e regioni. Se necessario coinvolgeremo i ministeri” ha precisato

Wang Ying, segretaria generale della China Chamber of Commerce, in collegamento da Pechino, che ha ribadito

l’obiettivo di instaurare una collaborazione win-win con l’Italia. E ha precisato che lo scopo del progetto è agevolare

le relazioni tra imprese senza entrare nella loro sfera decisionale. Pechino  ha intrapreso progetti simili anche con

Stati Uniti, Brasile e Germania, ma “con l’Italia c’è un rapporto più stretto”. (mv)

Leggi anche:

Da Pechino a Micam: la prima volta di una collettiva cinese

Per certi brand lasciare la Cina per il Vietnam è un boomerang

L’ultimo è Steve Madden: chi abbandona la produzione cinese

TRENDING
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feste, Louis

Vuitton...
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Marco Fagni, I
presidente del
Consorzio To-
scana Export
Shoes costitui-
to all'interno
di Confindu-
stria Toscana
Nord

La risalita è iniziata con un+10,4% rispetto al cupo 2020. Da migliorare la produzione industriale

u calzaturiero? Ritorna "su": novità al Micam
A Monsummano si respira un po' di ottimismo
MONSUMMANOTESNE (s131 Il
settore calzaturiero torna a
"tirare" e recupera una parte
delle perdite avute nel 2020.
Le prospettive? Ancor più in-
coraggianti. Questa la situa-
zione fotografata dal Micam
di Milano, dove nei giorni
scorsi si è tenuta la maggiore
fiera del calzaturiero in Ita-
lia.
La propensione verso l'e-

xport rimane infatti forte per i
calzaturifici del territorio, e
se il riallineamento rispetto
al periodo pre andemia è
ancora lontano (-5.5,2% il va-
lore dell'export del primo se-

mestre 202] sullo stesso pe-
riodo del 2019) la risalita pare
essere iniziata con un +10,4%
rispetto al più cupo 2020. Da
migliorare senza dubbio an-
che la produzione, industriale
(nel secondo trimestre 2021
si colloca sotto il 20% rispetto
la media del 2019) ma le
previsioni vedono una quota
ampiamente prevalente di
ottimisti sul probabile anda-
mento della domanda nel
terzo trimestre:.
Un momento positivo, in-

somma, per i calzaturifici di
Monsummano e della Val-
dinievole associati a Confin-

dustria Toscana Nord: Cal-
zaturificio Aldo's Srl, Calza-
turificio Luca Grossi Srl, Cal-
zaturificio Lussy di Maccioni
Luciano & Parrillo Lucia &
Co. Snc, Calzaturificio Madaf
Sri, Calzaturificio Navayos
Spa, Indios Shoes Srl, Mon-
tetnario Srl, Stokton Srl. Tutti
loro etano presenti a Milano
al grande salone internazio-
nale. «Molti clienti sono ve-
nuti a toccare con mano la
produzione che hanno op-
zionato a video - ha detto
Marca Pagai, presidente del
Consorzio Toscana Export
Shoes costituito all'interno di

Confindustria Toscana Nord
-. Tuttavia non è ancora un
mercato fluido, ma siamo fi-
duciosi che segni la ripar-
tenza per un prodotto, la no-
stra calzatura, che caratte-
rizza il Made. in ]taly da sem-
pre».
Da segnalare la mancanza

di mercati importanti che
hanno subito flessioni di va-
sta portata e non sono ancora
in ripresa. A pesare, infatti, è
soprattutto il -41% delle ven-
dite di scarpe negli Stati Uniti
rispetto alla periodo
pre-pandemia, mentre in Eu-
ropa sono la Francia. la Ger-
mania, Svizzera e Regno Uni-
to a far registrare le flessioni
più consistenti, tutte a dop-
pia cifra. Dati in linea, per
certi versi, con quelli della
filiera del cuoio - tra i settori
c'è una stretta sinergia - che
continuano a mostrare segni
di difficoltà.
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La minoranza ora è un feudo della Lega

ae=tip.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
13+15il Resto del Carlino

Ascoli

lI bilancio della Cna

Bene il Micam
finalmente
in presenza

CB uona la prima per pre-
senze e fermento nei
padiglioni del Micam.

Adesso si deve centrare l'occa-
sione del Pnrr. Per Cna la paro-
la d'ordine è la formazione. «La
fiera andava fatta in presenza.
Venivamo da stagioni di soffe-
renza, con la spinta positiva di
questa edizione, possiamo
guardare con convinzione al Mi-
cam di febbraio 2022» ha affer-
mato il Presidente di Cna Feder-
moda Fermo Paolo Mattiozzi.
Ottimismo dettato anche dalla
presenza delle Istituzioni: Cna,
insieme a Uif (Unione Industria-
li Fermo), Regione, Camera di
Commercio e Azienda Speciale
Linea, ha fatto il punto sulle ne-
cessità del distretto, che non
sono solo infrastrutturali, ma
che riguardano anche il fronte
delle agevolazioni fiscali.

Segue a pagina 3
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Imprese storiche e lotta al covid:
.Che bello rivedere i nostri clientb
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DALLA PRIMA

Il bilancio di Cna:
la fiera vista
dagli artigiani

Gli scenari descritti,

secondo Cna, insieme a

Uif (Unione Industriali
Fermo), Regione Marche,

Camera di Commercio e
Azienda Speciale Linea

',secondo portano a una

sola conclusione, «Il Pnrr,l
deve garantire importante
;investimenti per ~~1

k ,'rilanciare il distretto

salvaguardare la 41Q
continuità del settore'
Questo è possibile solo I I
riformando da zero il h1

sÌsistema di incrocio y~"I~;aFtil.
domanda-offerta di ~~~~ ~~,1.

'lavoro ad oggi del tutto k~
knn

anacronistico e v,iN 

4puntando su una u1 ,
formazione mirata per le há`

competenze  specifiche
il richieste dal comparto.
''Tradotto: Polo Tecnico

Calzaturiero, in cui 1~
lavorare per formare, ÿí¡

,linternazionalizzare, ~is..t.,111 i 1
digitalizzare,  innovar-+'

ú

sostenere le imprese. Un

polo coordinato

tovviamente da Università,,)
e Regione, che non

manchi di relazionarsikt~~r~~;
con soggetti, sia pubblici;)
che privati seri -termina

Al direttore Alessandro 'F

vligliore - figure tecnich~i

IChe si occupino d"ffi`iik j
progettare e intercettar'

isorse. Niente di meglio r
er concretizzare le g . 

trategie condivise per,,l
distretto». t ti 1~
(f~yl'r~ ~'`~vx4 ul ̀ 7.
A ~sk 1y ~Yi s~ú 11j„ Mauro Nucci
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La passerella di International Lab of Mittelmoda – The Fashion Award, ospitata

anche quest’anno al Micam  grazie alla conferma della partnership con

Confindustria Moda, ha visto sfilare 28 collezioni, che si sono contese gli undici

premi in palio. I lavori dei giovani finalisti, provenienti da 21 delle più importanti

Scuole ed Accademie di Moda di tutto il mondo, sono stati selezionati su 608

studenti da una giuria guidata da Matteo Marzotto, Presidente di International

Lab of Mittelmoda.

Una realtà unica nel suo genere perché, come precisa Marzotto: “ è senza scopo di

lucro e per questo è in grado di sostenere sia la creatività, sia l’artigianalità, sia

l’orientamento ai mercati di nuovi prodotti per tutta la filiera: dai materiali e tessuti,

agli abiti e maglieria, fino agli accessori e ai gioielli, offrendo un punto d’incontro e

confronto alle aziende del fashion system. Vogliamo cioè portare  nuova linfa al

sistema. Essere al Micam é la scelta giusta, perché è una fiera ripartita in presenza

con 700 espositori e polo di attrazione per il retail intenazionale”. Un segnale anche

di come la creatività non si sia fermata durante la pandemia, dimostrando che

anche in modalità online e, nonostante una edizione del premio saltata, la

selezione dei progetti degli studenti non si sia mai fermata. “É importante far

capire ai giovani – continua Marzotto – che il sistema moda non ha bisogno solo di

stilisti, ma anche di chi lavora dietro le quinte e che ci sono quindi molte possibilità per

i giovani di entrare nel mondo del lavoro e Mittelmoda diventa un contenitore al

servizio di questo eco sistema”.

Quest’anno, oltre ai due Premi Assoluti, ai Premi specifici di settore (borse,

scarpe, accessori, pelletteria, maglieria, occhiali), fra cui uno messo a

disposizione da Assocalzaturifici e vinto da Angelo Masciello dell’Accademia di

Costume e Moda di Roma,  e ai due riconoscimenti alla sostenibilità ed alla

collezione seasonsless, il concorso ha messo in palio per la prima volta anche il

“Pattern Maker Award” offerto da Lectra per la realizzazione del miglior

capospalla ed un inedito Premio Speciale per il miglior digital content manager,

per il marketer che ha realizzato il più creativo piano editoriale. Anche il Premio

Leather Award rientra tra le novità di quest’anno. Testimonianza di come il

Mittelmoda Award copra una vasta gamma di professionalitá del fashion system.
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La "piazza" dei

Micam dedicata
ai materiali

e al colori

dl tendenza

Si è conclusa martedì a Milano la fiera italiana del settore calzaturiero
Visite a +6mila rispetto all'anno scorso e riscontri positivi anche dai compratori

«Micam, l'edizione della rinascita»
La sinergia attivata nel 2020
con l'iniziativa StrongerToge-
ther, che metteva per la prima
volta insieme le fiere dell'ac-
cessorio-moda, ha dato i suoi
frutti mantenendo alta l'atten-
zione delle aziende e richiama-
to i visitatori professionali.
II ministro Giorgetti ne aveva
parlato all'inaugurazione. Ora,

Micam, l'evento più im-
portante per il settore
calzaturiero italiano ha
fatto registrare 6mila pre-
senze in più rispetto all'e-
dizione del 2020. Visita-
tori che hanno incontrato
l'offerta delle 735 aziende
presenti ai tre eventi mi-
lanesi.
Le manifestazioni han-
no visto tra gli stand vo-
glia di sperimentare, con
tante aziende che han-
no puntato su nuove so-
luzioni di design, nuovi
materiali, nuove forme e
colori, dimostrando l'im-
portanza di questa occa-
sione per proporre conte-
nuti e prodotti innovativi
al mercato.
Il ritorno in presenza, ol-
tre a facilitare gli scambi,
ha segnato l'entusiasmo
degli operatori e delle a-
ziende, felici di incontrar-
si dopo tanto tempo e di
nuovo motivate a realiz-
zare business toccando
con mano la qualità del-
le collezioni presentate.
Soddisfatto dell'esito Siro
Badon, presidente di As-
socalzaturifici e Micam

alla chiusura, dalla presiden-
za degli enti fieristici arriva la
conferma: è stata davvero l'e-
dizione del rinascimento. II re-
start togheter ha funzionato.
Micam, Mipel e TheOneMilano
hanno chiuso martedì l'edizio-
ne speciale registrando nei tre
giorni l'ingresso di 22.274 ope-
ratori totali.

Il presidente
Badon:
«Ci mettiamo
alle spalle
un periodo
difficile»

Milano: «Questa è stata
l'edizione del rinascimen-
to. I veri protagonisti so-
no stati gli espositori che
hanno creduto ancora u-
na volta nella manifesta-
zione. Vedere nei loro oc-
chi la luce e l'entusiasmo
di chi finalmente sta co-
minciando a mettersi al-
le spalle una congiuntu-
ra difficile non ha prezzo.
Micam ribadisce il suo
ruolo strategico per l'in-
tero comparto quale hub
per il rilancio delle im-
prese rafforzandone la
presenza e la competiti-
vità nei mercati interna-
zionali. Un trend positi-
vo sopportato anche dai
numeri che, dopo la crisi
del 2020, vede, nel primo

semestre dell'anno in au-
mento sia la produzione
industriale (+13%) che il
fatturato (+22%), oltre al-
la spesa delle famiglie ita-
liane (+17,4%) e l'export
(+31,5% in valore)».
E tornata la voglia di spe-
rimentare, con tante a-
ziende che hanno punta-
to su nuove soluzioni di
design, materiali innova-
tivi, nuove forme e colori,
dimostrando l'importanza
di questa occasione per
proporre contenuti spes-
so ispirati alla sostenibi-
lità, al mercato italiano
e internazionale. Ritorno
in presenza e di incontro
diretto fra aziende e com-
pratori: ovvero business
che riparte, clienti che
affollano gli stand felici
di incontrarsi dopo tanto
tempo e di vedere di per-
sona le nuove collezioni.
Si tratta di appuntamen-
ti che dimostrano l'im-
portanza di fare sistema
e la centralità delle fiere
per fare ripartire un coni-
parto produttivo determi-
nante per il Paese.

p.v.

«Micam, l'edizione della rinascita»
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MONTEGRANARO

Fiere, il testimone
passa a Lineapelle
«Ora fate squadra»
Massimiliano Viti

a pagina 15

Micam e Lineapelle, la fiera continua
«Si va avanti, rispettate le previsioni»
Gli imprenditori e il ritorno in presenza: «Riecco i compratori, ma la pandemia frena i russi»

IL DISTRETTO
FERMO Micam ha centrato il suo
obiettivo. Le sensazioni positive
espresse dagli espositori hanno
trovato il supporto dei numeri.
Nei tre giorni di svolgimento dei
saloni Micam, Mipel e TheOne
Milano, uniti sotto l'hastag Re-
starTogheter, si sono registrati
22.274 operatori totali che han-
no potuto vedere le collezioni
delle 735 aziende presenti ai tre
eventi. Soddisfatto dei dati Siro
Badon, presidente di Assocalza-
turifici e Micam: «Questa è stata
l'edizione del rinascimento. Ive-
ri protagonisti sono stati gli
espositori che hanno creduto
ancora una volta nella manife-
stazione. Vedere nei loro occhi
la luce e l'entusiasmo di chi fi-
nalmente sta cominciando a
mettersi alle spalle una congiun-
tura difficile non ha prezzo».

La visione
Gianluca Tombolini di Fruit
(Porto Sant'Elpidio) vede il bic-
chiere mezzo pieno: «Non sia-
mo tornati ai Micam pre-Covid
ma il bilancio è decisamente mi-
gliore rispetto all'edizione di un.
anno fa. Questa edizioni comin-
cia asomigiiarea una fiera vera.
I buyer arrivano col sorriso e vo-
gliono comprare. In sintesi direi
che sono state rispettate le atte-
se della vigilia». «I russi? Non so-
no stati tanti a causa delle restri-
zioni imposte dalle pandemia.
Non vogliono rischiare quaran-
tene ed altro. Inoltre, alcuni pre-

All'evento che parte
oggi l'elpidiense Dami
presenta la 3D green

new generation

feriscono un mese ed aspettare
l'Obuv di Mosca», rimarca Mari-
no Fabiani, titolare dell'omoni-
mo calzaturificio di Fermo. E da
oggi, lino a venerdì. torna in sce-
na a Fieramilano Rho, il salone
di riferimento per la ricerca di
materiali destinati all'industria
manifatturiera della moda,
dell'accessorio, del design,
dell'automotive. Lineapelle tor-
na in presenza accogliendo (pa-
diglioni 13/15/22) 715 espositori
provenienti da 24 Paesi. Gli or-
ganizzatori, così come un anno
fa, hanno deciso di offrire stand
unificati a tutti gli espositori, in
un'ottica di focalizzazione asso-
Iuta s ul prodotto.

La scelta
Diverse le aziende fermane che
espongono e moltissimi gli ad-
detti ai lavori che da Fermo visi-
teranno il salone. A Lineapelle,
l'azienda Dami, con sede a
Sant'El pidio a Mare, presenta la
3D green new generation, pro-
getto scaturito dagli studi del la-
boratorio interno DLab che ana-
lizza, progetta e realizza prototi-
pi fino all'ingegnerizzazione del
prodotto. Questa innovazione
consente di non avere limiti nel-
la prototipia e di moltiplicare le
variabili di personalizzazione
per ogni esigenza di ogni singo-
lo cliente. Anche il prodotto fi-
nale compie un notevole salto di
qualità perché, grazie al lattice
structures, il fondo, pur mante-
nendo le caratteristiche tecni-
che del Tpu usato anche nella
produzione tradizionale, diven-
ta più leggero e più funzionale al
comfort Infine, il progetto gene-
ra un risparmio di materiali,
una riduzione del consumo
energetico e una migliore effi-
cienza produttiva. Dami presen-
ta la capsule collection "Azzur-

ro Immenso", con lo stesso cola
re azzurro che celebra le vittori e
delle squadre di calcio maschile
e di pallavolo femminile e ma-
schile agli ultimi campionati eu-
ropei, nonché i successi alle
Olimpiadi di Tokyo.

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano
ieri ultimo
giorno per
ilMicam
Già tempo
di bilanci per
gli industriali
che operano
nel distretto
di Fermo
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Mittelmoela, laboratorio per giovani talenti al Mietili: Kate
Barton ed Llací Oshri i vincitori
Gian Luca Banana

il ,presidente Matteo Marzotto «li Lab Mdtel moda vana essere sempre pio contenitore per scoprire talenti di creatività e
artigianalita, preziosi per tutte le filiere del Made in Italy+
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La passerelle di Interational Lai, of Mtttehuoda • The Fashion Award anche
per l edzione 2e2 t e stata ospitata nei suoi spazi alla Fiera Rho di rodano da

Urani, il salone della calzatura e grazie anche alla confemsa della

pammership con C ontmdustna Moda Undici premi atmb un at cieansi che

hanno ltniato 25 collezioni. t gtonant dnallsu, pioweuleuti da 21 delle più
importanti Scuole ed Accademie di Moda di tutto il mondo. sono stati

selezionati su 809 studenti da una giuria di addetti al settore. media e

imprenditori presieduta da Matteo Mozzato, Presidente di lutenianonal Lab

of Mittelrnoda Il Lab é unbrganizzazioue uo psofit. fondata e guidata dalle

principati' istituzioni del settore: Confindustria Moda. di cui Assocalzatutitll
fa parte, Fondazione del Tessile italiano e Camera Nazionale della Moda

Italiana, insieme alla Camera di Commercio della Venezia Giulia. dove

l'iniziativa e nata Promuove da 17 anni il Concorso internazionale The
Fashion Award ed opera con le collaborazione di diverse realtà anendali ira

cui Lecita. Beretton Group e Asahrlútset I due studiosi assoluti per

Innosaziose e Creatività rispettivamente sono stati Kate Barton - Satanuah

College of Art & Design LISA (in azzurro con il premio trai rappresentati

delle diverse istituzioni, accanto alla vwtr ire. a SITLIStra nella &sto Matte()

Marzdtto I ed F_lad Oshrl • Accademia Ballane • Firenze - foto couttesd

Mittehnoda (a cura di Gian Luca Bagnano!
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Scoprire talenti

0

<<.International Lab of Mittelmoda è una realtà senza scopo di lucro e per

questo è in grado di mirare a sostenere sia la creatività, sia l'artigianalità, sia

l'orientamento ai mercati di nuovi prodotti per tutta la filiera: dai materiali e

tessuti, agli abiti e maglieria, fino agli accessori e ai gioielli. offrendo un

punto d'incontro e confronto alle aziende del fashion system, ai media. al

pubblico specializzato, ai docenti, agli studenti, nonché ad ogni talento

emergente nella moda — ha detto Matteo Marzotto. presidente Lab

Mittelmoda —. Il Lab vuole divenire sempre più un contenitore per attrarre

e scoprire talenti di creatività ma anche di artigianalitâ, preziosi per tutte le

filiere del Made in Italy e del fashion system italiano nel senso più estensivo

del termine: dai e materiali, ad abiti, maglieria, borse e scarpe; occhiali,

accessori, pelletteria e gioielli_ Ma anche di professionalità importanti ed

essenziali per la filiera produttiva: dai modellisti al web marketing al

content digital marketing. Con un'attenzione particolare verso la

sostenibilità,>

i~'e.I LA6
.1Fr.,TTn.L Op~,

Jlik. .41~
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Premi e vincitori

Oltre ai due vincitori assoluti per Innovazione e Creatività rispettivamente

Irate Barton ed Elad Oshri (nella foto) i premi speciali ̀ Pattern maker award

" offerto da Lectra per la realizzazione del miglior capospalla a Giulia

Ferruzza: il ' Sustainability Award" premio offerto da Dondup al giapponese

Yuta Setogawa; il premio Andreas Schmeidler — Young creative leader of

tomorrow - Digital Content Web Marketing" a Giorgia Sino_

O 366 O
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Creatività di settore

Il gruppo di premi di settore = Menswear & Womenswear Award a Barbara

Caldeira Guirro; Shoes & Bag Award ad Angelo Masciello; TheOneSeasonless

Award a Giuseppe Danza; Accessories Award a Carlotta Sachet; Textile &

Materials Award a Francesca Maria Ciani e il Knitwear Award a Antonia

Schreiter ( nella foto Date Barton vincitrice del premio per l Innovazione )
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II concorso

Mittelmºda The Fashion Award è uno dei concorsi di moda più ambiti e

conosciuti a livello internazionale La sua principale caratteristica è di

rivolgersi esclusivamente a studenti e non a giovani già in fase di startup o

attivi nel mercato_ Creato nel 1993, ha sviluppato una rete internazionale di

contatti con oltre 68o scuole di fashion design in 7o paesi. diventando così

una possibilità concreta di scambio e confronto per la creatività

internazionale che vuole interagire con le imprese del settore, facendo

soprattutto leva sul bello e ben fatto, che caratterizza il Made in hall (nella

foto Giulia Ferauzza vincitrice del premio speciale "Pattern maker award

offerto da Lectra)
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Luciano Padovan SS22 @Micam

La collezione Primavera Estate 2022 di Luciano Padovan è  un
inno agli anni ’90, anni di entusiasmo e di libertà, di eccessi e di
spensieratezza, in cui il brand affonda le sue radici, per nascere
nel 1997.

B52 è il drink simbolo di quel periodo che prende vita grazie a un mix di ingredienti

che, pur legandosi alla perfezione, rimangono indipendenti fra loro perché differenti e

che danno origine a un’esplosione di sapori e sensazioni. Così sono le nuove proposte

firmate Luciano Padovan: un insieme di colori e personalità, di cui è impossibile non

innamorarsi.

Il colore feticcio del brand ritorna protagonista nella nuova era: come dai primi anni

2000, tutte le suole sono vivacizzate da un acceso fuxia, che rende unico ogni

creazione.

Tonalità forti e d’impatto come argento, arancio, azzurro, verde, rosa shocking e
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TAGS Luciano Padovan Made in Italy Micam shoes SS22

giallo si mescolano in maniera fluida ed armoniosa a tinte più neutre quali il bianco, il

nero, il bronzo e il rosa cipria.

Le forme spaziano da sandali alti e bassi, con plateau o senza, decolleté con contrasti

di colori oppure tono su tono, ancora decolleté aperte nella parte posteriore e

arricchite da lacci intorno alla caviglia. Geometrie triangolari e squadrate definiscono le

forme di sandali e decolleté, sia aperte che chiuse nella parte anteriore. Immancabili i

sandali impreziositi da giochi di intrecci laterali oppure da mini fibbie con piccoli strass

che donano luminosità.

Anche i materiali sono un incontro di personalità diverse: la collezione è fatta di nappa

e camoscio, ma anche di laminati e rasi pregiati come sandalo rouches,

completamente in raso, quasi a formare un fiore che adorna le caviglie.

Mille sfaccettature di una stessa identità: questa la donna di Luciano Padovan, che si

trasforma e si adatta, che passa da un meeting di lavoro a un party in piscina con un

semplice cambio di scarpe!

Credits: © Courtesy of Giorgio Innocenti Pr
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IL BRAND UNASERA RE-EMERGE A
MICAM CON CAPSULE GREEN H U B  S T Y L E / I L  B R A N D  U . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  RE-EMERGE  UNASERA

Il brand UNASERA, di Paola Gennari Santori, presenta a MICAM

la capsule collection Re-Emerge.

Realizzata con materiali provenienti dal demufacturing,
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processo di disassemblaggio, di collezioni passate e componenti di

nuova generazione riciclati e certificati, conferma l’impegno del

marchio a favore della sostenibilità.

La collezione, creata da Fabrizio Mandolesi, presenta texture

inedite che esprimono la scelta di una raffinatezza responsabile; è

un passo importante per il brand, che punta a evolvere la propria

storia creando calzature sostenibili e consapevoli.

Lo scopo del marchio è quello di dare una seconda vita ai prodotti

destinati allo smaltimento. I materiali utilizzati sono diversi, tra

cui leftovers in pelle, ricami e componenti riciclati della

Conscious Collection ideata da Alessio Castricini.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO
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FIERA DELLE CALZATURE

II Micam chiude
Imprenditori
soddisfatti
«Ripartire si può»

Pintragi LA NOVITÀ

La scarpa T-Switch
Una e tante insieme

Alessandro Medori e Andrea
Franceschetti hanno inventato
e brevettato un modello con
una linguetta intercambiabile,
in grado di far modificare
il colore della scarpa.
La tomaia in realtà e unica
Ma si dà l'idea di avere
calzature diverse

Innovazione e qualità: il successo del Micam
Bilancio positivo dei tre giorni. Dalla linguetta intercambiabile al ritorno dei clienti in fiera, gli imprenditori sono soddisfatti

di Vittorio Bellagamba

Una linguetta intercambiabile
in grado di far modificare il colo-
re della scarpa. In pratica utiliz-
zando una serie di linguette di-
verse tra loro, ovvero in pelle di
vari colori e addirittura anche in
jeans, si ha la possibilità di dare
l'impressione di avere tante
scarpe diverse tra loro mentre
la tomaia rimane unica. L'idea
molto innovativa proviene dal
distretto del fermano dove Ales-
sandro Medori e Andrea France-
schetti (in alto al centro) hanno
inventato e successivamente
brevettato la scarpa T-Switch.
«Le nostre sneakers così innova-
tive - hanno detto Medori e

GRASSI DELLA ALDO BRUE

«Sono mancati
gli americani,
ma ci sono stati tanti
europei e russi»

Franceschetti - sono completa-
mente made in Italy e rappre-
sentano una vera e propria novi-
tà nel loro genere». Come è sta-
ta accolta dal mercato? «Molto
bene, gli operatori presenti al
Micam in questi giorni, sono sta-
ti particolarmente attratti da
questa novità». Anche gli opera-
tori stranieri? «Certamente la no-
stra produzione si rivolge sia al
mercato interno, ma anche al
mercato estero».
L'innovazione è alla base di tan-
te storie di successo di aziende
del fermano presenti al Micam
che ha permesso a tanti opera-
tori di tornare a incontrarsi e
questa era una necessità avverti-
ta sia dai calzaturieri e sia dai
clienti. Francesco Grassi (in alto
a destra) della Aldo Bruè ha spie-
gato: «II Micam è servito per in-
contrare quei clienti che erano
abituati a venire in fiera per con-
cludere gli accordi». Da dove so-
no venuti gli operatori stranieri?
«In particolar modo dall'Europa
e dalla Russia. Sono mancati gli

americani e tanti piccoli opera-
tori che a causa dell'aumento
dei costi di viaggio non sono sta-
ti in grado di raggiungere Mila-
no». Eugenio Scheggia (in alto a
sinistra) del calzaturificio Mario
Bruni sottolinea che «il Micam è
servito per tornare a incontrare
clienti che a causa delle conse-
guenze dell'emergenza sanita-
ria non vedevamo ormai da due
anni. Adesso confidiamo nelle
fiere di Almaty, Kiev e Mosca al
termine delle quali potremo ave-
re un quadro più definito per i
prossimi mesi».
Si chiude così il sipario sulle ma-
nifestazioni che hanno animato
per tre giorni gli stand di Fiera
Milano a Rho. In tre giorni di
apertura si sono registrati
22.274 operatori totali che han-
no incontrato l'offerta delle 735
aziende presenti ai tre eventi.
Soddisfatto dell'esito Siro Ba-
don presidente di Assocalzaturi-
fici e Micam Milano: «Questa è
stata l'edizione del rinascimen-
to. I veri protagonisti sono stati

gli espositori che hanno credu-
to ancora una volta nella manife-
stazione. Vedere nei loro occhi
la luce e l'entusiasmo di chi fi-
nalmente sta cominciando a
mettersi alle spalle una congiun-
tura difficile non ha prezzo.Mi-
cam ribadisce il suo ruolo strate-
gico per l'intero comparto qua-
le hub per il rilancio delle impre-
se rafforzandone la presenza e
la competitività nei mercati in-
ternazionali. Un trend positivo
supportato anche dai numeri
che, dopo la crisi del 2020, ve-
de, nel primo semestre dell'an-
no in aumento sia la produzione
industriale (+13%) che il fattura-
to (+22%), oltre alla spesa delle
famiglie italiane (+17,4%) e l'ex-
port (+31,5% in valore)».

e RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHEGGIA DI MARIO BRUNI

«Adesso confidiamo
negli eventi di Almaty,
Kiev e Mosca
Poi tiriamo le somme»
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.

1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2021
17il Resto dei Carlino

Ascoli

NOVITÀ

Presentato in fiera
il Club showroom

È stato presentato al
Micam il club che
riunisce le fashion
showroom italiane di
eccellenza. Il Club, nato
nell'ambito di Assomoda
e Confcommercio, si
rivolge ai titolari di
showroom italiani
multibrand di alta gamma
con lo scopo di
promuoverne l'immagine
a livello internazionale.
Per accedere al Club
occorre possedere
alcune caratteristiche di
eccellenza che vanno
dalla qualità dei marchi
rappresentati ad una
solida struttura
organizzativa a cui si
aggiunge la comprovata
deontologia
professionale.

I Caccia al clienti fino all'ultimo secondo

. 4i..wmau..
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Innovazione e qualità: il successo
del Micam
Bilancio positivo dei tre giorni. Dalla linguetta intercambiabile al ritorno dei clienti in fiera, gli imprenditori sono soddisfatti

di VITTORIO BELLAGAMBA

©000

di Vitto,c Bellagamba

Una linguetta intercambiabile in grado dr far modificare il colore de _-

In pratica utilizzando una sere d linguette diverse tra loro, ov,er: - CEreD

vari colon e add rittura anche in jeans. si ha la possibilità di dare l'impressione

di avere tante scarpe diverse tra loro mentre la tomaia rimane unica. L'idea

molto innovativa proviene dal distretto de' fermano dove Alessandro Medori

Andrea Francescnetti (in alto al centro) hanno inventato e successivamente

brevettato la scarpa T-w:itch. 'Le nostre sneakers cosi innovative — hanno

detto ivledori e Franceschetti — sorto completamente made in itaiy e

rappresentano una vera e propria novità nel loro genere". Come è stata

accolta dal mercato? "Molto bene, glI operatori presenti al Micam in questi

giorni, sono stati particolarmente attratt da que:t ̂ oelà'- Anche gli operata

stranieri? 'r_`cv-pente la nostra prod.:: _.ne si e : 3 a mercato interno,

ma anc creato

Passa alla
Fibra Vodafone

Q
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P

CRONACA

Camorra, confiscati case e terreni
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Mallardo/VIDEO
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Accoltellamento Cagliari, vendetta
per un auto non riparata: tre
meccanici in ospedale
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_ nnovazione è alla base di tante storie di successo di aziende del ferra-:

presenti al Micam che ha permesso a tanti operatori di toreare a incontrarsi e

questa era una necessita avvertita sia dai calzaturieri e via da clienti. Francesco

Grassi (in alto a destra) del a Aldo Bnue ha spiegato: "II Micam e servito per

incontrare quel clienti che erano abit.ati a venire in fiera per concludere gli

accordi". Da dove sono venuti gli operatori stranieri? "In particolar modo

dall'Europa e dalla Russia. Sono mancati gli americani e tanti piccoli operatori

che a causa dell'aumento dei costi d viaggio non sono stati in grado c

raggiungere Milano". Eugenio Scheggia (in alto a sinistra) del calzaturificio

Mario Bruni sottolinea che 'il Micarn è servito per tornare a incontrare clienti

che a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria non vedevamo ormai

da due anni. Adesso, conf diamo nelle fiere di Almaty, Kiev e Mosca al termine

delle quali potremo avere un quadro più definito per i prossimi mesi'.

Si chiude così ii sipario sulle manifestazioni che hanno animato per tre giorni

gli stand di Fiera Milano a Rho. In tre giorni di apertura si sono registrati 22.274

operatori totali che hanno incontrato l'offerta delle 73S aziende presenti ai tre

eventi. Soddisfatto dell'esito giro Badon presidente di Assoca _aturifici e Micarr

Milano: "Questa è stata l'edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono

stati gli espositori che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione.

Vedere nei loro occhi la luce e l'entusiasmo di chi finalmente sta cominciando

a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo.Micam ribadisce il

suo ruolo strategico per l'intero comparto quale hub per il rilancio delle

imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei mercati internazionali

Un trend positivo supportato anche dai numeri che, dopo la crisi del 2020.

vede, nel primo semestre dell'anno in aumento sia la produzione industriale

(+13%) che :i fatturato (+11%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%)

e l'export (-31,5% in valore)".
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Vaccinati Covid in Italia: i dati
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regione
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nel 2021. "Equiparata alla malattia'

Papa Francesco smentito da Parolin.
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Presentato in fiera il Club showroom

   

   Home >  Fermo >  Cronaca >  Presentato In Fiera Il Club...

È stato presentato al

Micam il club che riunisce le fashion showroom italiane di eccellenza. Il Club,

nato nell’ambito di Assomoda e Confcommercio, si rivolge ai titolari di

showroom italiani multibrand di alta gamma con lo scopo di promuoverne

l’immagine a livello internazionale. Per accedere al Club occorre possedere
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alcune caratteristiche di eccellenza che vanno dalla qualità dei marchi

rappresentati ad una solida struttura organizzativa a cui si aggiunge la

comprovata deontologia professionale.
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LA NAZIONE
Pisa

La riscossa della moda riaccende le fiere
Bene Micam e Mipel che hanno chiuso i battenti a Milano. Da oggi tocca a Lineapelle a cui partecipano anche le concerie della zona

COMPRE

Micam e Mipel hanno fatto cen-
tro. Ora tocca a Lineapelle per
dare al comparto quell'iniezio-
ne di fiducia verso un 2022 di ri-
partenza e di certezza che la cri-
si, pur tra strascichi e ferite, re-
sta alle spalle. La settimana del-
la moda - strategica per un di-
stretto vocato al fashion come
quello di Santa Croce - apre le
porte a creatività e artigianalità.
Dopo il ritorno delle sfilate inter-
nazionali di Mipel e Micam tenu-
tesi all'inizio di questa settima-
na, si prosegue con eventi e sfi-
late che saranno sia in presenza
che online: oltre 60 sfilate, di
cui 42 in presenza, oltre a eventi
e installazioni speciali.
Marchi prestigiosi firme tra le
più amate nel mondo - e che
hanno nelle concerie della no-
stra zona il punto di riferimento

per le creazioni extra lusso -
prenderanno parte agli eventi
moda. Mentre il salone interna-
zionale della calzatura e quello
della pelletteria hanno chiuso
con risultati andati oltre le aspet-
tative. 122.274 operatori totali
che hanno incontrato l'offerta
delle 735 aziende - arrivate an-
che dal Comprensorio - presen-
ti ai tre eventi (Micam, Mipel e
dell'Haut-à-Porter) forti di nuo-
ve soluzioni di design, materiali,
nuove forme e colori. Siro Ba-
don, presidente di Assocalzatu-
rifici e Micam Milano: «Questa è
stata l'edizione del rinascimen-
to. I veri protagonisti sono stati
gli espositori che hanno credu-
to ancora una volta nella manife-
stazione. Vedere nei loro occhi
la luce e l'entusiasmo di chi fi-
nalmente sta cominciando a
mettersi alle spalle una congiun-
tura difficile non ha prezzo. Mi-
cam ribadisce il suo ruolo strate-
gico per l'intero comparto qua-

le hub per il rilancio delle impre-
se». La scarpa è tra i settori che
più ha sofferto questa lunghissi-
ma crisi. E la scarpa pisana, an-
cora, mostra affanno: ma il se-
gnale positivo che arriva da Mila-
no, è di fondamentale importan-
za.
«La sinergia che abbiamo stret-
to un anno fa si è rivelata uno
strumento consolidato in gra-
do, anche quest'anno, di incon-
trare le esigenze degli operatori
- commenta Franco Gabbrielli,
presidente di Mipel parlando di
clima di Rinascimento che attra-
versa l'Italia-. Siamo soddisfatti
e orgogliosi. I risultati di que-
st'edizione sono persino supe-
riori alle aspettative». da oggi
tocca a Lineapelle, alle conce-
rie del Comprensorio, che rap-
presentano oltre 2 miliardi di fat-
turato e sono in attesa, a loro
volta, di un segnale che segni la
svolta. Attese anche le visite dei
sindaci della zona alle aziende
in fiera.

Carlo Baroni

Arrivano segnali positivi dopo un

periodo difficile segnato anche dalla

pandemia

PROSPETTIVE

I primi dati parano di
risultati superiori alle
aspettative: inizia un
altro banco di prova
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You are in: Home » fiere » Micam, Mipel e TheOne: “È davvero l’edizione del rinascimento”

 22 Set 2021

Micam, Mipel e TheOne: “È davvero l’edizione del
rinascimento”

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

Il ministro Giorgetti ne aveva parlato all’inaugurazione. Ora, alla chiusura, dalla presidenza degli enti fieristici arriva

la conferma: è stata davvero l’edizione del rinascimento. Il restart togheter ha funzionato. Micam, Mipel e

TheOneMilano hanno chiuso martedì 21 settembre l’edizione speciale registrando nei tre giorni l’ingresso di 22.274

operatori totali. Per la soddisfazione dei 735 espositori, dei presidenti delle tre manifestazioni e del CEO di Fiera

Milano.

La soddisfazione di Badon

Oltre alla soddisfazione per i dati finali, Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam, ha ribadito il ruolo

strategico del salone per l’intero comparto. “Questa è stata l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono gli

espositori, che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione. Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo

di chi finalmente sta cominciando a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo”.

E quella di Gabbrielli e Albertalli

“Siamo soddisfatti e orgogliosi. I risultati di quest’edizione di Mipel120 sono persino superiori alle aspettative –

accedi / abbonati
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osserva Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri e di Mipel –. La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è

rivelata uno strumento consolidato in grado, anche quest’anno, di incontrare le esigenze degli operatori. Lo

stesso spirito di rinascimento animerà la prima edizione di Mipel Lab al via oggi insieme a Lineapelle”. A Gabbrielli fa

eco il presidente di TheOneMilano, Norberto Albertalli: “Siamo felici di fare parte di #RestartTogheter. Vogliamo si

sviluppi anche in futuro per confermare un progetto realizzato per offrire alle imprese una piattaforma di business

in cui credere e operare con fiducia”.

 

 

E ora Lineapelle

Luca Palermo, CEO di Fiera Milano, ricordato che #RestartTogheter continua con Lineapelle. “Sono appuntamenti

che dimostrano l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo

determinante per il Paese”. (mv)

Foto da Facebook

Leggi anche:

Micam all’ultimo giorno nella soddisfazione degli espositori

Le cose da sapere e quelle da fare: è il Lineapelle Day

Mipel, la fiducia della borsa nel mercato che cerca il new normal

L’alta moda a TheOneMilano per costruire il rinascimento

Micam, Mipel, TheOne: Rinascimento non Ripartenza, dice Giorgetti
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Micam all’ultimo giorno nella

soddisfazione degli espositori

 21 Set 2021  Premium

fiere

Mipel, la fiducia della borsa nel mercato

che cerca il new normal
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Kermesse

I SALONI MILANESI
MICAM E MIPEL
OLTRE LE ATTESE
Più di 22mila presenze tra i due saloni
dell'accessorio per TheOneMilano
In scena 735 aziende internazionali

o
ltre 22mila visitatori
per le fiere milanesi
della moda, unite sot-
to l'hashtag #restartto-

gether per l'edizione della ripar-
tenza in presenza. Micam Mila-
no, Mipel e TheOneMilano
special featured by Micam, su
cui ieri è calato il sipario, hanno
messo a segno un risultato supe-
riore alle previsioni. E ora i pa-
diglioni del quartiere espositi-
vo di Rho restano aperti per al-
tre tre giornate con l'avvio di Li-
neapelle e della novità Mipel
lab. «Si tratta di appuntamenti
che dimostrano l'importanza di fare sistema e la centralità delle fie-
re per far ripartire un comparto produttivo determinante per il Pae-
se», ha commentato l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo. I tre
eventi conclusi ieri hanno visto ai blocchi di partenza 735 aziende,
di cui oltre 600 a Micam, per presentare le nuove collezioni p-e
2022. «Questa è stata l'edizione del rinascimento», ha poi afferma-
to Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam, eviden-
ziando che: «Micam ribadisce il suo ruolo strategico per l'intero
comparto quale hub per il rilancio delle imprese rafforzandone la
presenza e la competitività nei mercati internazionali». Sul versan-
te Mipel, il presidente Franco Gabbrielli evidenzia che: «La siner-
gia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento con-
solidato in grado, anche quest' anno, di incontrare le esigenze degli
operatori. I risultati di quest'edizione sono persino superiori alle
aspettative». Norberto Albertalli, numero uno di TheOneMilano,
loda la formula del blocco di fiere che: «Ben rappresenta la forza
del settore dell' accessorio». (riproduzione riservata)

Andrea Guolo

Un'immagine di Micam

Ann I ® 

Cucinelli : «Con Oliver  
peoplesliaisondianimi» ir. 

•

Pente 1979 cresce all'estero
e apingesulla linea appare'

I AL EMULANE
MICAIa E MIPEL
•LTRE LE ATTE E
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Per loro pagamenti flessibili,

Klarna.
For Business

Gli showroom sostengono la ripresa di Milano tra
digital e iniziative

I player del comparto si muovono su nuove strategie. Dalla corsa online di Marcona3 al focus sull'Italia di

Studio Zeta, fino all'estetica tricolore supportata da Riccardo Grassi. Intanto, Csm lancia un'app per

dedicata ai buyer.

dl Alice Merli

>) Gli showroom sostengono la ripresa di Milano tra digital e iniziative

Lo showroom dì Marcane 3

Condividi.

Milano dà il via alla

stagione della ripresa con il

ritorno agli eventi fisici e il

sostegno del settore degli

showroom. indispensabile

tessuto della distribuzione che

funge da punto di contatto tra

marchi e buyer. E sono proprio i

player di questo comparto a

ripensare le loro strategie nell'era del new normal, operando un change.

lanciando progetti o accelerando i processi già attuati prima del Covid. A

credere ulteriormente nel Made in Italy è stato Studio Zeta, come

spiegato dal fondatore e ceo Mauro Galligari: «Dal 2021 abbiamo scelto di

distribuire il 100% di aziende italiane con l'obiettivo di raggiungere tutto

il mondo. ha sottolineato a MFF l'imprenditore che è anche direttore

della comunicazione di Csm-Camera showroom Milano.

Mff - Numero 187 pag. G del 22/09/2021

Y.

Klarna. For Business

Regala
Klarna ai

tuoi clienti.

•ACQUISTA
L'ULTIMO NUMERO

COLLEZIONI

LIVESTAGE
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Sarà l'evento «Csm meets sustainability» a ricordare il valore della

produzione. portando nella cornice di Palazzo Cusani domani sera un

pool di brand green. con il sostegno di Confartigianato. L'associazione. se

da un lato ha iniziato una co-lab con Viamadeinitaly. piattaforma b2b

che supporta i produttori artigiani. dall'altro ha lanciato I"app Wa000. che

consentirà ai buyer di contattare gli showroom dei brand e ai negozi

italiani di vendere direct to consumer. Riccardo Grassi. titolare

dell'omonimo showroom, evidenzia il ritorno delle presenze fisiche:

«Nessuno come Milano sta rispondendo alla ripartenza. Ë la città più cool

d'Europa. grazie anche al rilancio edilizio. alle mostre e alla riapertura

delle fiere. E gli showroom riflettono questo investimento», ha

evidenziato Grassi. «Puntare su un'estetica nuova molto italiana è stata

quindi una necessità. con collezioni belle e un prodotto attuale, concreto

e di ricerca».

Per Sabrina

Bonini.

founder e

fashion

director di

Massimo

Bonini

showroom. il

focus è stato

su una

customer

experience

immersiva:

«Per il periodo

della

campagna

vendita fino a

metà ottobre

abbiamo

creato delle

installazioni in

showroom sia

fisiche che

digitali, che

veicolano i

messaggi dei

nostri brand,

create in

tandem con

creativi esperti in ambientazioni museali». Sari Spazio ha optato per

digital e nuovi deal. «Ho strutturato il b2b per le vendite online e

continuato a stringere collaborazioni distributive con marchi che stanno

strutturando la loro presenza nel mondo. come Les Copains e Malloni tra

gli altri. A breve annunceremo un contratto con un brand internazionale».

ha detto a MFFiI proprietario Giulio Di Sabato.

Riccardo Grassi. titolare dello showroom Riccardo Grassi (courtesy of Riccardo Grassi)

MYTHERESA LANCIA UNA
CAPSULE CON SAINT

LAURENT

22109/2021

MILANO RE-START

VESTIAIRE COLLECTIVE,
ROUND DA 178 MILIONI

IL NUOVO CORSO GREEN &
SUSTAINABLE DEL

PRINTEMPS

=.m.®= _■®®;

® ® - 
®~m: ®

CNMI RINNOVA CON
RINASCENTE PER I

GIOVANI
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Lo studio Zeta di Milano Icourresy of studio Zeta)

«Sull'altro fronte Best

showroom, di cui sono

il presidente. insieme

con Assomoda si è

alleata con Micam per

un progetto di scambio

che, partendo da

Milano. arriverà a

Mosca». Il digitale è

stato molto importante

anche per Marcona3.

«Faremo molte vendite

fisiche con tutti gli

italiani e con parte degli

stranieri che stanno

tornando. Il resto sarà

fatto grazie al nostro

b2b che ci ha salvato tutte le vendite e i rapporti con i buyer asiatici e

oltreoceano», ha evidenziato il fondatore Piero Tordini. «Gli fa eco

Giacomo Piazza. co-founder di 247Showroom: «Abbiamo creato una

nostra app. sia web che mobile, per un'esperienza più fluida per i brand.

Usavamo le piattaforme già prima della pandemia avendo una parte di

brand investitori giovani e digital native, per questo siamo stati più

preparati nella transizione dal fisico. Proseguiremo nel customizzare

l'esperienza da brand a brand'. ha detto a MFF. «Stiamo pensando a

gennaio. ma ho già degli ottimi indicatori sul fatto che Milano sarà

positiva», ha concluso. (riproduzione riservata)
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I saloni milanesi Micam e Mipel oltre le attesi

Più di 22mila presenze tra i due saloni dell'accessorio per TheOneMilano. In ac:eria 735 aziende

internazionali

dl Andrea Guolo

~ 

» » I saloni milanesi Micam e Mipel oltre le attesi

n momento di Micam

risultato superiore alle previsioni. E ora i

Condii ~..

Oltre 22mila visitatori per ()

le fiere milanesi della

moda. unite sotto l'hashtag

#restarttogether perl'edizione

della ripartenza in presenza.

Micam Milano. Mipel e The One

Milano special featured by

Micam, su cui ieri è calato il

sipario, hanno messo a segno un

padiglioni del quartiere

espositivo di Rho restano aperti per altre tre giornate con l'avvio di

Lineapelle e della novità Mipel lab. «Si tratta di appuntamenti che

dimostrano l'importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far

ripartire un comparto produttivo determinante per il Paese». ha

commentato l'ad di Fiera Milano. Luca Palermo.

I tre eventi conclusi ieri hanno visto ai blocchi di partenza 735 aziende, di

cui oltre 600 a Micam. per presentare le nuove collezioni p-e 2022.

«Questa è stata l'edizione delrinascimento», ha poi affermato Siro Badon.

presidente di Assocalzaturifici e Micam. evidenziando che: «Micam

ribadisce il suo ruolo strategico per l'intero comparto quale hub per il

rilancio delle imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei

mercatiinternazionali». Sul versante Mipel, il presidente Franco Gabbrielli

evidenzia che: «La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata

uno strumento consolidato in grado. anche quest'anno, dii ncontrare le

esigenze degli operatori. I risultati di quest'edizione sono persino

superiori alle aspettative». Norberto Albertalli. numero uno di The One

Milano. loda la formula del blocco di fiere che: «Ben rappresenta la forza

del settore dell'accessorio». (riproduzione riservata)
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News

Talenti del Tessile-Moda: i vincitori del
27° Award di International Lab of
Mittelmoda
redazione 22 settembre 2021

Anche quest’anno il MICAM Milano ha ospitato il Fashion Award di International Lab of

Mittelmoda, concorso di Moda che si rivolge esclusivamente a studenti, non a giovani già in

fase di startup o attivi nel mercato. Sono state presentate le 28 collezioni che si sono

contese gli 11 premi in palio.

I lavori finalisti di questa 27^ edizione, realizzati da giovani provenienti da 21 delle più

importanti Scuole e Accademie di Moda di tutto il mondo, sono stati selezionati su 608

studenti da una Giuria guidata da Matteo Marzotto, Presidente di International Lab of

Mittelmoda.

Quest’anno, oltre ai due Premi Assoluti, ai Premi specifici di settore (borse, scarpe,

accessori, pelletteria, maglieria, occhiali) e ai due riconoscimenti alla sostenibilità e alla

collezione seasonsless, il concorso ha messo in palio per la prima volta:

il “Pattern Maker Award” offerto da Lectra per la realizzazione del miglior capospalla;

un inedito Premio Speciale per il miglior digital content manager;

il Premio Leather Award.

n.4 - Settembre
2021

n.3 - Giugno 2021 n.2 - Aprile 2021

Edicola Web

Non ci sono eventi in arrivo al momento.

Leggi la rivista

Fashion Events

Home   News   Talenti del Tessile-Moda: i vincitori del 27° Award di International Lab of...
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PREMI ASSOLUTI 2021

Premio assoluto “INNOVAZIONE” – € 10.000,00

Offerto da Confindustria Moda e Fondazione Industrie Cotone e Lino assegnato a Kate

Barton, Savannah College of Art & Design USA

Premio assoluto “CREATIVITÀ” – € 5.000,00

Offerto da Camera Nazionale della Moda Italiana, vinto dall’israeliano Elad Oshri,

Accademia Italiana – Firenze

 

PREMI SPECIALI 2021

Premio speciale “PATTERN MAKER AWARD” offerto da Lectra (valore del

premio € 12.000,00) per la realizzazione del miglior capospalla verrà assegnato

al/alla modellista che meglio applicherà le sue doti tecniche alla realizzazione del

capospalla, assegnato a Giulia Ferruzza, Istituto Modartech, Pontedera

Premio Speciale “Sustainability Award“: € 3.000,00 Premio offerto da DONDUP

Premio speciale per la collezione con la migliore funzionalità nel rispetto

dell’ambiente, assegnato al giapponese Yuta Setogawa, Esmod Tokyo

Premio Speciale “Andreas Schmeidler – Young creative leader of tomorrow –

Digital Content / Web Marketing”: € 1.500,00 + Master Executive in ecommerce

management e tecnologia 4.0 presso SAA – School of Management Torino, 3^

edizione, offerto dall’Associazione “Amici di Andreas” e da Fashion Magazine

attribuito a Giulia Sina, Istituto Marangoni, Milano

 

PREMI DI SETTORE

Simac Tanning Tech a Milano dal 22
al 24 settembre 2021

A Lineapelle, pronto il debutto di
Mipel Lab

Sicurezza, comfort e stile in una
calzatura professionale

Dami porta a Lineapelle la collezione
Azzurro Immenso

Speciale Sicurezza

Salvatore Ferragamo ha ottenuto il
livello Gold di SI Rating

 
Le notizie di Tecnica
Calzaturiera
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Menswear & Womenswear Award € 1.500,00 Premio offerto da SMI – Sistema

Moda Italia vinto dalla brasiliana Barbara Caldeira Guirro, Accademia di Costume e

Moda, Roma

Shoes & Bag Award: € 1.500,00 offerto da MICAM assegnato a Angelo Masciello,

Accademia di Costume e Moda, Roma

TheOneSeasonless Award: € 1.500,00 Premio offerto da TheOneMilano per la

collezione che interpreta meglio il concetto di seasonless attribuito a Giuseppe

Danza, Istituto Maragnoni

Accessories Award (Eyewear, Jewelry, Bijoux, Hats, Foulard, etc.): € 1.500,00

offerto da MIDO è stato vinto da Carlotta Sachet, ITS Academy Certottica, Longarone

Textile & Materials Award: € 1.500,00 offerto da Milano Unica è stato assegnato a

Francesca Maria Ciani, IED Milano

Knitwear Award: € 1.000,00 offerto da Benetton Group è stato vinto dalla tedesca

Antonia Schreiter, IFM Parigi

Leather Award: € 1.500,00 offerto da Lineapelle e da Unione Italiana Concerie è

stato vinto da Angelo Masciello, Accademia di Costume e Moda, Roma.

 

L’International Lab of Mittelmoda è un’organizzazione no profit, fondata e guidata dalle

principali istituzioni del settore (Confindustria Moda, Fondazione del Tessile Italiano e Camera

Nazionale della Moda Italiana, insieme alla Camera di Commercio Venezia Giulia, dove

l’iniziativa è nata).

Da 27 anni promuove il Concorso internazionale The Fashion Award e opera con la

collaborazione di diverse realtà aziendali (tra cui Lectra, Benetton Group, Asahi Kasei) che

condividono la stessa mission.

International Lab of Mittelmoda, che sono lieto di presiedere, è una realtà

senza scopo di lucro e per questo è in grado di mirare a sostenere sia la

creatività, sia l’artigianalità, sia l’orientamento ai mercati di nuovi prodotti per

tutta la filiera: dai materiali e tessuti, agli abiti e maglieria, fino agli accessori

e ai gioielli.

Il Lab offre un punto d’incontro e confronto alle aziende del fashion

system, ai media, al pubblico specializzato, ai docenti, agli studenti, nonché a

ogni talento emergente nella Moda. Vuole divenire sempre più un contenitore

per attrarre e scoprire talenti di creatività ma anche di artigianalità, preziosi per

tutte le filiere del Made in Italy e del fashion system italiano nel senso

più estensivo del termine, nonché di professionalità importanti per la filiera

produttiva (modellisti, web marketing , content digital marketing…). Il tutto

seguito da un’attenzione particolare verso la sostenibilità.

— Presidente Matteo Marzotto
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(di Mauro Cortesi) (ANSA) - RHO (MILANO), 21 SET - Comodità,
glamour e tanta qualità per interpretare la voglia di uscire e di
riprendere a camminare senza limiti. Tra i 652 espositori che hanno
presentato le loro nuove collezioni per la primavera-estate a Micam, il
Salone Internazionale delle Calzature che si chiude oggi a Fiera
Milano, l'intenzione di dimenticare il periodo buio del recente passato fa
esplodere i colori, e se non bastassero tutti i toni dell'iride, arrivano i
brillantini, molto presenti tra le collezioni in mostra.
    Così anche gli austeri stivali, non si presentano più come calzature
invernali ma si destagionalizzano e si colorano di tinte pastello, dal
rosa al viola, dal verde al giallo, mentre impazzano i colori fluo. Si
gioca con il tacco, presente in tutte le fogge e dimensioni, si riscopre il
plateau, mentre le sneakers, presentate in tessuto, da uomo, sono
pensate per unire lo stile e la qualità. C'è tanta voglia di leggerezza, in
senso figurato, ma anche fisico. Complice la tecnologia, che permette
di lavorare finemente i materiali, pesano infatti solo 200 grammi le
calzature maschili, 100 grammi quelle femminili, e tra i materiali si
sceglie per lo più la nappa. Tocco di stile è il nodo, che sostituisce il
fiocco nella decorazione e compare in varie fogge: in pelle, imbottito, in
rafia. Al Micam c'è anche tanta parte di quel Made in Italy di eccellenza,
spesso rappresentato dalla storia di aziende con una solida tradizione
familiare, che ha reso le calzature italiane celebri nel mondo e scelte
da tante star. Tra queste Artioli, marchio nato nel 1912, che arriva oggi
alla quarta generazione, con un ricco carnet di clienti celebri del
passato e del presente. Dalle rockstar agli attori di Hollywood,, che
unisce il know how (sono oltre 70.000 i cartamodelli disegnati in
azienda) alla tecnologia. E alla rassegna delle calzature non potevano
mancare le novità dei nuovi materiali utilizzati nel cammino verso una
svolta sostenibile e dell'economia circolare. Accanto alla vera pelle,
spesso proveniente da filiere ecosostenibili, non mancano materiali
ricavati dalla banana, dall'ananas o dal cactus. (ANSA).
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Comodità, glamour e tanta qualità per interpretare la voglia

di uscire e di riprendere a camminare senza limiti. Tra i 652

espositori che hanno presentato le loro nuove collezioni per la

primavera-estate a Micam, il Salone Internazionale delle

Calzature che si chiude a Fiera Milano, l'intenzione di

dimenticare il periodo buio del recente passato fa esplodere i

colori, e se non bastassero tutti i toni dell'iride, arrivano i

brillantini, molto presenti tra le collezioni in mostra.

    Così anche gli austeri stivali, non si presentano più come

calzature invernali ma si destagionalizzano e si colorano di

tinte pastello, dal rosa al viola, dal verde al giallo, mentre

impazzano i colori fluo. Si gioca con il tacco, presente in tutte

le fogge e dimensioni, si riscopre il plateau, mentre le

sneakers, presentate in tessuto, da uomo, sono pensate per

unire lo stile e la qualità. C'è tanta voglia di leggerezza, in

senso figurato, ma anche fisico. Complice la tecnologia, che

permette di lavorare finemente i materiali, pesano infatti solo

200 grammi le calzature maschili, 100 grammi quelle

femminili, e tra i materiali si sceglie per lo più la nappa. Tocco

di stile è il nodo, che sostituisce il fiocco nella decorazione e

compare in varie fogge: in pelle, imbottito, in rafia. Al Micam

c'è anche tanta parte di quel Made in Italy di eccellenza,
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spesso rappresentato dalla storia di aziende con una solida

tradizione familiare, che ha reso le calzature italiane celebri

nel mondo e scelte da tante star. Tra queste Artioli, marchio

nato nel 1912, che arriva oggi alla quarta generazione, con un

ricco carnet di clienti celebri del passato e del presente. Dalle

rockstar agli attori di Hollywood,, che unisce il know how

(sono oltre 70.000 i cartamodelli disegnati in azienda) alla

tecnologia. E alla rassegna delle calzature non potevano

mancare le novità dei nuovi materiali utilizzati nel cammino

verso una svolta sostenibile e dell'economia circolare. Accanto

alla vera pelle, spesso proveniente da filiere ecosostenibili, non

mancano materiali ricavati dalla banana, dall'ananas o dal

cactus. (ANSA).
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FERMO

IL DISTRETTO

FERMO Fatte le debite proporzio-
ni con la situazione, l'edizione
di Micam che si chiude oggi è
ritenuta piuttosto soddisfacen-
te dagli operatori. Diciamo pu-
re che non risolve la crisi calza-
turiera marchigiane che il Mi-
cani è spesso stata la pastiglia
di euforia per il settore. Anzi, i
dati parlano chiaro: secondo gli
ultimi diffusi da Assocalzaturi-
fici, l'export del Fermano nel
periodo gennaio-giugno 2021 ri-
spetto allo stesso periodo del
2019, prima del Covid, è calato
del 27,4%. Unici segni più per
Cina e Polonia.

Il periodo
Ma di questi tempi, avrebbe
detto Catalano, meglio cosi che
un salone delle calzature disa-
stroso. «L'aspettativa era alta,
la realtà riesce ad essere all'al-
tezza di ciò che speravamo», ha
detto Valentino Fenni, reggen-
te di Confindustria Centro
Adriatico che poi prosegue:
«Non vivremo di sola fiera né di
solo digitale: e la politica io ha
capito, parlandone insieme
all'incontro e visitando gli
stand. Un mosaico non si fa con
una tessera sola». Così come av-
viene da qualche edizione a
questa parte, i visitatori del Mi-
cam stanno preferendo í padi-
glioni 2 e 4 rispetto a l e a ma

FERMO

La vetrina del Micam
si fa bella con i brand
Ma l'export è in calo
Massimiliano Viti

u pagina 12

Spiragli dal Micam
«Ora dateci credito»
Fiducia fra gli stand, ma ancora negativi i dati sull'export

Oggi la chiusura detta fiera a Milano

soprattutto prediligono con-
centrarsi su alcuni marchi, per
cui ci sono stand che brulicano
di gente e altri piuttosto statici.
La provenienza dei visitatori è
stata determinata in base alle
regolee alle restrizioni imposte
dalla pandemia. Molti europei,
dunque, e in percentuale molto
inferiore dagli altri continenti.

«Affluenza che denota sicura-
mente una ripartenza», confer-
ma Paolo Silenzi, fresco presi-
dente dì Cna Marche. «Le aspet-
tative erano ottime, forti anche
dei risultati di altre situazioni
come il salone del mobile -pro-
segue-. E' una presenza di qua-
lità, non viziata dai curiosi, ma
sono buyer che vogliono con-

Il numero

240,53
•Il dato, in milioni di curo,
dell'export detta provincia nel
periodo che va da gennaio a
giugno di quest'anno, con un
calo, come rimarcato nel
servizio principale, del 27,4%
rispetto allo stesso periodo del
2019. Ri spetto al 2020 la
crescita è del 9,1%ma fa poco
testo visto il lockdown dello
scorso anno. Fra i mercati
principali, il calo verso la
Germana è del 25,1%, la Russia
de114,4%egli Usa del 24,8%,

frontarsi, vedere i campionari,
testare lo stato dell'arte di tema-
tiche strategiche come la soste-
nibilità. Visitatori che vanno al
sodo. Ripresa? Sarà molto più
lenta. La ripartenza c'è, ma ve-
dendo i numeri, al ritorno al
pre Covid servirà tanto. Ci sono
molte aziende deboli sotto il
profilo patrimoniale e quello

del credito. Bisogna sostenerle
in questo passaggio, nella fase
di convalescenza del compat-
to, un sostegno che va dal credi-
to all'innovazione di processo e
di prodotto». Sarebbe bello per
tutto il settore avere un abbatti-
mento del costo del lavoro an-
che perché, chiosa lo stesso Si-
lenzi, «non solo rende competi-
tive le nostre imprese per
l'aspetto rapporto qualità prez-
zo ma rende meno conveniente
delocalizzare e favorire il resho-
ring. Con beneficio evidente
per tutti».

L'esempio
Il marchio Lemaré di Monte
Urano è un esempio di come si
deve cambiare pelle rapida-
mente. «Il Covid ha pesante-
mente ridotto il nostro busi-
ness negli Usa e abbiamo pun-
tato di più sul mercato euro-
peo. Ora cí troviamo che gli Sta-
ti Uniti sono in ripresa e abbia-
mo il contributo dell'Europa»,
afferma Gennarino Trotti che
rivela anche gli investimenti
compiuti per potenziare le ven-
dite online nel canale e-com-
merce gestito direttamente.
«Tornare ai livelli del 201ß, per-
ché anche il 2019 non è stato il
nostro top, sarà lunga ma ci
stiamo impegnando, anche
con l'ingresso in azienda della
terza generazione, molto più
preparata di noi sul web».

Massimiliano Viti
CRIPROOUZIONE RISERVATA.

Corriere Adriatico
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Spiragli dal Micam
«Ora dateci credito»'
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Stentle racconta
a MICAMX"lI futuro del Retail:
trend emergenti e tecnologie"
Dal negozio fisico

all'esperienza
multimediale
e omnícanale,

un'immersione nella
nuova era del Retail
con la società del
gruppo M-Cube

Stentle, società italiana del

gruppo M-Cube, ha partecipa-

to a MICAMX, l'Innovation hub

di Micam Milano, un palcosce-

nico delle proposte più inno-

vative e tecnologiche, punto di

incontri tra speaker e aziende

all'avanguardia di tutto il mon-

do. L'intervento di Alexio Cas-

sani, Ceo di Stentle, si è foca-

lizzato su "Il futuro del Retail:

trend e tecnologie' analizzan-

do le tendenze global più in-

novative nel campo del retail e

le trasformazioni in atto, da ne-

gozio fisico a negozio digitale

e esperienza di vendita multi-

canale. Dall'uso di WeChat per

i pop-up store di SK II Studio in

Cina, al machine learning uti-

lizzato per permettere al clien-

te di riconoscere i prodotti con

un tocco di smartphone, nei

negozi Lush di Londra, fino

al tavolo multimediale creato

nel punto vendita Nike di Seul,

dove i clienti possono compa-

rare modelli di calzature, prez-

zi e caratteristiche dei diversi

modelli. Tra le installazioni re-

alizzate da Stentle/M-Cube, il

punto vendita di Bally a Milano,

con uno smart mirror integra-

to col catalogo per mostrare

dettagli e varianti dei prodotti

indossati, e quella per Sky UK,

progetto che permette ai clien-

ti di scoprire le offerte e confi-

gurarle poi tramite QR-Code

per finalizzare l'acquisto trami-

te SmartPhone. Alexio Cassa-

ni, Ceo di Stentle, commenta:

"La pandemia ha ulteriormen-

te accelerato i trend di rinno-

vamento del retail, e l'ibridazio-

ne tra negozio fisico e virtuale,

oggi più innovativo, immersi-

vo e ibrido, dove il virtuale e l'e-

sperienza in store concorrono

insieme nell'offrire un'esperien-

za nuova, più appagante e per-

sonalizzata, ai clienti".

Stentle racconta
a MICRMk"iI (tuó.uro del Retail:
trend eemergerrd e tecnologie"
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Ancona

11 Micam sorride alle Marche
Alle fiere milanesi delle calzature e della pelletteria, 100 aziende dalla regione su 600 espositori

di Vittorio Bellagamba
MILANO

Nello sport, come nelle aziende, la co-
struzione di un successo dipende da
tanti fattori. Ma è indispensabile an-
che superare anche le avversità. «Biso-
gna sempre tenere duro anche quan-
do viviamo periodi difficili. Anzi, pro-
prio dai periodi difficili dobbiamo trar-
re i giusti stimoli necessari a costruire
successi». È quanto ha detto la meda-
glia d'oro di salto in alto a Tokyo, Gian-
marco Tamberri, marchigiano doc,
presente ieri negli stand di Fiera Mila-
no a Rho per dimostrare anche agli im-
prenditori presenti come si costruisce
un successo planetario. «Porto sem-
pre le Marche nel mio cuore - dice
Gianmarco Tamberi - e cerco sempre
di promuovere il Made in Marche. An-
che al Festival del Cinema di Venezia
ho indossato abiti realizzati nelle Mar-
che, e ai piedi avevo scarpe Tod's».
Il Micam per le calzature e il Mipel per
le pelletterie stanno dando indicazioni
molto importanti alle aziende marchi-
giane, che già avvertono un'inversio-
ne di tendenza del tono congiunturale
dovuto alla crisi sanitaria. Un'analisi
emersa nell'incontro organizzato dalla
Camera di Commercio e dalla Regio-
ne Marche, con i rispettivi presidenti,
Gino Sabatini e Francesco Acquaroli.
La vicinanza delle istituzioni è stata
avvertita dagli imprenditori come un
segnale positivo. «Le istituzioni hanno
aperto gli occhi sull'importanza del
comparto - osserva il presidente di
Confindustria Centro Adriatico, e vice-
presidente nazionale di Assocalzaturi-
fici, Valentino Fenni - Gli ingressi regi-
strati in fiera sono già sorprendenti: e
si tratta di visitatori davvero interessa-
ti all'acquisto delle calzature. Sono nu-
meri vicini a quelli del pre pandemia».
Un buon risultato per le oltre cento

Gianmarco Tamberi ieri in visita al Micam: ambasciatore del 'Made in Marche'

CRESCE L'OTTIMISMO

„a. m ,lagna d'oro Ta à f'` b° '

fra gli stand: «Cerco

d'ä promuovere sempre

G mia 'terr Nel p. i
semestre tre 2 21 Pe 9ort &
settore se r n +13,3%

aziende marchigiane presenti al Mi-
cam, sulle seicento totali provenienti
da ogni parte del mondo. «Le istituzio-
ni si sono messe a disposizione - spie-
ga Paolo Silenzi, presidente regionale
di Cna - e hanno anche indicato solu-
zioni: ora spetta alle categorie trovare
il metodo per attuarle». Per Tommaso
Cancellara, Ceo di Micam Milano, «il
comparto calzaturiero è atteso da im-
portanti sfide, e ora i dati economici,
specie grazie all'export, iniziano a far
intravedere il fondo del tunnel».

I dati relativi alle Marche: nel primo se-
mestre 2021 l'export registra un recu-
pero del +13,3% in valore sullo stesso
periodo 2020, tra calzature e compo-
nentistica. A livello provinciale, Mace-
rata registra un +28,7% sul 2020, Fer-
mo un +9,1 e Ascoli Piceno un +1,8; per
tutte, però, divari ancora a due cifre ri-
spetto ai livelli pre-pandemia: se Mace-
rata limita il gap in un -13%, ben più ri-
levanti le distanze per Fermo (-27,4%)
e Ascoli (-34,4). Le prime 5 destinazio-
ni dell'export marchigiano nel primo
semestre 2021 sono risultate: Germa-
nia (+3,9%), Francia (+22,7), USA (+53),
Russia (+21,2), e Cina (+78,5); assieme
coprono la metà dell'export regiona-
le. Per quanto riguarda le ore di cassa
integrazione nel primo semestre
dell'anno per le imprese marchigiane
della filiera pelle, crescita del +13,6%
rispetto allo stesso periodo del 2020:
sono state autorizzate 6,9 milioni di
ore con un +482% rispetto al primo se-
mestre di due anni addietro.
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Ascoli

Alla kermesse di Milano

«Rilanciamo
il settore
delle calzature»
di Mauro Lucentini*

a Lega sta facendo
squadra per supporta-
re lo sviluppo econo-

mico delle Marche, a partire
dal settore calzaturiero, fiore
all'occhiello del made in Italy.
Conosciamo i problemi e lavo-
riamo sodo perché le imprese
calzaturiere non perdano il ruo-
lo di volano socio-economico
del territorio II ministro Giorget-
ti e il vicepresidente della Re-
gione Carloni hanno il merito
non solo di ascoltare per inter-
venire, ma anche di incentivare
gli imprenditori a formulare
proposte condivise per un'azio-
ne più rapida ed incisiva. L'in-
contro al Micam è stato partico-
larmente positivo perché le im-
prese e le istituzioni del territo-
rio, prima su tutte la Camera di
Commercio, hanno potuto te-
stare la volontà della Lega.

*onorevole Lega

Fermo
~,~,...,~

Vaccini, la terza dose parte a rilento
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La globalizzazione apre costan-
temente nuovi scenari nei quali
le aziende del distretto calzatu-
riero del fermano sono chiama-
te ad operare. La Cina è un mer-
cato senza dubbio molto inte-
ressante per le imprese della
provincia di Fermo e i dati sulle
esportazioni lo confermano. Nel
contempo però è un mercato
del quale bisogna necessaria-
mente studiare le dinamiche
evolutive. Al Micam, per la pri-
ma volta, hanno esposto brand
cinesi del lusso. Ai distretti cal-
zaturieri italiani chiedono mate-
rie prime di alta qualità e la crea-
tività alla base del Made in Italy
mentre la produzione rimane in
Cina e la merce prodotta va a
soddisfare quel mercato locale

il Resto dei Carlino

Ascoli
Gli effetti della globalizzazione

Primo stand della Cina: scarpe a 20mila euro
itr"i

dove aumenta la fascia di popo-
lazione che ha una propensione
alla spesa adatta a comperare
scarpe di prezzo elevato. «Le no-
stre scarpe vengono vendute
anche a 20 mila euro - ci ha det-
to Xiaomei Yin della Plum Solu-
tion - con base nelle Marche ma
con collegamenti ovviamente
con la Cina».
Come si sviluppa la vostra colla-
borazione tra il sistema italiano
e quello cinese? «Partendo dal
brand. In pratica abbiamo crea-
to brand del lusso in Cina, per
realizzare calzature di qualità
elevata. Per questo progetto,
però abbiamo bisogno della
creatività italiana e delle vostre
materie prime. Intendiamo quin-
di avviare collaborazioni con le

vostre realtà aziendali». Avete
intenzione di avviare collabora-
zioni istituzionali? «Certamente
intendiamo mettere in contatto
la Camera di commercio della
Cina con quella delle Marche an-
che grazie al coinvolgimento
del nostro Governo. In questo
modo creeremmo anche dei
concreti e validi canali istituona-
li in grado di supportare l'azione

delle aziende». Le opportunità
legate a questa iniziativa sono
racchiuse in una teca contenen-
te due modelli di calzature a
marchio Sheme. «Ogni scarpa è
decorata a mano con migliaia di
cristalli Swarovsky e ricamata a
mano da ricamatrici che impe-
gnano mesi a completarla -
spiegano gli operatori cinesi - è
dalla ricerca estrema da parte
di Sheme di un design culturale
orioginale e dell'artigianato del
ricamo Shu che è stato creato
questo pezzo forte presentato
qui al Micam con calzature simi-
li a opere d'arte. I prezzi parto
da alcune centinaia di euro fino
ad arrivare appunto a ventimi-
la».

v. b.

C'è fiducia tra i padiglioni. «Sarà li rilancio»

Prmottan..e aGlna:acarpoa]0m aeuro
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Calzature, tutti trend di Micam fra leggerezza e sostenibilità

21 Settembre 2021 - 11:40

Novità e curiosità per le collezioni presentate in Fiera Milano: vincono qualità, design e innovazione per
camminare e incontrarsi dopo la pandemia. Made in Italy le scarpe indossate da rockstar, attori di Hollywood e
politici internazionali

AlTaliani  0 COMMENTI

   

Che cosa cambia e cambierà nel mondo della calzatura e neille scelte dei consumatori ora che è

tornata la voglia di uscire, di riprendere a vivere e a camminare? Le prime importanti risposte arrivano da

Micam, il Salone Internazionale delle Calzature che chiude l’edizione in presenza 2021 in Fiera

Milano, dove 652 espositori italiani e esteri hanno presentato tante novità all’insegna della comodità,

del glamour e della qualità.

Trend che innanzitutto vedono “esplodere” i colori, tutti i toni dell’iride, arrivano i brillantini, molto

presenti tra le collezioni per far dimenticare un lungo periodo buio: così anche gli austeri stivali, non si

presentano più come calzature invernali ma si destagionalizzano e si colorano di tinte pastello, dal rosa

al viola, dal verde al giallo, mentre impazzano i colori fluo.

Calzature belle e comode, molto made in Italy e tanta qualità sono le cifre stilistiche degli espositori. Si

gioca con il tacco, presente in tutte le fogge e dimensioni, si riscopre il plateau, mentre le sneakers,

presentate in tessuto, da uomo, sono pensate per unire lo stile all’eccellenza delle realizzazioni.

IN EVIDENZA L'assalto giudiziario al Cav Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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C’è tanta voglia di leggerezza, in senso figurato, ma anche fisico: pesano solo 200 grammi le calzature

maschili, 100 grammi quelle femminili. Complice la tecnologia, che permette di lavorare finemente i

materiali, i modelli a tutto vantaggio della comodità. Tra i materiali si sceglie così la nappa, resistente e

light, molto presente nelle collezioni. Tocco di stile è il nodo, che sostituisce il fiocco nella decorazione e

compare in varie fogge: in pelle, imbottito, in rafia. Racconta un nuovo stile la scelta di presentare

calzature di pelle trapuntate, una finezza che valorizza il l’ottimo materiale con cui sono realizzate le

scarpe.

A Micam tra le tante storie di aziende dalla solida tradizione familiare spicca quella di Artioli,

marchio che arriva alla quarta generazione, con un ricco carnet di clienti celebri del passato e del

presente. L’azienda è il paradigma dell’impresa made in Italy che nasce quasi per caso dal piccolo

Severino, che nel 1912, ancora bambino scopre l’arte calzaturiera per caso, al giovane Andrea, la terza

generazione, che oggi conduce l’azienda con i figli. Dalle rockstar agli attori di Hollywood, fino ai

politici internazionali di spicco, sono numerose le celebrità che hanno scelto questo esempio di saper

fare italiano che unisce il know how – sono oltre 70.000 i cartamodelli disegnati dall’azienda – alla

tecnologia, indispensabile per rendere i modelli più leggeri e le cuciture più solide.
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In fiera non poteva mancare la svolta sostenibile, rappresentata dai materiali utilizzati. Accanto alla

vera pelle, molto spesso proveniente da filiere ecosostenibili, in Italia e all’estero, sono state presentate

interessanti novità, tra cui materiali ricavati dalla banana, dall’ananas o dal cactus. Alcune lavorazioni

individuate, come quella della corteccia del banano, risalgono ad epoche precedenti l’invenzione della

tessitura da parte dell’uomo e oggi sono patrimonio immateriale dell’Unesco. Per molti la scelta è

ricaduta sull’economia circolare, con cotone e poliestere riciclati da vestiti usati e bottiglie di plastica,

pneumatici riciclati per la suola, legno riciclato per il tallone.
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moda accessori moda calzature Micam 2021 Fiera Milano
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Micam, Mipel e TheOneMiano: il ritorno dei buyer

21 Settembre 2021 - 18:59

#restarttogether vince la sfida: 22.274 operatori professionali ai saloni dell'accessorio moda. A Homi
Fashion&Jewels 12.275 visitatori. E dal 22 al 24 settembre va in scena LineaPelle. L'ad di Fiera Milano Luca
Palermo: "Dimostrata l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto
produttivo determinante per il Paese”

Alberto Taliani  0 COMMENTI

   

#restarttogether vince la sfida del ritorno in presenza delle fiere del fashion e dell’accessorio moda.

Micam, il Salone internazionale della calzatura, Mipel, il Salone della pelletteria e TheOneMilano

Special featured by Micam dedicato all’haut-à-porter donna, chiudono dopo tre giorni di grande

affluenza degli operatori in Fiera Milano dove, dal 22 al 24 settembre si tiene LineaPelle la

manifestazionedella filiera di approvvigionamento dell’industria manifatturiera di moda, accessorio,

design e automotive con 715 espositori provenienti da 24 Paesi.

La sinergia attivata nel 2020 con l’iniziativa StrongerTogether, che metteva per la prima volta insieme

le fiere dell’accessorio-moda, ha dato i suoi frutti mantenendo alta l’attenzione delle aziende e richiamato

i visitatori professionali. Oltre le aspettative - come è avvenuto a inizio settembre per il design - con

22.274 operatori professionali totali che hanno incontrato l’offerta delle 735 aziende che hanno

esposto agli eventi.

IN EVIDENZA L'assalto giudiziario al Cav Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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È tornata la voglia di sperimentare, con tante aziende che hanno puntato su nuove soluzioni di design,

materiali innovativi, nuove forme e colori, dimostrando l’importanza di questa occasione per proporre

contenuti e prodotti di tendenza, spesso ispirati alla sostenibilità, al mercato italiano e internazionale.

Ritorno in presenza e di incontro diretto fra aziende e compratori: ovvero business che riparte, clienti

che affollano gli stand felici di incontrarsi dopo tanto tempo e di vedere di persona le nuove collezioni.

Soddisfatto Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano: “Questa è stata l’edizione del

rinascimento. I veri protagonisti sono stati gli espositori che hanno creduto ancora una volta nella

manifestazione. Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando a mettersi

alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo. Micam ribadisce il suo ruolo strategico per l’intero

comparto come hub per il rilancio delle imprese rafforzandone la presenza e la competitività nei mercati

internazionali. Trend positivo supportato anche dai numeri che, dopo la crisi del 2020, vede, nel primo

semestre dell’anno in aumento sia la produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla

spesa delle famiglie italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore)”.

“La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento consolidato in grado, anche

quest’anno, di incontrare le esigenze degli operatori. Siamo soddisfatti e orgogliosi. I risultati di

quest’edizione Mipel120 sono persino superiori alle aspettative - sottolinea Franco Gabbrielli

presidente di Mipel -. Un grazie speciale va alle nostre aziende che hanno raccolto la sfida con coraggio

ritornando in presenza e cogliendo il clima di “rinascimento” che attraversa l’Italia. Non a caso abbiamo

scelto il concept Mipel Play, celebrato con la presenza speciale degli atleti olimpici italiani che ci

hanno fatto sognare quest’estate. Lo stesso spirito che animerà la prima edizione di Mipel LAB al via

insieme a Lineapelle e che sarà di ispirazione per le tante attività che ci attendono nei prossimi mesi”.

“Un successo per tutti – afferma Norberto Albertalli, presidente di The One Milano – che ben

rappresenta la forza del settore dell’accessorio e si propone come un format solido e capace di attrarre

buyer dall’Italia e dall’estero. Siamo felici di fare parte di questa iniziativa. Vogliamo si sviluppi anche in

futuro per confermare un progetto realizzato per offrire alle imprese una piattaforma di business in cui

credere e operare con fiducia”.

“La cordata di #restarttogether non si limita alle tre manifestazioni - spiega Luca Palermo,

amministratore delegato di Fiera Milano –. Infatti, dopo la chiusura di Homi Fashion&Jewels

Exhibition che ha registrato 12.275 visitatori, apre LineaPelle, la più importante manifestazione

internazionale per il suo settore. Si tratta di appuntamenti che dimostrano l’importanza di fare

sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante per il

Paese”.
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aziende lombarde

Giovanna Ceolini (Assocalzaturifici): "Segnali positivi dal Micam, ma trovare manodopera è un problema"

di VITTORIO BELLAGAMBA

Articolo /  Al via Micam, salone della rinascita: il calzaturiero ha voglia di crescere

Articolo /  Micam, l’edizione della ripresa: "Primo passo, ma la strada è lunga"
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Milano ‐ I calzaturieri della Lombardia avvertono una netta inversione

di tendenza per quanto riguarda la congiuntura del comparto. "La ripresa

c’è – dichiara Giovanna Ceolini, imprenditrice di Parabiago ﴾Milano﴿ e

vice presidentessa nazionale di Assocalzaturifici – ma lo Stato deve

continuare ad aiutarci". In questi giorni partecipa al Micam, il salone

internazionale della calzatura in corso alla Fiera di Milano Rho, dal quale

giugno segnali positivi. "Il Micam sta andando molto bene, anzi sopra alle

aspettative della vigilia – sottolinea – In contenporanea ci sono altre fiere

come ad esempio quella di New York, ma i buyer soprattutto stranieri sono

tarnati ad affollare i nostri stands. Certamente sono tornati in gran numero

gli operatori da Russia, Francia e Germania".

Per quanto riguarda la Lombardia, le previsioni sono improntate ad un

cauto ottimismo: "In Lombardia le aziende stanno affrontando con

determinazione l’attuale situazione. Le realtà che producono calzature per le

grandi griffe stanno andando molto bene come ad esempio Laboutin,

Hermés e Chanel che hanno siti produttivi nell’area di Parabiago". Un

problema ancora irrisolto delle aziende ,lombarde riguarda la mano d’opera

qualificata, difficile da reperire: "Siamo alla ricerca di alcune figure che

difficilmente riusciamo a trovare. In particolar modo quelle impegnate nel

montaggio, nell’orlatura e nel finissaggio. Quest’ultima funzione è

particolarmente richiesta dalle grandi griffes che voglio un prodotto

perfetto e sempre molto ben curato".

Sull’andamento dello scenario del comparto calzaturiero lombardo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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500 alberghi e ristoranti “family
friendly” in arrivo: 350 saranno a
Roma

I Cavalieri del lavoro: fiducia all’Italia
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Chip ed elettrico All’automotive
serve una scossa
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interviene anche il presidente nazionale di Assocalzaturifici, Siro

Badon: "Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro del settore ci

confortano – sottolinea – evidenziando come anche nel secondo trimestre

dell’anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo

l’impennata già registrata a marzo". Un rimbalzo legato soprattutto al

confronto con mesi in cui le restrizioni imposte ovunque durante il

lockdown avevano fortemente condizionato le attività delle imprese, la

distribuzione e i consumi. In particolare le elaborazioni del Centro Studi di

Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia

cifra sull’anno precedente. Aumentano sia la produzione industriale che il

fatturato, oltre alla spesa delle famiglie.

La passerella di International Lab of Mittelmoda ‐ The Fashion Award,

ospitata anche quest’anno al Micam Milano , ha visto sfilare ieri sera 28

collezioni, che si sono contese gli undici premi in palio. Il presidente Matteo

Marzotto ha premiato anche giovanissimi designer lombardi. Il premio

Speciale "Andreas Schmeidler – Young creative leader of tomorrow ‐ Digital

Content / Web Marketing", oltre al Master Executive in e‐commerce

management e tecnologia 4.0 presso SAA – School of Management Torino,

3^ edizione, offerto dall’Associazione "Amici di Andreas" e da Fashion

Magazine è sttao attribuito a Giulia Sinna, mentre il TheOneSeasonless

Award, premio offerto da TheOneMilano per la collezione che interpreta

meglio il concetto di seasonless, è andato a Giuseppe Danza. Entrambi i

giovani premiati sono dell’Istituto Marangoni, di Milano.

© Riproduzione riservata
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C'è fiducia tra i padiglioni. "Sarà il
rilancio"
A poche ore dal termine della rassegna le impressioni sono positive. In particolare per la forte attenzione del mondo

istituzionale

di VITTORIO BELLAGAMBA
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"Questo Micam segna il rilancio del comparto". A poche ore dal ter ' -e de a

rassegna calzaturiera più importane a —onda Valentino Fermi :'ger;e

Confindustria Centro Adriatico e vice ore: dente nazionale di Assocalzat..' =í

non ha dubbi: quella che sta per essere archiviata è una fiera per ta^ti

positiva. "Gli operatori sono tornati al Micam che si conferma in tutta la =,„a

importanza — ha aggiunto Valentino Fenni — e siamo molto contenti dei ruolo

che hanno svolto le istituzioni del nostro territorio". Owero? "Avere la

presenza del presidente della Regione Marche. Francesco Acquaroli, e del

presidente della Camera di commercio, Gino Sabatin; z stato ce' noi

imprenditori molto importante. Sentire vicino a noie l:t tuz,io- s permette di

guardare al Muro con maggiore ottimismo. Certo a au^ orco ern restano

ancora da affrontare ma siamo consapevoi c'e ̂ o^ s amo :o hna

collaborazione che è destinata a durare? "Da questa fiera stanno venendo

fuori dei segnali molto incoraggianti. Siamo consapevoli che c'è un'inversione

di tendenza del tono congiunturale che ha fatto registrare segnali negativi

anche a seguito dell'enle'ge rza sa^ taria. Ora è tempo di guardare al Muro

con nuove prospettive. Graz e a supporto concreto delle istituzioni, ad

esempio, potremo partecipare t-a qua che giorno a Mosca allObuv con uno

sconto' sui costi dello stand de 50% e questo è un segnale che incoragci

aziende a tornare ad aggredire i mercaf stra^ eri dove il nostro prodotto

particolarmente richiesto'. Le aziende si stan-o evolvendo e stanno

innovando? "La rr a-- _ -. ta è una componente molto importante nella

fabbricazione oc e :a.zature. Ma siamo consapevoli che l'innovazione può

e:se-e un _ á :: ̂ o strumento per concretizzare i nostri programmi di

svi uppo. L _,vende calzaturiere stanno dimostrando di avere una grande

propensione all'open innovation. Non a caso in questo periodo affrontiamo

molte dif^coltà per reperire quelle risorse umane specializzate in mansioni per

noi nuove come ad e:erroio il web marketing e il digitale'. Paolo Silenzi

appena no— s e: seme regionale della Cna ha detto: "Le aspettative pre-

Micam erano buone M, r-suitati della fiera so^o ardat aid'là delle più rosee

attese. La campagna vaco ̂ ale ha dato i suo fru` rerr-ere „gli operatori

di essere fisicamente presenti nei nostri stand e questo e :e-za duboio un

segnale molto importante che ha favorito la riparte^za' uind un buon

Micam? "Stiamo awertendo i segnali de a .-iparte-za e questo ci fa ben

sperare per i prossimi me: e:e-era or. — :mo _, _ a operatori. Abbiamo

registrato una buona afflue = 1a! .tr3 3:a. ma vorrei sottolineare

un elemento caratterizzante d s . ed: one e la vicinanza delle

istituzioni come la Regione e la Ca di commercio. Per fare una

valutazione su tutto il settore moda occorre aspettare l'esito della fashion week

che inizierà tra breve'.
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Primo stand della Cina: scarpe a 20mila euro

La g;obaíizzazione apre costantemente nuovi scenari ne quali e aziende

distretto calzaturiero dei fermano sono chiamate ad operare. La Cina è ur

mercato senza dubbio molto interessante per le imprese della provino

Fermo e dati sulle esportazioni lo confermano. Nel contempo pero e

mercato del quale bisogna necessariamente studiare ie a amiche COL .e_

Micam, per la prima , "_; hanno esposto brand aie

calzaturieri italiani c~ ieo _ _ mater ̀
 . ome di a 73 clua -t . e a c eor ,i53 a a

base del Made in ltalÿ m,e r e _ - are nm:are in C 'a e la _ ce

prodotta va a soddisfare que. _ _cale dove aumenta la friso a di

popolazione che ha una propensione a a spesa adatta a comperare scarpe di

prezzo e,evato. "Le nostre scarpe vengono vendute ;- e a 2C m ; curo —

ha detto Xiaomei Yin della Plum :olution — con base ne e 'arche

collegamenti _ amente cc- _ _ .
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Come si sviluppa la vostra collaborazione tra il sistema italiano e quello cinese?

'Partendo dal brand. In pratica abbiamo creato brand del lusso in Cina, per

realizzare calzature di qualità elevata. Per questo progetto, però abbiamo

bisogno della creatività italiana e delle vostre materie prime_ Intendiamo quindi

avviare collaborazioni con le vostre realtà aziendali'. Avete intenzione di

avviare collaborazioni istituzionali? 'Certamente intendiamo mettere in

contatto la Camera di commercio della Cina con quella delle Marche a: cre

grazie al coinvolgimento del nostro Governo. In questo modo creeremmo

anche dei concreti e validi cara istituonali in grado di supportare l'azione

delle aziende'. Le opportu^ ta egate a questa iniziativa sono racchiuse in una

teca contenente due mode d calzature a marchio Sheme. "Ogni scarpa è

decorata a mano con migliaia di cristalli Swarovsky e ccamata a mano da

ricamatrici che impegnano mesi a completarla - spiegano gli operatori cine. -

è dalla ricerca estrema da parte di Sheme di un design a. tl_ _ orioginale e

dell'artigianato del ricamo Shu che è stato creato quc,-_ ,_=__ sorte

presentato qui al Micam con calzature simili a opere o are. I prezzi parto da

alcune centinaia di giuro fino ad arrivare appunto a ventimila".
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A tutta creatività: ecco gli 11 vincitori del concorso
Mittelmoda

Moda : Formazione

Kate Barton vince il primo premio assoluto del concorso Mittelmoda nella sezione Innovazione. Elad Oshri si

aggiudica l’Award per la creatività. Assegnati anche premi per gli accessori. La cerimonia finale si è svolta ieri,

lunedì 20 settembre 2021, all’interno di Micam, al termine della sfilata delle 28 collezioni che si sono contese gli

11 premi in palio.

Il concorso Mittelmoda

“L’International Lab – spiega Matteo Marzotto, presidente di Mittelmoda – vuole divenire sempre più un contenitore

per attrarre e scoprire talenti della creatività, ma anche di artigianalità, preziosi per tutte le filiere del made in Italy e

del fashion system italiano”. Non solo. Il progetto punta a far emergere anche “professionalità importanti ed

essenziali per la filiera produttiva”. Per esempio: modellisti, web marketing, content digital marketing. I lavori dei

giovani finalisti, provenienti da 21 delle più importanti scuole ed accademie di moda di tutto il mondo, sono stati

selezionati su un totale di 608 studenti. La premiazione è stata ospitata anche quest’anno a Micam grazie alla

partnership (confermata) con Confindustria Moda.
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Tutti i vincitori

Kate Barton: Premio Innovazione (10.000 euro) con la collaborazione di Confindustria Moda e Fondazione Industrie

Cotone e Lino

Elad Oshri: Premio Creatività (5.000 euro) con la collaborazione di Camera Nazionale della Moda Italiana

Giulia Ferruzza: Premio speciale Pattern Maker Award offerto da Lectra (12.000 euro)

Yuta Setogawa: Premio Speciale Sustainability Award (3.000 euro) offerto da Dondup

Giulia Sinna: Premio Speciale “Andreas Schmeidler – Young Creative Leader Of Tomorrow – Digital Content / Web

Marketing” (1.500 euro più un master) offerto dall’Associazione Amici di Andreas e da Fashion Magazine

Barbara Caldeira Guirro: Premio Menswear & Womenswear Award (1.500 euro) offerto da SMI – Sistema Moda

Italia

Angelo Masciello: Premio Shoes & Bag Award (1.500 euro) offerto da Micam

Giuseppe Danza: Premio TheOneSeasonless Award (1.500 euro) offerto da TheOneMilano

Carlotta Sachet: Premio Accessories Award (1.500 euro) offerto da Mido

Francesca Maria Ciani: Premio Textile & Materials Award (1.500 euro) offerto da Milano Unica

Antonia Schreiter: Premio Knitwear Award (1.000 euro) offerto da Benetton Group Angelo Masciello: Premio

Leather Award (1.500 euro) offerto da Lineapelle e UNIC – Concerie Italiane.

Leggi anche:

Cliccate e votate: è il momento decisivo di World Leather Contest

L’intreccio scova nuovi talenti: chi ha vinto Intreccincantiere?

Il premio per Filippo Francia e la sua pelliccia attuale e green

TRENDING

I protagonisti

di Mipel Lab:

i due salti di

qualità...
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Micam all’ultimo giorno nella soddisfazione degli
espositori

Fiere : Micam

Dopo il Supersalone, Milano incassa un altro successo. Il trio fieristico Micam, Mipel e TheOneMilano, il 21 settembre

all’ultimo giorno di programmazione, si confermano leader nel panorama mondiale dei saloni di settore. Per molti

espositori, e per gli organizzatori, il numero delle presenze è andato al di là delle attese. Ciò conferma la voglia del…
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FURLA PORTAA MICAM
LE SUE NEW SHOES E
PENSA AL WHOLESALE
Il gruppo bolognese collabora nelle Marche con
partner locali. II ceo Sabatini a MFF: «In futuro
investieremo in e-tailere boutique monomarca»

L
a calzatura acquisterà un peso
sempre più rilevante nelle stra-
tegie di Furia. Il gruppo bolo-
gnese specializzato nella pellet-

teria ha svelato i suoi progetti parteci-
pando per la prima volta a Micam Mila-
no, con l' obiettivo di conquistare la
clientela wholesale che, come ha rac-
contato a MFF il ceo Mauro Sabatini:
«In assoluto è la più demanding, la stra-
da giusta per imporsi in una categoria
di prodotto che ci attrae molto, in vista
di un progetto life-
style che già con-
templa diversi am-
biti». L'affinità
tra pelletteria e
scarpe, a partire
dal materiale, ov-
vero la pelle, ha
spinto Furia a ge-
stire direttamente
lo sviluppo delle
collezioni, crean-
do un team dedica-
to dentro il suo
headquarter e co-
stituendo una so-
cietà ad hoc. Il
partner è Fr1, con
base a Porto
Sant'Elpidio, nel-
le Marche. «Una
realtà nata due an-
ni fa, su cui abbia-
mo investito insie-
me ai fondatori.
Nelle Marche ab-
biamo trovato una
filiera capace di
assicurare compe-
tenza, artigianali-
tà ed equilibrio tra
prodotto e prezzo,
in linea con la no-
stra volontà di realizzare prodotti di fa-
scia premium», ha aggiunto Sabatini.
Quella esposta a Micam è la quarta col-
lezione in assoluto per le calzature a
marchio Furla, in questi giorni a Mila-

Un'immagine della capsule Furia
Sotto, il ceo Mauro Sabatini

no con uno speciale pop-up nella bouti-
que Furla di Piazza Duomo e un focus
sulle creazioni della linea Furla sirena.
I risultati sono già promettenti, con
una crescita media stagione su stagio-
ne del 40% e con l'obiettivo, una volta
raggiunta il primo step di una dimen-
sione europea, allargata alla Russia e
ai Paesi ex Urss, di spiccare il volo an-
che in Usa e Far East, arrivando ad apri-
re boutique di sole scarpe anche all'in-
terno dei maggiori department stores.

La distribuzione?
«Inizialmente sarà
rivolta per l'80%
al wholesale e al ca-
nale online, a cui si
aggiungerà un net-
work retail selezio-
nato e composto
da 25 top boutique
monomarca scelte
tra i negozi attrez-
zati per ospitare
una parte dedicata
alle shoes», ha sot-
tolineato il ceo. Se
però il 2022 sarà
l'anno dedicato
all'Europa, nel
2023 sarà probabil-
mente la volta del
Giappone, primo
mercato di destina-
zione per le borse
Furla, che nel Pae-
se del Sol levante è
presente con cento
negozi monomar-
ca. «Con le calzatu-
re, Furla punta ad
allargare la platea
dei propri consu-
matori, focalizzan-
do l'attenzione sul-

le millennials e proponendo collezioni
fresche, ampie e vivaci per le diverse
occasioni d'uso», ha concluso Sabati-
ni. (riproduzione riservata)

Andrea Guolo
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Furia porta a Micam le sue new shoes e pensa al
wholesale

Il gruppo bolognese collabora nelle Marche con partner locali. Il ceo Sabatini a MFF: «In futuro

investieremo in e-tailer e boutique monomarca.

di Andrea Cuoio

Furia porta a Micam le sue new shoes e pensa al wholesale

Condividi :'i - 'r•

Mauro Sabatini. ceo di Fuma

La calzatura acquisterà un d
peso sempre più rilevante

nelle strategie di Furia. Il gruppo

bolognese specializzato nella

pelletteria ha svelato i suoi

progetti partecipando per la

prima volta a Micam Milano. con

l'obiettivo di conquistare la

clientela wholesale che. come

ha raccontato a MFFiI ceo

Mauro Sabatini: «In assoluto è la

più demandìng. la strada giusta

per imporsi in una categoria di

prodotto che ci attrae molto. in

vista di un progetto lifestyle che

già contempla diversi ambiti..

L'affinità tra pelletteria e scarpe.

a partire dal materiale, ovvero la

pelle, ha spinto Furia a gestire

direttamente lo sviluppo delle

collezioni. creando un team dedicato dentro il suo headquarter e

costituendo una società ad hoc.

Il partner è Frl, con base a Porto Sant'Elpidio. nelle Marche. «Una realtà

nata due anni fa. su cui abbiamo investito insieme ai fondatori. Nelle

Marche abbiamo trovato una filiera capace di assicurare competenza,

artigianalità ed equilibrio tra prodotto e prezzo. in linea con la nostra

volontà di realizzare prodotti di fascia premium., ha aggiunto Sabatini.

Quella esposta a Micam è la quarta collezione in assoluto per le calzature

a marchio Furia. in questi giorni a Milano con uno speciale pop-up nella

boutique Furia di Piazza Duomo e un focus sulle creazioni della linea

Furia sirena.
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Matthew M. Williams.
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Visita il

I risultati sono già promettenti, con una crescita media stagione su

stagione del 40% e con l'obiettivo. una volta raggiunta il primo step di

una dimensione europea. allargata alla Russia e ai Paesi ex Urss. di

spiccare il volo anche in Usa e Far East, arrivando ad aprire boutique di

sole scarpe anche all'interno dei maggiori department stores. La

distribuzione? «Inizialmente sarà rivolta per 1'80% al wholesale e al canale

online, a cui si aggiungerà un network retail selezionato e composto da 25

top boutique monomarca scelte tra i negozi attrezzati per ospitare una

parte dedicata alle shoes». ha sottolineato il ceo.

Se però il 2022 sarà

l'anno dedicato

all'Europa, nel 2023 sarà

probabilmente la volta

del Giappone. primo

mercato di destinazione

per le borse Furia. che

nel Paese del Sol =v ~o,

levante è presente con

cento negozi

monomarca. «Con le

calzature. Furia punta

ad allargare la platea dei propri consumatori. focalizzando l'attenzione

sulle rnillennials e proponendo collezioni fresche. ampie e vivaci per le

diverse occasioni d'uso. ha concluso Sabatini, (riproduzione riservata)

Uno shot della capsule di Furia
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MARINA ...

21/09/2021
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SVILUPPO DEL RETAIL

SCEEiVINO. MAXI PIANO DI
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Moda: da Micam le calzature per la
ripartenza

di Ansa

(di Mauro Cortesi) (ANSA) - RHO (MILANO), 21 SET - Comodità, glamour e tanta

qualità per interpretare la voglia di uscire e di riprendere a camminare senza limiti.

Tra i 652 espositori che hanno presentato le loro nuove collezioni per la primavera-

estate a Micam, il Salone Internazionale delle Calzature che si chiude oggi a Fiera

Milano, l'intenzione di dimenticare il periodo buio del recente passato fa esplodere i

colori, e se non bastassero tutti i toni dell'iride, arrivano i brillantini, molto presenti

tra le collezioni in mostra. Così anche gli austeri stivali, non si presentano più come

calzature invernali ma si destagionalizzano e si colorano di tinte pastello, dal rosa

al viola, dal verde al giallo, mentre impazzano i colori fluo. Si gioca con il tacco,

presente in tutte le fogge e dimensioni, si riscopre il plateau, mentre le sneakers,

presentate in tessuto, da uomo, sono pensate per unire lo stile e la qualità. C'è

tanta voglia di leggerezza, in senso figurato, ma anche fisico. Complice la
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tecnologia, che permette di lavorare finemente i materiali, pesano infatti solo 200

grammi le calzature maschili, 100 grammi quelle femminili, e tra i materiali si

sceglie per lo più la nappa. Tocco di stile è il nodo, che sostituisce il fiocco nella

decorazione e compare in varie fogge: in pelle, imbottito, in rafia. Al Micam c'è

anche tanta parte di quel Made in Italy di eccellenza, spesso rappresentato dalla

storia di aziende con una solida tradizione familiare, che ha reso le calzature

italiane celebri nel mondo e scelte da tante star. Tra queste Artioli, marchio nato

nel 1912, che arriva oggi alla quarta generazione, con un ricco carnet di clienti

celebri del passato e del presente. Dalle rockstar agli attori di Hollywood,, che

unisce il know how (sono oltre 70.000 i cartamodelli disegnati in azienda) alla

tecnologia. E alla rassegna delle calzature non potevano mancare le novità dei

nuovi materiali utilizzati nel cammino verso una svolta sostenibile e dell'economia

circolare. Accanto alla vera pelle, spesso proveniente da filiere ecosostenibili, non

mancano materiali ricavati dalla banana, dall'ananas o dal cactus. (ANSA).

21 settembre 2021
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esce il 4 novembre
il Leone d'oro
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FURLA PROTAGONISTA AL MICAM CON LA
NUOVA COLLEZIONE DI CALZATURE
Furla per la prima volta partecipa al salone del Micam – in programma a
Milano Rho Fiera dal 19 al 21 settembre – con l’obiettivo di approcciare il
mercato degli specialisti calzaturieri e promuovere la categoria Calzature,
merceologia su cui l’azienda ha deciso di puntare oltre alle categorie core-
business, borse e piccola pelletteria. 
L’offerta di Calzature Furla ingloba al suo interno funzionalità diverse, adatte
ad ogni occasione d’uso: dal tacco stiletto alla sneaker, dalle pump solide al
casual urbano, con l’utilizzo di forme donanti e timeless abbinate a tacchi
architettonici o dettagli contemporanei.

Tra le linee proposte spiccano le mules incrociate Furla Gilda. Ispirate alle
espadrillas, trovano una moderna chiave di lettura mixando corda e pelle a
un battistrada di gomma bianca. Furla Gilda riassume il concetto base
dell’intera collezione: una rilassata attitudine enfatizzata da colori vivaci e
materiali naturali a favore di un’eleganza minimal.

Oltre ai classici pellami di grande qualità, che identificano le calzature Furla,
trovano spazio materiali innovativi come la microfibra con effetto suede, la
nappa sintetica stretch, la vernice reflex, facile da pulire grazie al suo
speciale trattamento. A questi si aggiungono il nylon perlato dall’effetto
metallico, il tessuto “macro mesh” dalla struttura lavorata a maglia, la serie
in canvas stampati, la rafia a chicco di riso e la corda. Citazione a parte
meritano le pelli stampate rettile.
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La cartella colore si divide tra le proposte cromatiche carryover del Talco,
Sand, Ballerina, Cognac e Nero e varianti dai toni freschi come il Peonia
Fuxia, l’Artemisia, il Tangerine, il Girasole, il Ninfea. Le note metalliche sono
regalate dal Silver.

In occasione del MICAM verrà allestito a Milano uno speciale Pop-Up nella
boutique Furla di Piazza Duomo con un focus dedicato alle creazioni della
linea Furla Sirena, il cui tacco-scultura consiste in una placca di metallo che
ripropone la forma del logo Arco.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati
*

Commento

Nome *

Email *

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web)
per il prossimo commento.

INVIA COMMENTO

.

.

SONO ANCORA L’ARGOMENTO PIU’
CLICCATO
https://www.crisalidepress.it/intervista-
a-marzio-nocera-fas...

© 2020 Crisalide Press srl - Crisalidepress.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano
n. 481 del 05.09.2001 
Home | Legals | Credits | Privacy & Cookie Policy | R&D: Demoweb.it

      

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021



1

Data

Pagina

Foglio

20-09-2021
IIIIL GIORNO

La sfida delle imprese Cronache

Al via Micam, salone della rinascita
Il calzaturiero ha voglia di crescere
Torna in Fiera, dopo un anno di stop, l'evento più importante del settore. Giorgetti: «Un nuovo Rinascimento»

di Vittorio Bellagamba
MILANO

Minarmi Milano, il salone interna-
zionale leader a livello mondiale
per le calzature e punto di riferi-
mento per gli operatori prove-
nienti da tutto il mondo, ha aper-
to i battenti ieri nei padiglioni di
Rho della Fiera di Milano, dove
rimarrà allestito sino al 21. set-
tembre, forte della partecipazio-
ne di 652 espositori. A tagliare il
nastro inagurale della manifesta-
zione, che per questa sua 92esi-
ma edizione torna in presenza
dopo un anno di stop, il mini-
stro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti: aÉ un nuo-
vo Rinascimento per il sistema
economico italiano - ha sottoli-
neato l'esponente del governo
- e in questo contesto un ruolo
importante potrà svolgerlo il cal-
zaturiero».
Dopo aver sofferto duramente
le chisure dovute alla pande-
mia, gli ultimi dati economici re-
lativi al settore delle calzature
sono comunque confortanti:
un'elaborazione del Centro Stu-
di di Confindustria Moda confer-
ma che dopo un 2020 fortemen-
te condizionato dai lockdown e
un inizio anno ancora negativo
soprattutto per il mercato inter-
no, nel secondo trimestre
dell'anno per il settore calzatu-
riero è aumentata sia la produ-
zione industriale (+13%) che il

fatturato (+22%), la spesa delle
famiglie italiane (+17,4%) e l'ex-
port (+31,5% in valore).
«I numeri del 2021 ci stanno
consegnando una situazione
congiunturale con segnali posi-
tivi - ha confermato ieri il presi-
dente di Assocalzaturifici, Siro
Badon - Ci sono gli avvisi di ri-
presa importante, ma il gap con
i livelli pre-Covid non è ancora

stato coperto. Per questo - ha
concluso Badon - chiediamo un
alleggerimento della burocra-
zia, aiuti per i campionari e l'in-
novazione, mirate politiche per
l'export e politiche perla forma-
zione, con l'obiettivo di indivi-
duare nuove figure professiona-
li». Trovata una soluzione al pro-
blema della tutela della salute e
della sicurezza, attualmente a

preoccupare gli imprenditori so-
no altre questioni: «Abbiamo un
problema di materie prime che
scarseggiano - ha sottolineato
Andrea Pepe, presidente nazio-
nale di Unioncamere - E in que-
sto momento scarseggiano pu-
re alcune tipologie di lavoratori.
Sono tutti fattori che stanno
mettendo in difficoltà le impre-
se e che vanno risolti».

Le calzature lombarde stanno riconquistando spazio sui mercati ester i. Sopra, il ministro Giancarlo Giorgetti inaugura Micam

ESPOSITORI

652
La manifestazione
è di nuovo in presenza
e ha richiamato
operatori provenienti
da tutto il mondo

ESPORTAZIONI

+31,5%
Oltre alle vendite
all'estero, i dati sono
positivi anche
per produzione (+13%)
e fatturato (+22%)

Al via Micam, salone della rinascita
II calzaturiero ha voglia di crescere
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Ascoli
Da sinistra, l'imprenditore Arturo

Venanzi, il ministro Giancarlo Giorgetti

e Siro Badon, vertice Assocalzaturifici

II!

POST COVID: APRE LA FIERA DELLE CALZATURE E SI TORNA IN PRESENZA

Bellagamba a pagina 3

Il ministro: Marche, miglioreremo le infrastrutture
L'impegno di Giorgetti all'apertura del Micam. La prima tappa è stata allo stand del calzaturificio fermano Franceschetti

di Vittorio Bellagamba

«Un nuovo Rinascimento per il
sistema economico italiano e in
questo contesto un ruolo impor-
tante potrà svolgerlo il calzatu-
riero». Il ministro dello Sviluppo
economico, Giancalo Giorgetti,
ha voluto sintetizzare così il sen-
timent che ha caratterizzato ieri
la giornata inaugurale del Mi-
cam. Giorgetti ha sottolineato
«l'importanza di ricevere propo-
ste che arrivano dal territorio» e
anche per questo motivo ha ac-
colto l'invito «degli imprenditori
marchigiani di partecipare
all'inaugurazione del Micam».
Coerente con questa decisione,
appena entrato in fiera, ha volu-
to visitare uno stand del Made

in Fermo come quello dell'azien-
da Franceschetti. Nel corso del
convegno inaugurale il presi-
dente della Regione Francesco
Acquaroli ha sottolineato: «Il set-
tore calzaturiero è per noi molto
importante anche perchè per-
mette di far conoscere le Mar-
che nel mondo. Siamo di fronte
a sfide importanti per ilanciare
un settore che era in difficoltà
anche prima dell'emergenza sa-
nitaria. Ma è indispensabile «fa-
re squadra», come stiamo facen-
do, tra istituzioni per supporta-
re le aziende durante questa de-
licata e importante fase con-
giunturale». La forza del made
in Italy che si contraddistingue
anche per la creatività degli ita-
liani il ministro Giorgetti ha det-
to: «Ho incontrato le Marche qui

a Milano, ma arrivare nelle Mar-
che, è un dramma. Questo è un
impegno che il Governo deve
assumersi con l'obiettivo di mi-
gliorare le reti infrastrutturali».
Il ministro ha anche sottolineato
come «le decisioni difficili as-
sunte dal governo, come l'obbli-
go del Green pass sui luoghi di
lavoro, sono volte non a limitare
la libertà, ma ad aumentare la li-
bertà e l'incontro». Andrea Pre-
te, presidente nazionale di
Unioncamere, ha detto: «Per il ri-
lancio dell'economia Unionca-
mere è consapevole di svolgere
un ruolo importante, ma anche
noi dobbiamo fare squadra. In
tal senso vorrei prendere come
esempio l'azione svolta dal pre-
sidente della Camera di com-
mercio delle Marche Gino Saba-

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

tini il quale ha dimostrato con-
cretamente l'importanza di fare
squadra unendo i cinque enti ca-
merali della regione». France-
sca Orlandi presidente
dell'azienda speciale della Ca-
mera di commercio Linea ha evi-
denziato come concretamente
l'intesa tra le istituzioni da i suoi
frutti: «Le aziende che parteci-
pano alla fiere hanno un abbatti-
mento dei costi. La prossima
settimana quelle dell'Obuv di
Mosca avranno un abbattimen-
to del 50% del costo dello
stand». Concetti condivisi da Va-
lentino Fenni, vice presidente di
Assocalzaturifici. La voglia di vi-
vere un nuovo rinascimento è
stata sottolineata anche dal pre-
sidente della Camera di com-
mercio Gino Sabatini: «Anche a
Milano i nostri imprenditori di-
mostrano di avere tutte le carte
in regola per essere protagoni-
sti di un nuovo sviluppo del set-
tore calzaturiero». Gli assessori
regionali Mirco Carloni e Guido
Castelli hanno sottolineato gli
aiuti che le Marche stanno predi-
sponendo per il rilancio dell'eco-
nomia e quindi anche del calza-
turiero. «Entreremo tra le regio-
ni in transizione e per questo
motivo abbiamo avviato un con-
fronto con il governo per esten-
dere la decontribuzione al 30%
per le aree di crisi complessa»,
ha detto Castelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE SABATINI

«I nostri imprenditori
hanno i requisiti per
essere protagonisti di
una nuova crescita»

Un momento del taglio del nastro

con il ministro, i vertici della Regione

e delle associazioni di categoria
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Pubblicato il 19 settembre 2021Al via Micam, salone della rinascita: il calzaturiero ha
voglia di crescere

Torna in Fiera, dopo un anno di stop, l’evento più importante del settore. Giorgetti: "Un nuovo Rinascimento"

di VITTORIO BELLAGAMBA
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Milano, 20 settembre 2021 ‐  Micam Milano, il salone internazionale leader

a livello mondiale per le calzature e punto di riferimento per gli operatori

provenienti da tutto il mondo, ha aperto i battenti ieri nei padiglioni di Rho

della Fiera di Milano, dove rimarrà allestito sino al 21 settembre, forte della

partecipazione di 652 espositori. A tagliare il nastro inagurale della

manifestazione, che per questa sua 92esima edizione torna in presenza

dopo un anno di stop, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo

Giorgetti: "É un nuovo Rinascimento per il sistema economico italiano – ha

sottolineato l’esponente del governo – e in questo contesto un ruolo

importante potrà svolgerlo il calzaturiero".

Dopo aver sofferto duramente le chisure dovute alla pandemia, gli ultimi

dati economici relativi al settore delle calzature sono comunque

confortanti: un’elaborazione del Centro Studi di Confindustria Moda

conferma che dopo un 2020 fortemente condizionato dai lockdown e un

inizio anno ancora negativo soprattutto per il mercato interno, nel secondo

trimestre dell’anno per il settore calzaturiero è aumentata sia la

produzione industriale ﴾+13%﴿ che il fatturato ﴾+22%﴿, la spesa delle

famiglie italiane ﴾+17,4%﴿ e l’export ﴾+31,5% in valore﴿.

«I numeri del 2021 ci stanno consegnando una situazione congiunturale

con segnali positivi – ha confermato ieri il presidente di Assocalzaturifici,

Siro Badon – Ci sono gli avvisi di ripresa importante, ma il gap con i livelli

pre‐Covid non è ancora stato coperto. Per questo – ha concluso Badon –

chiediamo un alleggerimento della burocrazia, aiuti per i campionari e

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

500 alberghi e ristoranti “family
friendly” in arrivo: 350 saranno a
Roma

I Cavalieri del lavoro: fiducia all’Italia
"Momento magico, largo ai giovani"

Chip ed elettrico All’automotive
serve una scossa

E C O N O M I A

Il Superbonus rilancia l’edilizia Oltre
132mila posti di lavoro in più

Il mattone traina (ancora) la ripresa
Ed è già boom di compravendite
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l’innovazione, mirate politiche per l’export e politiche per la formazione,

con l’obiettivo di individuare nuove figure professionali". Trovata una

soluzione al problema della tutela della salute e della sicurezza, attualmente

a preoccupare gli imprenditori sono altre questioni: "Abbiamo un problema

di materie prime che scarseggiano – ha sottolineato Andrea Pepe,

presidente nazionale di Unioncamere – E in questo momento scarseggiano

pure alcune tipologie di lavoratori. Sono tutti fattori che stanno mettendo

in difficoltà le imprese e che vanno risolti".
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Pubblicato il 20 settembre 2021Micam 2021, il ministro: Marche, miglioreremo le
infrastrutture

L’impegno di Giorgetti all’apertura della kermesse. La prima tappa è stata allo stand del calzaturificio fermano

Franceschetti

di VITTORIO BELLAGAMBA

Articolo /  Via al Micam tra novità e modelli di business
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Fermo, 20 settembre 2021 ‐ "Un nuovo Rinascimento per il sistema

economico italiano e in questo contesto un ruolo importante potrà

svolgerlo il calzaturiero". Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo

Giorgetti, ha voluto sintetizzare così il sentimento che ha caratterizzato ieri

la giornata inaugurale del Micam.

Giorgetti ha sottolineato "l’importanza di ricevere proposte che arrivano

dal territorio" e anche per questo motivo ha accolto l’invito "degli

imprenditori marchigiani di partecipare all’inaugurazione del Micam".

Coerente con questa decisione, appena entrato in fiera, ha voluto visitare

uno stand del Made in Fermo come quello dell’azienda Franceschetti. Nel

corso del convegno inaugurale il presidente della Regione Francesco

Acquaroli ha sottolineato: "Il settore calzaturiero è per noi molto

importante anche perchè permette di far conoscere le Marche nel mondo.

Siamo di fronte a sfide importanti per ilanciare un settore che era in

difficoltà anche prima dell’emergenza sanitaria. Ma è indispensabile " fare

squadra", come stiamo facendo, tra istituzioni per supportare le aziende

durante questa delicata e importante fase congiunturale".

La forza del made in Italy che si contraddistingue anche per la creatività

degli italiani il ministro Giorgetti ha detto: "Ho incontrato le Marche qui a

Milano, ma arrivare nelle Marche, è un dramma. Questo è un impegno che il

Governo deve assumersi con l’obiettivo di migliorare le reti

infrastrutturali".
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Il ministro ha anche sottolineato come "le decisioni difficili assunte dal

governo, come l’obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non

a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro". Andrea Prete,

presidente nazionale di Unioncamere, ha detto: "Per il rilancio dell’economia

Unioncamere è consapevole di svolgere un ruolo importante, ma anche noi

dobbiamo fare squadra. In tal senso vorrei prendere come esempio l’azione

svolta dal presidente della Camera di commercio delle Marche Gino

Sabatini il quale ha dimostrato concretamente l’importanza di fare squadra

unendo i cinque enti camerali della regione".

Francesca Orlandi presidente dell’azienda speciale della Camera di

commercio Linea ha evidenziato come concretamente l’intesa tra le

istituzioni da i suoi frutti: "Le aziende che partecipano alla fiere hanno un

abbattimento dei costi. La prossima settimana quelle dell’Obuv di Mosca

avranno un abbattimento del 50% del costo dello stand".

Concetti condivisi da Valentino Fenni, vice presidente di Assocalzaturifici.

La voglia di vivere un nuovo rinascimento è stata sottolineata anche dal

presidente della Camera di commercio Gino Sabatini: "Anche a Milano i

nostri imprenditori dimostrano di avere tutte le carte in regola per essere

protagonisti di un nuovo sviluppo del settore calzaturiero".

Gli assessori regionali Mirco Carloni e Guido Castelli hanno sottolineato

gli aiuti che le Marche stanno predisponendo per il rilancio dell’economia e

quindi anche del calzaturiero. "Entreremo tra le regioni in transizione e per

questo motivo abbiamo avviato un confronto con il governo per estendere

la decontribuzione al 30% per le aree di crisi complessa", ha detto Castelli.
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Via al Micam tra novità e modelli di business

0000 

I padiglioni e gli stand nell'edizione dello scorso anno

'Focu: sui nuovi modelli di bucine.: delle imprese calzaturiere' è il tema di un

interessante convegno che si svolgerà stamani nei corso deCa prima giornata

del Micam con ia partecipazione del ministro Giorgetti, del presidente della

Regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente della Camera di

cornmerc1.o delle Marche Giro Sabatini, i; presidente di Unioncamere na_iona'e

Andrea ='-ete e gli assessori Mirto Cartoni e Guido Castelli. La e'a_ione

tec- ca nuovi modelli di business del comparto è affidata a e-tore di

U^ (.1iia" Gregori.
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Ilei padiglioni di Fiera Milano a Rno stamattina inizia un nuovo corso post

oandemia. Infatti, a distanza di un anno i saloni della moda, dell'accessorio e

dei a fornitura per la fashion & luxury industry ripartono in sicurezza, uniti sotto

uno stesso hashtag: #RestartTogether. Oltre al Micam le aziende del fermane

infatti, saranno protagoniste anche con Homi =ashion&Jewels Exhibition,

evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, organizzato da Fiera Milano

e in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di

Confindustria Moda; in programma dal 19 al 21 settembre: Micam Milano, il

salone internazionale delle calzature; mipel, evento globale dedicato alla

ce etteria e Theonem!;ano special featured by Micam Milano, Pera dell'haute-

à-porter femminile.

Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 con Lineapelle la

rassegna di riferimento internazionale per le pelli, i materiali e gli accessori

destinati all'industria della moda, del lusso e del design. "Dopo il design, anche

fashion riparte, in presenza. Tutto i; comparto aveva bisogno di riappropriarsi

delle fere di riferimento — na detto Luca Palermo, amministratore delegato e

direttore generale di Fiera Milano — e finalmente i buyer internazionali avranno

a possibilità di toccare con mano !a qualità delle produzioni nazionali ed

estere'.

Vittorio Bellagamba
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Pistoia

Montecatini

Valdinievole

Calzaturifici al 'Micam'
«È tornato l'ottimismo»
A pagina 6

I calzaturifici della Valdinievole
al «Micam» con tanto ottimismo

Il settore riesce a recuperare

almeno una quota delle perdite

del 2020 e le prospettive

appaiono più incoraggianti

VALDINIEVOLE

Dopo la pausa dalla pandemia
gli imprenditori tornano in pre-
senza al Micam di Milano, con-
vinti di offrire il meglio delle lo-
ro collezioni per conquistare i
buyer di ogni parte del mondo.
La propensione verso l'export ri-
mane forte per i calzaturifici e
se il riallineamento rispetto al
periodo prepandemia è ancora
lontano (-55,2% l'export del pri-
mo semestre 2021 rispetto al
2019) la risalita pare essere ini-
ziata con un +10,4% rispetto al
più cupo 2020. Da migliorare an-
che la produzione industriale
(nel 2° trimestre 2021 sotto il
20% rispetto la media del 2019)
ma le previsioni vedono una
quota ampiamente prevalente

MARCO FAGNI

«Alcuni clienti dicono
che ci saranno e altri
toccheranno con
mano la produzione»

I calzaturifici associati a Confindustria Toscana Nord saranno alla fiera di Milano

di ottimisti sull'andamento della
domanda nel 3° trimestre.
Con questi numeri questo umo-
re i calzaturifici di Monsumma-
no e della Valdinievole associati
a Confindustria Toscana Nord
(Calzaturificio Aldo's Srl, Calza-
turificio Luca Grossi Srl, Calzatu-
rificio Lussy di Maccioni Lucia-
no & Parrillo Lucia & Co. Snc,
Calzaturificio Madaf Srl, Calzatu-
rificio Navayos Spa, Indios
Shoes Srl, Montemario Srl, Stok-

ton Srl) si preparano a esporre
al salone di settembre: «Alcuni
clienti - dice Marco Fagni, presi-
dente del Consorzio Toscana Ex-
port Shoes - hanno già anticipa-
to che ci saranno; altri verranno
a toccare con mano la produzio-
ne che hanno opzionato sul vi-
deo. Non è ancora un mercato
fluido, ma siamo fiduciosi che
segni la ripartenza per un pro-
dotto, la calzatura, che caratte-
rizza il Made in Italy da sempre».
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La calzatura allo specchio: un convegno a Micam con
Giorgetti

Calzatura : Italia  - Marche

Le Marche, l’Italia e le scarpe made in Italy allo specchio. Ieri, durante la giornata di apertura di Micam, si è svolto

un affollato talk al quale ha partecipato Giancarlo Giorgetti, ministro del MISE. Tanti i temi sul tavolo, dal mercato

russo (per i calzaturifici marchigiani, in particolare) “ancora importante per sopravvivere” ai fattori su cui basare il

domani del settore. A cominciare da credito e aggregazioni.

La calzatura allo specchio

“La calzatura ha bisogno di investimenti, meno burocrazia, defiscalizzazioni dei campionari”. Ancora:

“Digitalizzazione, politiche di export e formazione, nuove figure professionali” ha esordito il presidente di

Assocalzaturifici, Siro Badon. Parole alle quali hanno fatto eco quelle degli altri relatori, che hanno evidenziato le

principali criticità della scarpa italiana e marchigiana. Per esempio: il gap infrastrutturale (di cui ha parlato

Giorgetti) e il forte ritardo digitale evidenziato dal rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca

Gregori. Ma anche, gli “enormi indebitamenti delle imprese”, come ha sottolineato Guido Castelli, Assessore

della Regione Marche. Molteplici le possibili soluzioni che, però, vanno trovate insieme. La più citata è stata “fare

sistema”. In altre parole: generare processi di aggregazione.
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ULTIMORA    9:35 - Le Marche protagoniste dell’apertura istituzionale al Micam con il ministro Giorgetti Seleziona Regione 

Le Marche protagoniste dell’apertura
istituzionale al Micam con il ministro
Giorgetti

di Agenzia DIRE

MILANO - “Incontro le Marche a Milano perché sono una delle regioni più

irraggiungibili d’Italia. Il Governo nazionale dovrà assumere le decisioni opportune

per superare finalmente questa criticità”. Lo ha detto il ministro allo Sviluppo

economico Giancarlo Giorgetti, partecipando all’apertura istituzionale della 92’

edizione del Micam: il Salone leader a livello mondiale della calzatura, promosso

da Assocalzaturifici, che ospita 655 espositori fino al 21 settembre. “L’insistenza

dei marchigiani mi ha portato qui”, ha rimarcato il ministro, intervenuto al taglio del

nastro e alla manifestazione di apertura del Salone, quest’anno dedicata alle

imprese calzaturiere marchigiane.Un focus a più voci sui modelli di business del

comparto, in un’edizione, ha sottolineato Giorgetti, che “non segna una ripartenza,

ma un vero rinascimento, perché non rimettiamo in moto solo un settore

economico, ma rilanciamo una vocazione imprenditoriale. Questo grazie alle scelte

del Governo che hanno portato a riaprire il Paese, ma rispettando ulteriori regole.
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Abbiamo introdotto queste regole non per limitare la libertà, ma per aumentare le

possibilità di incontro. È necessario entrare sui mercati internazionali, in una fase

in cui riapre il mondo. Le filiere della calzatura e del tessile hanno pagato di più per

le chiusure e lo Stato deve essere al loro fianco. Abbiamo bisogno di fare sistema

ed è positivo che, dalle istituzioni del territorio, arrivino proposte organiche di

rilancio”.La manifattura marchigiana, ha sottolineato il presidente della Regione

Francesco Acquaroli, “vanta un’altissima professionalità su cui investire per

continuare a mantenere il lavoro e lo sviluppo nelle Marche. Questa edizione del

Micam ci riapre alla socialità e offre nuova spinta per rilanciare un settore

economico già in sofferenza precedentemente. Dobbiamo vincere la sfida del

credito, dell’innovazione, della digitalizzazione per poterci affermare, con nuove

energie, sui mercati internazionali. Dobbiamo vincere anche la sfida

dell’aggregazione, per potenziare la nostra capacità produttiva che è un’eccellenza

nazionale. La globalizzazione ce lo impone, la crisi in corso ancora di più”.Le

Marche, ha ribadito il vicepresidente Mirco Carloni, “vantano tante micro imprese

che dobbiamo vendere sui mercati. La sfida è quella di riuscire a sfruttare il

recovery per finanziare, in modo strutturale, le filiere. L’epoca del metalmezzadro è

finita, dobbiamo puntare su un modello economico innovativo rappresentato dalle

filiere. È un impegno che, insieme agli altri assessori regionali alle Attività

produttive, stiamo sviluppando e stiamo portando all’attenzione del ministro.

Pensiamo a un sistema di valorizzazione della filiera della moda, da rafforzare con

trasferimento tecnologico, ricerca, innovazione e sviluppo sui mercati esteri,

d’intesa con il Mise. Se riusciremo a costituire un’aggregazione di filiere, le Marche

scaleranno le vette in tutti i settori. Filiere che andranno aiutate, però, non con aiuti,

ma con stimoli alla crescita e alla competitività”.Una base di partenza c’è già:

come sottolineato dall’assessore al Bilancio Guido Castelli, “con la nuova

programmazione comunitaria le Marche beneficeranno, fino al 2027, di un miliardo

e 100 milioni di euro per lo sviluppo economico e per le tutele sociali. Sono 720

milioni del Fesr (sviluppo regionale) e 320 del Fse che finanzia anche la

formazione. Al ministro abbiamo chiesto di valutare la possibilità di estendere la

decontribuzione al 30% anche alle aree di crisi complessa delle regioni in

transizione (quelle con un Pil tra il 70 e il 90% della media Europea), come lo

saranno le Marche nel prossimo settennio. Quindi le risorse ci sono, vanno gestite

bene e spese bene. La parte pubblica deve investire su sé stessa per evitare che

dietro i geroglifici della burocrazia, i calzaturieri abbiano difficoltà a rendicontare

un investimento”.
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ANSA.it Lombardia Fiere: apre a Rho Micam, salone calzaturiero con 652 espositori
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MILANO

19 settembre 2021
12:14
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(ANSA) - MILANO, 19 SET - Ha aperto i battenti in mattinata, con il
taglio del nastro da parte del ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, la novantaduesima edizione di Micam Milano, il
salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale
del settore calzaturiero, in programma fino al 21 settembre nei
padiglioni di Rho di Fiera Milano.
    Oltre a rappresentare un'anteprima sulle collezioni primavera -
estate 2022 e sui trend del settore, la manifestazione, che torna in
presenza dopo un anno di stop, è anche l'occasione per gli operatori
del settore di rialzare la testa dopo un periodo buio a causa della
pandemia. Una risposta è arrivata dallo stesso ministro Giorgetti, il
quale nel corso dell'inaugurazione dell'evento ha detto che "l'ambizione
nostra è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui
mercati internazionali. Quelli delle calzature e del tessile sono tra i
settori che hanno pagato di più con tutte le chiusure e quindi lo Stato
deve essere al loro fianco. "Gli imprenditori devono avere assistenza -
ha aggiunto Giorgetti -: stiamo lavorando alla filiera e ci sarà anche
qualche provvedimento ulteriore, oltre al blocco dei licenziamenti, per il
settore".
    A dare vita a Micam 2021, 652 espositori, con importanti ritorni in
tutti i settori merceologi. Gli espositori sono dislocati in 5 padiglioni,
divisi tra area Premium, Contemporary ed Every Day.
Assocalzaturifici, inoltre, presenta Italian Artisan Heroes, una nuova
area di 200 mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana, ospitata
nel padiglione 3.
    Torna anche Emerging Designers, l'area evento dedicata a 12
designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept
innovativo ai quali è dedicato uno spazio all'interno del padiglione 1. E
ancora Micam Start-up Boot Camp, per l'individuazione delle migliori
start up innovative nel settore calzaturiero. (ANSA).
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(ANSA) - MILANO, 19 SET - Ha aperto i battenti in mattinata, con il
taglio del nastro da parte del ministro dello Sviluppo Economico,
Giancarlo Giorgetti, la novantaduesima edizione di Micam Milano, il
salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale
del settore calzaturiero, in programma fino al 21 settembre nei
padiglioni di Rho di Fiera Milano.
    Oltre a rappresentare un'anteprima sulle collezioni primavera -
estate 2022 e sui trend del settore, la manifestazione, che torna in
presenza dopo un anno di stop, è anche l'occasione per gli operatori
del settore di rialzare la testa dopo un periodo buio a causa della
pandemia. Una risposta è arrivata dallo stesso ministro Giorgetti, il
quale nel corso dell'inaugurazione dell'evento ha detto che "l'ambizione
nostra è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui
mercati internazionali. Quelli delle calzature e del tessile sono tra i
settori che hanno pagato di più con tutte le chiusure e quindi lo Stato
deve essere al loro fianco. "Gli imprenditori devono avere assistenza -
ha aggiunto Giorgetti -: stiamo lavorando alla filiera e ci sarà anche
qualche provvedimento ulteriore, oltre al blocco dei licenziamenti, per il
settore".
    A dare vita a Micam 2021, 652 espositori, con importanti ritorni in
tutti i settori merceologi. Gli espositori sono dislocati in 5 padiglioni,
divisi tra area Premium, Contemporary ed Every Day.
Assocalzaturifici, inoltre, presenta Italian Artisan Heroes, una nuova
area di 200 mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana, ospitata
nel padiglione 3.
    Torna anche Emerging Designers, l'area evento dedicata a 12
designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept
innovativo ai quali è dedicato uno spazio all'interno del padiglione 1. E
ancora Micam Start-up Boot Camp, per l'individuazione delle migliori
start up innovative nel settore calzaturiero. (ANSA).
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 "Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo del green
pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad
aumentare la libertà e l'incontro. Abbiamo fatto queste misure per
riaprire". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti al Micam, al via alla Fiera di Milano.
    "È fondamentale tornare a essere liberi, naturalmente con qualche
regola da osservare - ha aggiunto - Questo è il motivo per cui il
governo ha deciso che dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori
regole. L'alternativa era rischiare di tornare indietro a situazioni che
non vorremmo più rivedere".
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Micam: Acquaroli, 'sfida aggregazione, ragionare in squadra'
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(ANSA) - ANCONA, 19 SET - Una delle sfide più importanti nelle
Marche per il calzaturiero è quella "dell'aggregazione, del ragionare in
squadra. E' fondamentale condividere una strategia insieme con la
filiera istituzionale, con il governo centrale e regionale e soprattutto nei
territori, in grado di mettere in campo strategie e sinergie per
potenziare la capacità produttiva di una grande eccellenza". Lo ha
detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel suo
intervento all'incontro "Focus sui nuovi modelli di business delle
imprese calzaturiere", al Micam di Milano, a cui ha partecipato anche il
ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti.
    Le Marche, anche grazie alla sinergia tra Regione, Camera di
Commercio Marche, Univpm e Linea, hanno portato al Micam 100
imprese del settore. Il "bivio" segnalato da Acquaroli è la "capacità di
ragionare insieme". Le Marche, l'unica regione che si declina al plurale,
ha ricordato Acquaroli, "a volte si è distinta nel campanilismo che ha
esaltato le individualità e questo elemento è stato positivo per tanti
anni. Oggi - ha sottolineato - bisogna fare un passo avanti ulteriore per
mettere insieme le forze, ce lo impongono anche la globalizzazione e
la crisi".
    L'apertura di una fiera come il Micam, ha sottolineato Giorgetti, "è un
segnale di ripartenza. Io l'ho definito un Rinascimento perché non è
soltanto economia"; "è un bellissimo segnale, andiamo avanti".
All'incontro, moderato dal giornalista Michele Romano, sono intervenuti
Siro Badon (Presidente Assocalzaturifici), Carlo Ferro (dirigente
Agenzia Ice), Andrea Prete (presidente Unioncamere); hanno
partecipato il vice presidente della Regione Marche e assessore alle
attività produttive Mirco Carloni, l'assessore regionale al Bilancio Guido
Castelli, Valentino Fenni (vice presidente Assocalzaturifici) e
Francesca Orlandi (presidente di Linea azienda speciale moda e
calzature della Camera di Commercio Marche). Relatore sul tema
dell'incontro Gian Luca Gregori (rettore Università politecnica Marche).
(ANSA).
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(ANSA) - ANCONA, 19 SET - "Incontro le Marche a Milano perché
sono una delle regioni più irraggiungibili d'Italia. Il Governo nazionale
dovrà assumere le decisioni opportune per superare finalmente questa
criticità". Così il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti,
partecipando all'apertura istituzionale della 92' edizione del Micam: il
Salone leader a livello mondiale della calzatura, promosso da
Assocalzaturifici, che ospita 655 espositori fino al 21 settembre.
    "L'insistenza dei marchigiani mi ha portato qui", ha aggiunto il
ministro, intervenuto al taglio del nastro e alla manifestazione di
apertura del Salone, quest'anno dedicata alle imprese calzaturiere
marchigiane. Un focus a più voci sui modelli di business del comparto,
in un'edizione, ha sottolineato Giorgetti, che "non segna una
ripartenza, ma un vero rinascimento, perché non rimettiamo in moto
solo un settore economico, ma rilanciamo una vocazione
imprenditoriale. Questo grazie alle scelte del Governo che hanno
portato a riaprire il Paese, ma rispettando ulteriori regole. Abbiamo
introdotto queste regole non per limitare la libertà, - ha rimarcato - ma
per aumentare le possibilità di incontro. È necessario entrare sui
mercati internazionali, in una fase in cui riapre il mondo.
    Le filiere della calzatura e del tessile hanno pagato di più per le
chiusure e lo Stato deve essere al loro fianco. Abbiamo bisogno di fare
sistema ed è positivo che, dalle istituzioni del territorio, arrivino
proposte organiche di rilancio".
    La manifattura marchigiana, ha detto il presidente della Regione
Francesco Acquaroli, "vanta un'altissima professionalità su cui
investire per continuare a mantenere lavoro e sviluppo nelle Marche.
Questa edizione del Micam ci riapre alla socialità e offre nuova spinta
per rilanciare un settore economico già in sofferenza
precedentemente. Dobbiamo vincere la sfida del credito,
dell'innovazione, della digitalizzazione - ha aggiunto - per poterci
affermare, con nuove energie, sui mercati internazionali. Dobbiamo
vincere anche la sfida dell'aggregazione, per potenziare la nostra
capacità produttiva che è un'eccellenza nazionale. La globalizzazione
ce lo impone, la crisi in corso ancora di più". (ANSA).

Micam: Giorgetti, superare ritardo
infrastrutturale Marche
Ministro a evento apertura dedicato imprese calzaturiere regione

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

19 SETTEMBRE, 15:54

NOTRE-DAME E' AL SICURO, ADESSO PUO'

PARTIRE IL RESTAURO

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2021



.

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2021
13Corriere Adriatico

FERMO

La fiera della calzatura

Micam, taglio dei nastro
con il ministro Giorgetti
FERMO Parte oggi a Fiera
Milano-Pho il Micam, il
salone delle calzature che si
svolgerà fïnoamartedi.,Alle
ore 9,30 l'inaugurazione alla
presenza di Giancarlo
Giorgetti, t tinistrodello
Sviluppo economico, e dei
presidenti dei saloni
fieristici di
#RestartTogheter: MIpeI,
Th eOneMilano, Micam,
Li n eapelle.. Alle ore 10,15 il
f'ocu s sui nuovi model li di
business organizzato da
Camera di Commercio
Marche e Regione, con
Giorgetti. Sono oltre 1001e
imprese marchigiane di cui
due terzi proveniente dalle
province di Ferino e Ascoli.
«Siamo pronti. Abbiamo
passato le ultime settimane
a crea re nuovi modelli,
migliorandoli, cambiando
dettagli, modificando
pellami e particolari per
seguire anche le ultime
tendenze sulla sostenibilità»
sottolinea Valentino Ferini,
reggente di Corilbidustria

Centro Adriatico e
vicepresidente di
Assocaizaturifici. «Questa
fiera rappresenta un
momento di passaggio tra i
durissimi mesi della crisi
~cleri tien c la ripresa, che
vedremo nel 2022» è il
commento del presid ente di
Cna Federmoda Fermo,
Paolo Mattlozzi a cui fa eco
Moira Amaranti, presidente
nazionale della calzatura di
Col) fartigianatoImprese:
«Sappiamo che diversi
buyer stranieri non
potranno essere presenti,
Confidiamo però nei buoni
segna] i che ci arrivano
dall'export nei Paesi Ve».
Per il presidente di Camera
Marche Gino Sabatini, il
settore deve cambiare ed
evolversi. Piccola
dimen s ione, scarsa
vocazione all'estero,
bassissima digitalizzazione,
incapacità di lavorare su reti
aperte sono i pericoli.

mas, vi.

l RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'esperienza di Fermo
per guidare le Marche»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Ascoli
Oggi alla fiera delle calzature

II ministro Giorgetti
inaugura il Micam
Bellagamba a pagina 18

Imprenditori a Milano in cerca di ordini

Via al Micam tra novità
e modelli di business
'Focus sui nuovi modelli di busi-
ness delle imprese calzaturiere'
è il tema di un interessante con-
vegno che si svolgerà stamani
nel corso della prima giornata
del Micam con la partecipazio-
ne del ministro Giorgetti, del
presidente della Regione Mar-
che Francesco Acquaroli, del
presidente della Camera di com-
mercio delle Marche Gino Saba-
tini, il presidente di Unioncame-
re nazionale Andrea Prete, e gli
assessori Mirco Cartoni e Guido
Castelli. La relazione tecnica sui
nuovi modelli di business del
comparto è affidata al rettore di
Univpm Gian Luca Gregori.
Nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho stamattina inizia un nuovo
corso post pandemia. Infatti, a
distanza di un anno i saloni della
moda, dell'accessorio e della
fornitura per la fashion & luxury
industry ripartono in sicurezza,
uniti sotto uno stesso hashtag:
#RestartTogether. Oltre al Mi-
cam le aziende del fermano, in-
fatti, saranno protagoniste an-
che con Homi Fashion&Jewels
Exhibition, evento dedicato al

gioiello moda e all'accessorio,
organizzato da Fiera Milano e in
parziale contemporaneità con
le altre manifestazioni della ga-
lassia di Confindustria Moda, in
programma dal 19 al 21 settem-
bre: Micam Milano, il salone in-
ternazionale delle calzature; mi-
pel, evento globale dedicato al-
la pelletteria e Theonemilano
Special featured by Micam Mila-
no, fiera dell'haute-à-porter fem-
minile.
II ciclo delle fiere di settembre
sarà concluso, dal 22 al 24 con
Lineapelle la rassegna di riferi-
mento internazionale per le pel-
li, i materiali e gli accessori de-
stinati all'industria della moda,
del lusso e del design. «Dopo il
design, anche il fashion riparte,
in presenza. Tutto il comparto
aveva bisogno di riappropriarsi
delle fiere di riferimento - ha
detto Luca Palermo, amministra-
tore delegato e direttore gene-
raledi Fiera Milano - efinalmen-
te i buyer internazionali avranno
la possibilità di toccare con ma-
no la qualità delle produzioni na-
zionali ed estere».

Vittorio Bellagamba

I padiglioni e gli stand nell'edizione dello scorso anno

Fermo
á~m 
 

 
e poca 
 

o

Spaccia in monopattino: arrestato

OBIETTIVO
SOLIDARIETX

Ecco Zero, II rifugio costruito in cinque giorni

Via al Micam tra novitá
e modelli di business
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Imprenditori a Milano in cerca di ordini

Via al Micam tra novità
e modelli di business
'Focus sui nuovi modelli di busi-
ness delle imprese calzaturiere'
è il tema di un interessante con-
vegno che si svolgerà stamani
nel corso della prima giornata
del Micam con la partecipazio-
ne del ministro Giorgetti, del
presidente della Regione Mar-
che Francesco Acquaroli, del
presidente della Camera di com-
mercio delle Marche Gino Saba-
tini, il presidente di Unioncame-
re nazionale Andrea Prete, e gli
assessori Mirco Cartoni e Guido
Castelli. La relazione tecnica sui
nuovi modelli di business del
comparto è affidata al rettore di
Univpm Gian Luca Gregori.
Nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho stamattina inizia un nuovo
corso post pandemia. Infatti, a
distanza di un anno i saloni della
moda, dell'accessorio e della
fornitura per la fashion & luxury
industry ripartono in sicurezza,
uniti sotto uno stesso hashtag:
#RestartTogether. Oltre al Mi-
cam le aziende del fermano, in-
fatti, saranno protagoniste an-
che con Homi Fashion&Jewels
Exhibition, evento dedicato al

gioiello moda e all'accessorio,
organizzato da Fiera Milano e' in
parziale contemporaneità con
le altre manifestazioni della ga-
lassia di Confindustria Moda, in
programma dal 19 al 21 settem-
bre: Micam Milano, il salone in-
ternazionale delle calzature; mi-
pel, evento globale dedicato al-
la pelletteria e Theonemilano
Special featured by Micam Mila-
no, fiera dell'haute-à-porter fem-
minile.
Il ciclo delle fiere di settembre
sarà concluso, dal 22 al 24 con
Lineapelle la rassegna di riferi-
mento internazionale per le pel-
li, i materiali e gli accessori de-
stinati all'industria della moda,
del lusso e del design. «Dopo il
design, anche il fashion riparte,
in presenza. Tutto il comparto
aveva bisogno di riappropriarsi
delle fiere di riferimento - ha
detto Luca Palermo, amministra-
tore delegato e direttore gene-
rale di Fiera Milano - efinalmen-
te i buyer internazionali avranno
la possibilità di toccare con ma-
no la qualità delle produzioni na-
zionali ed estere».

Vittorio Bellagamba

I padiglioni e gli stand nell'edizione dello scorso anno

ECCO Zero, II rifugio costruito in cinque «ie,oii
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Fiere: al via Micam con
Giorgetti, 'presto qualcosa
per settore calzaturiero'

19 SET 2021

     

ilano, 19 set. (Adnkronos) - Apre con il ministro dello Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti la 92esima edizione del Micam, il salone del settore

calzaturiero promosso da Assocalzaturifici e in programma a Rho Fiera Milano fino al

21 settembre. La manifestazione torna in presenza con 652 espositori e importanti

ritorni in tutti i settori merceologi, tra cui Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le

new entry ci sono Furla e Luciano Padovan.

Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano, gli ultimi dati

economici del settore "ci confortano, evidenziando come anche nel secondo trimestre

dell'anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l'impennata già

registrata a marzo". Le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra sull'anno precedente: aumentano

sia la produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle

famiglie italiane (+17,4%). E fa ben sperare l'export (+31,5%).

"Allo stato attuale - ammette - resta ancora elevato il gap coi livelli pre-Covid. Se le

vendite estero limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma con un -11% in

quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato restano

ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni
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addietro, con divari superiori al 15%". Anche per questo il ministro Giorgetti ci ha

tenuto a rassicurare gli espositori. "Purtroppo - ha detto - questo è uno dei settori che

ha pagato di più, lo Stato deve essere al suo fianco. I piccoli imprenditori devono avere

assistenza, ci stiamo lavorando e non è un caso che non siano soggetti allo sblocco dei

licenziamenti. Sono oggetto della nostra attenzione e ci sarà anche qualche

provvedimento ulteriore per il settore".
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Giorgetti inaugura Micam: "Il governo sosterrà il sistema moda"

19 Settembre 2021 - 19:54

Taglio del nastro in Fiera Milano a Rho per il salone internazionale della calzatura, Mipel la mostra della
pelletteria e TheOneMilano dedicato all'haute-à-porter donna aperti fino al 21 settembre. In corso fino al 22, Homi
Fashion&Jewels. Carlo Ferro, presidente dell'Ice: "Export made in Italy in forte crescita"

Alberto Taliani  0 COMMENTI

   

Ancora un taglio del nastro nei padiglioni di Fiera Milano Rho in questo settembre di ripartenza delle

manifestazioni, con quelle del sistema moda trainate da Micam Milano 92, il salone internazionale di

Assocalzaturifici - il più importante del mondo - che schiera fino al 21 settembre 652 espositori italiani ed

esteri mentre il 22 settembre aprirà LineaPelle. Fiere che fanno squadra con la presenza,

all’inaugurazione di Giancarlo Giorgetti ministro allo Sviluppo economico, Carlo Maria Ferro

presidente dell’Ice, Siro Badon presidente di Micam Milano, Norberto Albertalli, presidente di

TheOneMilano, Franco Gabbrielli presidente Mipel, Gianni Russo presidente di Lineapelle e Luca

Palermo amministratore delegato di Fiera Milano.

Il ministro Giorgetti ha sottolineato l’importanza di questo ritorno in presenza di espositori, visitatori

professionali e buyer: “Non è semplicemente una ripartenza ma un rinascimento perché sono

state fatte ripartire anche le energie spirituali: la volontà di fare, la vocazione imprenditoriale tornando a

essere liberi anche se con qualche regola da rispettare. Ed è il motivo per cui il governo ha deciso che

dobbiamo aprire tutto, ma rispettando ulteriori regole. L'alternativa era il rischio di tornare indietro a

IN EVIDENZA L'assalto giudiziario al Cav Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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situazioni che non vorremmo più rivedere. Stiamo lavorando alle filiere della calzatura e del

tessile, che sono quelle che hanno pagato di più e non è un caso che non sono soggette allo sblocco dei

licenziamenti. Sono oggetto della nostra attenzione e ci sarà anche qualche provvedimento ulteriore

per il settore. La nostra ambizione è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui

mercati internazionali nel momento in cui si riapre il mondo ed è una fase in cui queste imprese, che

hanno resistito con tanta fatica, devono avere lo Stato al loro fianco”.

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e di Micam Milano, gli ultimi dati economici del comparto

produttivo determinante per il made in Italy e l'economia del Paese “sono confortanti ed evidenziando

come anche nel secondo trimestre dell'anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo

l'impennata già registrata a marzo". Le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici registrano infatti incrementi a doppia cifra sull'anno precedente: aumentano sia la

produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%). In crescita anche la spesa delle famiglie italiane

(+17,4%) ma soprattutto è l’export l'export (+31,5%) che può dare la spinta più forte al made Italy

calzaturiero. "Ripresa sui mercati da consolidare perché - spiega Badon - resta ancora elevato il gap

coi livelli pre-Covid. Se le vendite all’estero estero limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore,

ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi, domanda interna, produzione industriale e fatturato restano

ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro, con divari

superiori al 15%".
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"L'export è già ripartito: i dati delle esportazioni dei primi sette mesi dell'anno per l'Italia segnano un

+4% rispetto al 2019 e quindi siamo su livelli già superiori a quelli pre- Covid; si tratta di un dato

estremamente importante - sottolinea il presidente dell'Ice Carlo Ferro - anche se i settori come

calzature e pelle hanno sofferto di più nel 2020 e stanno ancora faticando, per questo siamo impegnati a

spingerli sui mercati però hanno comunque segnato un recupero del 30% per i sei mesi di quest'anno

rispetto all'anno precedente".

“Non dimentichiamo - spiega ancora - che abbiamo messo in piedi 28 marketplace e-commerce nel

mondo e la maggior parte di questi serve anche il settore della moda consentendo alle imprese di essere

presenti a zero costi e con il nostro supporto. A daquesto si affinacia il be-to-be, i rapporti fra gli

operatori, arrivando su una vetrina che funziona in 190 Paesi. La combinazione fisico-digitale utilizzata

per l’edizione di Micam X dello scorso anno viene utilizzata durante e dopo la fiera per andare su quei

Paesi da cui i buyer ancora non si muovono.

“Da inizio settembre abbiamo partecipato in Italia all’inaugurazione di tredici fiere - conclude Ferro - e

questo è un dato importante, unito al livello di qualità e innovazione di prodotto delle nostre aziende ed è

proprio per questo che l’export è ripartito così bene”.
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Fiera Milano torna ad essere il grande hub espositivo al servizio dell’economia e delle Pmi e lo fa

anche con le manifestazioni organizzate direttamente: a Rho è incorso, in Homi Fashion&Jewels,

l’evento dedicato al gioiello moda, al bijou e all'accessorio, organizzato inaugurato questo sbato che si

tiene in parziale contemporaneità con le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda, in

programma fino al 21 settembre ed è affollatissimo di visitatori mentre in fieramilano_MiCo si chiude

quesat domenica miart 2021, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata all'arte moderna e

contemporanea che ha segnato il ritorno in forze di gallerie, collezionisti e visitatori con la sua rinnovata

carica di novità.

“Questo ci fa dire che la ripartenza delle fiere e è tutt’altro che simbolica ma sta prendendo corpo - dice al

Giornale.it l’ad di Fiera Milano Carlo Palermo -. La scommessa è vinta e si rinforza il concetto di

fiera. C’erano grandi dibattiti sul fatto che servissero o non servissero ma questo dubbio si è autorisolto.

Ora sta a noi operatori e a noi Fiera Milano che siamo leader di mercato, far evolvere questo modello per

far si che le aziende abbiamo il motivo per continuare a esporre trovando quel luogo fisico e anche

virtuale - perché anche questo è importante ma da solo non funziona -, in cui proporre in maniera

importante l’innovazione, il prodotto, la qualità al mercato italiano ma in particolare a quello

internazionale. La nostra capacità di essere un hub internazionale, di attrarre a Milano buyer

qualificati da tutto il mondo sarà fondamentale e per farlo dobbiamo offrire gli strumenti migliori

e più facili di utilizzo della fiera a espositori e visitatori e in questo il digitale non è un nemico ma un

grande ausilio all’evoluzione del nostro modello di business”.
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Fiere: al via Micam con Giorgetti, 'presto
qualcosa per settore calzaturiero'
ULTIMISSIME ADN

Domenica 19 Settembre 2021

Milano, 19 set. (Adnkronos) - Apre con il ministro dello Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti la 92esima edizione del Micam, il salone del settore

calzaturiero promosso da Assocalzaturifici e in programma a Rho Fiera

Milano fino al 21 settembre. La manifestazione torna in presenza con 652

espositori e importanti ritorni in tutti i settori merceologi, tra cui Liu Jo,

Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry ci sono Furla e Luciano

Padovan.

Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano, gli ultimi dati

economici del settore "ci confortano, evidenziando come anche nel secondo

trimestre dell anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l

impennata già registrata a marzo". Le elaborazioni del Centro Studi di

Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra

sull anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) che il

fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%). E fa ben

sperare l export (+31,5%).

"Allo stato attuale - ammette - resta ancora elevato il gap coi livelli pre-Covid.

Se le vendite estero limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma

con un -11% in quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione

industriale e fatturato restano ancora decisamente al di sotto dei livelli, già

peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro, con divari superiori al

15%". Anche per questo il ministro Giorgetti ci ha tenuto a rassicurare gli

espositori. "Purtroppo - ha detto - questo è uno dei settori che ha pagato di

più, lo Stato deve essere al suo fianco. I piccoli imprenditori devono avere

assistenza, ci stiamo lavorando e non è un caso che non siano soggetti allo

sblocco dei licenziamenti. Sono oggetto della nostra attenzione e ci sarà

anche qualche provvedimento ulteriore per il settore".
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Fiere: al via Micam con Giorgetti, 'presto qualcosa
per settore calzaturiero'

19 settembre 2021, 11:45 AM · 1 minuto per la lettura
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Milano, 19 set. (Adnkronos) – Apre con il ministro

dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti la

92esima edizione del Micam, il salone del settore

calzaturiero promosso da Assocalzaturifici e in

programma a Rho Fiera Milano fino al 21 settembre.

La manifestazione torna in presenza con 652

espositori e importanti ritorni in tutti i settori

notizie.it
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merceologi, tra cui Liu Jo, Primigi, Igi & co e

Valleverde. Tra le new entry ci sono Furla e Luciano

Padovan.

Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e

Micam Milano, gli ultimi dati economici del settore

"ci confortano, evidenziando come anche nel

secondo trimestre dell’anno emerga un forte

recupero nei principali indicatori dopo l’impennata

già registrata a marzo". Le elaborazioni del Centro

Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici

mostrano incrementi a doppia cifra sull’anno

precedente: aumentano sia la produzione

industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla

spesa delle famiglie italiane (+17,4%). E fa ben

sperare l’export (+31,5%).

"Allo stato attuale – ammette – resta ancora elevato

il gap coi livelli pre-Covid. Se le vendite estero

limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore

(ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi),

domanda interna, produzione industriale e

fatturato restano ancora decisamente al di sotto

dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due

anni addietro, con divari superiori al 15%". Anche

per questo il ministro Giorgetti ci ha tenuto a

rassicurare gli espositori. "Purtroppo – ha detto –

questo è uno dei settori che ha pagato di più, lo

Stato deve essere al suo fianco. I piccoli

imprenditori devono avere assistenza, ci stiamo

lavorando e non è un caso che non siano soggetti

allo sblocco dei licenziamenti. Sono oggetto della

nostra attenzione e ci sarà anche qualche

provvedimento ulteriore per il settore".
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Il Micam riparte e apre al pubblico
con oltre 650 espositori dal mondo
Al via da oggi il salone della scarpa in Fiera Milano. Presente il ministro Giorgetti

Questa volta sono le belle
notizie a non arrivare da sole.
La prima è che Micam, il salo-
ne internazionale promosso
da Assocalzaturifici e leader
mondiale del settore calzatu-
riero in programma dal19 al 21
settembre 2021 alla Fiera Mi-
lano (Rho), sarà in presenza;
quindi, porte aperte a visitato-
ri professionali, operatori ita-
liani ed internazionali e buyer.
La seconda, la doppia cifra sul-
l'anno precedente con cui cre-
sce il settore: aumentano sia la
produzione industriale (+13%)
che il fatturato (f 22%), oltre al-
la spesa delle famiglie italiane
(+1.7,4%); e fa ben sperare l'e-
xport (+31,5% in valore).

Sarà il ministro dello Svi-
luppo economico, Giancarlo
Giorgetti a tagliare il nostro
della novantaduesima edizio-
ne che si preannuncia con una
nuova formula concentrata in
tre giorni, ricca di iniziative.

Gli espositori con impor-
tanti ritorni in tutti i settori
merceologi saranno 652 come
Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valle-
verde. Tra le new entry saran-
no invece presenti aziende di
rilievo come Furia e Luciano
Padovan.

Gli espositori saranno di-

slocati in 5 padiglioni, che
ospiteranno le aree in cui è,
come sempre, suddivisa la ma-
nifestazione: nei padiglioni i e
3 ci sarà l'area Premium, nei
padiglioni 2 e 4 l'area Contem-
porary, mentre il padiglione Ci
darà spazio all'area Every Day.
Assocalzaturifici in collabora-
zione con Italian Artisan pre-
senta Italian Artisan Heroes,
una nuova area di 200 mq de-
dicata alla tradizione ~d'ah
turiera italiana ospitata nel
padiglione 3. ,Con il progetto
Italian Artisan Heroes, the ul-
timate manufacturing tradì-
don, mettiamo al centro gli ar-
tigiani italiani, le persone, la
loro storia» afferma Olga la-
russi, amministratore delega-
to di Italian Artisan.
«Dopo la pandemia, voglia-

mo ripartire dall'essenza del-
l'artigianato made in Italy, dal
saper fare senza tempo».

La voglia di ripartire è tanta
e, senza dubbio, una predispo-
sizione positiva a guardare al
domani non può che far bene
visto che si devono fare ancora
i conti con una crisi che si tra-
scinava da tempo, partita pri-
ma della pandemia.

Allo stato attuale, però, re-
sta ancora elevato il gap coi li-

EVENTO l InImmaninc, dell'edizioni passate dei Micam

velli pre-Covid. Se le vendite
estero, grazie al terzismo per
le inultin.azionali del lusso, li-
irritano il 'divario col 2019 at-
torno al -5% in valore (ma con
un -11% in quantità nei primi 5
mesi), domanda interna, pro-
duzione industriale e fattura-
to restano ancora decisamen-
te al di sotto dei livelli, già pe-
raltro poco soddisfacenti, di
due anni addietro (con divari
superiori al -15%): per sette
aziende calzaturiere su io il
fatturato è ancora nettamente
inferiore.

Sul mercato interno, dopo
un avvio 2021 ancora negativo,
segnali confortanti per mag-
gio e giugno, in cui gli acquisti
delle famiglie hanno sfiorato i
livelli 2019.

Certo, per un ritorno ai li-
velli pre-pandemici ci vorrà
del tempo. Bisognerà anche
recuperare quanto lasciato sul
terreno occupazionale: 2.000
addetti in meno da inizio an-
no, 3.000 includendo anche la
componentistica; ma sono ti-
ducioso perché il rilancio e la
ripresa del nostro Paese pas-
sano anche per il comparto
calzaturiero:

Durante il Micam è previsto
anche Micam X, l'innovation

hub che grazie ad un fitto ca-
lendario di seminari, presen-
terà agli operatori del settore
le nuove tendenze di mercato,
di stile, ricerca dei materiali,
futuro del retail e sostenibilità
con un panel di relatori di al-
tissimo livello.

Ancora una volta, inoltre, il
digitale potenzierà la fiera fisi-
ca: così, la piattaforma Micam
Milano Digital Showaffian-
cherà l'evento fisico dal 15 set-
tembre al 15 novembre 2021,
permettendo ai brand di pro-
grammare le visite e gli incon-
tri con i buyer prima, durante
e dopo la manifestazione.
Ma non solo Micam sarà al

centro dell'attenzione. In con-
temporanea sono previste le
manifestazioni fieristiche di
Mipel, the one milano special
featured by micam e horni fa-
shion & jewels exhibition dal
18 al 20 settembre 2021.

Ancora una volta, la con-
temporaneità tra le manife-
stazioni diventa occasione di
rilancio in sinergia per i com-
parti dell'accessorio e in que
sta occasione i quattro eventi
hanno lanciato e condiviso
l'hashtag 4Drestarttogether.
Tutto all'insegna della massi-
ma sicurezza.
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Fiere: al via Micam con Giorgetti, 'presto
qualcosa per settore calzaturiero'

19 settembre 2021

Milano, 19 set. (Adnkronos) - Apre con il ministro
dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti la
92esima edizione del Micam, il salone del settore
calzaturiero promosso da Assocalzaturi ci e in
programma a Rho Fiera Milano  no al 21 settembre.
La manifestazione torna in presenza con 652
espositori e importanti ritorni in tutti i settori
merceologi, tra cui Liu Jo, Primigi, Igi & co e
Valleverde. Tra le new entry ci sono Furla e Luciano
Padovan.

Per Siro Badon, presidente di Assocalzaturi ci e
Micam Milano, gli ultimi dati economici del settore "ci
confortano, evidenziando come anche nel secondo
trimestre dell'anno emerga un forte recupero nei
principali indicatori dopo l'impennata già registrata a
marzo". Le elaborazioni del Centro Studi di
Con ndustria Moda per Assocalzaturi ci mostrano
incrementi a doppia cifra sull'anno precedente:
aumentano sia la produzione industriale (+13%) che
il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie
italiane (+17,4%). E fa ben sperare l'export (+31,5%).
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"Allo stato attuale - ammette - resta ancora elevato
il gap coi livelli pre-Covid. Se le vendite estero
limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore
(ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi),
domanda interna, produzione industriale e fatturato
restano ancora decisamente al di sotto dei livelli, già
peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro,
con divari superiori al 15%". Anche per questo il
ministro Giorgetti ci ha tenuto a rassicurare gli
espositori. "Purtroppo - ha detto - questo è uno dei
settori che ha pagato di più, lo Stato deve essere al
suo  anco. I piccoli imprenditori devono avere
assistenza, ci stiamo lavorando e non è un caso che
non siano soggetti allo sblocco dei licenziamenti.
Sono oggetto della nostra attenzione e ci sarà anche
qualche provvedimento ulteriore per il settore".
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Fiere: apre a Rho Micam, salone
calzaturiero con 652 espositori

di Ansa

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Ha aperto i battenti in mattinata, con il taglio del nastro

da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, la

novantaduesima edizione di Micam Milano, il salone internazionale promosso da

Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero, in programma fino al

21 settembre nei padiglioni di Rho di Fiera Milano. Oltre a rappresentare

un'anteprima sulle collezioni primavera - estate 2022 e sui trend del settore, la

manifestazione, che torna in presenza dopo un anno di stop, è anche l'occasione

per gli operatori del settore di rialzare la testa dopo un periodo buio a causa della

pandemia. Una risposta è arrivata dallo stesso ministro Giorgetti, il quale nel corso

dell'inaugurazione dell'evento ha detto che "l'ambizione nostra è di fare i prodotti

migliori al mondo e quindi di tornare anche sui mercati internazionali. Quelli delle

calzature e del tessile sono tra i settori che hanno pagato di più con tutte le

chiusure e quindi lo Stato deve essere al loro fianco. "Gli imprenditori devono avere

assistenza - ha aggiunto Giorgetti -: stiamo lavorando alla filiera e ci sarà anche
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qualche provvedimento ulteriore, oltre al blocco dei licenziamenti, per il settore". A

dare vita a Micam 2021, 652 espositori, con importanti ritorni in tutti i settori

merceologi. Gli espositori sono dislocati in 5 padiglioni, divisi tra area Premium,

Contemporary ed Every Day. Assocalzaturifici, inoltre, presenta Italian Artisan

Heroes, una nuova area di 200 mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana,

ospitata nel padiglione 3. Torna anche Emerging Designers, l'area evento dedicata

a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept

innovativo ai quali è dedicato uno spazio all'interno del padiglione 1. E ancora

Micam Start-up Boot Camp, per l'individuazione delle migliori start up innovative

nel settore calzaturiero. (ANSA).

19 settembre 2021
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64,00€ 42,00€
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ANCONA

Cento aziende dalle Marche
Il Micarn sente aria di ripresa
I volumi del 2019 sono ancora un ricordo ma il risveglio dell'export fa ben sperare
Sabatini: «Ribaltiamo l'idea del distretto industriale chiuso, dobbiamo evolvere»

LA FIERA

S
e anche i numeri han-
no un'anima le Mar-
che possono dire di
essere a buon punto.
La vir,iIia del Micam
si apre con delle pre-

messe interessanti: sono oltre
100 le aziende marchigiane del
settore calzaturiero che saran-
no presenti alla fiera della cal-
zatura. Un comparto molto at-
tivo nelle Marche, in particola-
re in due province: Fermo con.
2.297 imprese prima in Italia
per numero assoluto di impre-
se che fabbricano calzature, in
cui ha sede il 19,3% delle impre-
se calzaturiere italiane, e Mace-
rata, con 970 imprese, terza in
Italia per numero assoluto di
imprese che fabbricano calza-
ture, in cui ha sede 1'8,1% delle
imprese calzaturiere italiane.

L'export è ripartito
Nel primo semestre del 2021,
l'export del comparto è in ri-
presa in tutte le principali re-
gioni a vocazione calzaturiera:
Veneto (+28,3%), Toscana
(+60,1%), Lombardia (+36%) e
Marche (+13,3%). Le Marche in
particolare, con 487,7 milioni
di curo di vendite all'estero di
calzature, restano piuttosto di-
stanti dai 649 milioni di euro

MIO IMINC~. . 
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L'allestimento di uno dei padiglioni del Micam

del primo semestre 2019
(-24,8%).

Le ore della vigilia
Come si diceva in apertura, so-
no le ore della vigilia: l'inaugu-
razione è prevista per domani
alle 10:30 e vedrà protagonista
Camera di commercio delle
Marche, Unioncamere e Azien-
da Speciale Linea accanto al
ministro allo Sviluppo econo-
mico Giancarlo Giorgetti e alla
Regione Marche, nello spazio
Fashion Square. «La perdite di

imprese registrata nell'ultimo
anno, che è una perdita di
know-how, di conoscenze e
competenze artigianali, - è la ri-
flessione dei presidente della
Camera di Commercio delle
Marche, Gino Sabatini - som-
mata al minor incremento
dell'export nel primo seme-
stre, anche se la crescita è a due
cifre percentuali, devono spin-
gere il settore calzaturiero a
evolversi, cambiare: il Pnrr vie-
ne in soccorso, ma servono un
cambio di passo perché ci sia

una politica industriale capace
di incidere sulle criticità del
comparto, - aggiunge - dove
piccola dimensione, scarsa vo-
cazione all'estero. bassissima
digitalizzazione, incapacità di
lavorare su reti aperte rischia-
no di vanificare le grandi op-
portunità che sono davanti.
Crediamo sia necessario ribal-
tare l'idea di distretto industria-
le chiuso e avvitato su se stes-
so».

a. t.
7 RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-09-2021
17Corriere Adriatico

FERMO

LE CALZATURE
MONTEGRANARO

Ultimi preparativi
per il via al Micam
Aziende allo start

C
unto alla rovescia per
la fiera del Micam a
Milano in
programma da

domani a martedì. E ormai
tutto pronto, protocolli di
sicurezza sanitaria
compresi, per l'edizione
numero 92 del salone
internazionale della
calzatura proni osso da
Assocalzaturifici, in
presenza, a Fiera
Milano-Rho. La prima
novità di questa edizione è la
durata della.
manifestazione: 3 giorni e
non i tradizionali 4.1
padiglioni occupati sono il
numero l e 3. A credere ne]
Micam sono anche i 652
espositori presenti che
esporranno le collezioni,
circa l20 le aziende
marchigiane.
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GRANMILANO

A riveder le scarpe. A Milano
un Micam da spettacolo: la

politica lo sa?
DI FABIANA GIACOMOTTI / 18 SET 2021

     

Dopo un anno e mezzo di allontanamento forzato si ritorna

nei padiglioni di Rho-Fiera, dove si terrà la 91esima edizione

del più importante salone mondiale della calzatura

Sullo stesso argomento:

La Cina espone per la prima volta a

Micam

 Un certo mondo calza sneaker

Afghanistan Covid e vaccini Mario Draghi I 25 anni del FoglioEditoriali Leggi il
Foglio

Newsletter Lettere al
direttore

GRAN MILANO
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Di più su questi argomenti:

MICAM  MILANO  CALZATURE

I PIÙ LETTI DI GRAN MILANO

GRANMILANO

Il rebus della Lega non è il
green pass, è il rischio
frana di Salvini

GRANMILANO

Tutta la città riparte. Ma meno
assembrata, un terzo resta
smart

GRANMILANO

Se il candidato non tira,
meglio stare zitti. Salvini usa
il metodo del Cav.

La preoccupazione vera nel Carroccio è che la
strategia generale del Capitano non stia facendo
l’interesse di un partito che è, e resta, territoriale

DI FABIO MASSA 

Ci si appresta a abbandonare lo smart
working. Solo in parte: i datori di lavoro
vogliono ripartire, ma l'andamento della
pandemia è ancora incerto. Le aziende
big tech dettano tempi e modi

DI DANIELE BONECCHI

Il leader nella lega non si fa vedere con
l'aspirante sindaco Luca Bernando. E
nemmeno sulle pubblicità elettorale
appare il suo volto: è la strategia del
vuoto, la cifra distintiva del centrodestra
milanese (e Sala ride)

DI FABIO MASSA
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L'EXPORT IN FRENATA
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Al Micam la sfida per la ripresa
Massimiliano Viti alle pagine 12 e 13

Corriere Adriatico 
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Green pass, il nì delle Marche
„

All'fficain la sfida per la ripresa
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Risalgono gli stand
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FERMO

Le cifre

Differenza percentuale
fra il 2021 e il 2019
Agroalimentare +22

Calzature -25,1

Mobile +58,4

Gomma e plastica -14,2

Meccanica +10,4

Altri settori +27

Y

•

Altre province
Ancona +12,8
Ascoli -5,8
Macerata +2,6
Pesaro +9

17O010FIn.n

L'ECONOMIA
FERMO La presenza incerta del et della
nazionale di calcio Roberto Mancini al
Micam e quella certa del campione di
salto in alto Gianmarco Tamberi al Mi-
pel per spingere le imprese marchigia-
ne presenti ai due saloni. Male oltre cen-
to aziende calzaturiere marchigiane
che da domenica amartedì saranno pre-
senti al salone Micam al quartiere fieri-
stico di Rho attendono risposte dai
buyer e dalla politica. I dati non sono in-
coraggianti. Nei primi sei mesi dei 2021,
nelle Marche si sono persi 1.045 posti di
lavoro tra i produttori di calzature e il
settore della componentistica. L'export
della provincia di Fermo è sceso del
16,5% nei primi tre mesi del 2021 rispet-
to all'analogo periodo de12020.

1 dati
La Cgil ha diffuso ieri I dati Istat del se-
condo trimestre elaborati dall'Ires Cgil
Marche: l'export è più che raddoppiato
rispetto allo stesso periodo del 2020 (al-
le prese con il lockdown) ma è rimasto
sotto i livelli non esaltanti del 2019 del
25,1%. «il Covid ha fiaccato un settore
già in crisi. L'investimento di Fendi è

L'EXPORT DEL FERMANO
CON IL SEGNO MENO
MA C'E ANCHE CHI CRESCE
una certezza, ma l'aumento delle mate-
rie prime e dei costi fissi come l'energia
ci preoccupano» ha detto Valentino
Fenni, reggente di Confindustria Centro
Adriatico e vicepresidente di Assocalza-
turifici. Fendi fa notare come rispetto a
settembre 2020, il numero degli esposi-
tori fermavi sia cresciuto del 50%. «Au-
spichiamo che già nelle prossime edizio-
ni torneremo come territoriale ben so-
pra i cento partecipanti» osserva iostes-

Il distretto in affanno
alla sfida del Micam
Risalgono gli stand
Fenni di Confindustria: «Basta con gli spot, date continuità agli aiuti»
De Grazia della Cgil: «Si agli ammortizzatori sociali per l'area di crisi»

so imprenditore. Confindustria Centro
Adriatico sarà protagonista domenica
mattina durante il convegno organizza-
to insieme con Camera Commercio
Marche a cui prenderà parte il ministro
allo sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti: «E determinante che le istitu-
zioni non lavorino a spot, ma diano con-
tinuità alle azioni che funzionano quan-
do sono concordate. Gli imprenditori
devono programmare azioni plurienna-
li, farlo insieme alla politica è fonda-
mentale anche perché continuano a in-
vestire. Tutto questo va supportato con
politiche fiscali mirate e sostegni con-
creti per restare competitivi nel mon-
do» conclude Ferini.

Itimori
Alessandro De Grazia, segretario gene-
rale Camera del lavoro-Cgil Fermo, è
preoccupato perla fine del blocco dei li-
cenziamenti del settore al 31 ottobre.
«Occorre accelerare su alcune scelte,
politiche e non. Le prime le dovranno
assumere il Parlamento e le Giunta re-
gionale Marche. Governo e Parlamento
devono accelerare sulle riforme in parti-

colare quella sugli ammortizzatori so-
ciali e quella sulle politiche attive del la-
voro, la Regione Marche deve decidere
se intende finanziare gli ammortizzato-
ri sociali per l'area di crisi industriale
complessa. Questi provvedimenti ci
consentirebbero di affrontare e gestire
la crisi occupazionale che, inevitabil-
mente, si paleserà con il termine del

DA MANCINI A TAMBERI
LA VETRINA RADDOPPIA
CON L'AIUTO DEL MIPEL
blocco dei licenziamenti». Contempora-
neamente al Micam si svolgerà il Mipel.
salone della pelletteria, che lunedì 20 or-
ganizza un'intera giornata dedicata ai
campioni olimpici. Sono attesi dallell in
poi Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu
che saranno intervistati dall'ex campio-
ne olimpico Massimiliano Rosolino nel-
le vesti di inviato speciale di Mipel.

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ascoli
La fiera delle scarpe

Cento imprese
pronte per il Micam
«Ora politiche mirate»
Nucci a pagina 16

La carica dei cento imprenditori al Micam
Domenica torna la fiera delle calzature in presenza. Il presidente Fenni: «Il nostro distretto è un unicum. E la qualità non ha paragoni»

di Mauro Nucci

Sono un centinaio, valige in ma-
no, gli imprenditori del distretto
calzaturiero fermano pronti a in-
vadere i saloni di Milano fiera
Rho dove domenica aprirà i bat-
tenti il Micam, la prima fiera per
importanza al mondo. Finalmen-
te, dopo la pausa obbligata dal-
la pandemia gli imprenditori tor-
nano in presenza, convinti di of-
frire il meglio delle collezioni
made in per conquistare i
buyers provenienti da ogni par-
te del mondo. «Abbiamo passa-
to le ultime settimane a creare
nuovi modelli, migliorandoli,
cambiando dettagli, modifican-
do pellami e particolari per se-
guire le ultime tendenze sulla
sostenibilità», ha affermato Va-
lentino Fenni, presidente dei cal-
zaturieri di Confindustria Cen-
tro Adriatico e vicepresidente
di Assocalzaturifici.
Le Marche, in particolare il Fer-
mano, portano al Micam, oltre
100 imprese, confermandosi il
motore del settore. «Il nostro di-
stretto è un unicum. La qualità
della manifattura non ha eguali,
ma non possiamo dimenticare

I NUMERI

Più di 600 espositori
Rispetto all'anno
scorso i fermani
sono raddoppiati

che il Covid ha fiaccato un setto-
re già in crisi. L'investimento di
un brand del lusso come Fendi,
che ha annunciato centinaia di
assunzioni nel nuovo stabilimen-
to di Fermo è una certezza, ma
l'aumento delle materie prime e
dei costi fissi come l'energia ci
preoccupano», ha aggiunto Fen-
ni senza nascondere le evidenti
preoccupazioni, nonostante il
settore inizi a vedere la luce in
fondo al tunnel. I numeri del Mi-
cam: più di 600 espositori da
tutto il mondo, rispetto a set-
tembre 2020 l'aumento dei par-
tecipanti fermani è del 50%. I da-
ti macro economici conferma-
no una crescita dell'export del
calzaturiero. Appare evidente
che rispetto ad altri settori, il cal-
zaturiero soffra ancora, con il
suo +12% rispetto a mobile e
meccanica che hanno avuto

una crescita del 40%. II ritorno
in fiera dei buyers è uno degli
aspetti fondamentali, su cui ha
lavorato Assocalzaturifici, age-
volando l'incoming.
«SI parla sempre di sicurezza,
ma non è solo quella contro la
pandemia - afferma ancora il
presidente Fenni - perché noi
offriamo ai nostri associati un
servizio fondamentale, in accor-
do con Omniadata: la verifica
della solvibilità dei clienti che si
presentano nei nostri stand».
Confindustria Centro Adriatico
sarà protagonista domenica
mattina durante il convengo or-
ganizzato insieme con Camera
di Commercio delle Marche a
cui prenderà parte il ministro al-
lo Sviluppo Economico, Gian-
carlo Giorgetti: «In quell'occa-
sione sottolineerò le necessità
del settore che dà lavoro a 20mi-

Un momento dell'edizione 2021

della fiera delle calzature che riapre

per tre giorni

la addetti. Le istituzioni diano
continuità alle azioni che funzio-
nano sempre se concordate. An-
che perché i calzaturieri conti-
nuano a investire: penso soltan-
to alle migliaia di euro per ogni
campionario. Tutto questo va
supportato con politiche fiscali
mirate e sostegni concreti - ter-
mina il presidente - per restare
competitivi nel mondo».

®RIPRODUZIONE RISERVATA

INVESTIMENTI

«Abbiamo lavorato
tanto sui modelli
Migliorando tendenze
e sostenibilità»
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MACERATA
VACCINO SAMAN ZAIA DIESEL EURO 4 UCCISA DA UN SUV STALKER CONDOMINIO BOLLETTINO COVID VOTO BOLOGNA

CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI

Cronaca di Macerata Cosa Fare Sport

Kave
Home

Spazi caldi,
confortevoli ed eleganti

~~..

~~~~M 'S'8

Il
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Home Macerata > Cronaca () Eli Torna In Fiera Lancia La..

Eli torna in fiera Lancia la nuova
sneakers Liu Jo
L'azienda civitanovese in ulteriore crescita ha pronte altre novità

©000

La corsa di Eli non si arresta e ora fa tappa a Mir_am con uno stand sempre più

importante ed innovazioni pronte ad accendere una nuova stagione

calzaturiera all'insegna della novità. La joint venture marchigiana nata

dall'intuizione di Marco Marchi e Maurizio Croceri, sceglie infatti di tornare in

fiera e io =a in grande, con uno spazio di ben 330 mq che diventerà la cornice

ideale per introdurre le novità della stagione 0222, prima fra tutte un'inedita

collaborazione con Vibram per il lancio della nuovissima sneakers Liu Jo 12:12,

prodotto destinato a diventare un'icona del marchio. Il nuovo modello potrà

contare sull'inconfondibile stile Liu Jo, tradotto in particolare sui segmento

sneakers da modelli contemporanei ed estremamente versatili, e

sul 'inconfondibile suola in gomma ad alta prestazione firmata Vibram, da

sempre impegnata nel a ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e design

•ivoluziorari in g'ado d; offrire massime performance in termini di grip,

comfort e leggerezza. A settembre arriveranno inoltre altre novità anche per le

clien Lu Jo Lhoes pronte ad indossare le calzature del orand, dal momento

che saarc'andata in stare la nuovi s:ma capsule di calzature Liu Jo creata in

collaborazione con la digital creator ed influencer tedesca Leonie Hanne.

Punta tutto sui colore e sullo stie di Leonie unito altallure di Liu Jo, spazia ir

termini di modelli passando da boots con importanti dettagli di catena a

décolleté e stivali in nappa dall'anima contemporanea. che coloreranno

l'autunno.

F

Q

17 settembre 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Eitan Biran, intesa tra le famiglie: per
ora resta in Israele
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La carica dei cento imprenditori al
Micam
Domenica torna la fiera delle calzature in presenza. II presidente Fenni: "Il nostro distretto è un unicum. E la qualità non ha

paragoni'

di MAURO NUCCI

oo®o

Un momento dell'edizione 2021 della fiera delle calzature che riapre per tre giorni

di Mauro Mucci

Con Enel One, se passi a Enel
Energia, ottieni 60€ di bonus in
bolletta.

~

A6ti tJ

Sono un centinaio, va ge in mano, gli imprenditori del distretto calzaturiero

- nano oronti a '-u;uadere salon di ',' ano ̀era Rho dove domenica aprirà i

,arem- 1 ' _ prima =ara Ber mportarza mondo. Finalmente, dopo la

._ _cciigata dalla pandemia g' imprenditore tornano in presenza; convinti

meglio delle collezioni made in per conquistare i buyers provenienti

.I:: za'te de ~sondo. - Abbiamo passato le ultime settimane a creare nuovi

glie a __ -._ a^do dettagli, modificando pellami e particolari

le U7 a sostenibilità` ha aermato Valentino

t= _le :_. di Confindustria Centro Adriatico e

-e._ e_ :lente di Assocalzat, -
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Le Marche, in particolare il Fermano, portano al Micam, oltre 100 imprese,

confermandosi il motore del settore. 'il nostro distretto è un unicum. La qualità

della manifattura non ha eguali, ma non possiamo dimenticare che il Covid ha

fiaccato un settore gia in crsi. L'investimento di un brand del lusso come Fendi,

che ha annunciato centinaia d assunzioni nel nuovo stabilimento di Fermo è

una certezza, ma l'aumento dee materie prime e dei costi fissi come l'energ a

ci preoccupano", ha aggiunto Fenni senza nascondere le evidenti

preoccupazioni; nonostante il settore inizi a vedere la luce in fondo al tunnel. i

^.meri dei P;licam: più di 600 espositori da tutto il mondo, rispetto a settembre

2020 l'aumento dei partecipanti fermani è del 50%. I dati macro economici

confermano una crescita dell'export del calzaturiero. Appare evidente che

rispetto ad altri settori, il calzaturiero soffra ancora, con il suo +12% rispetto a

mobile e meccanica che hanno avuto una crescita del 40%. II ritorno in fiera

dei buyers è uno degli aspetti fondamentali, su cui ha lavorato

Ascocalzaturifici, agevolando l'incoming.

'Si parla sempre di :i _. rezza, ma non è solo quella contro la pandem.a -

afferma ancora c'e: dente Fenni - perché noi offriamo ai nostri associat un

servizio fondamentale, in accordo con Omniadata: la verifica della solvibilità

dei clienti che si presentano nei nostri stand". Confindustria Centro Adriatico

sarai protagonista domenica mattina durante il convengo organizzato insieme

con Camera di Commercio delle Marche a cui prenderà parte i; ministro allo

Sviluppo Economico., Giancarlo Giorgetti: 'In quell'occasione sottolineerò le

necessità del settore che dà lavoro a 20mila addetti. Le istituzioni diano

continuità alle azioni che funzionano sempre se concordate. Anche perché i

calzaturieri continuano a investire: penso soltanto alle migliaia di euro per og'

campionario. Tutto questo va supportato con politiche fiscali mirate e sostenni

concreti - termina il presidente - per restare competitivi nel mondo".

C Riproduzione rsenata

Vuoi un'informazione senza limiti?
Scegli l'offerta che fa per te

NUOVA TOYOTA
YARIS CROSS HYBRID
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CRONACA  

Vaccinati Covid in Italia: i dati
aggiornati. Quanti sono regione per
regione

Quarantena Covid, paga l'Inps anche
nel 2021. ''Equiparata alla malattia'

Papa Francesco smentito da Parolin.
II cardinale: nessuna congiura
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Il taglio del nastro



Switcho, l’app che ti
salva dal “caro
bollette”

A Budrio, dove
nascono i trionfi
degli atleti
paralimpici



Al Micam-Milano esporrà per la prima
volta l’associazione ufficiale cinese delle
calzature
Un mixi di presentazione fisica e online attraverso una virtual exhibition

Industria

16 settembre 2021

Una collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese

esporrà per la prima volta alla prossima edizione del MICAM, la fiera

professionale più influente al mondo, che ospita ogni anno aziende

calzaturiere di vari Paesi.

Per la prima volta, grazie all'organizzazione della China Chamber of

Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-

Crafts (CCCLA), MICAM ospiterà l'associazione ufficiale del settore delle

calzature cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri

cinesi.

Loading...

La collettiva cinese farà parte della selezione di collettive che

comprendono altri Paesi del mondo (tra cui Brasile, Francia, Spagna,

Portogallo).“Premium China Footwear & Accessories” è una piattaforma

commerciale della “China Chamber of Commerce for Import and Export of

Light Industrial Products and Arts-Crafts” (CCCLA), che mira alla

promozione di brand cinesi di calzature e di relativi accessori nel mercato

europeo, integrandosi con l'industria Europea al fine di realizzare una

relazione win-win per il beneficio di entrambi.
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La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial

Products and Arts-Crafts (ovvero la Camera di Commercio Cinese) è stata

fondata nel 1988. È un'organizzazione nazionale composta da produttori,

importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe,

borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica, accessori e gioielli,

mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri (le imprese più

importanti per dimensione).

Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi

europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in

Germania. L’obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di

calzature e accessori Cina-Europa (una cooperazione tra Cina e Europa) a

livello globale.Al MICAM saranno dunque presenti i brand di calzature più

rappresentativi e importanti della Cina, quali per esempio Sheme, primo

brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e

New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento

sportivo; Kangnai, uno dei brand di calzature maschili più importanti della

Cina, con più di 300 punti vendita nel Paese e oltre 100 all'estero, e

collaborazioni con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e

Calvin Klein.

Saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata,

Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese

cinesi che già lavorano per noti brand del mercato europeo e americano:

oltre a proporsi come partner per il private label, esporranno anche

produzioni a loro marchio.

Per ridurre al minimo l'impatto delle restrizioni legate alla pandemia, la

Camera di Commercio Cinese ha previsto nuovi metodi di esposizione

fieristici, organizzando ad esempio la spedizione di alcuni prodotti

selezionati a marchio cinese in Italia, per esporli al MICAM dal vivo ma,

allo stesso tempo, integrando metodi di esposizione online, attraverso

VISAF (virtual exhibition).

Durante la fiera saranno installati dispositivi per la trasmissione

dell'evento in diretta streaming, in modo che gli acquirenti, accedendo alla

piattaforma online VISAF, possano interagire e comunicare in tempo reale

con le aziende dei relativi marchi.

Dal 15 settembre al 4 novembre 2021, durante VISAF (Virtual Shoes &

Accessories Fair), “Premium China Footwear & Accessories” organizzerà

contemporaneamente varie mostre e attività promozionali in Italia. Le

categorie dei prodotti in esposizione includeranno: scarpe, valigie,

pelletteria e relativi accessori di abbigliamento. Attraverso l'integrazione

dei due metodi, dal vivo e online, si punta a esibire e promuovere,

integrando le funzioni di visita, colloquio, comunicazione tecnica con

quelle di acquisto.

ARGOMENTI firma Cina Italia Calvin Klein Hugo Boss
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Micam, istruzioni per l’uso: il #RestartTogether Day è
alle porte

Fiere : Calzatura  - Micam

Micam 92, istruzioni per l’uso. Il salone internazionale della calzatura in programma da domani al 21 settembre,

saranno presenti 652 espositori che occuperanno 5 padiglioni. All’1 e al 3 esporranno le aziende dell’area

Premium. Nei padiglioni 2 e 4 saranno ospitati i calzaturifici dell’area Contemporary, mentre il 6 darà spazio all’area

Every Day. Per la prima volta in assoluto ci sarà una collettiva cinese, così come quella tedesca.

Istruzioni per l’uso

L’inaugurazione dei saloni #RestartTogether (Micam, Mipel, TheOneMilano e Lineapelle, che chiuderà il ciclo dal 22

al 24 settembre) è in calendario domani (domenica 19 settembre, ore 9.30, Porta Est) alla presenza di Giancarlo

Giorgetti, titolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Sempre domani, ma alle 10.15 (Fashion Square,

padiglione 1) è in programma un talk sui nuovi modelli di business delle imprese calzaturiere marchigiane.
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Eventi, premiazioni

Tre gli appuntamenti in calendario lunedì 20. Alle 12, presso la Micam Tales Square (padiglione 3) si svolgerà la

conferenza stampa della Federal Association of the German Footwear and Leather Goods Industry-HDS/L.

Alle 15, stessa location, ci sarà l’aperitivo di presentazione di The Best Showroom Club, mentre alle 18 (Fashion

Square, padiglione 1) grande attesa per la cerimonia di premiazione di The Fashion Award, il concorso di

Mittelmoda.

Innovazione, creatività, artigianalità (eroica)

Da segnalare al padiglione 1 la quarta edizione del progetto Emerging Designers e il ritorno di Micam X,

innovation hub che propone un fitto calendario di seminari (scopritelo cliccando qui) su tematiche trasversali alla

filiera. Al padiglione 3, invece, si trova l’area da 200 metri quadrati denominata “Italian Artisan Heroes” dedicata

alla tradizione manifatturiera italiana. Ad allestirla è Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan. Sempre

al padiglione 3, infine, è localizzata l’area Micam Tales Square, dove andare alla scoperta della nuova campagna

pubblicitaria di Micam (nella foto). (mv)
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La Camera di Commercio Cinese promuove una collettiva di quindici
aziende leader

Milano, 16 settembre - Una collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal
governo cinese esporrà per la prima volta al Micam - Milano (il salone
internazionale dedicato alla calzatura e agli accessori, dal 19 al 21
settembre) grazie all’organizzazione della China Chamber of Commerce for
Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA).

Micam ospiterà l’associazione ufficiale del settore delle calzature cinese, che
rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri in una collettiva che farà
parte della selezione che comprende altri Paesi (tra cui Brasile, Francia,
Spagna, Portogallo, Germania).

"Le imprese che abbiamo invitato - dice Tommaso Cancellara Amministratore
Delegato del Micam - hanno superato la soglia di un prodotto
qualitativamente alto, siamo felici di rendere sempre più internazionale la
nostra manifestazione allargando la partecipazione a un Paese così
importante come la Cina".

"Premium China Footwear & Accessories" è una piattaforma commerciale
della China Chamber of Commerce, che mira alla promozione di brand cinesi
di calzature e di relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con
l’industria europea, al fine di instaurare una relazione che assicuri vantaggi ad
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entrambe le aree. Fondata nel 1988, è un’organizzazione nazionale composta
da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano e
conta, ad oggi, più di 13.000 membri (tutte le imprese più importanti per
dimensione). La Camera di Commercio Cinese è attivamente impegnata a
promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle calzature e degli
accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori moda.
Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi
europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in
Germania.

"L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e
accessori Cina-Europa - dice Ying Wang, Segretaria Generale della Camera
di Commercio Cinese - Ci interessa una cooperazione proficua tra Cina e
Europa, a livello globale".

Al Micam saranno dunque presenti i brand di calzature più rappresentativi e
importanti della Cina, quali per esempio Sheme, primo brand di lusso cinese
(ha partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e New York); Erke, un
marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei
brand di calzature maschili più importanti della Cina, con più di trecento punti
vendita nel Paese e oltre cento all’estero, e collaborazioni con marchi
internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein; saranno inoltre
presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak,
Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano
per noti brand del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi
partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro marchio.

Secondo le statistiche doganali cinesi, da gennaio a novembre 2019, il valore
totale delle importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto
48 miliardi di dollari: le esportazioni ammontano a 42 miliardi e 900 milioni di
dollari, mentre 5 miliardi e 100 milioni di dollari sono le importazioni. Dall’UE
la Cina importa calzature dall’Italia.

Negli ultimi anni, la quota di mercato della calzatura cinese in Italia è rimasta
sostanzialmente invariata e si è attestata intorno al 15%.

Stati Uniti e UE rappresentano il principale mercato d’importazione del
prodotto cinese nel mondo e negli ultimi tre anni secondo i dati GTA (Global
Trade Atlas), la quota di mercato della Cina di esportazione verso gli Stati
Uniti è passata dal 56% del 2017, al 50% del 2019, mentre nel mercato UE
ha perso un solo punto percentuale passando dal 42% nel 2017 al 41% del
2019.

Promuovendo i marchi cinesi del settore calzaturiero con la presenza al
Micam e con metodi integrati offline e online, anche l’industria Europea avrà
dei vantaggi, compensando gli ostacoli causati dalla sospensione delle fiere
dal vivo, causa pandemia: le aziende e i relativi marchi saranno facilitati nel
costruire nuovi canali di marketing in presenza e online, aprendo ulteriori
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La Cina espone per la prima volta al Micam le
calzature e gli accessori di qualita'
(Adnkronos) - La Camera di Commercio Cinese promuove una collettiva di quindici aziende

leaderMilano, 16 settembre - Una collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese

esporrà per la prima volta al Micam - Milano (il salone internazionale dedicato alla calzatura e agli

accessori, dal 19 al 21 settembre) grazie all’organizzazione della China Chamber of Commerce for Import

and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA).Micam ospiterà l’associazione ufficiale

del settore delle calzature cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri in una

collettiva che farà parte della selezione che comprende altri Paesi (tra cui Brasile, Francia, Spagna,

Portogallo, Germania). "Le imprese che abbiamo invitato - dice Tommaso Cancellara Amministratore

Delegato del Micam - hanno superato la soglia di un prodotto qualitativamente alto, siamo felici di

rendere sempre più internazionale la nostra manifestazione allargando la partecipazione a un Paese

così importante come la Cina". "Premium China Footwear & Accessories" è una piattaforma

commerciale della China Chamber of Commerce, che mira alla promozione di brand cinesi di calzature

e di relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con l’industria europea, al fine di instaurare

una relazione che assicuri vantaggi ad entrambe le aree. Fondata nel 1988, è un’organizzazione

nazionale composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano e

conta, ad oggi, più di 13.000 membri (tutte le imprese più importanti per dimensione). La Camera di

Commercio Cinese è attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie

delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori moda.

Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni

imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania. "L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo

delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa - dice Ying Wang, Segretaria Generale della Camera

di Commercio Cinese - Ci interessa una cooperazione proficua tra Cina e Europa, a livello globale".Al

Micam saranno dunque presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti della Cina, quali

per esempio Sheme, primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e

New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei brand

di calzature maschili più importanti della Cina, con più di trecento punti vendita nel Paese e oltre cento

all’estero, e collaborazioni con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein;

saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong,

Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano per noti brand del mercato europeo

e americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label, esporranno anche produzioni a

loro marchio.Secondo le statistiche doganali cinesi, da gennaio a novembre 2019, il valore totale delle

importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto 48 miliardi di dollari: le esportazioni

ammontano a 42 miliardi e 900 milioni di dollari, mentre 5 miliardi e 100 milioni di dollari sono le

importazioni. Dall’UE la Cina importa calzature dall’Italia.Negli ultimi anni, la quota di mercato della

calzatura cinese in Italia è rimasta sostanzialmente invariata e si è attestata intorno al 15%.Stati Uniti

e UE rappresentano il principale mercato d’importazione del prodotto cinese nel mondo e negli ultimi

tre anni secondo i dati GTA (Global Trade Atlas), la quota di mercato della Cina di esportazione verso gli

Stati Uniti è passata dal 56% del 2017, al 50% del 2019, mentre nel mercato UE ha perso un solo punto
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percentuale passando dal 42% nel 2017 al 41% del 2019.Promuovendo i marchi cinesi del settore

calzaturiero con la presenza al Micam e con metodi integrati offline e online, anche l’industria Europea

avrà dei vantaggi, compensando gli ostacoli causati dalla sospensione delle fiere dal vivo, causa

pandemia: le aziende e i relativi marchi saranno facilitati nel costruire nuovi canali di marketing in

presenza e online, aprendo ulteriori mercati internazionali.https://www.plumsolution.it/micam/
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(ANSA) - FERMO, 16 SET - Le Marche portano oltre 100 imprese al
Micam, salone internazionale della calzatura, che si svolge dal 19 al 21
settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho, confermandosi il motore
del settore. "Il nostro distretto - sottolinea Valentino Fenni, presidente
dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico e vicepresidente di
Assocalzaturifici - è un unicum, lo sappiamo ma spesso lo
dimentichiamo. La qualità della manifattura non ha eguali, ma non
possiamo dimenticare che il Covid ha fiaccato un settore già in crisi.
L'investimento di un brand del lusso come Fendi, che ha annunciato
centinaia di assunzioni nel nuovo stabilimento di Fermo, è una
certezza, ma l'aumento delle materie prime e dei costi fissi come
l'energia ci preoccupano".
    "I numeri della fiera, che conta più di 600 espositori da tutto il
mondo, - ricorda Fenni - dimostrano che il sistema sta lentamente
tornando ai livelli pre-Covid. Rispetto a settembre 2020 l'aumento dei
partecipanti fermani è del 50%. I dati macro economici confermano
una crescita dell'export del calzaturiero.
    È evidente che rispetto ad altri settori, - commenta ancora - il
calzaturiero marchigiano soffre ancora, con il suo +12% rispetto a
mobile e meccanica che hanno avuto una crescita del 40%. Per
questo, serve un supporto continuo a livello regionale e nazionale".
"Siamo pronti. E' un intenso lavoro, - conclude Fenni - abbiamo

Moda: Marche portano 100 aziende al
Micam di Milano
Regione 'motore del settore. Fenni,export cresce, serve supporto
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passato le ultime settimane a creare nuovi modelli, migliorandoli,
cambiando dettagli, modificando pellami e particolari per seguire
anche le ultime tendenze sulla sostenibilità". (ANSA).
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CONDIVIDI

16 settembre, 20:45
Ansa Live ore 21

16 settembre, 20:33
Green pass, Gelmini: "Tamponi a costi calmierati,
i molecolari varranno 72 ore"

› tutti i video

20:52

20:18

19:27

18:32

17:23

16:37

16:20

16:04

15:38

15:19

Moda: Marche portano 100 aziende al Micam
di Milano

Vaccini: Conte, obbligo vaccinale? Non è
all'ordine giorno

Comuni: Urbino, locali chiusi a mezzanotte 3
gg a settimana

Auto cappottata finisce contro albero, morto
94enne

"Festival Kum!" ad Ancona su tema
ripartenza 15-17 ottobre

Scuola: Marche, 474 mln per adeguamenti
edifici 'cratere'

Fabriano Paper Pavilion, porte aperte al
'tesoro di carta'

Covid: Marche, 117 casi in 24h, nuovo calo
incidenza a 52,81

Sacchi, quel che conta non è il singolo ma il
gioco

Premio Precicchie a Greta Scarano e Il
commissario Ricciardi

› Tutte le news

ULTIMA ORA

Fabriano Paper Pavilion,
porte aperte al 'tesoro di
carta'
Il 25-26/9 anche la prima edizione a stampa
dell'Album di Zonghi

vaiANSA ViaggiArt

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021
7

La Cina si presenta perla
prima volta al MICAM. Adv curata
e pianificata da Creative Media

Una collettiva di imprenditori calzaturieri pro-

mossa dal governo cinese esporrà per la prima

volta al MICAM - Milano (il salone internaziona-

le dedicato alla calzatura e agli accessori, dal 19 al

21 settembre) grazie all'organizzazione della Chi-

na Chamber of Commerce for Import and Export

of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CC-

CLA). In Italia la Camera di Commercio Cinese si

pubblicizza affidandosi a Creative Media. L'imma-

gine grafica, studiata da un grafico cinese è stata

pianificata in rete utilizzando riviste di settore (La

Pelle, La Conceria) e quotidiani economici (Sole

24 ore, MF, Italia Oggi, Pambianco News, II Foglio).

È un primo momento di approccio al mercato ita-

liano per questo settore della calzatura in grande

sviluppo in Cina, che si ripeterà verosimilmente

al prossimo Micam in primavera."Premium China

Footwear & Accessories" è una piattaforma com-

merciale della China Chamber of Commerce, che

mira alla promozione di brand cinesi di calzature

e di relativi accessori nel mercato europeo, inte-

grandosi con l'industria europea, al fine di instau-

rare una relazione che assicuri vantaggi a entram-

be le aree. Fondata nel 1988, è un'organizzazione

nazionale composta da produttori, importatori

ed esportatori di prodotti di consumo quotidia-

no e conta, ad oggi, più di 13.000 membri (tut-

te le imprese più importanti per dimensione).

Al MICAM saranno presenti i brand di calzature

più rappresentativi e importanti della Cina, qua-

li per esempio Sheme, primo marchio di lusso (ha

partecipato alle Fashion week di Parigi, Londra e

New York); Erke, specializzato in calzature e abbi-

gliamento sportivo; Kangnai, tra i brand di calza-

ture maschili più importanti della Cina, con più

di trecento punti vendita nel Paese e oltre cento

all'estero, e collaborazioni con nomi internazio-

nali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein;

saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay,

Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong,

Bagsmart, Ecosusi, Tourit e altre imprese cinesi

che già lavorano per noti brand del mercato eu-

ropeo e americano: oltre a proporsi come vali-

di partner per il private label, esporranno anche

produzioni a loro marchio.

Net.~:8..

Comau sceglie tbd think.
by diennea per un nnnovamento
del portale corporate dell'azienda
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MICAM MILANO IN PRESENZA CON 652
ESPOSITORI H U B  S T Y L E / M I C A M  M I L A . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM MILANO  MILANO  SIRO BADON

In programma dal 19 al 21 settembre 2021, Micam Milano si

svolgerà in presenza a Fiera Milano (Rho). La manifestazione si

concentra in tre giornate ed è pronta ad accogliere operatori

italiani e internazionali.
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E l’augurio è che quest’evento segni la ripartenza per un comparto

produttivo determinante per il made in Italy e l’economia del

Paese. A parlare è il presidente di Assocalzaturifici e Micam

Milano, Siro Badon: “Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro

del nostro settore ci confortano, evidenziando come anche nel secondo

trimestre dell’anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo

l’impennata gia ̀ registrata a marzo”.

I dati

Le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra sull’anno

precedente. Aumentano sia la produzione industriale (+13%) che

il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane

(+17,4%); fa ben sperare l’export (+31,5% in valore).

Allo stato attuale, pero ̀, resta ancora elevato il gap coi livelli pre-

Covid. Se le vendite estere, grazie al terzismo per le multinazionali

del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma

con un -11% in quantita ̀ nei primi cinque mesi), domanda interna,

produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al

di sotto dei livelli, gia ̀ peraltro poco soddisfacenti, di due anni

addietro (con divari superiori al -15%): per sette aziende

calzaturiere su 10 il fatturato e ̀ ancora nettamente inferiore. Sul

mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora negativo, segnali

confortanti per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle famiglie

hanno sfiorato i livelli 2019.

Gli espositori

Partecipano in totale 652 espositori, di cui 390 italiani e 262

internazionali, con importanti ritorni in tutti i settori

merceologici. I partecipanti saranno dislocati in cinque padiglioni

che ospiteranno le aree in cui è, come sempre, suddivisa la

manifestazione: nell’1 e nel 3 ci sarà l’area Premium, nei padiglioni

2 e 4 quella Contemporary, mentre il 6 darà spazio all’area Every

Day.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

Ancora una volta, inoltre, il digitale potenziera ̀ la  era  sica: così,

la piattaforma Micam Milano Digital Show a ancherà l’evento

fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021
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A riveder le scarpe. E un Micam da spettacolo: la politica lo sa?
Ecosì, dopo aver lasciato il direttore

generale di Assocalzaturifici Tom-
maso Canccllara nell'incertezza per
qualche settimana -non bastasse il dos-
sier di ITA-Alitalia, sul tavolo c'è anche
la questione dell'obbligo del green pass
- il ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti taglierà il nastro
della attesissima 92esima edizione di
Micam domenica 19 settembre. Nessuno
credeva di aver così tanta voglia di rive-
dere i padiglioni di Rho-Fiera dopo un
anno e mezzo di allontanamento forzato.
Per qualche giorno, gli organizzatori del
più importante salone mondiale non so-
lo della calzatura, ma a ben vedere della
moda tutta perché 14 miliardi di euro di
giro di affari e 75 mila occupati lo quali-
ficano come il primo al mondo tout
court, erano convinti che "la politica",
quel mondo a parte che tutti gli impren-
ditori guatano con un misto di desiderio,
interesse e sospetto, li avrebbe snobbati
ancora una volta, continuando a consi-
derare il comparto abiti, scarpe e affini
come un male necessario, cioè il settore
utile per fare immagine all'estero, indi-
spensabile per fare cassa, ma insomma
sempre gravido di giudizio morale da
parte del popolo dei veri lavoratori.
Duemilacinquecento annidi pregiudizi,
tanti ne sono passati dall'emanazione

della prima legge contro il lusso a firma
di Catone il censore, non si cancellano
in qualche decennio di contribuzione
alla bilancia commerciale, pur nell'or-
dine dei5 miliardi all'anno come in que-
sto caso, e Siro Badon, presidente di As-
socalzaturifici, l'associazione che orga-
nizza il Mi cam, auspicherebbe maggiori
sinergie anche con Confindustria, "For-
se dovremmo comunicare meglio il no-
stro ruolo", osserva al telefono, senza sa-
pere che domenica scorsa, al concerto
della Filarmonica diretta da Riccardo
Chailly in piazza del Duomo, il sindaco
Beppe Sala ha annunciato tutto il pro-
gramma degli eventi milanesi di settem-
bre, ma senza mai citare una sola voltala
moda. Le sfilate, certo, non sono un even-
to aperto al pubblico; il business e l'allu-
re che portano alla città, però, aiutano a
viverla meglio; una parola si potrebbe
anche spendere. In realtà, il salone della
calzatura che accoglierà i professionisti
fino al 21 settembre, per poi lasciare spa-
zio a Lineapelle che ha appena stretto un
geniale accordo con il WWF sulla soste-
nibilità della pelle e della conceria ita-
liana, porta, oltre a 652 espositori che in-
cludono new entry di peso come Luciano
Padovan, una serie di novità piuttosto si-
gnificative in un'ottica astutamente in-
clusiva. Grazie a un accordo con la China

Chamber of Commerce for Import and
Export of Light Industrial Products and
Arts-Crafts, per la prima volta Micam
ospiterà quindici brand cinesi ("di eccel-
lenza e molto selezionati", tiene a sottoli-
neare Badon), oltre a rafforzare i legami
con il salone dell'haut-à-porter femmini-
le di TheOneMilano, per la seconda volta
presentato all'interno di Micam come
"special edition" sostenuta da ICE, con
una dozzina di imprese creative indipen-
denti valorizzate anche da uno speciale
allestimento a cura della scenografa sca-
ligera Margherita Palli. Un'area del Pa-
diglione 3 è stata riservata al progetto Ita-
lian Artisan Heroes che, come intuibile,
porta alla ribalta gli artigiani italiani e le
loro storie di eccellenza, utile gancio per
far vedere ai buyer stranieri come nasca
una scarpa fatta a mano. Gli eventuali ac-
quisti si faranno poi sulla piattaforma
online, scelta compiuta anche da TheO-
neMilano con il progetto AlwaysOnShow:
chi non potrà essere presente in fiera
avrà l'opportunità di farsi raccontare le
scelte creativo dagli stessi imprenditori e
di visionare le collezioni grazie ad appro-
fondimenti video, webinar e selezioni
speciali di modelli e tendenze. D'altron-
de, come osserva la ceo di TheOneMilano
Elena Salvaneschi, "i buyer internazio-
nali rappresentano il 63 per cento dei no-

stri visitatori, è indispensabile mantene-
re un contatto diretto anche con chi non
potrà ancora essere presente". Insomma,
#restarttogether, ripartiamo insieme, se-
condo l'abilissimo hashtag lanciato da
Micam poco tempo fa. Gli ultimi dati eco-
nomici che tracciano il perimetro del set-
tore calzaturiero sono, peraltro, piuttosto
confortanti, ed evidenziano un nuovo re-
cupero anche nel secondo trimestre
dell'anno dopo l'impennata già registra-
ta a marzo, Segnala Badon come "si tratti
di un rimbalzo legato soprattutto al con-
fronto con i mesi delle restrizioni impo-
ste dai lockdown" e che il recupero a dati
pre Covid sia ancora lontano. Nel frat-
tempo, però, aumentano sia la produzio-
ne industriale (+13 per cento) sia il fattu-
rato (+22 per cento), oltre alla spesa delle
famiglie italiane (+17,4 per cento) e cre-
sce l'export (+31,5 per cento in valore). Il
saldo commerciale dei primi cinque me-
si resta ampiamente in attivo per 1,91 mi-
liardi di euro (+51,4 per cento), sebbene
sia lievemente inferiore rispetto al 2019
che, ormai, viene considerato l'ultimo an-
no valido per un confronto. E' un atteggia-
mento comune a tutti gli imprenditori.
Fra qualche decennio, il 2020 sarà stato
cancellato dalla memoria industriale del
mondo,

Fabiana Giacomotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Cina espone per la prima volta al Micam le
calzature e gli accessori di qualita'

16 settembre 2021

dnkronos) - La Camera di Commercio Cinese promuove una
collettiva di quindici aziende leader

Milano, 16 settembre - Una collettiva di imprenditori calzaturieri
promossa dal governo cinese esporrà per la prima volta al Micam -
Milano (il salone internazionale dedicato alla calzatura e agli accessori,
dal 19 al 21 settembre) grazie all'organizzazione della China Chamber of
Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-
Crafts (CCCLA).

Micam ospiterà l'associazione u ciale del settore delle calzature
cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri in una
collettiva che farà parte della selezione che comprende altri Paesi (tra
cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Germania).

"Le imprese che abbiamo invitato - dice Tommaso Cancellara
Amministratore Delegato del Micam - hanno superato la soglia di un
prodotto qualitativamente alto, siamo felici di rendere sempre più
internazionale la nostra manifestazione allargando la partecipazione a
un Paese così importante come la Cina".

In evidenza
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"Premium China Footwear & Accessories" è una piattaforma
commerciale della China Chamber of Commerce, che mira alla
promozione di brand cinesi di calzature e di relativi accessori nel
mercato europeo, integrandosi con l'industria europea, al  ne di
instaurare una relazione che assicuri vantaggi ad entrambe le aree.
Fondata nel 1988, è un'organizzazione nazionale composta da
produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo
quotidiano e conta, ad oggi, più di 13.000 membri (tutte le imprese più
importanti per dimensione). La Camera di Commercio Cinese è
attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra
le industrie delle calzature e degli accessori in patria e all'estero e
l'esportazione di calzature e accessori moda. Negli ultimi anni ha
stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi europei, USA e le
associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania.

"L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di
calzature e accessori Cina-Europa - dice Ying Wang, Segretaria
Generale della Camera di Commercio Cinese - Ci interessa una
cooperazione pro cua tra Cina e Europa, a livello globale".

Al Micam saranno dunque presenti i brand di calzature più
rappresentativi e importanti della Cina, quali per esempio Sheme,
primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi,
Londra e New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e
abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei brand di calzature maschili
più importanti della Cina, con più di trecento punti vendita nel Paese e
oltre cento all'estero, e collaborazioni con marchi internazionali come,
tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein; saranno inoltre presenti Aokang,
Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong,
Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano per
noti brand del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come
validi partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro
marchio.

Secondo le statistiche doganali cinesi, da gennaio a novembre 2019, il
valore totale delle importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi
ha raggiunto 48 miliardi di dollari: le esportazioni ammontano a 42
miliardi e 900 milioni di dollari, mentre 5 miliardi e 100 milioni di dollari
sono le importazioni. Dall'UE la Cina importa calzature dall'Italia.

Negli ultimi anni, la quota di mercato della calzatura cinese in Italia è
rimasta sostanzialmente invariata e si è attestata intorno al 15%.

Stati Uniti e UE rappresentano il principale mercato d'importazione del
prodotto cinese nel mondo e negli ultimi tre anni secondo i dati GTA
(Global Trade Atlas), la quota di mercato della Cina di esportazione
verso gli Stati Uniti è passata dal 56% del 2017, al 50% del 2019, mentre
nel mercato UE ha perso un solo punto percentuale passando dal 42%
nel 2017 al 41% del 2019.

Promuovendo i marchi cinesi del settore calzaturiero con la presenza
al Micam e con metodi integrati o ine e online, anche l'industria
Europea avrà dei vantaggi, compensando gli ostacoli causati dalla
sospensione delle  ere dal vivo, causa pandemia: le aziende e i relativi
marchi saranno facilitati nel costruire nuovi canali di marketing in
presenza e online, aprendo ulteriori mercati internazionali.
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Creatività, glamour e fantasia, importanti punti di forza per decretare il successo

di una calzatura, sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione che

accompagna da questa edizione Micam Milano ( a Fiera Milano Rho dal 19 al 21

settembre) con il progetto #micamtales. Questa volta la storia si concentra sulla

celebre scarpetta di cristallo e sulla protagonista che cerca invano di costruire

l’abito e le scarpe dei suoi sogni per il gran ballo che si concluderà con un

“glamorous disaster”. Dalla campagna è nato un corto che parteciperà al

prestigioso concorso Milano Fashion Film Festival.
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Creatività, glamour e fantasia, importanti punti di forza per decretare il successo

di una calzatura, sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione che

accompagna da questa edizione Micam Milano ( a Fiera Milano Rho dal 19 al 21

settembre) con il progetto #micamtales. Questa volta la storia si concentra sulla

celebre scarpetta di cristallo e sulla protagonista che cerca invano di costruire

l’abito e le scarpe dei suoi sogni per il gran ballo che si concluderà con un

“glamorous disaster”. Dalla campagna è nato un corto che parteciperà al

prestigioso concorso Milano Fashion Film Festival.
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FROM BEIJING TO MICAM: THE FIRST TIME FOR A CHINESE GROUP EXHIBITION

You are in: Home » calzatura » From Beijing to Micam: the first time for a Chinese group
exhibition
From Beijing to Micam: the first time for a Chinese group exhibition
16 Sep 2021
China is exhibiting at Micam for the first time with a collective of footwear companies. The
Beijing government is promoting it. In other words, the next edition of the international
footwear exhibition to be held at Fieramilano Rho on September 19-21 will host 15 Chinese
brands (as well as other companies specialising in sourcing). And it will do so thanks to the
organisation of CCCLA (China Chamber of Commerce for Import and Export of Light
Industrial Products and Arts-Crafts).
The first time for a Chinese collective
The space dedicated to Beijing companies will be called Premium China Footwear &
Accessories . This is the name of the trade platform created by CCCLA with the aim of
promoting national footwear brands (including accessories) on the European market. All
this, "integrating with the European industry in order to achieve a win-win relationship that
benefits of both", explains CCCLA in a note. At Micam, therefore, some of the most
qualitatively representative brands in the Chinese context will be present. In other words:
Sheme, Erke Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak,
Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit.
Organisational logistics
Due to the restrictions imposed by the pandemic, the CCCLA will ship the products that will
be exhibited and then activate the VISAF (Virtual Shoes & Accessories Fair) service. In
practice, during Micam, the event will be streamed live so that buyers, by accessing the
online platform, can interact and communicate in real time with the companies of the
relevant brands. And that's not all. From September 15 to November 4 , 2021 , (again using
VISAF), CCCLA will organise various exhibitions and promotional activities in Italy. Product
categories promoted will include shoes, luggage, leather goods and related clothing
accessories.
Read also:

[ FROM BEIJING TO MICAM: THE FIRST TIME FOR A CHINESE GROUP EXHIBITION ]
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La Cina espone per la prima volta al
Micam le calzature e gli accessori di
qualita'

16 settembre 2021

(Adnkronos) - La Camera di Commercio Cinese
promuove una collettiva di quindici aziende leader

Milano, 16 settembre - Una collettiva di imprenditori
calzaturieri promossa dal governo cinese esporrà per
la prima volta al Micam - Milano (il salone
internazionale dedicato alla calzatura e agli
accessori, dal 19 al 21 settembre) grazie
all'organizzazione della China Chamber of Commerce
for Import and Export of Light Industrial Products
and Arts-Crafts (CCCLA).

Micam ospiterà l'associazione u ciale del settore
delle calzature cinese, che rappresenta diverse
aziende e brand calzaturieri in una collettiva che farà
parte della selezione che comprende altri Paesi (tra
cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Germania).

"Le imprese che abbiamo invitato - dice Tommaso
Cancellara Amministratore Delegato del Micam -
hanno superato la soglia di un prodotto
qualitativamente alto, siamo felici di rendere sempre
più internazionale la nostra manifestazione
allargando la partecipazione a un Paese così
importante come la Cina".
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"Premium China Footwear & Accessories" è una
piattaforma commerciale della China Chamber of
Commerce, che mira alla promozione di brand cinesi
di calzature e di relativi accessori nel mercato
europeo, integrandosi con l'industria europea, al  ne
di instaurare una relazione che assicuri vantaggi ad
entrambe le aree. Fondata nel 1988, è
un'organizzazione nazionale composta da produttori,
importatori ed esportatori di prodotti di consumo
quotidiano e conta, ad oggi, più di 13.000 membri
(tutte le imprese più importanti per dimensione). La
Camera di Commercio Cinese è attivamente
impegnata a promuovere gli scambi e la
cooperazione tra le industrie delle calzature e degli
accessori in patria e all'estero e l'esportazione di
calzature e accessori moda. Negli ultimi anni ha
stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi
europei, USA e le associazioni imprenditoriali più
importanti in Italia e in Germania.

"L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle
industrie di calzature e accessori Cina-Europa - dice
Ying Wang, Segretaria Generale della Camera di
Commercio Cinese - Ci interessa una cooperazione
pro cua tra Cina e Europa, a livello globale".

Al Micam saranno dunque presenti i brand di
calzature più rappresentativi e importanti della Cina,
quali per esempio Sheme, primo brand di lusso
cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi,
Londra e New York); Erke, un marchio specializzato
in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno
dei brand di calzature maschili più importanti della
Cina, con più di trecento punti vendita nel Paese e
oltre cento all'estero, e collaborazioni con marchi
internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin
Klein; saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu,
Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak,
Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese
cinesi che già lavorano per noti brand del mercato
europeo e americano: oltre a proporsi come validi
partner per il private label, esporranno anche
produzioni a loro marchio.

Secondo le statistiche doganali cinesi, da gennaio a
novembre 2019, il valore totale delle importazioni e
delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto 48
miliardi di dollari: le esportazioni ammontano a 42
miliardi e 900 milioni di dollari, mentre 5 miliardi e
100 milioni di dollari sono le importazioni. Dall'UE la
Cina importa calzature dall'Italia.

Negli ultimi anni, la quota di mercato della calzatura
cinese in Italia è rimasta sostanzialmente invariata e
si è attestata intorno al 15%.
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Stati Uniti e UE rappresentano il principale mercato
d'importazione del prodotto cinese nel mondo e negli
ultimi tre anni secondo i dati GTA (Global Trade
Atlas), la quota di mercato della Cina di esportazione
verso gli Stati Uniti è passata dal 56% del 2017, al
50% del 2019, mentre nel mercato UE ha perso un
solo punto percentuale passando dal 42% nel 2017 al
41% del 2019.

Promuovendo i marchi cinesi del settore calzaturiero
con la presenza al Micam e con metodi integrati
o ine e online, anche l'industria Europea avrà dei
vantaggi, compensando gli ostacoli causati dalla
sospensione delle  ere dal vivo, causa pandemia: le
aziende e i relativi marchi saranno facilitati nel
costruire nuovi canali di marketing in presenza e
online, aprendo ulteriori mercati internazionali.
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La Cina espone per la prima volta al
Micam le calzature e gli accessori di
qualita'

di Adnkronos

(Adnkronos) - La Camera di Commercio Cinese promuove una collettiva di quindici

aziende leader Milano, 16 settembre - Una collettiva di imprenditori calzaturieri

promossa dal governo cinese esporrà per la prima volta al Micam - Milano (il

salone internazionale dedicato alla calzatura e agli accessori, dal 19 al 21

settembre) grazie all’organizzazione della China Chamber of Commerce for

Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA). Micam

ospiterà l’associazione ufficiale del settore delle calzature cinese, che rappresenta

diverse aziende e brand calzaturieri in una collettiva che farà parte della selezione

che comprende altri Paesi (tra cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Germania).

"Le imprese che abbiamo invitato - dice Tommaso Cancellara Amministratore

Delegato del Micam - hanno superato la soglia di un prodotto qualitativamente

alto, siamo felici di rendere sempre più internazionale la nostra manifestazione

allargando la partecipazione a un Paese così importante come la Cina". "Premium

China Footwear & Accessories" è una piattaforma commerciale della China

Chamber of Commerce, che mira alla promozione di brand cinesi di calzature e di

relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con l’industria europea, al fine

di instaurare una relazione che assicuri vantaggi ad entrambe le aree. Fondata nel

1988, è un’organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed

esportatori di prodotti di consumo quotidiano e conta, ad oggi, più di 13.000

membri (tutte le imprese più importanti per dimensione). La Camera di Commercio

Cinese è attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le

industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di

calzature e accessori moda. Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di

cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più

importanti in Italia e in Germania. "L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo

delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa - dice Ying Wang, Segretaria

Generale della Camera di Commercio Cinese - Ci interessa una cooperazione

proficua tra Cina e Europa, a livello globale". Al Micam saranno dunque presenti i

brand di calzature più rappresentativi e importanti della Cina, quali per esempio
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Sheme, primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi,

Londra e New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento

sportivo; Kangnai, uno dei brand di calzature maschili più importanti della Cina,

con più di trecento punti vendita nel Paese e oltre cento all’estero, e collaborazioni

con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein; saranno

inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak,

Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano per

noti brand del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi partner

per il private label, esporranno anche produzioni a loro marchio. Secondo le

statistiche doganali cinesi, da gennaio a novembre 2019, il valore totale delle

importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto 48 miliardi di

dollari: le esportazioni ammontano a 42 miliardi e 900 milioni di dollari, mentre 5

miliardi e 100 milioni di dollari sono le importazioni. Dall’UE la Cina importa

calzature dall’Italia. Negli ultimi anni, la quota di mercato della calzatura cinese in

Italia è rimasta sostanzialmente invariata e si è attestata intorno al 15%. Stati Uniti

e UE rappresentano il principale mercato d’importazione del prodotto cinese nel

mondo e negli ultimi tre anni secondo i dati GTA (Global Trade Atlas), la quota di

mercato della Cina di esportazione verso gli Stati Uniti è passata dal 56% del 2017,

al 50% del 2019, mentre nel mercato UE ha perso un solo punto percentuale

passando dal 42% nel 2017 al 41% del 2019. Promuovendo i marchi cinesi del

settore calzaturiero con la presenza al Micam e con metodi integrati offline e

online, anche l’industria Europea avrà dei vantaggi, compensando gli ostacoli

causati dalla sospensione delle fiere dal vivo, causa pandemia: le aziende e i

relativi marchi saranno facilitati nel costruire nuovi canali di marketing in presenza

e online, aprendo ulteriori mercati

internazionali.https://www.plumsolution.it/micam/
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Liu Jo Shoes sarà a MICAM
#MARCHI E AZIENDE #SCARPE SPORTIVE #SCARPE DONNA |   Settembre 15, 2021

Eli, joint venture marchigiana nata dall’intuizione di Marco Marchi e
Maurizio Croceri, reduce da stagioni di crescita ed evoluzioni importanti,
sceglie di tornare in fiera con uno spazio di ben 330 mq.

Le novità della stagione SS22 saranno protagoniste da domenica prossima

nello stand Liu Jo Shoes a MICAM. Prima fra tutte un’inedita collaborazione

con Vibram per il lancio della nuovissima sneakers Liu Jo 12:12, prodotto

destinato a diventare un’icona del marchio. Il nuovo modello potrà contare

sull’inconfondibile stile Liu Jo, tradotto in particolare sul segmento sneakers

da modelli contemporanei ed estremamente versatili, e sull’inconfondibile

suola in gomma ad alta prestazione firmata Vibram, da sempre impegnata

nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e design rivoluzionari in grado di

offrire massime performance in termini di grip, comfort e leggerezza.

Una novità che si accompagna al lancio in store della nuovissima capsule di

calzature Liu Jo creata in collaborazione con la digital creator ed influencer

tedesca Leonie Hanne: colore e stile di Leonie si uniscono all’allure di Liu

Jo. Si spazia da boots con importanti dettagli di catena a décolleté e stivali in

nappa dall’anima contemporanea, che coloreranno l’autunno con la loro

energia sostanziando un nuovo percorso di Eli, da oggi orientata anche alla

costruzione di progetti con talent e personalità in grado di declinare la
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propria visione di stile in ottica Liu Jo.

Una direzione che l’azienda rafforza in questi mesi anche grazie al progetto

Locker Room (www.locker-room.it), laboratorio creativo nato proprio in seno

ad Eli Group che ha l’obiettivo di avvicinare talenti creativi contemporanei

per costruire con loro nuovi e dinamici progetti in ambito shoes, come nel

caso del neonato brand streetwear Enterprise Japan lanciato sulla

piattaforma.

Le novità di prodotto si accompagnano a risultati di business molto positivi: la

previsione di chiusura fatturato per l’anno 2021 si attesta infatti attorno ai

60 milioni di euro, con un’importante quota di internazionalizzazione che

oggi “pesa” per il 60% del totale grazie all’importante traino di mercati

quali Russia, Belgio, Germania e di alcuni Paesi dell’est Europa.

Maurizio Croceri, CEO e shareholder di Eli: “La forza di Eli è nel modello di

business adottato. Ci muoviamo e pensiamo come se fossimo ancora una

start-up. Restiamo focalizzati sugli obiettivi, lavorando con disciplina e

mettendo al centro le persone. Teniamo sempre a mente che i limiti e le

difficoltà sono il più grande motore per la creatività”.
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Liu Jo Shoes will be present at the
MICAM fair
#BRANDS AND COMPANIES #WOMAN SHOES #SPORT SHOES |   September 15, 2021

Eli, a joint venture from the Marche region founded thanks to the
intuition of Marco Marchi and Maurizio Croceri, coming off of
important seasons of growth and evolution, chooses to return to the fair
with an overall area of 330 square metres.

From next Sunday, the novelties of the SS22 season will be protagonists at

the Liu Jo Shoes stand of MICAM. First among them, an unprecedented

collaboration with Vibram for the launch of the brand new Liu Jo 12:12

 sneakers, a product destined to become an icon of the brand. The new

model will rely on the unique Liu Jo style, translated in particular into the

sneakers segment with contemporary and extremely versatile models, and on

the distinctive high-performance rubber sole signed by Vibram, which has

always been committed to the research and development of innovative

products and revolutionary designs able to offer maximum performance in

terms of grip, comfort and lightness. 

A novelty that accompanies the in-store launch of the brand new Liu Jo

footwear capsule created in collaboration with the German digital creator

and influencer Leonie Hanne: Leonie’s colour and style are combined with
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Liu Jo’s allure. It ranges from boots with important chain details to décolleté

and nappa boots with a contemporary soul, which will colour autumn with

their energy, substantiating Eli’s new path, now also oriented towards the

construction of projects with talented and capable personalities to create

their own style vision from a Liu Jo perspective. 

A direction that the company has strengthened in recent months thanks to

the Locker Room project (www.locker-room.it), a creative laboratory born

within the Eli Group which aims to bring together contemporary creative

talents to build new and dynamic projects in the segment of shoes, as is the

case with the newborn streetwear brand Enterprise Japan launched on the

platform. 

The new products are accompanied by very positive business results: the

forecast turnover for the year 2021 is in fact around 60 million euro,

with an important share of internationalisation that today “weighs on” the

total by 60%, thanks to the important driving force of markets such as

Russia, Belgium, Germany and some Eastern European countries. 

Maurizio Croceri, CEO and shareholder of Eli: “Eli’s strength lies in the

business model adopted. We move and think as if we were still a start-up.

We stay focused on goals, working with discipline and putting people at the

centre. We always keep in mind that limits and difficulties are the best engine

for creativity”.
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Evento con il ministro

Calzaturiero Marche,
Giorgetti ospite al Micam

All'incontro dedicato al distretto calzaturiero
marchigiano organizzato domenica da Camera
Marche al Micam di Milano, ci sarà il ministro del-
lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (fo-
to), che «ha accolto il nostro invito», dice il presi-
dente della Camera Marche Gino Sabatini.
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Ancona

Evento con il ministro

Calzaturiero Marche,
Giorgetti ospite al Micam

All'incontro dedicato al distretto calzaturiero
marchigiano organizzato domenica da Camera
Marche al Micam di Milano, ci sarà il ministro del-
lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (fo-
to), che «ha accolto il nostro invito», dice il presi-
dente della Camera Marche Gino Sabatini.
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Ascoli

Federmoda vede positivo: «Dal Micam alla ripresa»

«II Micam è un momento di passaggio, tra i durissimi mesi segna-
ti dalla crisi pandemica e la ripresa, che si vedrà solo nel 2022
Lo afferma il presidente di Cna Federmoda Fermo, Paolo Mattioz-
zi secondo il quale il trend lo dettano i grandi gruppi, i marchi
che fanno la differenza sul mercato. «Il distretto dovrà essere
pronto, perché solo allora si vedranno i risultati di quella ripresa
che oggi è solo percepita. Non sarà il Micam della svolta conside-
rata l'assenza di tante aziende storiche che alla fiera hanno prefe-
rito il contatto diretto con i clienti: Tuttavia, al taglio del budget
causato dalla combinazione di crisi economica e pandemica sta
facendo da contraltare una produzione che è ripartita, segnale.
della vera ripresa». Il passaggio, il Micam, è reso possibile grazie.
al sostegno forte delle istituzioni: «Regione Marche e Camera dl
Commercio - dice il direttore Cna Alessandro Migliore, responsa-
bile Federmoda Fermo-Macerata - hanno messo in campo gli
strumenti migliori per favorire la presenza delle imprese in fieras
sostenendone i costa». dmLana"tlkuIISWIInnaaa MnvWxCMuan:,'vMhw..ºaV"n .mccWalra.;•rxanammnanil@444.
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      BOLLETTINO COVID DRAGHI FOCOLAIO MORTA A 16 ANNI INCINTA NO VAX EZIO BOSSO ELEZIONI BOLOGNA

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Ascoli Cosa Fare Sport

Pubblicato il 15 settembre 2021MICAM: LA VISITA DOMENICA NELLO SPAZIO "FASHION SQUARE"

Ci sarà anche il ministro Giorgetti

   

   Home >  Ascoli >  Cronaca >  Ci Sarà Anche Il Ministro Giorgetti

Domenica nello spazio "Fashion Square" all’interno dei saloni espositivi del

Micam, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il

presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, parleranno

dei nuovi modelli di business del comparto economico regionale. Con loro

il presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Governatore Francesco

Acquaroli, gli assessori Mirco Carloni e Guido Castelli, il presidente di Ice

Carlo Ferro, il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon, Valentino Fenni, il
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presidente di Linea, Azienda Speciale Moda e Calzature, di Camera Marche e

Francesca Orlandi. La relazione è affidata la Rettore di Univpm, Gian Luca

Gregori. "Un grazie al ministro che ha accolto il nostro invito. La vicinanza

delle istituzioni è cruciale, lo abbiamo toccato con mano, sia al Cibus sia al

Salone del Mobile. Grazie anche alla Regione Marche, per aver favorito

questo evento". L’assessore Carloni ha aggiunto: "Questo è il momento di

presentarsi uniti nell’interesse del territorio dopo una congiuntura che nel

distretto calzaturiero ha colpito duro. Anche l’industria calzaturiera aveva

bisogno della fiera in presenza, per consentire ai buyer internazionali di

avere la certezza che le produzioni italiane sono vive e hanno tutta

l’intenzione di mantenere la loro leadership internazionale. Solo così

potranno toccare con mano la nostra qualità. La presenza del ministro

Giorgetti conferma l’attenzione per il distretto fermano‐maceratese".
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Daniel Hanig lavora a tempo pieno nel settore della calzature da circa 15 anni.
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Contribuisce a gestire i negozi di calzature della sua famiglia a Chicago, negli

Stati Uniti. Ha lavorato in quei negozi per tutta la vita, da quando riusciva a tenere

in mano una scatola da scarpe.

Gli abbiamo fatto qualche domanda in occasione dell’apertura di Micam Milano e

Micam Digital Show.

Cosa pensa del format di fiera digitale? La considera una strada ormai

indispensabile per le fiere di settore?

Dall’inizio della pandemia, la possibilità di navigare in digitale tra le nuove

collezioni è diventata sempre più importante. Penso che questo formato ibrido di

acquisto digitale e fisico alla fine sarà la nuova normalità, se non lo è già.

Ha mai frequentato fiere digitali?

Sì, ho partecipato a fiere digitali.

Ha mai frequentato il Micam Digital Show?

Non ho ancora partecipato a Micam Digital Show, ma ho intenzione di farlo

presto.

Cosa pensa di acquistare per la primavera/estate 2022?

Continueremo ad acquistare dai nostri partner in Europa, inclusi i marchi italiani

Thierry Rabotin e Sabatini.

Pensa di andare anche a Milano al Micam ?

Sì, vorremmo tornare al Micam, si spera nella primavera del 2022, a seconda di

come andrà la pandemia. Non ci sentiamo ancora a nostro agio a viaggiare

all’estero.

Scopri altri contenuti
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Michela Saponaro ha lavorato nel settore digital off price per sette anni. Ha
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portato avanti in un’azienda internazionale il lancio di una business unit,

focalizzata sempre nel settore marketplace off price per un anno.

Da un anno e mezzo lavora in B2X srl come Digital Multichannel Sales Manager,

una digital company che ha come core business la creazione e la gestione di e-

shop ufficiali per i brand.

Nell’azienda si occupa di accompagnare i brand nella prima fase progettuale per

poi realizzare tutto il business plan, cercando di dare al cliente una maggior

scelta possibile di canali e soprattutto di consigliare e gestire i canali più

corretti.

Le abbiamo fatto qualche domanda in occasione dell’apertura di Micam Milano e

Micam Digital Show.

Cosa pensa del format di fiera digitale? La considera una strada ormai

indispensabile per le fiere di settore?

Dare un giudizio sulla fiera digitale credo sia prematuro, perché non c’è ancora

una grande storicità.

Sicuramente si avverte la necessità di creare un’esperienza che sia realmente

fruibile per i professionisti del settore cavalcando le esigenze che si sono

evidenziate a causa della pandemia. Penso quindi che ci sia ancora molto da fare.

Le piattaforme non sono ancora al 100% di quello che potrebbero essere.

È guardando al format fiera digitale non come una necessità del momento ma

come una opportunità complementare alla fiera fisica che si riuscirà a

raggiungere un buon risultato.

Come in tutti i progetti, a mio avviso ci si deve porre delle domande: a chi serve?

A cosa serve? Qual è il mio benchmark di riferimento?

Le risposte che possiamo darci ora — in un momento così particolare, di iniziale

ripresa — saranno sicuramente diverse da quelle che potremo darci in futuro.

La fiera fisica inevitabilmente dovrà cambiare e rinnovarsi proprio alla luce della

complementarità del digitale.

Spero che in futuro l’evento fisico sia maggiormente dedicato al confronto tra

persone e professionisti, “esserci” non è solo uno stato fisico ma anche mentale.

L’evoluzione dovrà riguardare sia i buyer che le aziende.

A che punto sono, secondo lei, le aziende italiane, su questa strada del digitale?

Penso che le aziende stiano davvero pensando al digitale in un modo diverso.

Hanno capito che si tratta di un mercato completamente differente, dove non si

possono applicare le stesse logiche del fisico.

Percepisco tuttavia ancora confusione, ad esempio nella costruzione delle

business unit, se dar valore alla prima linea o se concentrarsi sull’operatività, e
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con che occhi guardare a questo nuovi canali, come utilizzarli nel modo più

appropriato, se fare attività di Branding, di Sviluppo, di apertura verso nuove

Countries…

Questo non riguarda ovviamente tutte le aziende, alcune sono molto avanti.

Ha mai frequentato il Micam Digital Show?

Ho avuto modo di visitare la piattaforma già a marzo. A livello grafico e testuale

mi era sembrata molto coinvolgente. Ci ho visto un chiaro segnale della volontà

di comunicare la ripartenza, un voler dire «Noi ci siamo!».

La struttura del sito mi è sembrata però molto complessa. Non era semplice

orientarsi e gestire la navigazione.

Il digitale è uno strumento che per sua natura è democratico, e deve rimanere

tale. Quindi noi possiamo evolverci e sviluppare nuovi strumenti ma senza

dimenticare che dall’altra parte potrebbero esserci persone senza il know-how

sufficiente per poterne comprendere a fondo l’utilizzo.

Dal punto di vista di buyer, su cosa si focalizzerà per la primavera/estate 2022?

Sulle calzature comfort e sportive, e poi sul mondo “kids” in tutte le sue

sfaccettature e categorie merceologiche: è un settore cresciuto tantissimo

durante la pandemia e credo che continuerà a crescere ancora.

La “scelta” del Brand/Prodotto però non sarà mai separata dalla presenza di una

“storia da raccontare”. È un aspetto che va assumendo un’importanza

costantemente maggiore. Perché noi ci relazioniamo con clienti sempre più

capaci.

Penso che i buyer punteranno sempre di più su quanto un prodotto sia capace di

differenziarsi dagli altri: questo può essere per la storia che c’è dietro, per i

materiali con cui è fatto, per le tecnologie applicate, per un’occasione d’uso. È

questo ciò che aiuta a rendere un prodotto più speciale degli altri.

Inoltre, dato che la pandemia ha cambiato completamente lo stile di vita delle

persone, il prodotto dovrà essere perfettamente integrato nella nuova realtà che

stiamo vivendo.

Pensa di andare anche a Micam Milano?

In passato ci sono stata moltissime volte ma quest’anno non credo che andrò,

semplicemente perché ritengo che la fiera fisica non sia, in questo momento, il

luogo ideale per avere un confronto sullo sviluppo di progetti Digital.

Mi auguro che — in base a quanto già detto prima — anche questo approccio

cambi.

Scopri altri contenuti
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Le scarpe corrono e MicamMilano apre
MILANO - Ci sarà anche il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
domenica nel giorno del taglio del nastro
della 92esima edizione di "MicamMilano",
il salone internazionale promosso da As-
socalzaturifici, l'associazione confindu-
striale che raccoglie tutte le aziende che
fanno dell'Italia il Paese leader mondiale
del settore calzaturiero. Con una nuova
formula, che concentra l'evento in tre gior-
ni (dal 19 a121), la manifestazione torna in
presenza nei padiglioni di Fiera Milano a
Rho ed è pronta ad accogliere operatori
italiani ed internazionali. In vetrina, grazie
a 652 espositori, tutte le novità della pri-
mavera-estate 2022. «Auspico che questa
edizione, in presenza e in assoluta sicurez-
za, segni la ripartenza per un comparto
produttivo determinante per il "Made in
Italy" e l'economia del nostro Paese», ha

dichiarato Siro Badon, presidente di Asso-
calzaturifici e "MicamMilano". «Gli ultimi
dati economici che tracciano il perimetro
del nostro settore ci confortano, eviden-
ziando come anche nel secondo trimestre
dell'anno emerga un forte recupero nei
principali indicatori dopo l'impennata già
registrata a marzo. Un rimbalzo legato so-
prattutto al confronto con mesi in cui le re-
strizioni imposte ovunque durante il loc-
kdown, avevano fortemente condizionato
le attività delle imprese, la distribuzione e i
consumi». A leggere le elaborazioni del
Centro Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici relative al primo seme-
stre 2021 saltano all'occhio incrementi a
doppia cifra sull'anno precedente: aumen-
tano tanto la produzione industriale
(+13%) quanto il fatturato (+22%), oltre
alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%);

fa ben sperare l'export (+31,5% in valo-
re).
Allo stato attuale, tuttavia, resta ancora
elevato il gap coi livelli pre-Covid. Già, per-
ché se le vendite all'estero, grazie al ter-
zismo per le multinazionali del lusso, limi-
tano il divario col 2019 attorno al -5% in
valore, domanda interna, produzione in-
dustriale e fatturato rimangono ancora de-
cisamente al di sotto dei livelli, già peraltro
poco soddisfacenti, di due anni addietro
(con divari superiori al -15%). Per sette
aziende calzaturi ere su 10 il fatturato è an-
cora nettamente inferiore. Dunque, per un
ritorno ai livelli pre-pandemici ci vorrà del
tempo. E bisognerà anche recuperare
quanto lasciato sul terreno occupazionale:
2 mila addetti in meno da inizio anno.

Luca Testoni
C‘ RPRODUZIONE RISERVATA
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L’asse commerciale Italia-Cina si rinsalda al Micam. Il salone promosso da
Assocalzaturifici per la prima volta stringe una partnership con
l’associazione ufficiale cinese del settore calzaturiero, grazie alla mediazione
della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light
Industrial Products and Arts-Crafts (Cccla).

Durante la prossima edizione dunque, dal 19 al 21 settembre, Micam ospiterà
una collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese la
quale esporrà una selezione di aziende e brand dell’ex Celeste Impero. La
collettiva si inserisce all’interno di un programma che vedrà partecipare
diversi Paesi (tra cui Brasile, Francia, Spagna, Portogallo), ciascuno con un
proprio campionario rappresentativo.

Lo spazio si chiamerà ‘Premium China Footwear & Accessories’, nome della
piattaforma commerciale attraverso cui la Camera di Commercio cinese mira
alla promozione di brand nazionali di calzature e di relativi accessori nel
mercato europeo, integrandosi con l’industria del Vecchio continente al fine di
stringere una relazione che sia sinergica e appagante per entrambi i fronti.

Micam, dalla Cina una collettiva di
calzature
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Presenzieranno quindi al Micam alcuni dei nomi più importanti del mercato
calzaturiero cinese, come il marchio luxury Sheme (non nuovo alle fashion
week di Parigi, Londra e New York), la label sportiva Erke e il marchio di
calzature maschili Kangnai, con più di 300 punti vendita nel Paese e oltre 100
all’estero e in curriculum collaborazioni con marchi internazionali come Hugo
Boss e Calvin Klein. Tra gli altri presenti anche Aokang, Shunpu, Desay,
Ranch, Clorts, Tourit e altre imprese che già lavorano per noti marchi del
mercato europeo e americano.

La pandemia ha ovviamente reso più difficile il trasferimento del personale
tra Cina ed Europa, costringendo a una riorganizzazione logistica del progetto.
Per fare fronte alle limitazioni ancora in vigore, la Camera di commercio
cinese prevederà nuovi metodi di esposizione fieristici, organizzando la
spedizione di alcuni prodotti selezionati a marchio cinese in Italia per esporli
al Micam dal vivo ma, allo stesso tempo, integrando metodi di esposizione
online, attraverso Visaf, la Virtual Shoes & Accessories Fair.

Durante la fiera, infatti, saranno installati dispositivi per la trasmissione in
diretta streaming in modo che gli acquirenti, accedendo alla piattaforma web
di Visaf, possano interagire e comunicare in tempo reale con le aziende dei
relativi marchi.
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Home   Attualità   MICAM presenta lo stand Italian Artisan Heroes

Attualità

MICAM presenta lo stand Italian
Artisan Heroes

      

Nell’edizione 2021 del MICAM, all’interno del padiglione 3 stand P01 Q12, Italian

Artisan in collaborazione con il Assocalzaturifici presenta Italian Artisan Heroes, lo

stand dedicato alla tradizione manifatturiera italiana. È la prima volta che la

manifeatazione dedica uno spazio esclusivo alla tradizione manifatturiera del lusso

Made in Italy: gli artigiani italiani.

«Il nostro progetto “Italian Artisan Heroes- the ultimate manufacturing

tradition” mette al centro gli artigiani italiani – dichiara Olga Iarussi, Co Fondatrice e

CEO di Italian Artisan – le persone, la loro storia ed il loro saper fare. Dopo la

pandemia Covid, vogliamo ripartire dall’essenza dell’artigianato made-in-italy, dal

saper fare senza tempo. Siamo orgogliosi di ripartire con lo stand Italian Artisan al

Micam, uno spazio fisico che riflette il nostro marketplace B2B online. Il luogo di

incontro tra Brand e Retailers internazionali con le eccellenze manifatturiere

italiane».

Italian Artisan è un’ecosistema nella produzione made in Italy b2b online che

semplifica l’incontro tra marchi internazionali e produttori Made in Italy, cosi da
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Pubblicato i 14 settembre 2021

La sfida del Micam in presenza
"Dopo il Covid c'è da recuperare"
Da domenica a martedì torna ia fiera milanese dedicata alle calzature. Fermavi pronti: c'è voglia di riparire

di VITTORIO BELLAGAMBA
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il Resto del Carlino

La ripresa de! settore calzaturiero si sta concreti==ando. Molti inoi cot

congiunturali illustrati a Milano nel corso della conferenza stampa di h~,.cam

programma dal 19 ai ,_ settembre in presenza a Fiera Rho sono

tornati in territorio positivo. "Auspice che questa edizione di lvlicam, che si

svolgerà in presenza e in assoluta sicurezza, segni la riparten_a per un

comparto produttivo determinante per il made in Italy e l'economia del nostro

Paese — afferma Siro Badon (nella foto), presidente di Assocalzaturifici e Ivlicam

Milano — e gli ultimi dati economici che tracciano i perimetro del nostro

settore ci confortano, evidenziando come anche ne: secondo trimestre

dell'anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l'irnpennata

già registrata a marzo. Un rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in

cui le restrizioni imposte ovunque durante il lochdown avevano fortemente

condizionato le attività delle imprese, la distribuzione e i consumi".

In particolare le elaborazioni de Centro Studi di Confindustria P.'1oda per

Assocalzaturif,ci mostrano incrementi a doppia cifra sull'anno precedente

aumentano sia la produzione industriale (+1390 che il fatturato (+22%), oltre

alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%); fa cen sperare 'export (+31,5% in

valore). 'Allo stato attuale — prosegue —, pero, resta ancora e.evato il gap coi

livelli pre-Covid. Se le vendite estero, grazie al terzismo per le multinazionali

del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma con un -11%

in quantità nei primi 5 mese. domanda interna, produzione industriale e

fatturato restano ancora decisamente ai di sotto dei livelli, già peraltro poco

soddisfacenti, di due anni addietro (con divari superiori al -15%): per 7 aziende

ca =at:riere su 10 il fatturato è ancora nettamente inferiore".

Analizzando l'andamento delle esportazioni un dato che fa ben sperare le

aziende de Fermano e quello relative alle vendite verso la Russia grazie al +3

5% registrato quest'anno nei primi 5 mesi. Lungi da essere un risultato

soddisfacente, in quanto tra il 2013 e il 2019 l'export italiano verso il mercato

russo aveva subito un dimezzamento in valore, costituisce comunque un

rapido recupero della situazione antecedente 'a pandemia si spera possa

rappresentare un primo passo verso la ricostituzione degli ordinativi in questo

importante mercato. h son mancano le noti dolenti per il distretto marchigiano.

l lel periodo tra giugno 2021 rispetto a dicembre 2020 il numero delle imprese

e sceso di 61 unità mentre la contrazione del numero degli addetti é state vari

a -1.045.
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Da Pechino a Micam: la prima volta di una collettiva
cinese

Calzatura : Cina  - Micam

La Cina si presenta per la prima volta a Micam con una collettiva di aziende calzaturiere. A promuoverla è il

governo di Pechino. In altre parole, la prossima edizione del salone internazionale della calzatura in programma a

Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre ospiterà 15 marchi cinesi (oltre ad altre aziende specializzate nel sourcing).

E lo farà grazie all’organizzazione di CCCLA (China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial

Products and Arts-Crafts).

La prima volta di una collettiva cinese

Lo spazio dedicato alle imprese di Pechino ci chiamerà Premium China Footwear & Accessories. È il nome della

piattaforma commerciale creata da CCCLA con l’obiettivo di promuovere i brand calzaturieri nazionali di calzature

(accessoristi compresi) nel mercato europeo. Il tutto, “integrandosi con l’industria Europea al fine di realizzare una

relazione win-win per il beneficio di entrambi”, spiega CCCLA in una nota. A Micam , dunque, saranno presenti alcuni

tra i brand qualitativamente più rappresentativi del contesto cinese. In altre parole: Sheme, Erke Kangnai, Aokang,

Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit.
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DAL 19 SETTEMBRE A MILANO FIERA RHO L'APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLA SCARPA

MICAM: LA FIDUCIA DEL PRESIDENTE BADON E DELL'AD CANCELLARA VISTI I DATI CONGIUNTURALI

IL MONDO DELLA CALZATURA
PRONTO ALLE SFIDE FUTURE

A sinistra l'ad di MICAM Milano, Tommaso

Cancellara, mentre a destra il presidente

del salone internazionale della calzatura

e di Assocalzaturieri Siro Badon

La rassegna durerà tre giorni e prenderà

il via domenica prossima,19 settembre

di Eva Desiderio

Un periodo durissimo, con le aziende italiane del calza-
turiero attanagliate dal terrore di perdere il loro patrimo-
nio produttivo e i mercati, causa la pandemia. Ma ora
siamo alla svolta. Finalmente. Nel primo semestre di
quest'anno il vento è cambiato e il cielo economico vira
al bello. «Anche se i livelli pre-Covid sono lontani - spie-
ga Siro Badon, presidente di Assocalzaturieri dal giugno
2019, e presidente di M ICAM Milano, la tre giorni interna-
zionale che si apre a Fiera Milano Rho il 19 settembre -
siamo in ripresa netta, con risultati incoraggianti. E con i
nostri numeri e il nostro prestigio, siamo la fiera del com-
parto moda più importante del mondo». Merito dei 652
espositori che hanno aderito (numero alto considerato
il momento che stiamo vivendo) di cui 400 italiani. Al
MICAM Milano, che si svolgerà con tutti i protocolli di
sicurezza elaborati da Fiera Milano, si aspettano buyer
prevenienti soprattutto europei e .italiani, mentre per
un po' ancora si vedranno pochi da Cina, Russia, Ameri-
ca. «Contavamo molto in questo rimbalzo - continua Ba-
don, imprenditore veneto di immensa esperienza -. Ci
fa piacere il ritorno nei negozi di scarpe delle famiglie
italiane e anche la speranza di una normalizzazione del
rito dell'acquisto che si fa sempre più concreta».
Badon sottolinea poi l'importanza dell'exploit della Cina
che ha comprato in questi mesi il 106% in più di scarpe
italiane, superando in valore i numeri del 2019. «Ma per
tornare alla situazione pre-pandemica servirà tempo -
sintetizza Badon - anche perché andrà recuperato un
gap occupazionale, ossia 2mila addetti in meno da ini-
zio anno, 3mila includendo la componentistica. Ma so-

no fiducioso, perché il rilancio e la ripresa del nostro
Paese passano anche per il nostro comparto». Secondo
i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda
per Assocalzaturifici, la produzione industriale dei primi
sei mesi 2021 è cresciuta del 13% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020, con un 4-22% relativamente al fatturato
degli associati intervistati. La spesa delle famiglie ha re-
gistrato un +17,4% e l'export ha virato con un +31,5%. La
raccolta ordini delle aziende a campione è balzata del
27,2% tra aprile e giugno. Tre imprenditori su 5 pensano
di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche nella terza
frazione dell'anno e per il 54% la vera ripresa sarà nella
primavera, se non addirittura nell'autunno, del 2022. Gli
occupati nei calzaturifici italiani sono circa 69.900.
E' in questo scenario che si apre in forma fisica, final-
mente, questa 92a edizione di MICAM con l'anteprima
delle collezioni primavera-estate 2022. Finora sono sta-
te esportate, operazioni di pura commercializzazione in-
cluse, 81,8 milioni dí paia, superando la soglia dei 4 mi-
liardi di euro: un risultato inferiore solo, per valore asso-
luto, alle performance record di due anni fa. Lo slogan
comune è #RestartTogether, hashtag all'insegna dell'ot-
timismo. Gli espositori saranno dislocati in cinque padi-
glioni. Tra i rientri Liu Jo, Primigi, Igi & Co e Valleverde,
mentre alla voce new entry spiccano Furia e Luciano Pa-
dovan. «Controparte della fiera fisica sarà la piattafor-
ma MICAM Milano Digital Show, attiva dal 15 settembre
al 15 novembre prossimi - illustra Tommaso Cancellara,
amministratore delegato MICAM - ma la parte del leone
la farà il ritrovarsi di nuovo insieme in presenza, esposi-
tori e buyer. Parleremo di sostenibilità, materie ma an-
che di processi produttivi, e abbiamo creato un nostro
marchio sostenibile che si chiama VCS, progetto vero e
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concreto. Poi puntiamo sempre sulla difesa della mano-
dopera di artisti-artigiani con l'area dedicata Italian Arti-
san Heroes-The Ultimate Manufacturing Traditional al
Padiglione 3 - continua l'ad Cancellara - mentre è alla
quarta edizione Emerging Designers, progetto focalizza-
to su 12 creativi internazionali della calzatura, protagoni-
sti al Padiglione 1». Questi talenti sono Alessandra Balbi,
Rafaela Zago, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Marcus Tho-
mas, Meher Kakalia, Gabriela Machado, Arnaud Barbo-
teau, Naomi Hille e Anousjka Röben, Thushini Fernando,
Titi Adesanya, Lancine Koulibaly e Dieuveil Ngoubou.

RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONDO DELLA CALZATURA
PRONTO ALLE SFIDE FUTURE
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I brand premium cinesi debuttano a
MICAM Milano
#SETTORE #FIERE |   Settembre 10, 2021

Frutto della cooperazione con CCCLA, una collettiva di 15 aziende
cinesi parteciperà alla 92.ma edizione di MICAM Milano, dal 19 al 21
settembre, presentando una selezione di alta qualità

Per la prima volta nella storia di MICAM Milano, una collettiva di aziende

cinesi fa il ingresso in fiera con una selezione di 15 aziende. “Premium China

Footwear & Accessories”” è il nome dello spazio dedicato all'iniziativa, frutto
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della collaborazione di MICAM con la China Chamber of Commerce for

Import and Export of Light Industrial Products and Art-Crafts (CCCLA): una

piattaforma commerciale che mira alla promozione di brand cinesi di

calzature e relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con

l'industria europea al fine di realizzare una relazione win-win, per il beneficio

di entrambi.  

La CCCLA annovera oltre 13.000 membri e coopera attivamente con i

governi europei, USAe le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e

Germania con l'obiettivo di promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di

calzature e accessori Cina-Europa a livello globale. Le aziende che porta in

fiera rappresentano i brand più importanti della Cina, con una selezione di

prodotti di alta qualità, come Sheme, primo brand di lusso cinese che ha già

partecipato alle fashion week di Parigi, Londra e New York; Erke, marchio

specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kagnai, tra i brand i

calzature maschili più importanti del Celeste Impero con più di 300 punti

vendita nel Paese e 100 all'estero e collaborazioni importanti con brand

come Hugo Boss e Calvin Klein. Saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu,

Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart,

Ecosusi, Tourit che già lavorano per noti brands del mercato europeo e

americano e che, oltre a proporsi come validi partner per il private label,

esporranno anche le produzioni a loro marchio.

Una presenza significativa, che esprime il meglio di una industria che, stando

alle statistiche doganali cinesi, nel periodo pre-Covid da gennaio a novembre

2019 ha esportato le sue calzature nel mondo per un valore totale di 42,9

miliardi di dollari. La quota di mercato dell'industria cinese in Italia è attestata

attorno al 15%, mentre in Europa è al 41%.

Download gratuiti
Registrati per accedere ai nostri
speciali gratuiti
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LA CALZATURA SPAGNOLA TORNA PROTAGONISTA IN PRESENZA A MICAM

La calzatura spagnola torna protagonista in presenza a Micam
Settore Associazioni Settembre 10, 2021
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 MICAM Milano, la Spagna sarà nuovamente tra i grandi
protagonisti della scena moda con la presentazione di 22 nuove collezioni per la primavera
estate 2022, in rappresentanza di ottantacinque marchi. Nonostante tutte le difficoltà, le
aziende spagnole tornano quindi in presenza a mostrare agli operatori del settore
calzaturiero l'espressione di un saper-fare dalla lunga tradizione, da sempre impegnato
nell'innovazione, nella creatività e nel rispetto dell'ambiente. In un momento storico così
delicato come quello che stiamo vivendo a causa dell'avvento della pandemia, MICAM
rappresenta l'occasione ideale per la ripartenza del settore e il punto d'incontro perfetto tra
i marchi di calzature spagnoli e i buyer provenienti da tutto il mondo. La Spagna, dal canto
suo, ha saputo mostrare resilienza e una grande capacità di reazione, tanto che gli ultimi
dati sull'export di calzature mostrano incoraggianti segnali di ripresa. Durante la prima
metà dell'anno, infatti, la Spagna ha esportato nel mondo 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 sempre accordato al Made in Spain,
in un circolo virtuoso che vede aziende e distribuzione fianco a fianco per la ripresa
economica post-Covid.
Iscriviti alla nostra newsletter

[ LA CALZATURA SPAGNOLA TORNA PROTAGONISTA IN PRESENZA A MICAM
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SPANISH FOOTWEAR RETURNS AS A PROTAGONIST AT THE PHYSICAL EDITION OF THE
MICAM FAIR

Spanish footwear returns as a protagonist at the physical edition of the Micam fair
Industry Associations September 10, 2021
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 t hat 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 difficulties, 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 innovation, creativity, and respect for the environment. During a historic
moment as delicate as the one we are currently experiencing because of the pandemic,
MICAM represents the ideal 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 ability to
react, as can be seen by the latest data regarding its exports, which give encouraging 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 distribution working side-by-side for post-Covid
economic recovery.
Subscribe to our newsletter

[ SPANISH FOOTWEAR RETURNS AS A PROTAGONIST AT THE PHYSICAL EDITION OF THE
MICAM FAIR ]
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Al MICAM-Milano esporrà per la
prima volta l’associazione cinese
dei produttori di calzature
10 SETTEMBRE 2021 by MARINELLA CAMMAROTA

EVENTS

View Gallery
5 Photos 

Grazie all’organizzazione della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-

Crafts (CCCLA), al MICAM, in programma dal 19 al 21 settembre prossimi, sarà presente l’associazione uf ciale del settore

delle calzature cinese, che rappresenta molti tra i più importanti produttori locali.

Al MICAM presenteranno i loro prodotti i marchi di calzature cinesi più importanti: Sheme, primo brand di lusso cinese;

Erke, marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno dei marchi di calzature maschili più noti

che vanta collaborazioni con brend come Hugo Boss e Calvin Klein; saranno inoltre presenti Aokang, Langhao, Shunpu,

Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese che già lavorano per il
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private label europeo e americano e che esporranno anche produzioni a loro marchio.

Durante la  era saranno installati dispositivi per la trasmissione dell’evento in diretta streaming, in modo che gli

acquirenti, accedendo alla piattaforma online VISAF, possano interagire e comunicare in tempo reale con le aziende dei

relativi marchi.

Nel 2019 il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di calzature cinesi ha raggiunto i 48 miliardi di dollari,

buona parte dei quali, circa 43 miliardi grazie all’export.

SHEME

Sheme è un marchio di calzature di lusso, fondato nel 2008, dal design di forte originalità che adatta le tradizionali

tecniche artigianali italiane ai disegni originali cinesi, creando prodotti di grande bellezza e comfort. Sheme è anche il

primo marchio cinese di scarpe di lusso presente nelle settimane della moda di Londra, Parigi e New York.

ERKE

Erke, dopo anni di sviluppo, si è trasformata in un’impresa di abbigliamento su larga scala, con quasi 30 mila dipendenti

con più di 7 mila negozi in Cina e oltre mille in tutto il mondo. Erke ha collaborato per lungo tempo con Shanghai

ATP1000 Masters, China Tennis Open, Australian Open e altri importanti. Inoltre, fornisce attrezzature da tennis

professionali a numerosi atleti.

KANGNAI

Fondata nel 1980, Kangnai Group è un noto produttore di scarpe in pelle di fascia alta, con una rete di oltre 3 mila negozi

in Cina e più di 100 all’estero.

DESAY

Fondata nel 1993, Desay Group si occupa principalmente della produzione di calzature in pelle da uomo e da donna di

fascia medio-alta. Attualmente conta più di duemila dipendenti e un valore di produzione annuale di circa 130 milioni di

euro. L’azienda non solo possiede il famoso marchio “Desay Dilun” nel mercato nazionale, ma vende anche i suoi prodotti

in molti paesi del Nord America, Europa, Australia, Medio Oriente e Africa occidentale.

TAGS: MICAM

Related News

Il grande ritorno di White Milano. Un occhio
all’Italia e uno alla sostenibilità

CNMI e Rinascente supportano i brand emergenti
del Made in Italy durante la Milano fashion Week
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Novità, contenuti e suggestioni per il principale
appuntamento del settore.

È tutto pronto per la novantaduesima edizione di MICAM Milano, tra grandi conferme

e importanti new entries, si preannuncia come l’evento più completo per offrire agli

operatori un’anteprima sulle collezioni primavera – estate 2022 e sui trend del settore.

Con una nuova formula che concentra in tre giorni la manifestazione e tante iniziative

pensate per creare nuovi stimoli, la manifestazione torna in presenza per accogliere

operatori italiani ed internazionali che potranno partecipare alla rassegna, in tutta

sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera Milano, guardando e toccando

con mano le novità per la prossima primavera-estate 2022 progettate dai migliori brand

del mondo.
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A dare vita a MICAM 92 ci saranno 652 espositori con importanti ritorni in tutti i settori

merceologi come Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry saranno

invece presenti aziende di rilievo come Furla e Luciano Padovan. Gli espositori

saranno dislocati in 5 padiglioni, che ospiteranno le aree in cui è, come sempre,

suddivisa la manifestazione: nei padiglioni 1 e 3 ci sarà l’area Premium, nei padiglioni 2

e 4 l’area Contemporary, mentre il padiglione 6 darà spazio all’area Every Day.

Così, tra le iniziative speciali di settembre torna, con la quarta edizione, il

progetto EMERGING DESIGNERS, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di

calzature, selezionati attraverso un concept innovativo ai quali è dedicato uno spazio

all’interno del padiglione 1. E ancora MICAM START-UP BOOT CAMP, uno scouting

continuo per l’individuazione delle migliori start up innovative nel settore calzaturiero

da incubare e accelerare di cui verrà dato ampio risalto all’interno dei seminari di

MICAM X con la partecipazione straordinaria del fondatore Patrick De Zeeuw.

Ancora una volta, inoltre, il digitale potenzierà la fiera fisica: così, la piattaforma

MICAM Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15

novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i

buyer prima, durante e dopo la manifestazione.

MICAM sarà in contemporanea con MIPEL e con THE ONE MILANO SPECIAL

FEATURED BY MICAM che si terranno all’interno del Padiglione 1, a stretto contatto

con MICAM. HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION dal 18 al 20 settembre 2021.

INFO E PRENOTAZIONI: MICAM
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Micam, a Milano sfilano le scarpe nella fiera più importante del comparto.
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FERMO

Le coordinate dell'iniziativa
Evento
Micam 92

OQuando
19-21 settembre

c- Dove
Fiera Milano-Rho

(5 padiglioni)

Cosa
Collezioni

di calzature per
la primavera-estate
2022

Chi
1111V652 espositori, di cui
circa 120 marchigiani DOOICiIaiNn

IL DISTRETTO
FERMO ll Micam per tamponare
l'emorragia della scarpa marchigia-
na. Nei primi 6 mesi del 2021. nono-
stante il blocco dei licenziamenti
(prorogato fino alla fine di ottobre),
nelle Marche si sono persi 1.045 posti
di lavoro tra i produttori di calzature
e il settore della componentistica. iI
dato equivale ad un terzo del valore
nazionale: 3.033 addetti in meno. E se
in Italia, negli stessi settori. si conta-
no 138 imprese in meno, 61 di queste
sono marchigiane. Indicativamente
Fermo vale i due terzi della calzatura
regionale.

IL commento
Non è molto sorpreso dai numeri Va-
lentino Fenni, vicepresidente ferma-
no di Assocalzaturifici: «Da tempo il
settore marchigiano sta lanciando íi
suo grido di allarme. Un settore che
andrebbe difeso con aiuti la cui tem-
pestività diventa sempre più impor-
tante e decisiva a mano a mano che
passa il tempo. Siamo in costante
contatto con la Regione per indivi-
duare come poter impiegai-e al me-

IL VIA DOMENICA PROSSIMA
E LA FIERA DI MILANO
STAVOLTA È IN PRESENZA
glio i fondi che arriveranno al fine di
rendere massima la loro efficacia».
La grande speranza della calzatura
ferrnana e marchigiana in genere si
chiama Micam. E ormai tutto pronto.
protocolli di sicurezza sanitaria com-
presi, per l'edizione numero 92 del sa-
lone internazionale della calzatura
promosso da Assocalzaturifici, in
programma dal IO al 21 settembre, in
presenza, a Fiera Milano-Rho. La pri-

Calzature in frenata
D ritorno del Micam
riaccende la fiducia
Malgrado lo stop ai licenziamenti le Marche perdono oltre mille posti di lavoro
Fenni di Assocalzaturifici: «Da utilizzare al meglio i finanziamenti in arrivo»

ma novità di questa edizione è la du-
rata della manifestazione: 3 giorni e
noni tradizionali 4.1 padiglioni occu-
pati sono il numero I e 3 doveri sarà
l'area Premium, il 2 e 4 con l'area
Contemporary, mentre il padiglione
6 darà spazio all'area Every Day. A
credere nel Micam sono anche i 652
espositori presenti che esporranno le
collezioni primavera - estate 2022. E
a credere (e sperare nell'esito positi-
vo dell'appuntamento fieristico) so-
no le circa 120 aziende marchigiane
presenti.

Isegnali
«Dal Supersalone in corso a Milano
arrivano buoni segnali per cui speria-
mo che il Micam possano giungere
clienti per un appuntamento in pre-
senza che tutti desideriamo. Speria-
mo davvero che il salone possa diven-
tare il momento di rilancio del nostro
settore» commenta Fenni. Un concet-
to largamente condiviso. «Auspico
che questa edizione di Micam segni
la ripartenza per un comparto pro-
duttivo determinante per il made in
Italy e l'economia del nostro Paese»

Valentino Fenni

ha detto a sua volta Siro Badon. presi-
dente di Assocalzaturifici e Micam
Milano, nella conferenza stampa di
presentazione della manifestazione
che si è svolta ieri a Milano. Badon ha
poi snocciolato i dati dei secondo tri-
mestre della calzatura italiani. Nume-
ri "confortanti" e che evidenziano
una buona ripresa anche se il con-
fronto col 2019 (non certo un anno ec-
cezionale) evidenzia un arretramen-

to: tutti gli indicatori sono sotto i livel-
li pre pandemia con divari superiori
ad 15%ad eccezione dell'export che ha
raggiunto il -5% in valore e -11% in
quantità nei primi 5 mesi. «Per un ri-
torno ai livelli pre-pandemici ci vorrà
del tempo. Bisognerà anche recupe-
rare quanto lasciato sud terreno occu-
pazionale (e le Marche lo sanno bene

BADON: «IL MIO AUSPICIO
È CHE QUESTA EDIZIONE
SEGNI UNA RIPARTENZA»
ndr), ma sono fiducioso perché il ri-
lancio e la ripresa del nostro Paese
passano anche per il comparto calza-
turiero» ha concluso Badon. Da se-
gnalare conte l'evento tisico verrà af-
fiancato da quello d igi tale denomina-
to Micam Milano Digital Show che si
terrà dal 15 settembre al 15 novem-
bre.

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVA IV
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II nrgaine italiano per i professionisti nel retail d catature

TUTTI SETTORE v MARCHI E AZIENDE v DISTRIBUZIONE #ComeState

MICAM Milano pronta a ripartire
SE l I ORE #FIERE I c_: Setteritre 9. 2G21

La manifestazione internazionale della calzatura torna in presenza
per la sua 92.ma edizione, con numeri di tutto rispetto e una
formula nuova concentrata in tre giorni, dal 19 al 21 settembre
2021 _ a Fiera Milano

'Sono orgoglioso di dire che siamo la manifestazione internazionale della calzatura più

grande del 2021 - dichiara Tommaso Cancellara, amministratore delegato della

manifestazione alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, lo scorso 8

settembre, presso lo Hyatt Central di Milano - abbiamo 652 aziende espositrici; di cui

262 provenienti dall'estero, e una superficie di 30mila metri quadrati... di più di quella

del salone del mobile di quest'annol"_

A presentame i contenuti della manifestazione è il direttore Paolo Borghini che segnala

il ritorno in fiera di nomi importanti in tutti i settori merceologici, come Liu Jo, Primigi, Igi

& co e Valleverde, nonché new entries come Furia e Luciano Padovan. "Gli espositori

saranno dislocati in 5 padiglioni - spiega - nell'i e 3 ci sarà l'area Premium, nel 2 e 4

l'area Contemporary e nel padiglione 6 darà spazio all'area Every Day e presenteranno

le collezioni PE 2022. MICAM Digital Show affiancherà potenziando la fiera in presenza

dal 15 settembre al 15 novembre, permettendo ai brand i programmare le visite e gli

incontri con i buyer prima, durante e dopo la manifestazione"_

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I progetti di MICAM Milano

~

Tante le novità di questa edizione, a partire da Italian Artisan Heroes, nuova area di 200

mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana ospitata nel padiglione 3 che riflette il

marketplace B2B online e dove brand e retailers internazionali possono incontrare le

eccellenze manifatturiere del Bel Paese.

Sempre al padiglione 3 ci sarà anche l'allestimento di MICAM Tales Square che porta il

mondo incantato protagonista della nuova campagna pubblicitaria “MICAM Glass

Slipper" in fiera e che per la sua prima tappa #glamourous disaster farà divertire i

visitatori nel condividere sui social i vari "look disastrosi".

Conferma, invece, è l'hub dell'innovazione MICAM X che al padiglione 1 tornerà ad

ospitare un fitto calendari di seminari presentando le tendenze di mercato, di stile,

ricerca dei materiali (in collaborazione con Lineapelle), futuro del retail e della

sostenibilità — tema quest'ultimo che trova riverbero anche nell'installazione The Garden

al pad. 3. L'area ospiterà anche MICAM Start-up Boot Camp, incubatore e acceleratore

delle migliori start up innovative del settore calzaturiero.

Nel padiglione 1 si conferma anche l'area di scouting dei talenti degli Emerging

Designers dedicata a 12 designer internazionali della calzatura: "progetto che sta

dimostrando la capacità di MICAM di promuoverli e affermarli come brand sul mercato,

visto che diversi nomi delle precedenti edizioni sono diventati espositori con propri

spazi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le collaborazioni

Con l'obiettivo di supportare l'internazionalizzazione delle imprese del settore. MICAM

ha stretto partnership importanti coni player della distribuzione più qualificata in Italia e

all'estero — Federazione Moda Italia, Best Showroom-Assomoda, Histories, NIAM,

National Shoes Retailers of America, Russian Buyer Uunion — e grazie al piano di

promozione e incoming in collaborazione con ICE porterà a Milano una delegazione di

influencer cinesi e russi, oltre a 120 operatori tra buyer e giornalisti internazionali.

Inoltre, a settembre partirà un progetto pilota con una campagna di influencer marketing

a sostegno dei migliori store della calzatura made in Italy in Russia.

Sul versante espositivo, importanti collaborazioni per internazionalizzare l'offerta di

MICAM sono quelle con Fice (Spagna), Apiccaps (Portogallo), BF (Inghilterra), Iktib

(Turchia) e con le new entries di HDSL (Germania, che per la prima volta ha ottenuto un

budget statale da investire direttamente su MICAM) e la Camera di Commercio della

Cina, per la prima volta in fiera con 15 aziende selezionate per la qualità della proposta.

MICAM ospiterà anche la sfilata e l'award di International Lab of Mitteimoda evento in

partnership con Confindustria Moda, Camera Nazionale della Moda e Fondazione del

Tessile Italiano, presentato in conferenza da Matteo Marzotto: "saranno presenti 30

giovani stilisti selezionati su 608 scuole di moda internazionali e provenienti da 12

paesi".

Infine, si consolida la sinergia con le altre manifestazioni del settore moda sotto

l'hashtag #restarttogether e con Fashion Jewel, The One Milano, Mipel Play assieme

alla new entry Date di Firenze che espongono al padiglione 1 nei giorni di fiera, e

Lineapelle che si sovrappone in spazi propri in Fiera Milano dal 22 al 24 settembre

2021.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Per la prin

La sicurezza

Si partecipa in fiera con Green Pass oppure con vaccinazione completa con vaccini

autorizzati EMA, referto di testo molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro

le 48 ore precedenti, oppure certificato di guarigione da Covid-19 entro i 6 mesi

precedenti. Durante la manifestazione, presso gli accessi del quartiere fieristico,

saranno disponibili degli hab tamponi dove sarà possibile effettuare test antigenici

rapidi

Sarà comunque obbligatorio fuso di mascherine e garantite tutte le disposizioni enti-

contagio previste dalle istituzioni sanitarie, come il distanziamento, nonché sistemi di

controllo dei flussi di visitatori nei padiglioni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam, l'edizione della ripresa
«Primo passo, ma la strada è lunga»
La fiera del calzaturiero a Milano e i dati in recupero: «Ci vorrà tempo per tornare ai livelli pre-Covi»

di Vittorio Bellagamba
MILANO

II calzaturiero afferra la ripresa e i dati tor-
nano positivi. Il quadro d'insieme del com-
parto è stato illustrato ieri mattina in occa-
sione della presentazione della novanta-
duesima edizione di Micam Milano, il salo-
ne internazionale promosso da Assocalza-
turifici e leader mondiale del settore calza-
turiero in programma dal 19 al 21 settem-
bre 2021 in presenza a Fiera Milano (Rho).
«Questa edizione di Micam, che si svolge-
rà in presenza e in assoluta sicurezza, se-
gnerà la ripartenza per un comparto pro-
duttivo determinante per il made in Italy e
l'economia del nostro Paese - ha detto Si-
ro Badon (nella foto) presidente di Asso-
calzaturifici e Micam Milano - e gli ultimi
dati ci confortano: anche nel secondo tri-
mestre potrebbe emergere un forte recu-
pero nei principali indicatori dopo l'impen-
nata già registrata a marzo. Un rimbalzo le-
gato soprattutto al confronto con mesi in
cui le restrizioni imposte ovunque duran-
te il lockdown avevano fortemente condi-
zionato le attività. In particolare le elabora-
zioni del Centro Studi di Confindustria Mo-

da per Assocalzaturifici mostrano incre-
menti a doppia cifra sull'anno preceden-
te: aumentano sia la produzione industria-
le (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla
spesa delle famiglie italiane (+17,4%); fa
ben sperare l'export (+31,5% in valore). Al-
lo stato attuale, però, resta ancora elevato
il gap coi livelli pre-Covid. Se le vendite
estero, grazie al terzismo per le multina-
zionali del lusso, limitano il divario col
2019 attorno al -5% in valore (ma con un
-11% in quantità nei primi 5 mesi), doman-
da interna, produzione industriale e fattu-

rato restano ancora decisamente al di sot-
to dei livelli, già peraltro poco soddisfa-
centi, di due anni addietro (con divari su-
periori al -15%): per 7 aziende calzaturiere
su 10 il fatturato è ancora nettamente infe-
riore. Sul mercato interno, dopo un avvio
2021 ancora negativo, segnali confortanti
per maggio e giugno, in cui gli acquisti
delle famiglie hanno sfiorato i livelli 2019.
Le campagne di vaccinazione, in Italia e
all'estero, hanno favorito la ripartenza del-
le economie e il ritorno a ritmi di crescita
nella produzione e negli scambi. Certo,
per un ritorno ai livelli pre-pandemici ci
vorrà del tempo. Bisognerà anche recupe-
rare quanto lasciato sul terreno occupa-
zionale: 2000 addetti in meno da inizio an-
no, 3000 includendo anche la componen-
tistica; ma sono fiducioso perché il rilan-
cio e la ripresa del nostro Paese passano
anche per il comparto calzaturiero». Tra
le aree a maggiore vocazione calzaturiera
è proprio la Lombardia l'unica a far regi-
strare un aumento delle imprese e un calo
si sole 136 unità degli occupati. «Nel cor-
so del Micam sarà assegnato il Fashion
Award - ha detto Matteo Marzotto presi-
dente di Internationalab of Mittelmoda - e
verranno premiati trenta giovani».

Micam, l'edizione della r presa
«Primo passo, mala strada é lun • an

~ 
1 
~
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Milano ‐ Il calzaturiero afferra la ripresa e i dati tornano positivi. Il quadro

d’insieme del comparto è stato illustrato ieri mattina in occasione della

presentazione della novantaduesima edizione di Micam Milano, il

salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del

settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in

presenza a Fiera Milano ﴾Rho﴿. "Questa edizione di Micam, che si

svolgerà in presenza e in assoluta sicurezza, segnerà la ripartenza per un

comparto produttivo determinante per il made in Italy e l’economia del

nostro Paese – ha detto Siro Badon  presidente di Assocalzaturifici e Micam

Milano – e gli ultimi dati ci confortano: anche nel secondo trimestre

potrebbe emergere un forte recupero nei principali indicatori dopo

l’impennata già registrata a marzo.

Un rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in cui le restrizioni

imposte ovunque durante il lockdown avevano fortemente condizionato le

attività. In particolare le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria

Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra sull’anno

precedente: aumentano sia la produzione industriale ﴾+13%﴿ che il fatturato

﴾+22%﴿, oltre alla spesa delle famiglie italiane ﴾+17,4%﴿; fa ben sperare

l’export ﴾+31,5% in valore﴿. Allo stato attuale, però, resta ancora elevato il

gap coi livelli pre‐Covid. Se le vendite estero, grazie al terzismo per le

multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al ‐5% in valore

﴾ma con un ‐11% in quantità nei primi 5 mesi﴿, domanda interna,

produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al di sotto

dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro ﴾con divari
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superiori al ‐15%﴿: per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora

nettamente inferiore. Sul mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora

negativo, segnali confortanti per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle

famiglie hanno sfiorato i livelli 2019.

Le campagne di vaccinazione, in Italia e all’estero, hanno favorito la

ripartenza delle economie e il ritorno a ritmi di crescita nella produzione e

negli scambi. Certo, per un ritorno ai livelli pre‐pandemici ci vorrà del

tempo. Bisognerà anche recuperare quanto lasciato sul terreno

occupazionale: 2000 addetti in meno da inizio anno, 3000 includendo

anche la componentistica; ma sono fiducioso perché il rilancio e la ripresa

del nostro Paese passano anche per il comparto calzaturiero". Tra le aree a

maggiore vocazione calzaturiera è proprio la Lombardia l’unica a far

registrare un aumento delle imprese e un calo si sole 136 unità degli

occupati. "Nel corso del Micam sarà assegnato il Fashion Award – ha detto

Matteo Marzotto presidente di Internationalab of Mittelmoda – e verranno

premiati trenta giovani".
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Micam warms up its engines: 652 exhibitors to start
again in presence

Micam warms up its engines. The footwear exhibition will be back at Fiera Milano-Rho from September 19 to 21,

2021. And it aims at being the symbol of the restart of the footwear sector. There will be 652 exhibitors (390

from Italy and 262 from abroad) in the five pavilions of the exhibition centre, displaying the 2022 summer

collections. Siro Badon, president of Assocalzaturifici, speaks of comforting signs coming from the latest

sector data: “But a return to pre-pandemic levels will take time”.

Micam warms up the engines

Everything is ready, including health safety protocols, for the 92nd edition of Micam, the international footwear

exhibition promoted by Assocalzaturifici. The first news is the duration: 3 days instead of the traditional 4. Halls 1 and

3 will host the Premium area, 2 and 4 the Contemporary area, while Hall 6 will host exhibitors from the Every Day

segment.

Returns, new entries, collaborations

The parterre of returns to the fair is interesting. For example: Liu Jo, Primigi, Igi & Co and Valleverde. New entries

include Furla and Luciano Padovan. Another news is the collaboration with Italian Artisan, which has given rise to

a new 200 square metre area called Heroes. Then: the space reserved to Emerging Designers is back, together

with those reserved to Micam Start-Up Boot Camp, Micam Tales Square and Micam X (where Lineapelle is

exhibiting a selection of leathers and materials for summer 2022). The physical event will be flanked by a digital one

called Micam Milano Digital Show, online from September 15 to November 15.

The economic situation
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From an economic point of view, industrial production (+13%), turnover (+22%), Italian household spending

(+17.4%) and exports (+31.5% in value) have increased. The comparison with 2019 shows, however, a decrease

from pre-Covid levels. In other words, all indicators are below pre-Covid levels, with gaps of over 15%. The only

exception, so to speak, is exports, which closed with -5% in value and -11% in quantity in the first 5 months of 2021.

“It will take time to return to pre-Covid levels,” says Badon. “We will also have to make up for what we left behind in

terms of employment: 2,000 fewer people since the beginning of the year, 3,000 including components.  But I am

confident because the relaunch and recovery of our country also depends on the footwear sector”.

Read also:

Glass Slipper: the new Micam image is again a fairytale
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Appuntamenti

Micam riparte live con 652 brand
Secondo Confindustria moda il settore calzaturiero cresce dei 22% nel primo semestre 2021, con però un calo dei 20%o
sui valori pre-Covid. Export a +31,5% (-5% sul 2019), grazie al traino di Svizzera e Francia e alla corsa della Cina. Tra le
new entry dellatre giorni, al via dal 19 settembre, Furia e Luciano Padovan. Persi 2 mila addetti e 61 imprese. Alice Merli

nii icam prepara il
suo ritorno fisico,
mentre l'indu-
stria calzaturiera

italiana migliora le perfor-
mance dopo l'emergenza sa-
nitaria, pur segnando anco-
ra un calo sui livelli pre-Co-
vid. Secondo i dati elaborati
dal centro studi di Confindtt-
stria moda per Assocalzaturi-
fici su un campione di azien-
de associate, i primi sei me-
si del 2021 si chiudono con
una crescita del turnover
del settore a +22% e i primi
cinque con un export a
+31,5% ((pest'ultimo supe-
ra la soglia dei 4 miliardi),
valori rispettivamente in ca-
lo del 20% e del 4,6% sul
2019. Il miglior andamento
sul 2020 è confermato an-
che dal +13% della produ-
zione industriale e dal
+17,4% della spesa delle fa-
miglie. Sul 2019 la somma
di questi due indicatori in-
sieme a quello del fatturato
riportano invece una decre-
scita media del 15%. «Ci
aspettavamo questo rimbal-

AMI
Un ritratto di Siro Badon e l'ultima campagna di Micam

zo, grazie a un secondo tri-
mestre brillante. Il recupero
arriva anche peri canali di-
stributivi, con acquisti nei
negozi a +33%, che testimo-
nia un probabile ritorno alla
normalità dello shopping fi-
sico accanto al digitale», ha
spiegato ieri Siro Radon,
presidente di Assocalzaturi-
fici e Micam Milano, duran-
tela conferenza di presenta-

zione della kermesse, al via
per la sua 92' edizione dal
19 al 21 settembre a Fiera
Milano (Rito). Tra le desti-
nazioni estere delle calzatu-
re italiane emerge la Svizze-
ra, con ricavi a +39,3%
(+5,9% sul 2019) e la Fran-
cia cia a +35% (-4,2% sul
2019 ). «La Cina ha registra-
to una corsa del 106,4% sul
2020 e del 23,8% sul 2019

in seguito al
blocco di Hong
Kong e al reven-
ge spending lo-
cale legato al lus-
so tricolore. Be-
ne anche per gli
Stati Uniti con
un +49,4% dopo
la politica di pro-
tezionismo di
Trump. Senza di-
menticare
l'Unione Euro-
pea, tornata in
positivo dello
0,3% sul 2019,
con sette visita-
tori su dieci che
saranno alla fie-

ra», ha proseguito il presi-
dente. A segno meno anche
sullo scorso anno invece
Giappone (-3,2%) e Regno
Unito (-17,6%). Un allarme
arriva poi sul piano dell'oc-
cupazione: da inizio 2021
sono 2 mila gli addetti in me-
no, 3 mila se si considera an-
che la componentistica e 61
i calzaturifici non più attivi
rispetto al 2020. »Siamo ot-

timisti nella ripresa dal
2022». Quanto alla manife-
stazione, la formula nuova
spalmerà 652 aziende, di
cui 390 italiane, su 30 mila
metri quadrati dislocati su
cinque padiglioni. Ci saran-
no new entry come Furia e
Luciano Padovan e ritorni
come Liti Jo, Primigi, Igi &
co e Valleverde. Il progetto
Emerging designers, giunto
alla quarta edizione, sarà de-
dicato a 12 talenti interna-
zionali. Il formai fisico sarà
inoltre potenziato da Mi-
cam Milano Digital show,
che dal 15 settembre al 15
novembre presenterà le nuo-
ve collezioni tramite gli sho-
wroom virtuali di 80 br nd,
con un'attesa di oltre 5 mila
buyer. Infine, prosegue il si-
stema sinergico con le altre
fiere, come ribadito dal ceo
di Micam Tommaso Cancel-
lara. In parallelo al salone
andrà in scena anche Mipel,
The One Milano special fea-
tured by Micam e nomi fa-
shion & jewels exhibition. (ri-
produzione riservata)

Micam nait-lìve con 652brand

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam riparte live con 652 aziende

Secondo Confindustria moda, il comparto calzaturiero registra ricavi a +22% nei primi sei mesi del 2021.

ma con un calo del 20% sui valori pre-Covid. Export a +31,5% (-5% sul 2019). grazie al traino di Svizzera,

Francia e Cina. Tra te new entry della tre giorni in scena dal 19 settembre, i brand Furia e Luciano

Padovan Persi 2 mila addetti o 61 calzaturifici

di Alice Merli

a rr Micam riparte Iwv con 652 aziende Condividi

L:rià f  p,:Ji,3 MilJlii

Micam prepara il ritorno

fisico. mentre l'industria

caizaturlera Italiana migliora le

performance dopo l'emergenza

sanitaria, ma ancora con un

decremento sul livelli pre-Covid.

Secondo i dati elaborati dal

centro studi di Confindustria

moda per Assocalzaturific( su

un campione di aziende

associate, i primi sei mesi del 2021 si chiudono con una crescita del

turnover del settore a +22% e I primi 5 con un export a .31.5%

(quest'ultimo supera la soglia del 4 miliardi), valori rispettivamente in calo

del 20% e del 4.6% sul 2019 u miglior andamento sul 2020 e confermato

anche dal +13% della produzione industriale e dal +17.4% della spesa delle

famiglie italiane: sul 2019 la somma di questi due indicatori insieme a

quello del fatturato riportano invece una decrescita media del 15%

.Ci aspettavamo un rimbalzo nel 2021 e così e stato grazie a un secondo

trimestre brillante_ Il recupero arriva anche per i canali distributivi. con

acquisti nei negozi a +33%, che testimonia un probabile ritorno alla

normalita dello shopping fisico accanto al digitale.. ha spiegato Siro

Badon. presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano. durante la

conferenza di presentazione della kermesse. ai via per la 92' edizione dal

19 al 21 settembre a Rho Fiera Milano Tra le destinazioni estere delle

calzature italiane emergono la Svizzera, con ricavi a +39.3% (+S.9% sul

2019). e la Francia. a +35% (4.2% sul 2019). .La Cina ha registrato una

corsa del 106.4% sul 2020 e del 23,8% sul 2019. in seguito al blocco dl

Hong Kong e al revenge spending locale legato al lusso tricolore seno

anche per gli Stati uniti con un +49.4%. dopo la mancanza di

protezionismo di Donald Trump. Senza dimenticare l'Unione europea.

tornata In valore con un +0.3% sul 2019. con sette visitatori su dieci che

saranno alla fiera., ha proseguito II presidente A segno meno anche sullo

scorso anno invece Giappone ( 3.2%) e Regno unito ( 1769( ).
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Un allarme arriva per

l'Occupazione da Inizio

2021 sono 2 mila gli

addetti in meno, 3 mila

se si considera anche la

componentistica e 61 i

calzaturifici non piu

attivi rispetto al 2020.

«Siamo ottimisti nella

ripresa dai 2022•

Quanto alla

manifestazione. la

nuova formula spalmera

652 aziende, di cui 390

Italiane. su 30 mila

metri quadrati dislocati

su cinque padiglioni CI

saranno new entry come

Furia e Luciano
Un Ottima Al Sito YiMon

Padovan e ritorni come Llu ]o Primigi Igi Il progetto

Emerging designers. giunto alla quarta edizione sara dedicato a 12 talenti

Internazionali il format fisico sara potenziato da Micam Milano digltal

show. che dai IS settembre ai 15 novembre presentera le collezioni

tramite gli showroom virtuali di BO brand. con un'attesa di oltre 5 mila

buyer. Infine. prosegue II sistema sinergico con le altre fiere. come ha

ribadito II ceo di Mlcarn Tommaso Cancellara In parallelo. al salone

andranno infatti in scena Mlpol The one Milano special featured by

Mlcam e Homi fashion & Jewels oxhibition (riproduzione riservata)

l'SIA NEWS

& co e Valleverde

CHIARA FERRAGNI E LA
NUOVA AMBASSADOR DI

HUBLOT

HERMES INAUGW--
L'ECOLE DES SAVOIR•

FAIRE
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Micam è ai blocchi di partenza e si prepara a calcare di nuovo la scena
fieristica milanese. Dopo l’appuntamento digitale di febbraio, il salone
promosso da Assocalzaturifici e dedicato all’intero comparto calzaturiero
torna in presenza, dal 19 al 21 settembre presso Fiera Milano Rho. Tra
conferme e new entries, il salone si preannuncia rinnovato in termini di tempi
e modalità, ma sempre con l’obiettivo di offrire agli operatori un’anteprima
delle collezioni P/E 2022 e una panoramica sulle tendenze del settore.

Come ha spiegato il CEO del network fieristico Tommaso Cancellara durante
la conferenza stampa, tenutasi ieri, la 92esima edizione di Micam è stata
pensata con una nuova formula concentrata in tre giorni, anziché i consueti
quattro, in cui manifestazioni, iniziative e progetti daranno vita a un
palinsesto denso e ricchissimo.

A condividere con Micam gli spazi presso Rho ci sarà TheOneMilano, il salone
dell’haute-à-porter che per il secondo anno consecutivo si presenta in una
Special edition featured by Micam.

Cinque padiglioni e 652 espositori, tra i quali spiccano ritorni quali Liu Jo,
Primigi, Igi & Co e Valleverde. E l’ingresso di nomi nuovi, come Furla e
Luciano Padovan.

Significativo il focus sul made in Italy, come dimostra la collaborazione tra
Assocalzaturifici e Italian Artistan, che prenderà forma nella nuova area di

Micam, al via l’edizione della ripartenza
9 Settembre 2021  di Redazione

03:41
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200 metri quadri dedicata proprio alla tradizione manifatturiera italiana,
grazie al progetto Italian Artisan Heroes. Emerge anche questa volta la
vocazione al talent scouting di Micam, che riconferma tra le iniziative speciali
il progetto Emerging Designers, giunta ormai alla quarta edizione. L’area-
evento è dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati
attraverso un concept innovativo ai quali è dedicato uno spazio all’interno del
padiglione 1.

Atteso anche il ritorno di Micam X, l’innovation hub della fiera che, in un fitto
calendario di seminari, presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze
di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con
un panel di prestigiosi relatori. 

Il padiglione 3 darà spazio, invece, alla fantasia e alla creatività con Micam
Tales Square, l’area dedicata alla nuova campagna pubblicitaria la cui
protagonista, questo il concept dell’adv, cerca invano di costruire l’abito e le
scarpe dei suoi sogni per il gran ballo che si concluderà, però, con un
“glamorous disaster”. Un universo incantato e insieme ironico in cui i visitatori
saranno coinvolti, invitati a condividere sui social i vari “look disastrosi”.

Nonostante il tanto atteso ritorno in presenza, il canale digitale continuerà a
potenziare la fiera fisica: dal 15 settembre al 15 novembre 2021 Micam Milano
Digital Show permetterà ai brand di programmare virtualmente le visite e gli
incontri con i buyer prima, durante e dopo la manifestazione.

Nel corso della conferenza di presentazione sono emersi anche i dati
congiunturali del settore. Il 2020 è stato un anno molto difficile per il
calzaturiero italiano, che ha perso circa un quarto del suo fatturato. Ma il 2021
lascia già intravedere una ripresa, i cui segnali sono diventati inequivocabili
nel secondo trimestre.

Un rimbalzo a doppia cifra legato soprattutto al confronto con mesi in cui le
restrizioni imposte ovunque durante il lockdown avevano fortemente
condizionato le attività delle imprese, la distribuzione e i consumi. In aumento
sia la produzione industriale (+13%) che il fatturato (+22%), oltre alla spesa
delle famiglie italiane (+17,4%). Fa ben sperare l’export (+31,5% in valore) ma,
in generale, resta ancora elevato il gap coi livelli pre-Covid. 

“La speranza – ha raccontato Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici, a
PambiancoTv – è che continui il trend di questi primi sei mesi. Con il 2022 noi
ci aspettiamo una vera ripresa, che già intravediamo dai partecipanti al
Micam, sia dal punto di vista degli espositori che dei buyer. Questo vuol dire
che sta tornando la fiducia”.
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Storie, fatti, numeri di un Paese che sfida la crisi. Ecco chi sono i protagonisti del made in Italy che investono e crescono in un mercato sempre più
competitivo

09 SETTEMBRE 2021  2 MINUTI DI LETTURA

La campagna di vaccinazione ha favorito la ripartenza delle

economie e il ritorno a ritmi di crescita nella produzione e negli

scambi mondiali. Per il settore del calzaturiero la prima metà del

2021 ha segnato recuperi a doppia cifra in tutte le variabili. I dati,

elaborati per Assocalzaturifici dal Centro Studi di Confindustria

Moda, mostrano un +13% della produzione industriale, +22% il

fatturato tra gli associati intervistati, +17,4% la spesa delle

famiglie italiane; +31,5% l’export in valore. Tuttavia resta ancora

elevato il gap coi livelli pre-Covid. La domanda interna, la

produzione industriale e il fatturato restano infatti al di sotto dei

livelli di due anni fa (con divari superiori al -15%).

È in questo scenario che aprirà le porte la novantaduesima

edizione di Micam Milano, il salone internazionale promosso da

Assocalzaturifici, tra i più importanti a livello mondiale nel

settore calzaturiero, in programma dal 19 al 21 settembre 2021 a

Fiera Milano (Rho). Tra conferme e novità, Micam Milano si

preannuncia come l’evento più completo per offrire agli operatori

Il rapporto sui consumi è un'iniziativa di
Affari & Finanza in collaborazione con
Intesa Sanpaolo
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La ripresa del settore
calzaturiero riparte
da Micam
di Mattia Pirola

Il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici è in programma dal 19 al 21 settembre
2021 a Fiera Milano
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un’anteprima sulle collezioni primavera – estate 2022 e sui trend

del settore.

“Auspico che questa edizione di Micam, che si svolgerà in

presenza e in assoluta sicurezza, segni la ripartenza per un

comparto produttivo determinante per il made in Italy e

l’economia del nostro Paese”, ha dichiarato Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano. Il rimbalzo degli

ultimi dati è “legato al confronto con mesi in cui le restrizioni

imposte ovunque avevano condizionato le attività delle imprese,

la distribuzione e i consumi”, continua. “Per un ritorno ai livelli

pre-pandemici ci vorrà del tempo. Bisognerà anche recuperare

quanto lasciato sul terreno occupazionale: 2mila addetti in meno

da inizio anno, 3mila includendo anche la componentistica; ma

sono fiducioso perché il rilancio del nostro Paese passano anche

per il comparto calzaturiero”.

A dare vita a Micam ci saranno 652 espositori con importanti

ritorni in tutti i settori merceologi come Liu Jo, Primigi, Igi&co e

Valleverde. Tra le new entry invece Furla e Luciano Padovan. Gli

espositori saranno dislocati in 5 padiglioni.

In questa edizione Micam si afferma anche come talent scout,

con la quarta edizione del progetto Emerging Designers, l’area

evento dedicata a 12 designer selezionati attraverso un concept

innovativo. E ancora: Micam start-up boot camp, uno scouting

continuo per l’individuazione delle migliori start up e Micam tales

square, per dare sazio alla creatività e al mondo incantato delle

fiabe. Poi tornerà Micam X, che presenterà agli operatori del

settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei

materiali, futuro del retail e sostenibilità. Infine, ancora una volta,

il

digitale potenzierà la fiera fisica: così, la piattaforma Micam

Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre

al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le

visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la

manifestazione.
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Home   Tendenze   Al MICAM torna Emerging Designer
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Al MICAM torna Emerging
Designer

      

MICAM 2021 dedica, come ormai consuetudine, uno spazio speciale a 12 designer

selezionati da una giuria di esperti per partecipare a Emerging Designers, iniziativa

lanciata quattro anni fa dalla Fiera per promuovere professionisti creativi internazionali

del mondo dello shoes fashion. I designer selezionati sono accomunati da una

visione della moda innovativa, sostenibile e glocale.

Arriveranno al MICAM, che si svolge dal 19 al 21 settembre presso Rho Fiera

Milano, da tutte le parti del mondo, come Italia, Pakistan, Congo e Stati Uniti,

portando le proprie creazioni, caratterizzate da materiali molto innovativi. Accanto

alla vera pelle, molto spesso proveniente da filiere ecosostenibili, in Italia e

all’estero, non mancano interessanti novità, tra cui la pelle di banana, o quella

ottenuta dall’ananas o dal cactus.
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TAGS calzature Emerging Designer MICAM 2021 moda sostenibile shoes fashion

Articolo precedente

MICAM 2021, si apre il sipario…

Alcune lavorazioni individuate, come quella della corteccia del banano, risalgono ad

epoche precedenti l’invenzione della tessitura da parte dell’uomo e oggi sono

patrimonio immateriale dell’Unesco. L’attenzione dei designer emergenti si è

spesso concentrata anche sull’economia circolare, con l’uso di cotone e poliestere

riciclati da vestiti usati e bottiglie di plastica, pneumatici riciclati per la suola, legno

riciclato per il tallone.

CONDIVIDI

      

Tweet

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Facebook Twitter

Birkenstock presenta le Boston

Stüssy

I cinque trend delle sneaker

dell’AI21-22

SL:PDX, la scarpa da trail di

Speedland

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Un nuovo CEO per la filiale italiana di
Assyst: Antonio Sgroi

MECSPE confermato per novembre
2021

Smart T-shirt 5G: un progetto di
tecnologia innovativa integrata nei
capi

2 / 2

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

09-09-2021



Home   Attualità   MICAM 2021, si apre il sipario…

Attualità

MICAM 2021, si apre il sipario…

      

La nuova edizione di MICAM Milano, il salone internazionale del settore

calzaturiero promosso da Assocalzaturifici, si terrà dal 19 al 21 settembre 2021

in presenza presso Fiera Milano (Rho). L’evento darà modo agli operatori del

comparto di vedere in anteprima le novità che saranno protagoniste del mercato

nella stagione primavera-estate 2022. La manifestazione prevede una nuova

formula pensata per offrire ai partecipanti numerosi stimoli e opportunità di business.

Lo svolgimento delle tre giornate in presenza seguiranno i protocolli sanitari attivati

dall’organizzazione per rendere la fiera sicura.
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TAGS Assocalzaturifici calzature MICAM 2021 Mipel Siro Badon

«Auspico che questa edizione di Micam, che si svolgerà in presenza e in assoluta

sicurezza – ha commentato Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e MICAM

Milano – segni la ripartenza per un comparto produttivo determinante per il made in

Italy e l’economia del nostro Paese. Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro

del nostro settore ci confortano, evidenziando come anche nel secondo trimestre

dell’anno emerga un forte recupero nei principali indicatori dopo l’impennata già

registrata a marzo. Un rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in cui le

restrizioni imposte ovunque durante il lockdown avevano fortemente condizionato le

attività delle imprese, la distribuzione e i consumi».

«In particolare – ha proseguito Badon – le elaborazioni del Centro Studi di

Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia cifra

sull’anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) che il

fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%); fa ben sperare

l’export (+31,5% in valore). Allo stato attuale, però, resta ancora elevato il gap coi

livelli pre-Covid. Se le vendite all’estero, grazie al terzismo per le multinazionali del

lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma con un -11% in

quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato

restano ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di

due anni addietro (con divari superiori al -15%): per 7 aziende calzaturiere su 10 il

fatturato è ancora nettamente inferiore».

Quest’anno MICAM giunge alla sua novantaduesima edizione e vedrà la

partecipazione di 652 espositori con importanti ritorni in tutti i settori merceologi

come Liu Jo, Primigi, Igi & co e Valleverde. Tra le new entry, spiccano Furla e

Luciano Padovan. I padiglioni nei quali sarà allestita la manifestazione sono 5: nei

padiglioni 1 e 3 ci sarà l’area Premium, nei padiglioni 2 e 4 l’area Contemporary,

mentre il padiglione 6 darà spazio all’area Every Day. Inoltre, sarà presente una

nuova area, Italian Artisan Heroes, realizzata da Assocalzaturifici in collaborazione

con Italian Artisan, che propongono una zona di 200 mq dedicata alla tradizione

manifatturiera italiana ospitata nel padiglione 3 stand P01 Q12.

Inoltre la piattaforma MICAM Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15

settembre al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e

gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la manifestazione.

Tra le iniziative speciali della nuova edizione, MICAM ospiterà il progetto Emerging

Designers, dedicato a 12 designer internazionali di calzature, selezionati

attraverso un concept innovativo ai quali è dedicato uno spazio all’interno del

padiglione 1; MICAM Start-Up Boot Camp, uno scouting continuo per individuare le

start up più innovative nel settore calzaturiero e i seminari di Micam, con la

partecipazione straordinaria del fondatore Patrick De Zeeuw. Contemporaneamente a

MICAM, si terrà anche MIPEL e THE ONE MILANO SPECIAL FEATURED BY

MICAM che si terranno all’interno del Padiglione 1, a stretto contatto con MICAM.

HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION dal 18 al 20 settembre 2021.

CONDIVIDI

      Facebook Twitter

Un nuovo CEO per la filiale italiana di
Assyst: Antonio Sgroi

MECSPE confermato per novembre
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Smart T-shirt 5G: un progetto di
tecnologia innovativa integrata nei
capi
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MICAM, per la prima volta a Milano una collettiva
calzaturiera cinese
Per la prima volta, una collettiva calzaturiera cinese parteciperà al
Micam, il più grande Salone dedicato al settore calzaturiero

Per la prima volta, come ha detto

il Presidente di Assocalzaturifici e

Micam, Siro Badon durante la

conferenza stampa del MICAM, la

fiera delle Calzature e Accessori

che si svolgerà a Milano dal 19 al

21 settembre, la Cina sarà

presente al Micam con una

collettiva che riunisce quindici

espositori, tra le più importanti

aziende cinesi di calzature, che

hanno superato le soglie di un

prodotto qualitativamente alto.

Secondo le statistiche doganali

cinesi, da gennaio a novembre

2019, il valore totale delle

importazioni e delle esportazioni

di calzature cinesi ha raggiunto 48

miliardi di dollari: le esportazioni

ammontano a 42 miliardi e 900

milioni di dollari, mentre 5 miliardi

e 100 milioni di dollari sono le importazioni. Dall’UE la Cina importa calzature dall’Italia. Negli ultimi

anni, la quota di mercato della calzatura cinese in Italia è rimasta sostanzialmente invariata e si è

attestata intorno al 15%.

Stati Uniti e UE rappresentano il principale mercato d’importazione del prodotto cinese nel mondo e

negli ultimi tre anni secondo i dati GTA (Global Trade Atlas), la quota di mercato della Cina di

esportazione verso gli Stati Uniti è passata dal 56% del 2017, al 50% del 2019, mentre nel mercato UE ha

perso un solo punto percentuale passando dal 42% nel 2017 al 41% del 2019.

La collettiva di imprenditori calzaturieri promossa dal governo cinese esporrà per la prima volta grazie

all’organizzazione della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products

and Arts-Crafts (CCCLA), presieduta da Ying Wang. MICAM ospiterà l’associazione ufficiale del settore

delle calzature cinese, che rappresenta diverse aziende e brand calzaturieri. La collettiva cinese farà

parte della selezione di collettive che comprendono altri Paesi del mondo (tra cui Brasile, Francia,

Spagna, Portogallo, Germania).

“Premium China Footwear & Accessories” è una piattaforma commerciale della “China Chamber of

Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts” (CCCLA), che mira alla

promozione di brand cinesi di calzature e di relativi accessori nel mercato europeo, integrandosi con

l’industria Europea al fine di realizzare una relazione win-win per il beneficio di entrambi. Fondata nel

- +
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Corporate - Il giornale delle
imprese

1988, è un’organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di

consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica, accessori e

gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri (le imprese più importanti per dimensione).

La Camera di Commercio Cinese è attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione

tra le industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e

accessori moda. Negli ultimi anni ha stabilito buoni rapporti di cooperazione con i governi europei, USA

e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania.

"L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa”, ha

commentato Ying Wan, Presidente della Camera di Commercio Cinese. “Ci interessa una cooperazione

tra Cina e Europa, a livello globale".

Al MICAM saranno dunque presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti della Cina,

quali per esempio Sheme, primo brand di lusso cinese (ha partecipato alle Fashion week di Parigi,

Londra e New York); Erke, un marchio specializzato in calzature e abbigliamento sportivo; Kangnai, uno

dei brand di calzature maschili più importanti della Cina, con più di 300 punti vendita nel Paese e oltre

100 all’estero, e collaborazioni con marchi internazionali come, tra gli altri, Hugo Boss e Calvin Klein;

saranno inoltre presenti Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong,

Bagsmart, Ecosusi, Tourit ed altre imprese cinesi che già lavorano per noti brands del mercato

europeo e americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label, esporranno anche

produzioni a loro marchio.

Commenti
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Micam torna in presenza,
appuntamento dal 19 al 21
settembre a Fiera Milano
Settore calzaturieo in ripresa ma ancora elevato il gap coi livelli
pre-Covid

Milano, 8 set. (askanews) – È tutto

pronto per la novantaduesima edizione di Micam Milano, il salone
internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore
calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre in presenza a Fiera Milano
(Rho). Con una nuova formula che si concentra in tre giorni, la manifestazione
torna in presenza per accogliere operatori italiani ed internazionali che
potranno partecipare alla rassegna, in tutta sicurezza, grazie ai protocolli
sanitari attivati con Fiera Milano, guardando e toccando con mano le novità per
la prossima primavera-estate 2022. 

“Auspico che questa edizione di Micam, che si svolgerà in presenza e in
assoluta sicurezza, segni la ripartenza per un comparto produttivo
determinante per il made in Italy e l’economia del nostro Paese”, ha detto Siro
Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam Milano. “Gli ultimi dati
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CONDIVIDI SU:

economici che tracciano il perimetro del nostro settore ci confortano,
evidenziando come anche nel secondo trimestre dell’anno emerga un forte
recupero nei principali indicatori dopo l’impennata già registrata a marzo. Un
rimbalzo legato soprattutto al confronto con mesi in cui le restrizioni imposte
ovunque durante il lockdown avevano fortemente condizionato le attività delle
imprese, la distribuzione e i consumi”. In particolare le elaborazioni del Centro
Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano incrementi a doppia
cifra sull’anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) che
il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%); fa ben
sperare l’export (+31,5% in valore). “Allo stato attuale, però, resta ancora
elevato il gap coi livelli pre-Covid”, ha sottolineato. “Se le vendite estero, grazie
al terzismo per le multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno
al -5% in valore (ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi), domanda
interna, produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al di
sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro (con divari
superiori al -15%): per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora
nettamente inferiore”. 

“Sul mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora negativo, segnali confortanti
per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle famiglie hanno sfiorato i livelli
2019”, ha proseguito Badon. “Le campagne di vaccinazione, in Italia e
all’estero, hanno favorito la ripartenza delle economie e il ritorno a ritmi di
crescita nella produzione e negli scambi mondiali. Certo, per un ritorno ai livelli
pre-pandemici ci vorrà del tempo. Bisognerà anche recuperare quanto lasciato
sul terreno occupazionale: 2000 addetti in meno da inizio anno, 3000
includendo anche la componentistica; ma sono fiducioso perché il rilancio e la
ripresa del nostro Paese passano anche per il comparto calzaturiero”. 
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92ESIMA EDIZIONE

Micam: dal 19 al 21 settembre il mondo della
calzatura si ritrova a Fieramilano Rho
08 settembre 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

In presenza la conferenza stampa, stamattina a Milano, e in presenza
anche il salone: la 92esima edizione di Micam, salone internazionale di
riferimento per le calzature, è in programma a Fieramilano Rho,
parzialmente o totalmente in contemporanea con altre rassegne, tra cui
Mipel sulla pelletteria.

Lo slogan comune è #RestartTogether: un ottimismo che, nel caso del
settore, è motivato dal fatto che soprattutto nel secondo trimestre di
quest'anno si è registrato un forte recupero dei principali indicatori
economici dopo l'impennata di marzo, come ha sottolineato Siro Badon
(nella foto), presidente di Assocalzaturifici e della manifestazione (vedi
news su fashionmagazine.it).

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS
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Gli espositori, dislocati in cinque padiglioni, saranno 652. Tra i rientri Liu
Jo, Primigi, Igi & Co e Valleverde, mentre alla voce new entry spiccano
Furla e Luciano Padovan.

Debutta in occasione di questo 92esimo appuntamento Italian Artisan
Heroes-The Ultimate Manufacturing Tradition, area di 200 metri quadri al
Padiglione 3, dedicata alla tradizione manifatturiera italiana e realizzata
in collaborazione con Italian Artisan. «Mettiamo al centro gli artigiani
italiani, le persone, la loro storia - commenta Olga Iarussi, a.d. di Italian
Artisan -. Dopo la pandemia vogliamo ripartire dall'essenza
dell'artigianato made in Italy, del saper fare senza tempo. Questo spazio
fisico riflette il nostro marketplace B2B online, ponendosi come luogo di
incontro tra le eccellenze manifatturiere del nostro Paese, i brand e i
retailer».

Giunge alla quarta edizione Emerging Designers, progetto focalizzato su
12 creativi internazionali della calzatura, protagonisti al Padiglione 1:
Alessandra Balbi, Rafaela Zago, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Marcus
Thomas, Meher Kakalia, Gabriela Machado, Arnaud Barboteau, Naomi
Hille e Anousjka Röben, Thushini Fernando, Titi Adesanya, Lancine
Koulibaly e Dieuveil Ngoubou. A proposito di scouting, da citare il
Micam Start-Up Boot Camp, acceleratore per le start up più
interessanti, cui verrà dato ampio risalto nei seminari ospitati all'interno
di Micam X.

Quest'ultimo è l'innovation hub di Micam, sempre al Padiglione 1, cassa
di risonanza per le tendenze di mercato (in collaborazione con Wgsn), gli
stili e i materiali, oltre che sul futuro del retail e su temi attuali come la
sostenibilità.

Uno dei mantra degli organizzatori è l'internazionalizzazione delle
imprese, catalizzando su Fieramilano Rho attraverso larghe intese (con
Federazione Moda Italia, Best Showroom-Assomoda, Histores, Niam,
National Shoes Retailers of America e Russian Buyer Union) e un piano
di promozione e incoming portato avanti con Ice Agenzia, nell'ambito di
un accordo quadro con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione
Internazionale. 

A Milano arriveranno una delegazione di influencer cinesi e russi e 120
operatori tra buyer e giornalisti esteri. A settembre partirà tra l'altro un
progetto pilota, con una campagna di influencer marketing a sostegno
dei migliori store del footwear italiano in Russia.

Controparte della fiera fisica sarà la piattaforma Micam Milano Digital
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Show, attiva dal 15 settembre al 15 novembre prossimi.

Espositori, visitatori, allestitori e fornitori dovranno essere in possesso
del Green Pass in corso di validità, oppure esibire un test molecolare o
antigenico rapido con esito negativo, fatto nelle 48 ore precedenti. Vale
anche il certificato di guarigione dal Covid entro i sei mesi precedenti.

Presso gli accessi al salone, dove gli addetti misureranno a tutti la
temperatura, saranno disponibili hub tamponi a pagamento. Sarà
obbligatoria la mascherina al chiuso e verrà richiesto di rispettare il
distanziamento.

Nelle stesse date di Micam, a parte Mipel, si svolgerà The One Milano
Special Featured by Micam (vedi news su fashionmagazine.it), mentre
Homi Fashion & Jewels Exhibition andrà in scena il 18-20 settembre.
a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Calzature, Micam riparte in Fiera Milano con 652 espositori

8 Settembre 2021 - 14:00

Edizione in presenza dal 19 al 21 settembre fra brand, collezioni e novità per il salone pià importante al mondo che
spinge il made in Italy. In contemporanea con Mipel e The One Milano Special Featured by Micam e Homi
Fashion & Jewels Exhibition

Alberto Taliani  0 COMMENTI

   

MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura promosso da Assocalzaturifici, leader

mondiale del settore si riprende la scena con l’edizione 92 aperto in presenza a visitatori professionali e

buyer dal 19 al 21 settembre nei padiglioni di Fiera Milano (Rho) con una rinnovata carica glamour

per l’accessorio moda più amato e una raffica di novità che segnano questa ripartenza della

manifestazione che si preannuncia come l’evento più completo per offrire agli operatori l’anteprima delle

collezioni primavera-estate 2022 e sui trend del settore.

Sono 652 gli espositori, con importanti ritorni in tutti i settori merceologi come Liu Jo, Primigi, Igi &

co e Valleverde. Tra le new entry aziende di rilievo come Furla e Luciano Padovan. Gli espositori saranno

dislocati in 5 padiglioni che ospiteranno le aree: nei padiglioni 1 e 3 l’area Premium, nei padiglioni 2 e 4

l’area Contemporary, mentre il padiglione 6 darà spazio all’area Every Day. Nuova formula che

concentra in tre giorni il salone e tante iniziative pensate per creare stimoli per gli operatori italiani e

internazionali per un business che si svolge in sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera

Milano, guardando e toccando con mano le nuove collezioni progettate dai migliori brand del mondo.

IN EVIDENZA Afghanistan in fiamme Green pass Vaccini Over Il nuovo ilGiornale.it
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Non solo, Anche in questa edizione, MICAM sarà in contemporanea con MIPEL e THE ONE

MILANO SPECIAL FEATURED BY MICAM che si tengono nel Padiglione 1, a stretto contatto con

MICAM mentre HOMI FASHION & JEWELS EXHIBITION si tiene dal 18 al 20 settembre.

Ancora una volta, la contemporaneità tra le manifestazioni è occasione di rilancio in sinergia per i

comparti dell’accessorio e in questa occasione i quattro eventi hanno lanciato e condiviso l’hashtag

#restarttogether.

“Auspico che questa edizione di Micam segni la ripartenza per un comparto produttivo determinante per

il made in Italy e l’economia del nostro Paese – dice Siro Badon presidente di Assocalzaturifici e

MICAM Milano -. Gli ultimi dati economici che tracciano il perimetro del nostro settore ci

confortano, evidenziando come anche nel secondo trimestre dell’anno emerga un forte recupero nei

principali indicatori dopo l’impennata già registrata a marzo. È un rimbalzo legato soprattutto al

confronto con mesi in cui le restrizioni imposte ovunque durante il lockdown hanno fortemente

condizionato le attività delle imprese, la distribuzione e i consumi”.

Le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostrano inffatti

incrementi a doppia cifra sull’anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) che

il fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%) e cresce l’export (+31,5% in valore) con

Il saldo commerciale dei primi 5 mesi riin attivo per 1,91 miliardi di euro (+51,4%)anche se ancora

lievemente inferiore (-2,6%) rispetto a due anni addietro.

“Allo stato attuale, però, resta ancora elevato il gap con i livelli pre-Covid. Se le vendite estero,

grazie al terzismo per le multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma

con un -11% in quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato restano

ancora decisamente al di sotto dei livelli, già peraltro poco soddisfacenti, di due anni addietro con

divari superiori al -15%: per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora nettamente inferiore”,

aggiunge Siro Badon.

Sul mercato nazionale, dopo un avvio 2021 ancora negativo, arrivano segnali confortanti per maggio e

giugno, con gli acquisti delle famiglie che hanno sfiorato i livelli 2019. Le campagne di vaccinazione, in

Italia e all’estero in Italia e all’estero hanno favorito la ripartenza delle economie e il ritorno a ritmi di

crescita nella produzione e negli scambi mondiali”. Trend disomogenei invece tra i mercati esteri:

recuperano i flussi verso la Svizzera (hub di distribuzione internazionale delle calzature lusso), corre la

Cina grazie alle griffe, rimbalzi notevoli si registrano per Francia e Usa, male invece Giappone e Regno

Unito. Ma per un ritorno ai livelli pre-pandemici ci vorrà tempo, conclude Badon recuperando anche

“quanto lasciato sul terreno occupazionale: 2000 addetti in meno da inizio anno, 3000 includendo anche

la componentistica. Ma sono fiducioso perché il rilancio e la ripresa del nostro Paese passano anche per il

comparto calzaturiero”.

TUTTE LE NOVITÀ IN FIERA
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Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan presenta Italian Artisan HEROES, una nuova

area dedicata alla tradizione manifatturiera italiana ospitata nel padiglione 3 (stand P01-Q12). “Con il

progetto Italian Artisan Heroes, the ultimate manufacturing tradition, mettiamo al centro gli artigiani

italiani, le persone, la loro storia e il loro saper fare – afferma Olga Iarussi, ad di Italian Artisan -. Dopo la

pandemia, vogliamo ripartire dall’essenza dell’artigianato made-in-italy, dal saper fare senza tempo.

Questo spazio fisico che riflette il nostro marketplace B2B online, è Il luogo di incontro tra brand e

retailer internazionali con le eccellenze manifatturiere italiane”.

EMERGING DESIGNERS

MICAM si afferma anche in questa edizione come talent scout e punta sulle nuove generazioni di

talenti creando occasioni di visibilità alle nuove espressioni di stile.

Così, tra le iniziative speciali torna, con la quarta edizione, il progetto EMERGING DESIGNERS, l’area

evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept originale

ai quali è dedicato uno spazio all’interno del padiglione 1. Sono stati selezionati da una giuria di esperti e

nel mondo dello shoes fashion rappresentano una dimensione innovativa, sostenibile e glocale con

una visione nuova della moda, consapevole ed attenta all’ambiente, all’uomo e ai materiali e le

lavorazioni. Accanto alla vera pelle, spesso proveniente da filiere ecosostenibili, in Italia e all’estero, non

mancano interessanti novità, tra cui la pelle di banana, o quella ottenuta dall’ananas o dal cactus. Alcune

lavorazioni, come quella della corteccia del banano, risalgono a epoche precedenti l’invenzione della

tessitura da parte dell’uomo e oggi sono patrimonio immateriale dell’Unesco. Per molti la scelta è

ricaduta sull’economia circolare, con cotone e poliestere riciclati da vestiti usati e bottiglie di plastica,

pneumatici riciclati per la suola, legno riciclato per il tallone.

START-UP BOOT CAMP

È uno scouting continuo per l’individuazione delle migliori start up innovative nel settore calzaturiero da

incubare e accelerare che avranno ampio risalto all’interno dei seminari di MICAM X con la

partecipazione straordinaria del fondatore Patrick De Zeeuw.

MICAM TALES SQUARE

Spazio alla fantasia, alla creatività e al mondo incantato delle fiabe cnell’area del Padiglione 3 dedicata alla

nuova campagna pubblicitaria di MICAM che porta con sé il mood glam edella protagonista che cerca

invano di costruire l’abito e le scarpe dei suoi sogni per il gran ballo che si concluderà con un #glamorous

disaster. I visitatori potranno divertirsi e condividere sui social i vari “look disastrosi”.

MICAM X

Torna l’innovation hub allestito nel padiglione 1. Grazie ad un fitto calendario di seminari, MICAM X

presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei

materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori di altissimo livello. Non
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mancheranno le presentazioni delle tendenze a cura di WGSN, e verrà lanciato il nuovo progetto sulla

sostenibilità creato da Assocalzaturifici concesso alle aziende capaci di raggiungere e ottenere uno

standard qualitativo secondo precisi requisiti.

BUYER INTERNAZIONALI

La scelta strategica di MICAM è quella di supportare l’internazionalizzazione delle imprese del

settore. Posizionamento riconosciuto a livello globale che si consolida ton l’adozione di strumenti e canali

in linea con l’evoluzione dei mercati: priorità, quindi, ai buyer. Attraverso la costituzione di partnership

importanti con i player della distribuzione più qualificata, in Italia e all’estero - Federazione Moda Italia,

Best Showroom-Assomoda, Histores, Niam, National Shoes Retailers of America, Russian Buyer Union -

un piano di promozione e incoming in collaborazione con ICE Agenzia nell’ambito dell’accordo quadro

con il ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale porterà a Milano una delegazione di

Influencer cinesi e russi, oltre a 120 operatori tra buyer e giornalisti internazionali. Partirà

anche un progetto pilota con una campagna di influencer marketing a sostegno dei migliori store della

calzatura Made in Italy in Russia.

BUSINESS ANCHE SUL WEB

Ancora una volta il digitale potenzierà la fiera fisica e ne allargherà i confini. La piattaforma MICAM

Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre, permettendo ai

brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la manifestazione.

VISITA IN SICUREZZA

A MICAM 92 la sicurezza è al primo posto. Così per essere presenti in manifestazione è necessario che

tutti gli operatori - espositori, visitatori, allestitori, fornitori - siano in possesso del Green Pass in corso

di validità, ovvero almeno uno dei seguenti requisiti: certificato di avvenuta vaccinazione completa con

vaccini autorizzati dall’EMA in lingua italiana o inglese (oppure solo con la prima dose dalla quale siano

trascorsi almeno 14 giorni – valido solo per i paesi Italia e Ue, con codice QR); referto di un test

molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48 ore precedenti (in lingua italiana o inglese);

certificato di guarigione da Covid-19 entro i 6 mesi precedenti (in lingua italiana o inglese).

Per i visitatori, presso gli accessi del quartiere fieristico, disponibili hub tamponi dove sarà possibile

effettuare test antigenici rapidi a pagamento. Sono inoltre garantite tutte le disposizioni anti-contagio

previste dalle istituzioni sanitarie: obbligo di indossare sempre la mascherina al chiuso e rispetto dei

distanziamenti previsti. All’ingresso verrà effettuato il controllo della temperatura e durante i giorni

di mostra saranno attivi sistemi di controllo dei flussi dei visitatori nei padiglioni.

Tutte le informazioni su https://themicam.com/
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A Milano torna Micam con oltre

650 espositori
Cinque padiglioni per un totale di 652 espositori, sia italiani

che internazionali. Ecco i numeri di Micam 92, l'edizione 2021

del salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e

leader mondiale del settore calzaturiero in programma dal 19

al 21 settembre 2021, a Fiera Milano (Rho).

Micam 92

B U S I N E S S
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Un evento che offre agli operatori un'anteprima sulle

collezioni primavera-estate 2022 e sui trend del settore,

all'insegna del #restarttogether, l'hashtag che segna la

ripartenza dopo la pandemia. Prevista anche "Italian

Artisan Heroes", una nuova area di 200 mq dedicata alla

tradizione manifatturiera italiana realizzata da

Assocalzaturifici in collaborazione con Italian Artisan.

Micam punta anche sulle nuove generazioni: tra le

iniziative speciali di settembre torna, con la quarta

edizione, il progetto 'Emerging Designers', l'area evento

dedicata a 12 designer internazionali di calzature. E ancora

'Micam Start-up Boot camp', uno scouting per

l'individuazione delle migliori start up innovative nel

settore calzaturiero da incubare e accelerare. Spazio alla

fantasia e alla creatività con 'Micam Tales Square',

dedicata alla nuova campagna pubblicitaria di Micam: i

visitatori potranno divertirsi e condividere sui social i vari

"look disastrosi".

P U B B L I C I T À

       

A settembre tornerà anche 'Micam X', l'innovation hub

che presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze

di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e

sostenibilità con un panel di relatori di altissimo livello.

Ancora una volta, inoltre, il digitale potenzierà la fiera

fisica: così, la piattaforma 'Micam Digital Show'

affiancherà l'evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre

2021.

Copyright © 2021 ANSA. All rights reserved.
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 8 Set 2021

Micam scalda i motori: 652 espositori per ripartire in
presenza

Fiere : Calzatura  - Micam

Micam scalda i motori. Il salone calzaturiero torna in presenza a Fiera Milano-Rho dal 19 al 21 settembre 2021. E

punta ad essere il simbolo della ripartenza del settore calzaturiero. Saranno 652 gli espositori presenti nei 5

padiglioni del quartiere fieristico che esporranno le collezioni estive 2022. Siro Badon, presidente di

Assocalzaturifici, parla di segnali confortanti che arrivano dagli ultimi dati di settore: “Ma per un ritorno ai livelli

pre-pandemici ci vorrà del tempo”.

Micam scalda i motori

È tutto pronto, protocolli di sicurezza sanitaria compresi, per l’edizione numero 92 di Micam, il salone

internazionale della calzatura promosso da Assocalzaturifici. La prima novità è la durata: 3 giorni e non i tradizionali

4. I padiglioni 1 e 3 ospiteranno l’area Premium, il 2 e il 4 quella Contemporary, mentre il padiglione 6 raccoglie gli

espositori del segmento Every Day.

 

accedi / abbonati
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Tutta l'attualità dell'area pelle, da lunedì

a sabato.
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Ritorni, new entry, collaborazioni

Interessante il parterre dei ritorni in fiera. Per esempio: Liu Jo, Primigi, Igi & Co e Valleverde. Tra le new entry ci

sono Furla e Luciano Padovan. Altra novità è la collaborazione con Italian Artisan da cui è nata una nuova area

di 200 metri quadrati denominata Heroes. Poi: torna lo spazio riservato agli Emerging Designers insieme a quelli

riservati a Micam Start-Up Boot Camp, Micam Tales Square e Micam X (dove Lineapelle espone una selezione

di pelli e materiali per l’estivo 2022). L’evento fisico verrà affiancato da quello digitale denominato Micam Milano

Digital Show, online dal 15 settembre al 15 novembre.

La congiuntura

Sotto il profilo congiunturale, aumentano la produzione industriale (+13%), il fatturato (+22%), la spesa delle

famiglie italiane (+17,4%) e l’export (+31,5% in valore). Il confronto col 2019 evidenzia, però, un arretramento

rispetto ai livelli pre Covid. In altre parole, tutti gli indicatori sono sotto i livelli prepandemici con divari superiori al

15%. Si salva, si fa per dire, l’export che chiude con il -5% in valore e il -11% in quantità nei primi 5 mesi 2021. “Per

un ritorno ai livelli preCovid – dice Badon – ci vorrà del tempo. Bisognerà anche recuperare quanto lasciato sul

terreno occupazionale: 2.000 addetti in meno da inizio anno, 3.000 includendo anche la componentistica.  Ma sono

fiducioso perché il rilancio e la ripresa del nostro Paese passano anche per il comparto calzaturiero”. (mv)

Leggi anche:

#RestartTogether: già 1.600 espositori pronti a ripartire

Glass Slipper: la nuova immagine di Micam è ancora fiabesca

Macché gitanti: al Supersalone “gente che non si vedeva da anni”

TRENDING

Manfredo

Gironacci e

Diego Rossi

La svolta si

avvicina:

che farà

TI POTREBBE INTERESSARE

 8 Set 2021

fiere

TheOneMilano torna in fiera con il suo

lusso Slow Fashion

 7 Set 2021

fiere

Macché gitanti: al Supersalone “gente che

non si vedeva da anni”

 7 Set 2021

fiere

Il 9 settembre apre Mipel The Digital

Show, il 19 tocca alla fiera

ISCRIVITI ORA
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Via al Bonus moda
per i calzaturieri
«E adesso il Micar»
Massimiliano Viti

a pagina 15

Bonus moda, mano tesa alle aziende
«Arriva una bella boccata. d'ossigeno»
La Cna e le ultime misure dopo la pandemia: «E adesso puntiamo sul Micam che torna in presenza»

  Migliore che enfatizza come
IL DISTRETTO  l'andamento dell'export calza-

turiero marchigiano sia peggio-
FERMO «Non è risolutivo ma è re rispetto ad altri analoghi di-
una boccata d'ossigeno». Valu- stretti italiani. Di pmvvedimen-
taro così il cosiddetto Bonus to «non risolutivo ma che dà
moda i vertici della Cna Fermo. una mano al settore» parla in-
Sono 40 i codici Ateco del setto- vece Paolo Mattiozzi, presiden-
re del tessile e della moda, della tedi Cna Federmoda Fermo set-
produzione calzaturiera e della tore calzatura e pelletteria. «Un
pelletteria che hanno diritto a settore. quello della moda, mes-
un credito d'imposta del 30% so a dura prova dal combinato
per contenere gli effetti negati- disposto di crisi economica e
vi delle rimanenze dei prodotti crisi pandemica» ha poi prose-
in magazzino. guito lo stesso Mattiozzi. Un'al-

tra misura a favore del settore
Le scelte consiste nell'erogazione di con-
La misura sarà operativa dopo tributi a fondo perduto a soste-
un provvedimento dell'Agen- gno di progetti d'investimento
zia delle entrate che definirà i nel design, nell'innovazione e
termini e le modalità per usu- nellavalorizzazionedeiprodot-
fruire dell'agevolazione. Lo Sta- ti del made in Italy. da realizza-
to ha stanziato dal decreto So- re negli stabilimenti italiani. Ci
stegni bis 95 milioni per fi 2021 sono 5 milioni a disposizione
e 150 milioni per il 2022. Di per finanziare il 50% delle spe-
«boccata d'ossigeno per le im- se sostenute e ammissibili con
prese del settore» parla il direi- particolare riguardo alle
tore della Cna di Fermo e re- start-up (costituite da non oltre
sponsabile di Federmoda per 5 anni) che investono nel desi-
Fermo e Macerata Alessandro gn e nella creazione, nonché al-

La fiera del Micam a Milano

Il calzaturiero in lutto

L'addio a Gironacci Franca, il figlio Germano  i

«Un grande uomo» nipoti. Lutto In città ma anche
in tutta la provincia per la

*Si sono svolti ieri pomeriggio scomparsa di «Manfredo, un
nella chiesa di San Paolo a grande uomo prima ancora di
Montegiorgio i funerali di essere un grande
Manfredo Gironacci, 78 anni, imprenditore», come hanno
fondatore del calzaturificio ricordato i suoi amici durante
Melania. Lascia la moglie le esequie.

lo scopo di promuovere i giova-
ni talenti del settore del tessile,
della moda e degli accessori
che valorizzano prodotti made
in Italy di alto contenuto artisti-
co e creativo. Provvedimenti
che fanno bene al settore.

La fiera
Ma ancora meglio può fare il
Micam, che tutti gli artigiani
fermavi aspettano con ansia.
«Finalmente avremo un'edizio-
ne in presenza con un obiettivo
comune: recuperare ordini - di-
ce Migliore -. L'internazionaliz-
zazione rappresenta il traino
dell'auspicata ripresa alla qua-
le va affiancata l'innovazione
tecnologica, digitalizzazione.
formazione professionale, ri-
cambio generazionale e credi-
to, che sono le politiche attive
necessarie per mantenere la
competitività delle nostre im-
prese. A questo occorre l'impe-
gno politico per ridurre il costo
del lavoro».

Massimiliano Viti
oRIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam will be back physically

a fiera internazionale della calzatura torna in presenza
dal 19 al 21 settembre con una formula phygital per

sostenere al meglio il business del settore e, intanto,

Assocalzaturifici annuncia i dati di settore e le iniziative
per supportare la ripresa del made in Italy.

Si riparte in presenza e con tutte le garanzie di sicurezza anti-Covid,
per rispondere alla necessità delle aziende di tornare ad incontrare
I buyer, riallacciare le relazioni, vedere e toccare dal vivo i prodotti

presentati dai migliori brand del made in Italy e del mondo. MICAM
si concentrerà su tre giorni, dal 19 al 21 settembre, mettendo in

primo piano le collezioni primavera-estate 2022 e i trend del settore
attuando una forte sinergia tra momento fisico e digitale con l'af-

fiancamento di MICAM Milano Digital Show che permetterà di pro-
grammare visite e incontri con i buyer prima, durante e dopo la fiera.

Quanto ai contenuti dell'evento, torna l'hub dell'innovazione MICAM
X, che nella versione digitale di maggio 2021 ha ottenuto un grande

successo con oltre 30mila visualizzazioni, con un calendario fitto di

seminari, workshop, con protagoniste le nuove tendenze di merca-

to, stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con un
panel di relatori di altissimo livello. Torneranno anche le aree degli

Emerging Designer con le proposte di 12 designer internazionali di

calzature e MICAM Start-Up Boot Camp, incubatore delle migliori

start up del settore da accelerare, e debutterà il nuovo spazio Italia-

nArtisan Heroes, dedicato alle migliori produzioni italiane in private
label con i casi di successo della piattaforma digitale dedicata all'ar-

tigianato. Tra le iniziative speciali che saranno protagoniste di MI-

CAM X c'è anche il lancio del nuovo marchio di certificazione brevet-

tato creato da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno
un progetto di sostenibilità industriale credibile: VCS — Verified &

Certified Steps. Presentato in occasione dell'Assemblea Annuale di

Assocalzaturifici all'inizio di luglio, fa parte della strategia complessa

messa in campo dall'associazione per sostenere la ripresa del set-

tore partendo proprio dalla sostenibilità. Il nuovo marchio permette

alle aziende più virtuose di accreditarsi e posizionarsi sui mercati

nazionali e internazionali, e alle meno virtuose di intraprendere un

percorso di adeguamento con il sostegno di CIMAC. In assemblea,

presentati anche gli accordi stretti con Unicredit, per lo strumento

finanziario FinDynamic che sostiene con la liquidità delle imprese

capofiliera i fornitori virtuosi, attraverso un sistema di scontistica di-

namica, la cui gestione sarà affidata ad una piattaforma tecnologica.

E con Umana, per la riorganizzazione delle competenze all'interno
delle aziende nel post-crisi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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II timido recupero prende avvio con l'export
Dopo aver chiuso il 2020 con una perdita di 1/4 del fatturato (atte-

stato a 10,72 miliardi di euro, -25,2% sul 2019) e della produzione

nazionale, l'export nazionale si è aperto in recupero nel primo trime-

stre 2021 con +0,3% in quantità e +3% in valore: "La ripresa è an-

cora distante, sebbene l'attenuarsi della virulenza pandemica riesca

a farci intravedere la luce in fondo al tunnel. -spiega Siro Badon,

Presidente di Assocalzaturifici - Se sul fronte estero il rimbalzo di

marzo è bastato per riportare i risultati del trimestre almeno sui va-
lori della prima frazione 2020, non così sul mercato nazionale, dove

la chiusura dei negozi nei centri commerciali nel weekend, misura
rimossa solo lo scorso maggio, ha indotto un ulteriore calo negli

acquisti delle famiglie rispetto ai primi 3 mesi di un anno addietro. I

tempi di recupero non saranno brevi, con pesanti conseguenze sulla

selezione tra le imprese e la tenuta occupazionale. In particolare, la
produzione evidenzia nel primo trimestre una flessione del -6,4% su

gennaio-marzo 2020 e addirittura un -30% circa sull'analogo perio-
do 2019 pre-pandemia. Sul mercato interno, gli acquisti mostrano

un calo del -3,5% in quantità e del -6,9% in termini di spesa, con un

divario superiore al -20% su due anni addietro".

L'export italiano
Nel primo trimestre 2021 si registra l'incremento dei flussi verso la

Svizzera (+13% in quantità) e Francia (+8%) entrambe legate al fe-

nomeno del terzismo per le griffe del lusso, fuori dall'Europa cresce
la Cina (+44,4% in volume e +74,8% in valore, +21% prezzo me-

dio) premiando soprattutto l'alto di gamma dei marchi del fashion

oggetto del revenge spending dei consumatori cinesi e in ingresso

diretto nel paese (prima le merci transitavano da Hong Kong, che
infatti cede del -11,4% in volume). Da contraltare, le contrazioni in

alcuni tradizionali mercati di sbocco: Germania (-0,8% in quantità),
USA (che dopo il -30% del 2020 segna +3,5% in volume e -8,6%

in valore) e Spagna (-5,9% in quantità), Regno Unito (che crolla a
oltre il -40%). II saldo commerciale risulta in attivo per 1,13 miliardi

di euro (+11,2%), sebbene ancora inferiore del -4,3% rispetto a due
anni addietro.

The international footwear exhibition will be back physically from

19 to 21 September with a phygital formula to better support the
business of the sector and, in the meantime, Assocafzaturifici an-

nounces sector data and initiatives to support the recovery of made
in Italy.

The physical event restarts with all the security measures against

Covid, to respond to the need of companies to return to meet bu-

yers, reconnect relations, see, touch and feel the products pre-
sented by the best brands in the world and of Made in Italy. MI-

CAM returns with a three-day edition, from 19 to 21 September,

highlighting the spring-summer 2022 collections and sector trends

by implementing a strong synergy between physical and digital mo-

ments with the support of the MICAM Milano Digital Show platform

allowing brands to schedule visits and meetings with buyers before,
during and after the trade fair. As for the contents of the event, the
MICAM X innovation hub is back, which ín the digital version of May
2021 achieved great success with over 30 thousand views, with a

full calendar of seminars, workshops, with new market trends as

protagonists, style, research of materials, future of retail and sustai-

nability with a panel of spe,akers of the highest level. The event will

also once again include the area dedicated to Emeiging Designers

14 

 

atmag

with the proposals of 12 international footwear designers and the
MICAM Start-Up Boot Camp, an incubator of the best start-ups to
be pushed in the sector and there will also be the debut of the new

Italian Artisan Heroes space, intended for the best Italian private la-

bel productions, with success stories of the digital platform dedica-

ted to craftsmanship. Among the special initiatives, protagonists of

MiCAM X, there is also the launch of the new patented certification
mark created by Assocalzaturifici to enhance companies that have

a credible industrial sustainabilíty project: VCS - Verified & Certified

Steps. Presented at the Annual Assembly ofAssocalzaturifici at the

beginning of July, it is part of the complex strategy implemented by
the association to support the recovery of the sector starting from

sustäinabilrty. The new brand allows the most virtuous companies
to gain accreditation and to position themseNes in national and

international markets, and the less virtuous ones to undertake an
adaptation path with the support of CIMAC. The agreements made

with Unicredit for the financial instrument FinDynamic were also pre-
sented during the meeting. Virtuous suppliers get liquidrty support

by the leading companies, through a dynamic discount system, the
management of which will be entrtrsted to a technological platform.

And with Umana, for the reorganisation of skills within companies in

the post-oisis period.

The timíd recovery starts with exports
After ending 2020 with a quarterly loss in turnover (attested to 10.72

billion euro, -25.2% on 2019) and in national production, national

exports started to recover in the first quarter of 2021 with +0.3%

in quantity and +3% in value: "The recovery is still far away, althou-
gh the attenuation of the pandemic vinrlence offers us a glimpse

of light at the end of the tunnel - explains Siro Radon, President of

Assocalzaturffici - lf on the foreign front the rebound in March was
sufficient to bring back the results of the quarter to the values of

the first part of 2020, this was not the case in the national market

where the closure of shops in shopping malls over the weekend,

this measure was only removed last May, !ed to a further decline in

domestic purchases compared to the first 3 months of a year ago.

Recovery times will not be short, with heavy consequences on the
selection between companies and employment retention. In particu-

lar, in the first quarter production showed a -6.4% decline compared
to January-March 2020 and even around -30% on the same pre-

pandemic 2019 period. On the domestic market, purchases show

a -3.5% quantity drop and -6.9% reduced spending, with a gap of

more than -20% than in the prevíous two years".

Italian export
In the first quarter of 2021 there was an increase in flows to Swit-

zerland (+13% in quantity) and France (+8%). both linked to the

outsourcing phenomenon for luxury brands. Outside Europe, China
grew (+44,4% in volume and +74.8% in value, +21% aveage price),

rewarding above all high-end fashion brands, object of the revenge
spending by Chinese consumers and entering the country direct-

ly (previously goods passed through Hong Kong, which in fact lost

-11.4% in volume). This is counterbalanced by the contractions in

some traditional outlet markets: Germany (-0.8% in quantity), USA

(which afte -30% in 2020 marks +3.5% in volume and -8.6% in va-

lue) and Spain (-5.9% in quantity), the United Kingdom (which collap-

sed above -40%). The trade balance is in surplus for 1.13 billion euro

(+11:24b), although still lower by -4.3% compared to two years ago.
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Il 2 settembre, come ogni primo giovedì del mese, in allegato

con il Foglio trovate il mensile dedicato al mondo della moda

a cura di Fabiana Giacomotti, che ci racconta quali temi

tratterà questo numero
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MANIFATTURIERO

l Foglio della moda di settembre è un numero speciale da dieci pagine. Sarà

dedicato alle grandi professioni e ai grandi distretti della moda, una fotografia dello

stato dell'arte e della loro evoluzione in vista dei due principali saloni di settore, Micam

e Lineapelle – il 19 e 20 e il 22 settembre – durante i quali ripubblicheremo questa

edizione del mensile. 

PUBBLICITÀ

Editoriale di Massimo Giorgetti, interviste a Gildo Zegna e Gherardo Felloni, girotondo

fra grandi manifatture di calzature e concerie che sembrano boutique. Fabiana

Giacomotti, curatrice del Foglio della Moda che troverete giovedì 2 settembre in

allegato con il Foglio, ci racconta in pochi minuti, i temi principali.

    

L'appuntamento è in edicola o nella nostra edicola digitale.

Di più su questi argomenti:

FOGLIO DELLA MODA  PELLE  CALZATURE

MANIFATTURIERO

I PIÙ LETTI DI MODA
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La decisione era stata presa a
maggio, adesso ormai ci sia-
mo. A Milano domenica 19 tor-
na il Micam, il salone della cal-
zatura che rappresenta un ap-
puntamento fondamentale per
gli operatori del settore calza-
turiero, e non solo per quelli

Milano verso il Micam
italiani. Il Micam 2021 chiude-
rà martedì 21 e sarà l'occasio-
ne per tastare il polso al setto-
re dopo l'edizione del Digital
Show della scorsa primavera,
che aveva pienamente soddi-

sfatto gli organizzatori. Alla
piattaforma del Micam lo scor-
so 8 maggio si erano registrati
oltre 5mila buyer, che hanno
visitato oltre 35mila pagine e
generato quasi 2mila richieste

di connessione con i brand.
Un traffico che rispetto alla
precedente edizione era au-
mentato di circa il 60%. Ades-
so però si torna a Fiera Milano,
per un appuntamento più tra-
dizionale.

FIF ,onuzioNr _ERvATa

T~~nerz~ ̀  • _
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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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MICAM

MICAM torna in presenza.
E rafforza la sinergia tra fisico e digitale
II salone promosso da Assocalzaturifici presenta una nuova formula che, in accordo con i
protocolli sicurezza, concentra in tre giorni le novità per la P/E 2022. Al via anche la seconda
puntata della compagna comunicativa.

Dal 19 al 21 settembre MICAM, il salone interna-
zionale promosso da Assocalzaturifici, tornerà in
presenza con una nuova formula che concentra in
tre giorni, invece di quattro, la visita negli stand. Gli
operatori italiani e internazionali potranno scoprire
in anteprima le collezioni primavera/estate 2022 e
i trend del settore, in tutta sicurezza, grazie ai pro-
tocolli sanitari attivati con Fiera Milano. "Finalmente
ripartiamo con la formula tradizionale - spiega Siro
Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM - le
aziende hanno la necessità di tornare ad incontrare
i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo lavo-
rato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per
rilanciare le occasioni di business, le contrattazioni
di ordini, sostenendo le imprese italiane nella pene-
trazione dei mercati internazionali. La sinergia tra
presenza fisica e virtuale verrà rafforzata". La piat-
taforma MICAM Milano Digital Show affiancherà l'e-
vento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021,
permettendo ai brand di programmare le visite e gli

incontri con i buyer prima, durante e dopo la fiera. A
settembre tornerà anche l'innovation hub MICAM
X. Completeranno la rassegna di settembre la quar-
ta edizione 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 e
Italian Artisan Heroes, la nuova area, promossa da
Assocalzaturifici e dedicata alle migliori produzioni
italiane in private label.
Prosegue poi la campagna di comunicazione legata
alle fiabe con la seconda puntata: MICAM Glass
Slipper. La scarpetta di cristallo diventata icona di
stile sarà protagonista di tre capitoli a partire da
settembre. Si inizierà in autunno con ̀ Glamorous
disaster' che mostrerà il tentativo vano della prota-
gonista di crearsi da sola un look per il gran Ballo.
Gli scatti di campagna, ad opera del fotografo
Fabrizio Scarpa, sono corredati da uno short-film
per ciascun capitolo, con la regia di Daniele Scarpa.

SEITEMBRE 2021 PAMBIANCO MAGAZINE
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B ~EDI BRESCIA

Micam in presenza:
5 bresciani alla fiera
delle calzature

BRESCIA. Torna in presenza Mi-
cam, dal 19 ai 21 settembre,
con le collezioni primavera/
estate 2022 a Fiera Mila -
no--Rho. Cinque i primari espo-
sitori bresciani, che animeran-
no il salone internazionale pro-
mosso da Assocalzaturifici e
leader a livello mondiale per il
settore calzaturiero, nonché
punto di riferimento per gli
operatori di tutto il mondo, So-
no: Alibi e As it Is, entrambi di
Verolavecchia; lnblu / Condor
Trade di Verolanuova; Fly Flot
dì Calvisano e LAI K3 Luxury Sty-
le di Pian Camuso.

I temi principali della mani-
festazione (www. m.ilano.the-
micarn..com), verso la quale in
questi mesi è cresciuta sempre
più l'attesa dei buyers interna-
zionali, sono quattro: Trends &
Materials, Sustainability, Art
Eashion & Heritage e the Funi-
re of Retai.l. Prem urn, Contem-
porary ed Everyday rappresen-
tano le aree caratterizzanti
l'edizione di settembre 2021,

I BRESCIANI AL MICAM

ALIBI

AS IT IS

Verolavecchia

Verolavecchia

CONDOR TRADE Verolanuova
SRUINBLU

• FLY FLOT Calvisano

L4K3 LUXURY
▪ STYLE

Pian Cameno

infogslb

con collezioni che mettono in
primo piano la qualità, l'inno-
vazione e il design. Sotto i riflet-
tori gli emerging designers,
che continuano a portare a Mi-
can► la loro creatività e la loro
visione sulle future tendenze.
La fiera torna in presenza

con una inedita formula che
concentra in tre giorni (invece
di quattro) la visita negli stand,
per scoprire in anteprima le
nuove collezioni e i trend del
settore. E attesa una importan-
te presenza di operatori italia-
ni ed internazionali che potran-
no in sicurezza, guardare e toc-
care con mano le novità di
brand internazionali. II A.L.R.
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A SETTEMBRE sono in programma Micam, Simac e Lineapelle

Ecco la stagione delle fiere
«Occasione per il rilancio»
VIGEVANO - Un'occasio-
ne per rialzare la testa»
anche se la situazione re-
sta molto complessa. Tra
meno di un mese scatta a
Milano la settimana del-
le fiere che riguardano il
settore calzaturiero: dal
19 al 21 settembre il Mi-
cam, dal 22 al 24 il Simac
Tanning Tech e Lineapel-
le. Come sarà la parteci-
pazione delle imprese vi-
gevanesi? Al Micam, sa-
lone internazionale del-
la calzatura, la pattuglia
dei produttori vigevanesi
e lomellini è destinata a
ridursi ulteriormente. Si
era arrivati a una quindi-
cina di aziende nelle ulti-
me edizioni e questo nu-
mero sembra destinato
a dimezzarsi. Per quan-
to riguarda il Simac, fie-
ra dei produttori di mac-
chine per calzatura, i
vigevanesi saranno co-
me sempre numerosi. Si
tratta di un settore che
conta un maggior nume-
ro di aziende ed ha sof-
ferto meno l'impatto del-
la pandemia, nonostante
sia fondato sull'export.
E poi c'è Lineapelle, per
un settore nel quale mol-
te lavorazioni e materia-
li hanno prodotto buoni
risultati anche in questo
2021, facendo registrare
una netta ripresa. Tutte
e tre le fiere saranno ín
presenza. Successe an-
che l'anno scorso per Mi-
cam e Lineapelle, ma il

Una delle scorse edizioni del Micam a FieraMllano-Rho

Paese stava precipitando
a grandi passi verso una
nuova ondata di contagi
da Covid e la partecipa-
zione fu molto limitata,
anche per l'impossibili-
tà di ospitare visitatori
e compratori provenien-
ti dall'estero. Per Simac
Tanning Tech, invece, è
un ritorno in tutti i sensi.
L'ultima edizione risale a
metà febbraio del 2020 e
si tenne quando la pan-
demia stava per esplo-
dere: due settimane do-
po l'italia sarebbe finita
nell'incubo del lockdown,
con diversi lutti che col-
pirono proprio il mondo
del meccano-calzaturiero
vigevanese.
«L'anno passato - spie-

ga il presidente di Asso-
calzaturifici, Siro Badon
- ha avuto pesanti conse-
guenze economiche per il
nostro settore i dati par-
lano chiaro. Oltre ad aver
lasciato sul terreno cir-
ca 1/4 della produzione
nazionale e del fatturato
complessivo, dobbiamo
registrare anche un dra-
stico calo dei consumi
delle famiglie italiane, U-
na flessione importante,
malgrado una crescita a
doppia cifra per il cana-
le online che non riesce
a tamponare il crollo del-
lo shopping dei turisti e i
mancati introiti derivanti,
specialmente per le fasce
lusso». Molte le speranze
riposte in Micam: «Final-

mente ripartiamo con la
formula tradizionale: le
aziende hanno la necessi-
tà di tornare a incontra-
re i buyer e di riallaccia-
re le relazioni - continua
Badon - Abbiamo lavora-
to senza sosta per forni-
re tutti gli strumenti per
rilanciare le occasioni di
business, le contrattazio-
ni di ordini, sostenendo
le imprese italiane nella
penetrazione dei mercati
internazionali. Solo co-
si riusciremo a risolleva-
re le sorti di un comparto
produttivo il cui apporto
è fondamentale per il Ma-
de in Italy'.
Da Simac arriva un mes-
saggio importante: la pri-
ma fase di iscrizione ha
fatto registrare l'adesione
di oltre 200 imprese e gli
organizzatori sottolinea-
no la possibilità di parte-
cipare anche dall'estero:
«Vogliamo confermarlo a
tutti i buyer internazio-
nali: potrete venire in I-
talia, i regolamenti sono
chiari. L'Unione Euro-
pea e il Governo italia-
no hanno previsto pia-
ni specifici per facilitare
le attività e il business.
La situazione pandemi-
ca non scoraggia la vo-
glia di essere in presenza
e dimostrare il valore e il
peso che la tecnologia ha
in queste filiere manifat-
turiere appartenenti al
comparto dell'industria
della Moda».
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MACERATA

Le collezioni

Le aziende
calzaturière
preparano la
trasferta a
Milano in vista
delle fiere di
settore

Le speranze per Micam e Mipel
I due appuntamenti fieristici si svolgeranno a Milano in contemporanea a settembre

MACERATA Gli imprenditor i
maceratesi della calzatura e
della pelletteria confidano
nelle prossime fiere Micam e
Mipel. Si svolgeranno, in
contemporanea, dal 19 al 21
settembre a Fiera
Rho-Milano, Ripartire
insieme, ripartire nella
massima sicurezza. Ë: questo
il messaggio che lanciano,
nuovamente uniti sotto un
unico hashtag
#RestartTogether, i saloni
milanesi,

Gli apppuntamenti

Insieme ai due
appuntamenti fieristici si
svolgerà anche
TheOneMilano Special
featured by Micam Milano,
fiera d el l' h cute-à-porter
femminile. Il ciclo delle fiere
si concluderà, dal 22a124
settembre, da Lineapelle, la
business experience di
riferimento internazionale
per le pelli, i materiali egli.
accessori destinati
alI'industria della moda, del
lusso, del design chévede
diverse aziende maceratesi
coinvolte. In questa fase di
d'anelo in cui i vari settori.

produttivi coinvolti puntano
a recuperare le posizioni
perse durante un anno
difficile come il 2020,0
eventi fieristici si
configurano coane il
momento più importante
per riportare il business ;in
presenza, tornare a
incontrarsi, accoglierei
buyer italiani e esteri,
svelare le iciove collezioni.
In totale, sono già oltre1_600
(il dato è dell'inizio di agosto)

UN MOMENTO
FONDAMENTALE PER

RIPORTARE IL
BUSINESS IN PRESENZA
quelli che hanno confermato
la loro prese n za alle fiere,
Prima di tutto, si legge.inuna
nota congiunta degli
organizzatori, il livello base
di sicurezza all'interno degli
spazi espositi ve sarà
garantito dalla
«prosecuzione della
campagna vaccinale*.
.Anche perché le
«disposizioni internazionali
•egovcrriative che hanno

esteso il Grecn Pass ál.
mondo degli eventi,
garantiscono ulteriori
certezze a tutti gli
operatori ». Ma c'è molto di
pire. «Per gara' tirea
visitatori, eSpi)Sitíri ie
organizzatori la
partecipazione in totale
sicurezza a fiere ecl eventi,
Fiera Milano ha lavorato a
linee guida che definiscono
le modalità per lo
svolgimento delle
manifestazioni fieristiche».

L'ingresso
Partendo dalle «indicazioni
per l'ingresso in fiera». Per
esempio, «i varchi di accesso
pedonali e veicolari sono
stati rid eli Il i ti ponendo
parti colare attenzione alla
corretta gestionedei flussi di
transito. Inoltre, è stato
in rplcimentato l'utilizzo di
tecnologie digitali al fine di
automatizzare le procedure
di ingresso. Una app di
quartiere permetterà di
accedere a una serie d i
servizi tra i quali il fast track,
la prenotazione dei
parcheggi e della
ristorazione».

mas. vi.
i R PRODUZIQNE RISERVATA
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FERMO

La fiera

Speranze riposte
nel Micam

Molte speranze dei
calzaturieri sono riposte net
prossimo Micam in
programma dal19 al 21
settembre a Fiera
Rho-Milano. Una speranza
che accomuna
Assocalzaturifici, gestore del
salone fieristico. Ripartire
insieme, Ripartire netta
massima sicurezza. È questo
il messaggio che lanciano,
nuovamente uniti sotto un
unico hashtag
#RestartTogether, i saloni
della moda, dell'accessorio e
delta fornitura per ta fashion
eluxury industry. In questa
fase di rilaneìo in cui i vari
settori produttivi coinvolgi
puntano a recuperare le
posizioni perse durante un
annodifficite come il 2020,0
eventi fieristici si configurano
come il momento più
importante  per riportare il
business in presenza, tornare
a incontrarsi, accogliere i
buyer italiani e esteri, svelare
te nuove collezioni, in totale,
sono già oltre 1.600 quelli che
hanno confermato la loro
presenza alle fiere.

rNmnpum•cvmo

Calzature per rievocazioniIRSIONEN
Settore fenìio per il Covid

II sapere delinea le tue etPoudiei.
DAI VALORE AL TUO TALENTO
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Ascoli
II distretto delle scarpe

Calzature, export in calo. Si spera nelle fiere
In giro per il mondo alla conqui-
sta di nuovi mercati. È questo
l'obiettivo delle aziende calzatu-
riere del distretto del fermano
per il mese di agosto. Occorre
tornare al più presto in territorio
positivo per quanto riguarda
l'andamento delle vendite oltre-
confine. Infatti secondo questo
quanto emerge dal Monitor dei
Distretti Industriali delle Mar-
che, a cura della direzione studi
e ricerche di Intesa Sanpaolo,
per il periodo gennaio-marzo il
polo di specializzazione produt-
tiva del fermano fa registrare
una flessione pari a -8,2%. Se-
condo gli studiosi di Intesa San
Paolo la causa della riduzione
delle esportazioni del distretto
calzaturiero del fermano sono ri-

conducibili alla perdite dell'am-
montare delle vendite in gran
parte dei principali mercati este-
ri, soprattutto verso la Germa-
nia, la Gran Bretagna e la Svizze-
ra. Se il cosiddetto Vecchio Con-
tinente preoccupa gli operatori
calzaturieri del fermano segnali
positivi invece si registrano nei
mercati della Cina e della Polo-
nia. Prima del Micam di Milano
che rimane la più importante fie-
ra calzaturiera del mondo i cal-

PRIMA DEL MICAM

A fine agosto I`Italian
Fashion Days poi
a Düsseldorf per la
ripartenza del settore

zaturieri del fermano grazie ad
Assocalzaturifici prenderanno
parte in questo mese di agosto
ad altre rassegne importanti.
Dal 25 al 27, nell'Hight Street Ita-
lia di Seoul, si svolgerà l'Italian
Fashion Days in South Korea. La
manifestazione era stata inizia-
mente programmata nelle date
14-16 luglio, ma è stata postici-
pata a seguito di una prorogra
delle restrizioni in vigore nel
paese e ricalendarizzata per fi-
ne agosto, compatibilmente
con l'allentamento delle restri-
zioni in vigore.
L'evento, dedicato a presenta-
re le collezioni italiane di abbi-
gliamento, calzature, pellicce-
ria, pelletteria e accessori prima-

vera estate 2022 agli operatori
coreani del settore, avrà luogo
a Seoul presso High Street Ita-
lia, spazio gestito da ICE - Agen-
zia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane. Subito dopo i
calzaturieri del fermano saran-
no impegnati a Düsseldorf, dal
29 al 31 agosto. Assocalzaturifi-
ci, tramite la società Anci Servi-
zi, infatti, organizza l'Area Italia
in occasione della prossima edi-
zione di Gallery Shoes. Azioni
sui mercati esteri che unitamen-
te al Micam dovrebbero segna-
re lo spartiacque per una ripre-
sa del settore calzaturiero trai-
nato dalle esportazioni.

Vittorio Bellagamba

Fermo
~

Il patto per il lavoro sul tavolo della Regione
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CALZATURE, EXPORT IN CALO. SI SPERA NELLE FIERE - CRONACA -
ILRESTODELCARLINO.IT

Calzature, export in calo. Si spera nelle fiere
Invia tramite email
In giro per il mondo alla conquista di nuovi mercati. È questo l'obiettivo delle aziende
calzaturiere del distretto del fermano per il mese di agosto. Occorre tornare al più presto in
territorio positivo per quanto riguarda l'andamento delle vendite oltreconfine. Infatti
secondo questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali delle Marche, a cura
della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, per il periodo gennaio-marzo il polo
di...
In giro per il mondo alla conquista di nuovi mercati. È questo l'obiettivo delle aziende
calzaturiere del distretto del fermano per il mese di agosto. Occorre tornare al più presto in
territorio positivo per quanto riguarda l'andamento delle vendite oltreconfine. Infatti
secondo questo quanto emerge dal Monitor dei Distretti Industriali delle Marche, a cura
della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, per il periodo gennaio-marzo il polo di
specializzazione produttiva del fermano fa registrare una flessione pari a -8,2%. Secondo
gli studiosi di Intesa San Paolo la causa della riduzione delle esportazioni del distretto
calzaturiero del fermano sono riconducibili alla perdite dell'ammontare delle vendite in
gran parte dei principali mercati esteri, soprattutto verso la Germania, la Gran Bretagna e
la Svizzera. Se il cosiddetto Vecchio Continente preoccupa gli operatori calzaturieri del
fermano segnali positivi invece si registrano nei mercati della Cina e della Polonia. Prima
del Micam di Milano che rimane la più importante fiera calzaturiera del mondo i
calzaturieri del fermano grazie ad Assocalzaturifici prenderanno parte in questo mese di
agosto ad altre rassegne importanti. Dal 25 al 27, nell'Hight Street Italia di Seoul, si
svolgerà l'Italian Fashion Days in South Korea. La manifestazione era stata iniziamente
programmata nelle date 14-16 luglio, ma è stata posticipata a seguito di una prorogra delle
restrizioni in vigore nel paese e ricalendarizzata per fine agosto, compatibilmente con
l'allentamento delle restrizioni in vigore.
L'evento, dedicato a presentare le collezioni italiane di abbigliamento, calzature,
pellicceria, pelletteria e accessori primavera estate 2022 agli operatori coreani del settore,
avrà luogo a Seoul presso High Street Italia, spazio gestito da ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Subito dopo i
calzaturieri del fermano saranno impegnati a Düsseldorf, dal 29 al 31 agosto.
Assocalzaturifici, tramite la società Anci Servizi, infatti, organizza l'Area Italia in occasione
della prossima edizione di Gallery Shoes. Azioni sui mercati esteri che unitamente al
Micam dovrebbero segnare lo spartiacque per una ripresa del settore calzaturiero trainato
dalle esportazioni.
Vittorio Bellagamba

[ CALZATURE, EXPORT IN CALO. SI SPERA NELLE FIERE - CRONACA -
ILRESTODELCARLINO.IT
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FIERE, RIPARTIRE INSIEME E IN SICUREZZA

È questo il messaggio che lanciano, nuovamente uniti sotto un unico hashtag #Re-

startTogether, i saloni della moda, dell'accessorio e della fornitura per la fashion &

luxury industry.

Si comincia dall'U al 13 settembre 2021 a Firenze, con Date, evento dedicato all'eyewear

d'avanguardia. A Fieramilano Rho, dal 18 al 20 settembre si terrà Homi Fashion&Jewels

Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, in programma dal 19 al 21

settembre: Micam Milano, il salone internazionale delle calzature; Mipel, evento globale

dedicato alla pelletteria eTheoneMilano Special featured by Micam Milano, fiera dell'hau-

te-à-porter femminile. Il ciclo delle fiere di settembre sarà concluso, dal 22 al 24 settem-

bre, da Lineapelle la business experience di riferimento internazionale per le pelli, i mate-

riali e gli accessori destinati all'industria della moda, del lusso, del design.

In questa fase di rilancio in cui i vari settori produttivi coinvolti puntano a recuperare

le posizioni perse durante un anno difficile come il 2020. Obiettivi condivisi da un

significativo numero di espositori: in totale, sono già oltre 1.600 quelli che hanno con-

fermato la loro presenza.

«Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurez-

za a fiere ed eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità

per Io svolgimento delle manifestazioni fieristiche - si legge in una nota -. Tra queste

è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l'ingresso in fiera: i varchi di

accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla

corretta gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l'utilizzo di tec-

nologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere

permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei

parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state orga-

nizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'utilizzo costante

della mascherina per tutti i soggetti che accederanno ai quartieri fieristici, completa

poi il quadro delle misure descritte».
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ULTIME NOTIZE  MICAM GLASS SLIPPER

MICAM GLASS SLIPPER

  Katja Rossi   31 Luglio 2021

#micamtales Prosegue la campagna di comunicazione legata alle
fiabe.  La scarpetta di cristallo diventa icona di stile e animerà in tre
capitoli le prossime edizioni del Salone internazionale delle calzature
a partire da settembre

Dopo il successo pluripremiato della scorsa edizione, la campagna di comunicazione

#micamtales, le fiabe di MICAM, il Salone internazionale delle calzature in programma a

Fiera Milano dal 19 al 21 settembre prossimi, prosegue con la seconda fiaba: MICAM

Glass Slipper.
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In particolare, la storia scelta per incorniciare questo momento speciale, di forte energia

del settore calzaturiero nel post-pandemia, si concentra sulla celebre scarpetta di

cristallo.

“In uno scenario nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a sognare è fondamentale –

afferma Siro Badon Presidente di MICAM, la scelta è ricaduta su una delle fiabe più
celebri, per i messaggi di speranza che racchiude in sé”.

La direzione creativa della campagna è di MM Company, con l’accounting di Laureri

Associates.

L’universo fantastico di “MICAM Glass Slipper”, proprio come era avvenuto con il

precedente “MICAM in Wonderland”, accompagnerà i visitatori per le prossime 3 edizioni

TEDxCORTINA È PRONTO IL
20 AGOSTO CON IL NUOVO
EVENTO “BREATH” A 5
TORRI
  Max imi l iano  Ross i   26 Lugl io  2021

Imperdibili talk, performance artistiche

e attività in quota per i presenti. Una

giornata all’insegna della sostenibili... 

L E G G I

Il blog Galline Padovane
festeggia i suoi primi 10
anni
  Kat ja  Ross i   26 Lugl io  2021

Oltre 1.000 articoli pubblicati, 10.000

utenti unici al mese, una grande

community consolidata e 10 anni di

soddisf... L E G G I

Il soprano Stefania Miotto
presenta il suo singolo
“Camminerò”.
  Kat ja  Ross i   22  Lugl io  2021

Il soprano padovano Stefania Miotto ha

presentato in anteprima, al Caffè

Pedrocchi, il videoclip del suo singolo

“Cammi... L E G G I
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di MICAM, raccontando altrettanti momenti topici della storia. A settembre 2021

(Primavera/Estate) il primo capitolo “Glamorous disaster” mostrerà il tentativo vano

della protagonista di crearsi da sola un look per il gran Ballo, a febbraio 2022

(Autunno/Inverno) il secondo capitolo “the enchanted gown” (l’abito incantato) ci

condurrà nel magico incantesimo che culmina con le scarpe da sogno; ed infine a

settembre 2022 (Primavera/Estate) il terzo capitolo “the Ball” (il Ballo) culminerà con il

Ballo fiabesco per antonomasia e la perdita dell’iconica scarpetta di cristallo. Tre momenti

dall’intensità crescente, che simboleggiano il corso della creatività: dapprima si cerca di

creare qualcosa, magari sbagliando, poi si ottiene un risultato perfetto, per poi sfoggiarlo

nel momento più ambito.  

Gli scatti di campagna, ad opera del fotografo Fabrizio Scarpa, sono corredati da uno

short-film per ciascun capitolo, con la regia di Daniele Scarpa. La narrazione si basa sulla

contrapposizione costante tra immaginario fiabesco – reso dalle atmosfere romantiche,

dal ritmo rallentato, dalla location e dagli abiti – e l’iperrealismo narrativo – la fiaba

originaria è stata declinata in un contesto contemporaneo, con tutte le sue fragilità,

incertezze e contraddizioni.  

Il primo capitolo, che accompagnerà l’edizione di settembre 2021 è

intitolato “Glamorous disaster” e mostrerà il tentativo vano della protagonista di crearsi

da sola un look per il gran Ballo, che culminerà però con un ironico glamorous disaster.

Disastroso, è stato infatti l’ultimo anno a causa della pandemia che ha colpito duramente il

settore calzaturiero ma la notevole resilienza e la caparbietà che contraddistingue i

maestri calzaturieri, ha permesso di guardare con ottimismo il futuro. Grande attenzione è

stata data alla storia, che farà immergere il pubblico in una preziosa successione di look

creati da talent internazionali di rilievo, come Sara Wong e MonRoi Roma (rispettivamente

abito e scarpe di campagna), 19:13 DRESSCODE, Avaro Figlio, Antonio Corposanto, Rami

Kadi e del maestro Renato Balestra. I look sono impreziositi dalle calzature di Oteri,

MonRoi Roma, Antonio Corposanto, A.Bocca, Le Saunda e dalle borse, accessori e gioielli

di Halìte, Salar Milano, Benedetta Bruzziches e Sharra Pagano. Un omaggio di MICAM al

mondo della creatività che ha il potere di far sognare e promuovere il made in Italy in

nuove forme d’avanguardia.

Il primo capitolo della campagna “Glamorous disaster” vivrà anche all’interno del Salone

fisico, dove verrà allestita una speciale exhibit-experience ispirata al tema. Un esempio di

integrazione comunicativa che sempre più accompagna il mondo MICAM attraverso tutte

le piattaforme di comunicazione: Salone fisico, Salone digitale, social media, sito internet,

media tradizionali e digitali.

L’appuntamento con MICAM e con la creatività delle sue collezioni è dal 19 al 21

settembre prossimi a Fiera Milano RHO.   

#micam#RestartTogether

Condividi:

LinkedIn Facebook Twitter Pinterest Reddit Tumblr Stampa

E-mail

calzature fiera fiera di milano Moda
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CARTA BIANCA. UNA NU
OVA STORIA 49 artisti x 49
copertine
  Max imi l iano  Ross i   16 Lugl io  2021

25 giugno – 29 agosto 2021. Un

progetto di Valentina Ciarallo in

occasione del White Issue Vogue Italia

aprile 2020... L E G G I
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LA NAZIONE

Empoli

Micam torna dal vivo
per spingere la scarpa
verso la ripartenza

Torna dal vivo la fiera Micam
internazionale più importante
della calzatura, a settembre.
Un punto d'incontro tra
tendenze, novità e culture,
punto fermo di business per le
aziende. La maggioranza delle
esportazioni italiane nasce da
contatti originati dalla
partecipazione agli eventi
fieristici. Con il comparto,
fortemente provato dalle
ripercussioni economiche
dell'emergenza sanitaria, la
fiera sarà un banco di prova
decisivo. Per l'edizione di
settembre sono previsti - si
apprende - quattro temi
chiave: tendenze e materiali,
art fashion heritage & future,
sostenibilità e retail del futuro.
Le aziende del settore
calzaturiero hanno bisogno
delle fiere che oggi significano
ossigeno dopo mesi di
criticità.

«Il Covid el flena, ma noncl ferma»

ig .._.i_ ..ynbmIssa

MI.
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LA NAZIONE
Pisa

Micam torna dal vivo
per spingere la scarpa
verso la ripartenza

Torna dal vivo la fiera Micam
internazionale più importante
della calzatura, a settembre.
Un punto d'incontro tra
tendenze, novità e culture,
punto fermo di business per le
aziende. La maggioranza delle
esportazioni italiane nasce da
contatti originati dalla
partecipazione agli eventi
fieristici. Con il comparto,
fortemente provato dalle
ripercussioni economiche
dell'emergenza sanitaria, la
fiera sarà un banco di prova
decisivo. Per l'edizione di
settembre sono previsti - si
apprende - quattro temi
chiave: tendenze e materiali,
art fashion heritage & future,
sostenibilità e retail del futuro.
Le aziende del settore
calzaturiero hanno bisogno
delle fiere che oggi significano
ossigeno dopo mesi di
criticità.

19,

`",'. «I1 CoVld el frena, ma non ci ferma,
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LA PROMESSA

«Roberto Mancini
lo porto al Micam»

Acquaroli ha assicurato

massimo impegno per

far partecipare il ct

Simpatico siparietto nel
corso del convegno di
ieri di Confindustria, gáll
all'hotel Royal. Ma dal
quale potrebbe scaturire
uno straordinario sport
per la regione e il settore
calzaturiero. Ad un certo
punto c'è stato uno im<
scambio di battute tra 41
Valentino Fenni, che ha ,(3
parlato per conto dei '4S
calzaturieri presenti in
sala, e il presidente della
Regione Francesco
Acquaroli. Il primo ha
ricordato al presidente „
«di portare Roberto
Mancini (l'allenatore
dell'Italia campione T.

d'Europa) al Micam, ce 19,
avevi promesso», e il 410

governatore altro non ha'
potuto fare che,
ovviamente, rassicurare i
presenti sul suo massimo
impegno «a mantenere la,

IREPRIMMERWEEMMEEERd

MomtoMmidbid,inereod
Tutti i rischi dei distretto
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"Roberto Mancini lo porto al Micam"

Acquaroli ha assicurato massimo impegno per far partecipare il ct
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Simpatico siparietto nel corso del convegno di ieri di Confindustria,

all’hotel Royal. Ma dal quale potrebbe scaturire uno straordinario sport per

la regione e il settore calzaturiero. Ad un certo punto c’è stato uno scambio

di battute tra Valentino Fenni, che ha parlato per conto dei calzaturieri

presenti in sala, e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Il primo

ha ricordato al presidente "di portare Roberto Mancini ﴾l’allenatore

dell’Italia campione d’Europa﴿ al Micam, ce lo avevi promesso", e il

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Figliuolo, ultimatum ai prof no vax.
"Avete tempo fino al 20 agosto"

C R O N A C A
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governatore altro non ha potuto fare che, ovviamente, rassicurare i presenti

sul suo massimo impegno "a mantenere la promessa".
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DAL 19 AL 21 SETTEMBRE A FIERAMILANO-RHO L'EDIZIONE 2021 DEL SALONE INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA

Micam ispira con le fiabe: tocca alla scarpetta di cristallo
Dopo il successo plttripremiai:o creativa della campagna è di
della scorsa edizione. la cam- MMCornpany. con l'accounting
pagna di comunicazione #Mi- di Imrreri Associates.
camtales, le fiabe di Micam, L'universof mntasticodi "Micam
il Salone internazionale delle Glass Slipper", proprio come e-
calzature in programma a Fie- ra avvenuto con il precedente
ra Milano dal 19 al 21 seltem- 'Micam irn Wonderland". ac-
bre prossimi. prosegue con la compagnerà i visitatori per le
seconda fiaba: Micarn Glass prossime 3 edizioni di Micann.
Slippec In particolare, la sto- raccontando altrettanti momen-
ria scelta per incorniciare que- ti topici della storia. A settem-
sto momento speciale, di farle bre 2021 (Primavera/Estate)
energia del settore calzaturiero il primo capitolo `Glamorous
nel post-pandemia. si concen- disaster" mostrerà il tentativo
tra sulla celebre scarpetta di vano della protagonista di cre-
cristallo, arsi da sola un look per il gran
'tu uno scenario nel quale il de- Ballo, a febbraio 2022 (Autun-
siderio di ripartire e di tornare no/Inverno) il secondo capitolo
a sognare è fondamentale - af- "irte enchanted goum" (l'abito
ferma Siro Badon. presidente incantato) ci condurrà nel mo-
di Micam, la scelta è ricaduta gico incantesimo che culmina
su una delle fiabe più celebri. con le scarpe da sogno: ed in-
per imessaggi di speranza che fine a settembre 2022 (Prima-
racchiude in sé,. La direzione vera/Estate) il terzo capitolo

"the Ball" (il Ballo) culminerà ,pari sbagliando, poi si ottiene
con il Ballo fiabesco per anto- un risultato perfetto, per poi
nomasia e la perdita dell'ico- sfòggíarlo nel momento più am-
rtica scarpetta di cristallo. Tre bito. Gli scatti di campagna.
momenti dall'intensità crescen- ad opera del fotografo Fabri-
te. che simboleggiano il corso zio Scarpa. sono corredati da
della creatività: dapprima si uno short film per ciascun ca-
cerca di creare qualcosa, ma- piloto. con la regia di Daniele

Scarpa- La narrazione si basa
sulla contrapposizione costante
tra immaginario fiabesco - re-
so dalle atmosfere romantiche,
dal ritmo rallentato. dalla [oca-
tion e dagli abiti - e l'iperrea-
lismo narrativo - la fiaba ori-
ginaria è stata declinata in un
contesto contemporaneo. con
tutte le sue fragilità, incertezze
e col tiracnrltrioni II primo capito-
lo della campagna "Glamorous
disaster" vivrà anche all'inter-
no del Salone fisico. dove ver-
rà allestita una speciale exlii-
bit-experience ispirata al tema.
Un esempio di integrazione co-
municativa che sempre più ac-
compagna il inondo Micam at-
traverso tutte le piattaforme di
comunicazione: Salone fisico,
Salone digitale. social media,
sito internet. media tradiziona-
li e digitali.

101
E óriomia bád

Ecco le nuove attività storiche
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 ANCONA 

La moda pronta a uscire dal tunnel
Fiere e saloni da agosto ad ottobre
Voucher e sostegno alle spese da Regione e Camera di commercio

l'ECONOMIA
ANCONA Prove di normalità per il com-
parto moda alle prese con un calenda-
rio fieristico che torna ad infittirsi per
lasciarsi alle spalle un annue mezzo nel.
segno della pandemia dove il settore ha
perso oltre un quarto di produzione e di
fatturato e nel primo trimestre 2021 l'ex-
port è arretrato del l'11,3')/0 rispetto
all'analogo periodo dell'anno preceden-
te. Ma se la campagna vaccinale aveva
fatto intravedere la luce, la variante Del-
ta è tornata a gettare qualche incertez-
za. E così accade che a Riva ciel Garda
l'edizione di Expo Riva Schuh si sta svol-
gendo regolarmente (si chiuderà oggi)
mentre a Seul,. in Corea del Sud, è stata
rimandata la manifestazione Italian Fa-
shion days in programma da1.14 al ltì lu-
glio.

Il calendario
L.o sguardo delle aziende, dopo lo svolgi-
mento di Pitti Uomo e Pitti Bimbo, bo, guaar-
dano settembre. Un antipasto è il Galle-
ry Shoes (dal 29 al 31 agosto a Düsseld-
orf), poi, a settembre, la capitale della
moda diventerà Milano. Si parte con. Sa-
lone del Mobile e Design Week (dal 5 al.
10); Micam, Mipel e TheOneMilano
(19-21); Milano Moda Donna (21-27) con
Lineapelle e Simac Tanning Tedi
(22-24). Tra i saloni più importanti tro-
viamo a ottobre anche Tranoi Parigi (30

DÜSSELDORF, MILANO, KIEV
E MOSCA LE TAPPE PER
LA RIPRESA DEGLI AFFARI

Una fiera dedicata alla moda

settembre - 3 ottobre); La Moda Italiana
ad Almaty (6-8 ottobre); La Moda Italia-
na a Kiev (11-12) e Obuv Mosca (19-22).
Saranno più di sessanta le aziende asso-
ciate a Confartigianato Imprese Mace-
rata-Ascoli Piceno-Fermo coinvolte.
«La. Regione e la Camera di Commercio
delle Marche hanno realizzato in siner-
gia un'ottima programmazione per so-
stenere fattivamente e in maniera con-
creta le imprese espositrici» osserva
Paolo Capponi, responsabile export
Confartigianato interprovinciale.

!sostegni
Regione e Cciaa Marche hanno stilato
due tipologie di aiuto, Il primo è una ri-
duzione delle spese di partecipazione
per quelle aziende che si iscriveranno a
una o più fiere comprese in un elenco
già deciso. Le imprese marchigiane che
invece intendono esporre ad un salone

non incluso nell'elenco potranno richie-
dere dei voucher, «La nostra associazio-
ne è al fianco delle aziende e ha attivato
negli anni utili strumenti, Tra tutti, spic-
ca il nostro marchio 100% Made in Italy,
che ormai è sinonimo di qualità e di tu-
tela per imprese e buyer. Inoltre, abbia-
mo creato di recente uno sportello ope-
rativo gestito in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana per la
Svizzera dove le imprese possono rice-
vere tutte le indicazioni per l'apertura di
collaborazioni commerciali con il mer-
cato elvetico» sottolinea Capponi, Intan-
to è stato svelato il concept del prossimo
Micam.

Gli eventi
Dopo Micam in Wonderland, arriva
un'altra favola: Micam Glass Slipper. La
scarpetta di cristallo diventa icona di sti-
le e animerà le prossime tre edizioni del
salone internazionale delle calzature a
partire da quella in programma dal 19 al
21 settembre. «In uno scenario nei quale
il desiderio di ripartire e di tornare a so-
gnare è fondamentale, la scelta è ricadu-
ta su una delle fiabe più celebri, per i
messaggi di speranza che racchiude in
sé» ha detto Sito Ballon, presidente di
Assocalzaturifici e Micam. Nel febbraio
2022 andrà in scena il secondo capitolo
della favola "The enchanted gown -
L'abito incantato" e a settembre 2022 il
finale con "'I'he Ball - Il Ballo".

Massimiliano Viti
ßRIPR©DUZIONE RISERVATA

RINVIATO L'APPUNTAMENTO
A SEUL CON IL FASHION
PER LA VARIANTE DELTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Etichette: #Fair, 19:13 DRESSCODE, A.Bocca, Antonio Corposanto, Avaro Figlio, Benedetta Bruzziches, Fabrizio Scarpa, Halìte, Le Saunda, Micam, MICAM Glass Slipper, MM

Company, MonRoi Roma, Oteri, Rami Kadi, Renato Balestra, Rho Fiera Milano, Salar Milano, Sara Wong, Sharra Pagano

MICAM: La nuova Campagna "MICAM Glass Slipper"

Dopo lo straordinario successo pluripremiato della scorsa edizione, la Campagna di comunicazione
#micamtales, le fiabe di MICAM, il Salone Internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano dal
19 al 21 Settembre prosegue con la seconda fiaba: MICAM Glass Slipper.

In particolare, la storia scelta per incorniciare questo momento speciale, di forte energia del settore calzaturiero nel post-pandemia, si concentra
sulla celebre scarpetta di cristallo. “In uno scenario nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a sognare è fondamentale - afferma Siro Badon
Presidente di MICAM - la scelta è ricaduta su una delle fiabe più celebri, per i messaggi di speranza che racchiude in sé”.

La direzione creativa della Campagna è di MM Company, con l’accounting di Laureri Associates. L’universo fantastico di “MICAM Glass Slipper”,
proprio come era avvenuto con il precedente “MICAM in Wonderland”, accompagnerà i visitatori per le prossime 3 edizioni di MICAM, raccontando
altrettanti momenti topici della storia. A Settembre 2021 (Primavera/Estate) il primo capitolo “Glamorous Disaster” mostrerà il tentativo vano della
protagonista di crearsi da sola un Look per il gran Ballo, a Febbraio 2022 (Autunno/Inverno) il secondo capitolo “The Enchanted Gown” (l’abito
incantato) ci condurrà nel magico incantesimo che culmina con le scarpe da sogno; ed infine a Settembre 2022 (Primavera/Estate) il terzo capitolo
“the Ball” (il Ballo) culminerà con il Ballo fiabesco per antonomasia e la perdita dell’iconica scarpetta di cristallo. Tre momenti dall’intensità
crescente, che simboleggiano il corso della creatività: dapprima si cerca di creare qualcosa, magari sbagliando, poi si ottiene un risultato perfetto,
per poi sfoggiarlo nel momento più ambito.

Gli scatti di Campagna sono del Fotografo Fabrizio Scarpa, sono corredati da uno short-film per ciascun capitolo, con la regia di Daniele
Scarpa. La narrazione si basa sulla contrapposizione costante tra immaginario fiabesco reso dalle atmosfere romantiche, dal ritmo rallentato, dalla
location e dagli abiti - e l’iperrealismo narrativo - la fiaba originaria è stata declinata in un contesto contemporaneo, con tutte le sue fragilità,
incertezze e contraddizioni.

Il primo capitolo, che accompagnerà l’edizione di Settembre 2021 è intitolato “Glamorous Disaster” e mostrerà il tentativo vano della protagonista di
crearsi da sola un Look per il Gran Ballo, che culminerà però con un ironico Glamorous Disaster. Disastroso, è stato infatti l’ultimo anno a causa
della pandemia che ha colpito duramente il settore calzaturiero ma la notevole resilienza e la caparbietà che contraddistingue i maestri calzaturieri,
ha permesso di guardare con ottimismo il futuro. Grande attenzione è stata data alla storia, che farà immergere il pubblico in una preziosa
successione di Look creati da talent Internazionali di rilievo, come Sara Wong e MonRoi Roma (rispettivamente abito e scarpe di campagna),
19:13 DRESSCODE, Avaro Figlio, Antonio Corposanto, Rami Kadi e del maestro Renato Balestra. I Look sono impreziositi dalle calzature di
Oteri, MonRoi Roma, Antonio Corposanto, A.Bocca, Le Saunda e dalle borse, accessori e gioielli di Halìte, Salar Milano, Benedetta
Bruzziches e Sharra Pagano. Un omaggio di MICAM al mondo della creatività che ha il potere di far sognare e promuovere il "Made in Italy" in
nuove forme d’avanguardia.

L’appuntamento con MICAM e con la creatività delle sue Collezioni è dal 19 al 21 Settembre prossimi a Fiera Milano Rho.

Per Maggiori Informazioni: www.themicam.com

MGI - Whatsapp

Moda Glamour Italia - Archivio

Moda Glamour Italia - Archivio

Moda Glamour Italia - Social Media Room

1

    MODAGLAMOURITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

20-07-2021



Il paradigma della scarpetta di cristallo che
diventa icona di stile pronta ad animare in tre
capitoli le prossime edizioni del Salone
internazionale delle calzature a partire da
settembre.

Dopo il successo pluripremiato della scorsa edizione, la campagna di comunicazione

#micamtales, le fiabe di MICAM, il Salone internazionale delle calzature in

programma a Fiera Milano dal 19 al 21 settembre prossimi, prosegue con la seconda

fiaba: MICAM Glass Slipper.

L’universo fantastico di “MICAM Glass Slipper”, proprio come era avvenuto con il

precedente “MICAM in Wonderland”, accompagnerà i visitatori per le prossime 3
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edizioni di MICAM, raccontando altrettanti momenti topici della storia. A settembre

2021 (Primavera/Estate) il primo capitolo “Glamorous disaster” mostrerà il tentativo

vano della protagonista di crearsi da sola un look per il gran Ballo, a febbraio 2022

(Autunno/Inverno) il secondo capitolo “the enchanted gown” (l’abito incantato) ci

condurrà nel magico incantesimo che culmina con le scarpe da sogno; ed infine a

settembre 2022 (Primavera/Estate) il terzo capitolo “the Ball” (il Ballo) culminerà con il

Ballo fiabesco per antonomasia e la perdita dell’iconica scarpetta di cristallo. Tre

momenti dall’intensità crescente, che simboleggiano il corso della creatività: dapprima

si cerca di creare qualcosa, magari sbagliando, poi si ottiene un risultato perfetto, per

poi sfoggiarlo nel momento più ambito.

Gli scatti di campagna, ad opera del fotografo Fabrizio Scarpa, sono corredati da uno

short-film per ciascun capitolo, con la regia di Daniele Scarpa. La narrazione si basa

sulla contrapposizione costante tra immaginario fiabesco, reso dalle atmosfere

romantiche, dal ritmo rallentato, dalla location e dagli abiti, e l’iperrealismo narrativo, la

fiaba originaria è stata declinata in un contesto contemporaneo, con tutte le sue

fragilità, incertezze e contraddizioni.

Il primo capitolo della campagna “Glamorous disaster” vivrà anche all’interno del

Salone fisico, dove verrà allestita una speciale exhibit-experience ispirata al tema. Un

esempio di integrazione comunicativa che sempre più accompagna il mondo MICAM

attraverso tutte le piattaforme di comunicazione: Salone fisico, Salone digitale, social

media, sito internet, media tradizionali e digitali.

L’appuntamento con MICAM e con la creatività delle sue collezioni è dal 19 al 21

settembre prossimi a Fiera Milano RHO.

#micam

#RestartTogether

INFO: THE MICAM
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Home   Attualità   Presentata la nuova campagna Micam Glass Slipper

Attualità

Presentata la nuova campagna
Micam Glass Slipper

      

Prosegue la campagna di comunicazione #micamtales, le fiabe di Micam, il Salone

internazionale delle calzature che si terrà presso Fiera Milano dal 19 al 21

settembre 2021. La seconda fiaba è Micam Glass Slipper, che rievoca la

leggendaria scarpetta di cristallo di Cenerentola, scelta per rappresentare questo

momento speciale di forte energia del settore calzaturiero nel post-pandemia. «In

uno scenario nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a sognare è fondamentale –

ha dichiarato Siro Badon Presidente di Micam – la scelta è ricaduta su una delle fiabe

più celebri, per i messaggi di speranza che racchiude in sé”.

La direzione creativa della campagna è di MM Company, con l’accounting di Laureri

Associates. “Micam Glass Slipper”, proprio come era avvenuto con il precedente

“Micam in Wonderland”, accompagnerà i visitatori per le prossime 3 edizioni della

manifestazione, raccontando altrettanti momenti topici della storia. A settembre
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Condividi su Facebook Tweet su Twitter

n.2 - Giugno 2021 n.1 - Febbraio
2021

n.4 - Dicembre
2020

Edicola Web

ADR: Fashion e controversie legali.
Come accorciare i tempi

Moose Knuckles Canada , basta capi
in pelliccia entro il 2022

Sfilata Secoli 2021, il Concept
GE.NE.RA e i Designer To Watch

Epson, stampa su tessuto: qualità e
produttività green per Moda e Interior
Design

Leggi la rivista

Le monografie di Tecnica
Calzaturiera

 
Le notizie di Technofashion.it

SPECIALI  TECNOLOGIA MATERIALI ACCESSORI SOSTENIBILITÀ ATTUALITÀ TENDENZE 

 Chi Siamo Iscriviti alla newsletter

1 / 2

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2021



TAGS #micamtales Micam Micam Glass Slipper salone calzature

Articolo precedente

Neo alchimia nella collezione Co-ed
‘Artisanal’ 2021 di Maison Margiela
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Il 13 settembre si terrà a Parigi il 2°
Sustainable Leather Forum

2021 (Primavera/Estate) il primo capitolo “Glamorous disaster” mostrerà il

tentativo vano della protagonista di crearsi da sola un look per il gran ballo.

All’interno del salone verrà allestita una speciale exhibit-experience ispirata al tema. Un

esempio di integrazione comunicativa che sempre più accompagna il mondo Micam

attraverso tutte le piattaforme di comunicazione: salone fisico, salone digitale, social

media, sito internet, media tradizionali e digitali.
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Glass Slipper: the new Micam image is again a
fairytale

After Micam in Wonderland, comes Micam Glass Slipper. The footwear fair remains, in terms of image, in the

world of fairy tales. In other words, the crystal slipper will be “the style icon” that will animate its next three editions

starting from the one scheduled at Fieramilano Rho, on September 19-21, 2021.

Micam Glass Slipper

“In a scenario in which the desire to leave and to go back to dreaming is fundamental, the choice fell on one of the

most famous fairy tales, for the messages of hope it contains”. These are the words of Siro Badon, president of

Assocalzaturifici (association belonging to Confindustria Moda) and Micam. In its next edition, the first chapter of

the fairy tale will be the protagonist. Title: Glamorous disaster. It tells of the protagonist’s (vain) attempt to create a

look for herself for the grand ball, achieving the result of an ironic “glamorous disaster”. A special exhibit-experience

inspired by the theme will be set up in the Micam pavilions.

Two for 2022

But after the disaster, with determination and commitment, the desired results are achieved, metaphorised by the

crystal slipper. A path to which Italian shoe factories are also called to: with resilience and stubbornness they can look

at the future with optimism, after the pandemic disaster experienced. Here, then, that in February 2022 the second

chapter will be staged: The Enchanted Gown. In September 2022, on the other hand, Micam’s new fairytale mood

will end with The Ball, complete with a display and loss of the iconic crystal slipper.
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Mercato MICAM prosegue la campagna #micamtales in
vista delle edizioni di settembre e der2022. Firmano le
vincitrici della gara MM Company e Cauteri Associates

La campagna integrata per il
Salone internazionale delle
calzature verrà promossa con tre
fiabe che simboleggiano anche la
volontà di ripresa del comparto

di Vittorio Parazzoli

D
opo il successo pluripremiato della scor-
sa edizione, la campagna di comunica-

zione #micamtales, le fiabe di MICAM, il
Salone internazionale delle calzature in program-
ma a Fiera Milano dal 19 al 21 settembre prossimi,
prosegue con la seconda serie: MICAM GlassSlip-

per. In particolare, la storia scelta per incorniciare
questo momentospeciale, di forte energia del set-
tore calzaturiero nel post-pandemia,si concentra
sulla celebre scarpetta di cristallo."In uno scenario
nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a so-
gnare è fondamentale - afferma Siro Badon Presi-
dente di MICAM - lascelta è ricaduta su una del-

le fiabe più celebri, per i messaggi disperanza che
racchiude in sé': La direzione creativa della cam-
pagna è di MM Company — l'agenzia di Manuel
Barbieri e Marco Magalini - con l'accounting di

Laureti Associates, che sono le sigle che seguono
la manifestazione dopo aver vinto la relativa gara.
il piano media è gestito internamente su testate e
siti moda e trade.

La creatività
L'universo fantastico di "MICAM Glass Slipper",

proprio come eraavvenuto con il precedente "MI-
CAM in Wonderland", accompagnerà ivisitatori
per le prossime 3 edizioni di MICAM, raccontando
altrettantimomenti topici della storia. A settem-

bre 2021 (Primavera/Estate) ilprimo capitolo,"Gla-
morous disaster': mostrerà il tentativo vanodella
protagonista di crearsi da sola un look per il Gran
Ballo, afebbraio 2022 (Autunno/Inverno) il secon-

do capitolo"the enchantedgown°ci condurrà nel
magico incantesimo checulmina con le scarpe
da sogno; e infine a settembre 2022(Primavera/
Estate) il terzo capitolo "the Ball"culminerà con il

ballo fiabesco per antonomasia e la perditadell'i-

SS 
2022.,i-=

September 19-21, 2021
Fiera Milano RMO, Italy

Discover this story on themicamsom

conica scarpetta di cristallo. Tre momenti dall'in-
tensitàcrescen te, che simboleggiano il corso del-
la creatività: dapprima sicerca di creare qualcosa,

magari sbagliando, poi si ottiene un risultatoper-
fetto, per poi sfoggiarlo nel momento più ambi-
to. Gli scatti di campagna, ad opera del fotografo

Fabrizio Scarpa, sonocorredati da uno short-film
per ciascun capitolo, con la regia diDaniele Scar-
pa. La narrazione si basa sulla contrapposizione
costantetra immaginario fiabesco — reso dalle at-

mosfere romantiche, dalritmo rallentato, dalla lo-
cation e dagli abiti — e l'iperrealismonarrativo — la
fiaba originaria è stata declinata in un contesto-
contemporaneo, con tutte le sue fragilità, incer-
tezze e contraddizioni.

Lo storytelling
Il primo capitolo, che accompagnerà l'edizio-
ne di settembre 2021, "Glamorous disaster", mo-

strerà il tentativo vano della protagonista di cre-
arsi da sola un look per il Gran Ballo, checulminerà
però con un ironico glarnorous disaster. Disastro-
so, èstato infatti l'ultimo anno a causa della pan-

demia che ha colpitoduramente il settorecalzatu-

riero, ma la notevole resilienza e lacaparbietà che
contraddistingue i maestri calzaturieri ha permes-
so di guardare con ottimismo il futuro. Grande at-

tenzione è stata data allastoria, che farà immerge-
re il pubblico in una preziosa successione dilook
creati da talent internazionali di rilievo, coree Sara
Wong e MonRoiRoma (rispettivamente abito e

scarpe di campagna), 19:13 DRESSCODE,Avaro
Figlio, Antonio Corposanto, Rami Kadi e il mae-
stro RenatoBalestra. I look sono impreziositi dalle
calzature di Oteri, MonRoiRoma, Antonio Corpo-

santo, A.Bocca e Le Saunda, e da borse, accesso-
ri egioielli di Halte, Salar Milano, Benedetta Bruz-
ziches e Sharra Pagano.Un omaggio di MICAM al
mondo della creatività che ha il potere di farso-

gnare e promuovere il made in Italy in nuove for-
me d'avanguardia. Il primo capitolo della campa-
gna vivrà anche all'interno del Salone fisico, dove
verrà allestita una specialeexhibit-experience ispi-

rata al tema. Un esempio di integrazionecomu-
nicativa che sempre più accompagna il mondo
MICAM attraverso tuttele piattaforme di comuni-
cazione: Salone fisico, Salone digitale, socialme-

dia, sito internet, media tradizionali edigitali.
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Prosegue la campagna Micam legata alle fiabe. La scarpetta
di cristallo diventa la protagonista delle prossime edizioni

pag. 3

II Salone internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano dal 19 al 21 settembre
prossimi prosegue con "Micam Glass Slipper". La storia scelta per incorniciare questo
momento speciale, di forte energia del settore calzaturiero nel post-pandemia, si concentra
sulla scarpetta di cristallo. La direzione creativa della campagna è di MM Company,
con l'accounting di Laureri Associates. L'universo di Glass Slipper" proprio come
era avvenuto con il precedente "Micam in Wonderland", accompagnerà i visitatori
per le prossime 3 edizioni della fiera, raccontando altrettanti momenti della storia.
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Coo'ee non si scherza.

Prosegue la campagna nicam legata alle fia-
be. Questa volga la scarpetta di o ietallo di-
venta la erataaonista delle iroissiing edi0ionl

Nel team creativo di Leo Burnett entranoTommaso Cacarini e Beatrice Galli
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Prosegue la campagna Micam legata alle fia-
be. Questa volta la scarpetta di cristallo di-
venta la protagonista delle prossime edizioni
Dopo il successo pluripre-
miato della scorsa edizione,
la campagna di comunica-
zione #micamtales, le fiabe

••••••~

Discovertffls story ontfiemita o
InPo.themicam.com -
tel t39 02 438291

di Micam, il Salone inter-
nazionale delle calzature in
programma a Fiera Milano
dal ig al 21 settembre pros-

simi, prosegue con "Micam
Glass Slipper". In partico-
lare, la storia scelta per in-
corniciare questo momento

speciale, di forte energia
del settore calzaturiero nel
post-pandemia, si concen-
tra sulla celebre scarpetta
di cristallo. La direzione
creativa della campagna è
di MM Company, con l'ac-
counting di Laureri Asso-
ciates. L'universo di Glass
Slipper" proprio come era
avvenuto con il preceden-
te "Micam in Wonderland",
accompagnerà i visitatori
per le prossime 3 edizioni
della fiera, raccontando al-
trettanti momenti della sto-
ria. A settembre (Primave-
ra/Estate) il primo capitolo
"Glamorous disaster" mo-
strerà il tentativo vano della
protagonista di crearsi da
sola un look per il gran bal-
lo, a febbraio 2022 (Autun-
no/Inverno) il secondo capi-
tolo "the enchanted gown"
(l'abito incantato).linfine a
settembre 2022 (Primave-
ra/Estate) il terzo capitolo
"the Ball" (culminerà con il
ballo e la perdita dell'iconi-
ca scarpetta di cristallo. Gli
scatti di campagna del foto-
grafo Fabrizio Scarpa sono
corredati da uno short-film
per ciascun capitolo, con
la regia di Daniele Scarpa.

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

MICAM will be back physically
#SETTORE #FIERE #MERCATI |   July 15, 2021

The international footwear exhibition will be back physically from 19 to
21 September with a phygital formula to better support the business of
the sector and, in the meantime, Assocalzaturifici announces sector data
and initiatives to support the recovery of made in Italy

The physical event restarts with all the security measures against Covid, to

respond to the need of companies to return to meet buyers, reconnect

relations, see, touch and feel the products presented by the best brands in

the world and of Made in Italy. MICAM returns with a three-day edition, from

19 to 21 September, highlighting the spring-summer 2022 collections and

sector trends by implementing a strong synergy between physical and digital

moments with the support of the MICAM Milano Digital Show platform

allowing brands to schedule visits and meetings with buyers before, during

and after the trade fair.

 As for the contents of the event, the MICAM X innovation hub is back, which

in the digital version of May 2021 achieved great success with over 30

thousand views, with a full calendar of seminars, workshops, with new

market trends as protagonists, style, research of materials, future of retail

and sustainability with a panel of speakers of the highest level. The event

will also once again include the area dedicated to Emerging Designers with
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the proposals of 12 international footwear designers and the MICAM Start-

Up Boot Camp, an incubator of the best start-ups to be pushed in the sector

and there will also be the debut of the new ItalianArtisan Heroes space,

intended for the best Italian private label productions, with success stories of

the digital platform dedicated to craftsmanship.

Among the special initiatives, protagonists of MICAM X, there is also the

launch of the new patented certification mark created by Assocalzaturifici to

enhance companies that have a credible industrial sustainability project: VCS

– Verified & Certified Steps. Presented at the Annual Assembly of

Assocalzaturifici at the beginning of July, it is part of the complex strategy

implemented by the association to support the recovery of the sector starting

from sustainability. The new brand allows the most virtuous companies to

gain accreditation and to position themselves in national and international

markets, and the less virtuous ones to undertake an adaptation path with the

support of CIMAC. The agreements made with Unicredit for the financial

instrument FinDynamic were also presented during the meeting. Virtuous

suppliers get liquidity support by the leading companies, through a dynamic

discount system, the management of which will be entrusted to a

technological platform. And with Umana, for the reorganisation of skills within

companies in the post-crisis period.

  

The timid recovery starts with exports

After ending 2020 with a quarterly loss in turnover (attested to 10.72 billion

euro, -25.2% on 2019) and in national production, national exports started to

recover in the first quarter of 2021 with +0.3% in quantity and +3% in value:

“The recovery is still far away, although the attenuation of the pandemic

virulence offers us a glimpse of light at the end of the tunnel – explains Siro

Badon, President of Assocalzaturifici – If on the foreign front the rebound in

March was sufficient to bring back the results of the quarter to the values of

the first part of 2020, this was not the case in the national market, where the

closure of shops in shopping malls over the weekend, this measure was only
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Micam: la scarpetta di cristallo

protagonista della nuova

campagna di comunicazione
Continua il viaggio di Micam nel mondo delle fiabe. Dopo

“Micam in Wonderland”, a partire dalla prossima edizione,

prevista dal 19 al 21 settembre a Fieramilano Rho, sarà infatti

la scarpetta di cristallo di Cenerentola ad animare per tre

stagioni il salone internazionale della calzatura, protagonista

della campagna di comunicazione “Micam Glass Slipper”.

B U S I N E S S
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La scarpetta di cristallo
è protagonista della
nuova campagna
"Micam Glass Slipper"

A settembre andrà in scena il primo capitolo “Glamorous

disaster”, che mostrerà il tentativo della protagonista di

crearsi da sola un look per il gran ballo; a febbraio 2022

sarò la volta di “The enchanted gown” (l’abito incantato),

che condurrà i visitatori nel magico incantesimo che

culmina con le scarpe da sogno; e infine a settembre 2022

il terzo capitolo “The Ball” concluderà la serie con il ballo

fiabesco e la perdita dell’iconica scarpetta di cristallo.

 

“Tre momenti dall’intensità crescente, che simboleggiano

il corso della creatività: dapprima si cerca di creare

qualcosa, magari sbagliando, poi si ottiene un risultato

perfetto, per poi sfoggiarlo nel momento più ambito”,

spiega il comunicato stampa di Micam. “La narrazione si

basa sulla contrapposizione costante tra immaginario

fiabesco, reso dalle atmosfere romantiche, dal ritmo

rallentato, dalla location e dagli abiti, e l’iperrealismo

narrativo: la fiaba originaria è stata declinata in un

contesto contemporaneo, con tutte le sue fragilità,

incertezze e contraddizioni”. 
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V I S U A L I Z Z A  A N C H E

     

La campagna, scattata dal fotografo Fabrizio Scarpa, sarà

affiancata da tre short film, uno per ogni capitolo, con la

regia di Daniele Scarpa.

Copyright © 2021 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.
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Glass Slipper: la nuova immagine di Micam è ancora
fiabesca

Fiere : Calzatura  - Micam  - Milano

Dopo Micam in Wonderland, arriva Micam Glass Slipper. Il salone della calzatura rimane, in termini di immagine,

nel mondo delle favole. In altre parole, sarà la scarpetta di cristallo “l’icona di stile” che animerà le sue prossime

tre edizioni a partire da quella in programma a Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre 2021.

Micam Glass Slipper

“In uno scenario nel quale il desiderio di ripartire e di tornare a sognare è fondamentale, la scelta è ricaduta su

una delle fiabe più celebri, per i messaggi di speranza che racchiude in sé”. Sono parole di Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici (associazione aderente a Confindustria Moda) e Micam. Nella sua prossima edizione

sarà protagonista il primo capitolo della fiaba. Titolo: Glamorous disaster. Racconta il tentativo (vano) della

protagonista di crearsi da sola un look per il gran ballo raggiungendo il risultato di un ironico “glamorous disaster”.

Nei padiglioni di Micam verrà allestita una speciale exhibit-experience ispirata al tema.
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MICAM will be back physically

THE INTERNATIONAL FOOTWEAR EXHIBITION WILL BE BACK
PHYSICALLY FROM 19 TO 21 SEPTEMBER WITH A PHYGITAL
FORMULA TO BETTER SUPPORT THE BUSINESS OF
THE SECTOR AND, IN THE MEANTIME, ASSOCALZATURIFICI
ANNOUNCES SECTOR DATA AND INITIATIVES TO SUPPORT
THE RECOVERY OF MADE IN ITALY

The physical event restarts with all the security measures against Covid, to respond

to the need of companies to return to meet buyers, reconnect relations, see, touch

and feel the products presented by the best brands in the world and of Made in Italy.

MICAM returns with a three-day edition, from 19 to 21 September, highlighting the

spring-summer 2022 collections and sector trends by implementing a strong syn-

ergy between physical and digital moments with the support of the MICAM Milano

Digital Show platform allowing brands to schedule visits and meetings with buyers

before, during and after the trade fair.

As for the contents of the event, the MICAM X innovation hub is back, which in the
digital version of May 2021 achieved great success with over 30 thousand views,
with a full calendar of seminars, workshops, with new market trends as pratagonists,

style, research of materials, future of retail and sustainability with a panel of speakers

of the highest level. The event will also once again include the area dedicated to

Emerging Designers with the proposals of 12 international footwear designers and

the MICAM Start-Up Boot Camp, an incubator of the best start-ups to be pushed in

the sector and there will also be the debut of the new Italian Artisan Heroes space,

intended for the best Italiarl private label productions, with success stories of the

digital platform dedicated to craftsmanship.

Among the special initiatives, protagonists of MICAM X, there is also the launch of the

new patented certification mark created by Assocalzaturifici to enhance companies

that have a credible industrial sustainability project: VCS - Verified & Certified Steps.

Presented at the Annual Assembly of Assocalzaturifici at the beginning of July, it is

~ ."'-

;^-

~\

part of the complex strategy implemented by the association to support the recovery

of the sector starting from sustainabillty. The new brand allows the most virtuous

companies to gain accreditation and to position themselves in national and interna-

tional markets, and the less virtuous ones to undertake an adaptation path with the

support of CIMAC. The agreements made with Unicredit for the financial instrurrert

FinDynamic were also presented during the meeting. Virtuous suppliers get liquidity

support by the leading companies, through a dynamic discount system, the man-

agement of which will be entrusted to a technological platform. And with Umana, for

the reorganisation of skills within companies in the post-crisis period.

The timid recovery starts with exports

After ending 2020 with a quarterly loss in turnover (attested to 10.72 billion euro,

-25.2% on 2019) and in national production, national exports started to recover in

the first quarter of 2021 with +0.3% in quantity and +3% in value: "The recovery is

still far away, although the attenuation of the pandemic virulence offers us a glimpse

of light at the end of the tunnel - explains Siro Badon. President of Assocalzaturifici

- If on the foreign front the rebound in March was sufficient to bring back the results

of the quarter to the values of the first part of 2020, this was not the case in the na-

tional market, where the closure of shops in shopping malls over the weekend, this

measure was only removed last May, led to a further decline in domestic purchases

compared to the first 3 months of a year ago. Recovery times will not be short, with

heavy consequences on the selection between companies and employment reten-

tion. In particular, in the first quarter production showed a -6.4% decline compared

to January-March 2020 and even around -30% on the same pre-pandemic 2019

period. On the domestic market, purchases show a -3.5% quantity drop and -6.9%

reduced spending, with a gap of more than -20% than in the previous two years".

Italian export

In the first quarter of 2021 there was an increase in flows to Switzerland (+13% in

quantity) and France (+8%), both linked to the outsourcing phenomenon for luxu-

ry brands. Outside Europe, China grew (+44.4% in volume and +74.8% in value,

+21% average price), rewarding above all high-end fashion brands, object of the

revenge spending by Chinese consumers and entering the country directly (pre-

viously goods passed through Hong Kong, which in fact lost -11.4% in volume).

This is counterbalanced by the contractions in some traditional outlet markets: Ger-

many (-0.8% in quantity), USA (which after -30% in 2020 marks +3.5% in volume

and -8.6% in value) and Spain (-5.9% in quantity), the United Kingdom (which col-

lapsed above -40%). The trade balance is in surplus for 1.13 billion euro (+11.2%),

although still lower by -4.3% compared to two years ago.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MICAM torna dal vivo

LA FIERA INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA TORNA IN
PRESENZA DAL 19 AL 21 SETTEMBRE CON UNA FORMULA
PHYGITAL PER SOSTENERE AL MEGLIO IL BUSINESS DEL
SETTORE E, INTANTO, ASSOCALZATURIFICI ANNUNCIA
I DATI DI SETTORE E LE INIZIATIVE PER SUPPORTARE
LA RIPRESA DEL MADE IN ITALY

Si riparte in presenza e con tutte le garanzie di sicurezza anti-Covid, per risponde-

re alla necessità delle aziende di tornare ad incontrare i buyer, riallacciare le rela-

zioni, vedere e toccare dal vivo i prodotti presentati dai migliori brand del made

in Italy e del mondo. MICAM si concentrerà su tre giorni, dal 19 al 21 settembre,

mettendo in primo piano le collezioni primavera-estate 2022 e i trend del settore

attuando una forte sinergia tra momento fisico e digitale con l'affiancamento di

MICAM Milano Digital Show che permetterà di programmare visite e incontri con

i buyer prima, durante e dopo la fiera.

Quanto al contenuti dell'evento, torna l'hub dell'innovazione MICAM X, che nella

versione digitale di maggio 2021 ha ottenuto un grande successo con oltre 30mila
visualizzazioni, con un calendario fitto di seminari, workshop, con protagoniste

le nuove tendenze di mercato, stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e soste-

nibilità con un panel di relatori di altissimo livello. Torneranno anche le aree degli

Emerging Designer con le proposte di 12 designer internazionali di calzature e

MICAM Start-Up Boot Camp, incubatore delle migliori start up del settore da

accelerare, e debutterà il nuovo spazio ItalianArtisan Heroes, dedicato alle mi-

gliori produzioni italiane in private label con i casi di successo della piattaforma

digitale dedicata all'artigianato.

Tra le iniziative speciali che saranno protagoniste di MICAM X c'è anche il lancio

del nuovo marchio di certificazione brevettato creato da Assocalzaturifici per

valorizzare le imprese che hanno un progetto di sostenibilità industriale credi-

bile: VCS - Verified & Certified Steps. Presentato in occasione dell'Assemblea

Annuale di Assocalzaturifici all'inizio dí luglio, fa parte della strategia complessa

messa in campo dall'associazione per sostenere la ripresa del settore partendo

proprio dalla sostenibilità. II nuovo marchio permette alle aziende più virtuose

di accreditarsi e posizionarsi sui mercati nazionali e internazionali, e alle meno

virtuose di intraprendere un percorso di adeguamento con il sostegno di CIMAC.

In assemblea, presentati anche gli accordi stretti con Unicredit, per lo strumen-

to finanziario FinDynamic che sostiene con la

liquidità delle imprese capofiliera i fornitori

virtuosi, attraverso un sistema di scontistica

dinamica, la cui gestione sarà affidata ad una

piattaforma tecnologica. E con Umana, per la

riorganizzazione delle competenze all'interno

delle aziende nel post-crisi.

SIRO RADON

Il timido recupero prende avvio

con l'export

Dopo aver chiuso il 2020 con una perdita di 1/4

del fatturato (attestato a 10,72 miliardi di euro,

-25,2% sul 2019) e della produzione nazionale,

l'export nazionale si è aperto in recupero nel

primo trimestre 2021 con +0,3% in quantità e

+3% in valore:"La ripresa è ancora distante, sebbene l'attenuarsi della virulen-

za pandemica riesca a farci intravedere la luce in fondo al tunnel. - spiega Siro

Badon, Presidente di Assocalzaturifici - Se sul fronte estero il rimbalzo di marzo

è bastato per riportare i risultati del trimestre almeno sui valori della prima fra-

zione 2020, non così sul mercato nazionale, dove la chiusura dei negozi nei centri

commerciali nel weekend, misura rimossa solo lo scorso maggio, ha indotto un

ulteriore calo negli acquisti delle famiglie rispetto ai primi 3 mesi di un anno

addietro. I tempi di recupero non saranno brevi, con pesanti conseguenze sulla

selezione tra le imprese e la tenuta occupazionale. In particolare, la produzione

evidenzia nel primo trimestre una flessione del -6,4%su gennaio-marzo 2020 e

addirittura un -30% circa sull'analogo periodo 2019 pre-pandemia. Sul mercato

interno, gli acquisti mostrano un calo del -3,5% in quantità e del -6,996 in termini di

spesa, con un divario superiore al -20% su due anni addietro".

L'export italiano

Nel primo trimestre 2021 si registra l'incremento dei flussi verso la Svizzera

(+13% in quantità) e Francia (+8%) entrambe legate al fenomeno del terzismo per

le griffe del lusso, fuori dall'Europa cresce la Cina (+44,4% in volume e +74,8% in

valore, +21% prezzo medio) premiando soprattutto l'alto di gamma dei marchi del
fashion oggetto del revenge spending dei consumatori cinesi e in ingresso diretto
nel paese (prima le merci transitavano da Hong Kong, che infatti cede del -11,4%

in volume). Da contraltare, le contrazioni in alcuni tradizionali mercati di sbocco:

Germania (-0,8% in quantità), USA (che dopo il -3095 del 2020 segna +3,5%in volu-

me e -8,6% in valore) e Spagna (-5,996 in quantità), Regno Unito (che crolla a oltre
il -40%). 11 saldo commerciale risulta in attivo per 1,13 miliardi di euro (+11,2%),

sebbene ancora inferiore del -4,3% rispetto a due anni addietro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Tutto pronto per la nuova versione
del Micam in presenza

      

«Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale del Micam. Le aziende hanno la

necessità di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo lavorato

senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di business, le

contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella penetrazione dei mercati

internazionali. Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il

cui apporto è fondamentale per il Made in Italy. Siamo pronti». Con queste parole Siro

Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam, esprime la sua soddisfazioni e le

aspettative per la prossima edizione di Micam, il salone internazionale del settore

calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici, che si terrà dal 19 al 21 settembre

2021 a Fiera Milano Rho.

La manifestazione ripartirà in presenza, ma con una nuova formula che concentra

l’evento in tre giorni anzichè quattro. Si potranno vistare gli stand, scoprire in

anteprima le collezioni primavera – estate 2022 e i trend del settore. Si attende,

grazie all’avanzamento del piano vaccinale, una importante presenza di operatori

italiani e internazionali che potranno in tutta sicurezza, grazie ai protocolli sanitari

attivati con Fiera Milano, partecipare alla rassegna, guardando e toccando con mano

le novità di prodotto presentate dai migliori brand di tutto il mondo.

Redazione 29 giugno 2021
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Articolo precedente

Gruppo Peretti sempre più sostenibile

Articolo successivo

Panda Insoles presenta quattro solette per
risolvere quattro problemi specifici del piede

«La sinergia tra presenza fisica e virtuale – aggiunge Badon – verrà rafforzata.

L’emergenza e le relative restrizioni sanitarie, che non hanno permesso di fatto di

viaggiare, ci hanno insegnato che è necessario spingere sull’acceleratore sul fronte

della digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che non

riusciranno a visitare la manifestazione». Per questo motivo, la piattaforma Micam

Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre

2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima,

durante e dopo la fiera.

A settembre tornerà anche Micam X, l’innovation hub della fiera che, nella versione

digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha registrato oltre 31.000

visualizzazioni. Grazie a un fitto calendario di seminari, workshop, proposte

innovative e tecnologiche, Micam X presenterà agli operatori del settore le nuove

tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con

un panel di relatori di alto livello. È inoltre previsto anche il lancio del nuovo strumento

di certificazione creato da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno un

progetto di sostenibilità industriale credibile.
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  28 Jun 2021

On September 19-21, Micam will be back in
attendance: all the news

Micam returns to Fieramilano Rho on September 19-21, 2021, and, above all, in back in attendance. Many news to be

announced, starting with the fact that the show will be on for three days, instead of the usual four. The synergy

between the physical and digital edition of Micam Milano Digital Show has been confirmed. The return to face-to-

face is fundamental for the sector: “Only this way we will be able to revive the fortunes of a production sector whose

contribution is fundamental for Made in Italy”, comments Siro Badon, president of Assocalzaturifici and Micam.

Back in attendance
Micam hears the restart, and announces the return to the physical format. The September edition is dedicated to the

Spring-Summer 2022 collections. “We are finally going back to the traditional formula – begins Badon -.

Companies need to go back to meet buyers and re-establish relationships. Only this way, we will be able to revive the

fortunes of a production sector whose contribution is fundamental for made in Italy”. The president of

Assocalzaturifici knows that the synergy between physical and virtual remains an asset for trade fair organisations. “It

is necessary to push the accelerator on the digitalisation front, to reach and meet the needs of those who will not

be able to visit the event”. The Micam Milano Digital Show platform will run alongside the physical event from

September 15 to November 15, 2021, allowing brands to schedule visits and meetings with buyers before, during, and

after the fair.

Special areas
Inside, Micam provides four special areas. Among these are the innovation Hub Micam X and Emerging Designers, a

project in its fourth edition, involving 12 international designers. There is also space for Micam start-up boot

camp, a concept dedicated to the best innovative start-ups in the footwear sector to be incubated and accelerated.
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It closes with Italian Artisan Heroes, an exhibition dedicated to the best Italian private label productions, which will

bring to the fair the success stories of the digital platform dedicated to crafts.
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La buona notizia è che il Salone Internazionale
della calzatura torna nella sua forma originaria
dal 19 al 21 settembre 2021 a Fiera Milano Rho.

La manifestazione torna in presenza con una nuova formula che concentra in tre giorni,

invece di quattro, la visita negli stand, per scoprire in anteprima le collezioni

primavera/estate 2022 e i trend del settore. Si attende, grazie all’avanzamento del

piano vaccinale, una importante presenza di operatori italiani ed internazionali che

potranno in tutta sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera Milano,

partecipare alla rassegna, guardando e toccando con mano le novità di prodotto

presentate dai migliori brand di tutto il mondo.

A settembre tornerà anche MICAM X, l’innovation hub di MICAM Milano che, nella
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versione digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha registrato oltre 31.000

visualizzazioni. Grazie ad un fitto calendario di seminari, workshop, proposte innovative

e tecnologiche, MICAM X presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze di

mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di

relatori di altissimo livello.

Completeranno la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto EMERGING

DESIGNERS, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature,

selezionati attraverso un concept innovativo; MICAM START-UP BOOT CAMP, un

concept dedicato alle migliori start up innovative del settore calzaturiero da incubare e

accelerare; ITALIAN ARTISAN HEROES, la nuova area, promossa da Assocalzaturifici

e dedicata alle migliori produzioni italiane in private label, che porterà in fiera i casi di

successo della piattaforma digitale dedicata all’artigianato.

Tutte le info e le preview le trovate sul sito ufficiale MICAM.
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«Micam, pronti alla fiera
C'è grande ottimismo»

Al Micam di Milano in presenza
e con ottimismo. Mancano anco-
ra tre mesi al taglio del nastro
dell'edizione 2021, ma nel setto-
re c'è entusiasmo. Attese 600
aziende al salone internaziona-
le, riferimento per gli operatori
di tutto il mondo, e le aspettati-
ve del settore sono alte. Cam-
pionari in cantiere in vista
dell'evento, nonostante le incer-
tezze aperte dell'emergenza Co-
vid. Per scoprire le novità
dell'appuntamento, Confartigia-
nato Imprese Macerata-Ascoli
Piceno-Fermo ha organizzato
un confronto online, con ospite
Tommaso Cancellara, ammini-
stratore delegato di Micam.
«L'impegno - ha detto - per or-
ganizzare un'edizione importan-
te è totale. Per ricevere un mag-
gior numero di operatori saran-
no determinanti tre aspetti: il
piano vaccinale, il green pass
europeo e la logistica internazio-
nale. C'è una voglia enorme di
Micam, i compratori vogliono
esserci e ci dicono che hanno bi-
sogno di raggiungerci. Tanto
che, ad oggi, abbiamo circa
600 aziende che hanno confer-
mato la loro presenza. Numeri
importanti se pensiamo che,
purtroppo, difficilmente avre-
mo in fiera le realtà brasiliane,
asiatiche o americane. Di que-
ste 600 aziende, tra le più im-
portanti del settore, 50 non han-
no mai partecipato al Micam.
Un segnale positivo». A sottoli-
neare la ritrovata fiducia anche
Monia Amaranti, presidente na-
zionale della Calzatura di Con-
fartigianato Imprese, che ha sot-
tolineato come «molti clienti
chiedano informazioni. II Micam
da sempre ci mette realmente

in contatto con i buyer e ci fa
chiudere contratti». Anche Giu-
seppe Mazzarella, presidente re-
gionale di Confartigianato Im-
prese, ha ricordato «l'importan-
za dell'evento in presenza, occa-
sione unica per intercettare le
esigenze del mercato». Paolo
Capponi, responsabile del servi-
zio Export di Confartigianato,
ha parlato anche delle criticità
come il fatto che «la collezione
inverno 2021-22 è in stand by,
non essendoci state occasioni
di incontro. La delicata situazio-
ne internazionale sta portando
aumenti dei prezzi delle materie
prime e difficoltà nel reperire
prodotti lavorati e pronti all'uso.
Ma qui l'ottimismo non manca».
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Al Micam di Milano in presenza e con ottimismo. Mancano ancora tre mesi
al taglio del nastro dell’edizione 2021, ma nel settore c’è entusiasmo. Attese
600 aziende al salone internazionale, riferimento per gli operatori di tutto il
mondo, e le aspettative del settore sono alte. Campionari in cantiere in vista
dell’evento, nonostante le incertezze aperte dell’emergenza Covid. Per
scoprire le novità...
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Milano

Fiere, ritorna Micam
il salone delle calzature

Torna in presenza Micam, il salone internaziona-
le delle calzature si terrà in Fiera a Milano dal 19 al
21 settembre. La nuova formula concentra in tre
giorni, anziché in quattro, la visita negli stand per
scoprire in anteprima le collezioni primavera-
estate 2022 e le tendenze del settore. «Finalmen-
te ripartiamo - dice Siro Badon (nella foto), presi-
dente di Assocalzaturifici che organizza l'evento
- le aziende hanno la necessità di riallacciare rela-
zioni. Abbiamo lavorato senza sosta per rilancia-
re le occasioni di business, le contrattazioni di or-
dini, sostenendo i nostri marchi sui mercati inter-
nazionali. Solo così riusciremo a risollevare le sor-
ti di un comparto-simbolo del Made in Italy».
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Micam torna a camminare per tre giorni
La fiera della calzatura in presenza dal 19 al 21 settembre a Rho

MILANO - Torna in presenza e
passa da quattro a tre giorni Mi-
cam, il salone promosso da As-
socalzaturifici e leader del set-
tore calzaturiero in programma
dal 19 al 21 settembre 2021 a
Fiera Milano Rho.
«Finalmente ripartiamo con la
formula tradizionale - spiega Si-
ro Badon, Presidente di Assocal-
zaturifici e Micam - le aziende
hanno la necessità di tornare ad
incontrare i buyer e di riallac-
ciare le relazioni. Abbiamo lavo-
rato senza sosta per fornire tutti
gli strumenti per rilanciare le
occasioni di business, le contrat-
tazioni di ordini, sostenendo le
imprese italiane nella penetra-

zione dei mercati internazionali.
Solo così riusciremo a risolleva-
re le sorti di un comparto pro-
duttivo il cui apporto è fonda-
mentale per il Made in Italy. La
sinergia tra presenza fisica e vir-
tuale verrà rafforzata. L'emer-
genza e le relative restrizioni sa-
nitarie, che non hanno permes-
so di fatto di viaggiare, ci hanno
insegnato che è necessario spin-
gere sull'acceleratore sul fronte
della digitalizzazione, per rag-
giungere e soddisfare le esigen-
ze anche di coloro che non riu-
sciranno a visitare la manifesta-
zione».
Per questo motivo, la piattafor-
ma Micam Milano Digital Show

L'immagine simbolo di Micam nell'ultima edizione pre pandemia

affiancherà l'evento fisico dal 15
settembre al 15 novembre
2021, permettendo ai brand di
programmare le visite e gli in-
contri con i buyer prima, duran-
te e dopo la fiera. A settembre
tornerà anche Micam X, l'inno-
vation hub di Micam Milano che,
nella versione digitale andata in
onda da marzo a maggio 2021,
ha registrato oltre 31.000 visua-
lizzazioni. Durante la rassegna
verrà lanciato il nuovo strumen-
to di certificazione creato da As-
socalzaturifici per valorizzare le
imprese che hanno un progetto
di sostenibilità industriale cre-
dibile.
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Home Economia Micam ritorna in presenza: dal 19 al 21 settembre in Fiera Milano Rho

FIERE Venerdì 25 giugno 2021 - 11:29

Micam ritorna in presenza: dal 19 al
21 settembre in Fiera Milano Rho
Riparte il comparto calzaturiero

Milano, 25 giu. (askanews) – Torna in

presenza Micam, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e
leader del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre a Fiera
Milano Rho. La nuova formula concentra in tre giorni, invece di quattro, la visita
negli stand, per scoprire in anteprima le collezioni primavera-estate 2022 e i
trend del settore. 

“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – ha detto Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici e Micam – le aziende hanno la necessità di
tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo lavorato
senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di business,
le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella penetrazione
dei mercati internazionali. Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un
comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il Made in Italy. La
sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà rafforzata. L’emergenza e le relative
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CONDIVIDI SU:

restrizioni sanitarie, che non hanno permesso di fatto di viaggiare, ci hanno
insegnato che è necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della
digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che
non riusciranno a visitare la manifestazione”. 

Per questo motivo, la piattaforma Micam Milano Digital Show affiancherà
l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre , prmettendo ai brand di
programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante 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, ha registrato oltre
31.000 visualizzazioni. Micam X presenterà agli operatori del settore le nuove
tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e
sostenibilità. Verrà inoltre lanciato un nuovo strumento di certificazione creato
da Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno un progetto di
sostenibilità industriale credibile. 

Completeranno la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto
Emerging Designers, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di
calzature, selezionati attraverso un concept innovativo; Micam Start-up Boot
Camp, un concept dedicato alle migliori start up innovative del settore
calzaturiero da incubare e accelerare; Italian Artisan Heroes, la nuova area,
promossa da Assocalzaturifici e dedicata alle migliori produzioni italiane in
private label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale
dedicata all’artigianato. 
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Micam conferma l’evento in presenza su tre
giorni: appuntamento dal 19 al 21 settembre
25 giugno 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Il mondo della calzatura si rimette in moto e si prepara alla prossima
edizione del salone internazionale, che ritorna in presenza dal 19 al 21
settembre a Fiera Milano Rho.

«Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – dichiara Siro
Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam –. Le aziende hanno la
necessità di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni.
Abbiamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per
rilanciare le occasioni di business, le contrattazioni di ordini, sostenendo
le imprese italiane nella penetrazione dei mercati internazionali. Solo
così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui
apporto è fondamentale per il made in Italy. Siamo pronti!».
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La manifestazione torna in presenza con una nuova formula che
concentra in tre giorni, invece di quattro, la visita negli stand, per
scoprire in anteprima le collezioni primavera–estate 2022 e i trend del
settore.

Gli organizzatori dicono di attendersi, grazie all’avanzamento del piano
vaccinale, «una importante presenza di operatori italiani ed
internazionali che potranno in tutta sicurezza, grazie ai protocolli
sanitari attivati con Fiera Milano, partecipare alla rassegna, guardando e
toccando con mano le novità di prodotto presentate dai migliori brand di
tutto il mondo».

Come sottolinea Badon, la sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà
rafforzata: «L’emergenza e le relative restrizioni sanitarie, che non hanno
permesso di fatto di viaggiare – sottolinea - ci hanno insegnato che è
necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della digitalizzazione, per
raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che non riusciranno
a visitare la manifestazione».

Per questo motivo, la piattaforma Micam Milano Digital Show
affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre 2021,
permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer
prima, durante 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
registrato oltre 31mila visualizzazioni. Grazie a un fitto calendario di
seminari, workshop, proposte innovative e tecnologiche, Micam X
presenterà agli operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di
stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità.

Tra le novità il lancio del nuovo strumento di certificazione creato da
Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno un progetto di
sostenibilità industriale credibile.

Completeranno la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto
Emerging Designers, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali
di calzature, selezionati attraverso un concept innovativo; Micam Start-
Up Boot Camp, un concept dedicato alle migliori start up innovative del
settore calzaturiero da incubare e accelerare.

Sotto i riflettori anche Italian Artisan Heroes, la nuova area promossa
da Assocalzaturifici e dedicata alle migliori produzioni italiane in private
label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale
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HOME / NEWS / FIERE / MICAM RITORNA IN PRESENZA DAL 19 AL 21 SETTEMBRE

Micam ritorna in presenza dal
19 al 21 settembre
Scritto da Isabella Naef
1 ora fa

“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale le aziende hanno la

necessità di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo

lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di

business, le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella

penetrazione dei mercati internazionali. Solo così riusciremo a risollevare le

sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il made in

Italy", ha detto Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam.

La piattaforma Milano digital show affiancherà
l’evento fisico dal 15 settembre al 15 novembre
Il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici è in programma dal 19 al

21 settembre, a Fiera Milano Rho.

“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale le aziende hanno la

necessità di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo

lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di

business, le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella

penetrazione dei mercati internazionali", ha aggiunto Badon. "Solo così

riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui apporto è

fondamentale per il made in Italy. La sinergia tra presenza fisica e virtuale

verrà rafforzata. L’emergenza e le relative restrizioni sanitarie, che non hanno

permesso di fatto di viaggiare, ci hanno insegnato che è necessario spingere

sull’acceleratore sul fronte della digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare
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le esigenze anche di coloro che non riusciranno a visitare la manifestazione”.

Per questo motivo, la piattaforma Milano digital show affiancherà l’evento

fisico dal 15 settembre al 15 novembre, permettendo ai brand di

programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la fiera.

Completeranno la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto

Emerging designer, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di

calzature, selezionati attraverso un concept innovativo; Micam Start-up boot

camp, concept dedicato alle migliori start up innovative del settore

calzaturiero da incubare e accelerare.

Foto: Pexels

CORONAVIRUS MICAM
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MICAM RIPARTE CON LA FORMULA
TRADIZIONALE H U B  S T Y L E / M I C A M  R I P A . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  MILANO  SIRO BADON

Dal 19 al 21 settembre 2021 a Fiera Milano Rho, MICAM torna in

presenza. La manifestazione del settore calzaturiero si

concentra in tre giorni anziché quattro e gli espositori

presenteranno le novità legate alla prossima estate 22.
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CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

Commenti

“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – spiega Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici e MICAM – le aziende hanno la

necessita ̀ di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Abbiamo

lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di

business, le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella

penetrazione dei mercati internazionali. Solo così riusciremo a risollevare le

sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il made in

Italy. La sinergia tra presenza  sica e virtuale verrà ra orzata. L’emergenza e

le relative restrizioni sanitarie, che non hanno permesso di fatto di viaggiare, ci

hanno insegnato che è necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della

digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che

non riusciranno a visitare la manifestazione”.

E torna anche l’innovation hub di MICAM Milano: MICAM X che,

nella versione digitale andata in onda da marzo a maggio 2021, ha

registrato oltre 31.000 visualizzazioni. E, sempre in quel periodo

si realizzerà la quarta edizione del progetto Emerging Designer

dedicato a 12 designer internazionali di calzature; Micam start-up

boot camp e Italian artisan heros.
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Calzature, a settembre Micam riparte in Fiera Milano

25 Giugno 2021 - 13:50

Cresce l’attesa di espositori e visitatori per l'edizione in presenza affiancata dal Micam Milano Digital Show. Le
aziende italiane ed estere presenteranno le collezioni primavera – estate 2022. Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici: "Abbiamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare il business e
sostenere le imprese italiane nella penetrazione dei mercati internazionali"

AlTaliani  0 COMMENTI

   

Torna in presenza e cresce l’attesa di espositori e visitatori per Micam, il salone internazionale di

Assocalzaturifici leader del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 in

Fiera Milano Rho. Nuova le formula espositiva che concentra in tre giorni, invece di quattro, la visita

negli stand per scoprire in anteprima le collezioni primavera – estate 2022 e i trend del settore. E

ed attesa grazie all’avanzamento del piano vaccinale, una importante presenza di operatori italiani e

internazionali che potranno in tutta sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera Milano,

partecipare alla rassegna, guardare e toccare con mano le novità di prodotto presentate dai migliori

brand di tutto il mondo.

“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – spiega Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici

e Micam – le aziende hanno la necessità di tornare ad incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni.

Abbiamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di business, le

contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella penetrazione dei mercati internazionali. Solo

IN EVIDENZA Ddl Zan Europei 2020 Taglio delle tasse Over Il nuovo ilGiornale.it
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così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il Made

in Italy”.

“La sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà rafforzata - prosegue Badon -. L’emergenza e le

relative restrizioni sanitarie, che non hanno permesso di fatto di viaggiare, ci hanno insegnato che è

necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le

esigenze anche di coloro che non riusciranno a visitare la manifestazione”.

Per questo la piattaforma Micam Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre

al 15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima,

durante e dopo la fiera.

A settembre tornerà anche Micam X, l’innovation hub che, nella versione digitale andata online da

marzo a maggio 2021, ha registrato oltre 31.000 visualizzazioni. Grazie a un fitto calendario di seminari,

workshop, proposte innovative e tecnologiche, Micam X presenterà agli operatori del settore le nuove

tendenze di mercato, di stile, ricerca dei materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori

di altissimo livello. Da non perdere il lancio del nuovo strumento di certificazione creato da

Assocalzaturifici per valorizzare le imprese che hanno un progetto di sostenibilità industriale credibile.

A completare la rassegna di settembre la quarta edizione del progetto Emerging Designers, l’area

evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept innovativo;

Micam Start-Up Boot Camp, concept dedicato alle migliori start up innovative del settore

calzaturiero; Italian Artisan Heroes, la nuova area promossa da Assocalzaturifici dedicata alle migliori

produzioni italiane in private label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale

dedicata all’artigianato.

Tutte le informazioni su https://themicam.com/
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Ti trovi in: Home » fiere » Dal 19 al 21 settembre Micam torna in presenza: tutte le novità

  25 Giu 2021

Dal 19 al 21 settembre Micam torna in
presenza: tutte le novità

Fiere : Micam

Micam dal 19 al 21 settembre 2021 torna in Fieramilano Rho e, soprattutto, torna in presenza. Molte le novità

annunciate, a cominciare dalla durata dello show, che si sviluppa in tre giorni anziché i consueti quattro. Confermata la

sinergia tra l’edizione fisica e quella digitale di Micam Milano Digital Show. Il ritorno al faccia a faccia è

fondamentale per il settore: “Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un comparto produttivo il cui apporto è

fondamentale per il Made in Italy”, commenta Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam.

 

 

Torna in presenza
Micam sente a ripartenza e annuncia il ritorno al format fisico. L’edizione di settembre è dedicata alle collezioni

primavera – estate 2022. “Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale – esordisce Badon -. Le aziende hanno

la necessità di tornare ad incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni. Solo così riusciremo a risollevare le sorti di un

comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il Made in Italy”. Il presidente di Assocalzaturifici sa che la

sinergia tra fisico e virtuale rimane un patrimonio degli enti fieristici. “È necessario spingere sull’acceleratore su l

fronte della digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che non riusciranno a

accedi / abbonati
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visitare la manifestazione”. La piattaforma Micam Milano Digital Show affiancherà l’evento fisico dal 15 settembre al

15 novembre 2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer prima, durante e dopo la

fiera.

Gli spazi speciali
Al suo interno, Micam prevede quattro spazi speciali. Tra questi ci sono l’innovation Hub Micam X e Emerging

Designers, progetto alla quarta edizione che coinvolge 12 designer internazionali. Spazio poi per il Micam start-up

boot camp, concept dedicato alle migliori start up innovative del settore calzaturiero da incubare e accelerare. Si

chiude con Italian Artisan Heroes, allestimento dedicato alle migliori produzioni italiane in private label, che porterà

in fiera i casi di successo della piattaforma digitale dedicata all’artigianato. (mv)

Leggi anche:
A settembre Lineapelle torna in presenza: ecco come e quando

Revenge fair: il calendario della transizione fisica delle fiere

Milano Torna Fiera: l’attesa è finita, ripartono i saloni fisici
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Anche Micam scalda i motori per ripartire. Il salone promosso da
Assocalzaturifici e interamente dedicato al comparto calzaturiero torna in
presenza: l’appuntamento è per settembre, dal 19 al 21, presso Fiera Milano
Rho. Per il suo comeback dopo la pausa causata dalla pandemia la
manifestazione ha studiato una nuova formula concentrata in tre giorni,
anziché i consueti quattro, in cui far scoprire in anteprima le collezioni
primavera-estate 2022 e offrire un’anticipazione sui prossimi trend del settore.

A fronte dell’avanzamento del piano vaccinale la fiera attende una importante
affluenza di operatori italiani e internazionale che potranno, secondo le
misure di sicurezza, partecipare alla rassegna e toccare con mano le novità
presentate da brand di tutto il mondo.

Micam in presenza a settembre. Riparte il
settore calzaturiero
25 Giugno 2021  di Redazione

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici
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“Finalmente ripartiamo con la formula tradizionale, le aziende hanno la
necessità di tornare a incontrare i buyer e di riallacciare le relazioni”, ha
dichiarato Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam. “Abbiamo
lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di
business, le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella
penetrazione dei mercati internazionali. Solo così riusciremo a risollevare le
sorti di un comparto produttivo il cui apporto è fondamentale per il made in
Italy. La sinergia tra presenza fisica e virtuale verrà rafforzata. L’emergenza e
le relative restrizioni sanitarie, che non hanno permesso di fatto di viaggiare,
ci hanno insegnato che è necessario spingere sull’acceleratore sul fronte della
digitalizzazione, per raggiungere e soddisfare le esigenze anche di coloro che
non riusciranno a visitare la manifestazione.”

Una ripartenza necessaria per un settore tanto strategico per l’economia del
made in Italy quanto colpito dalla crisi pandemica. Se nell’era pre-Covid il
comparto calzaturiero valeva 14,33 miliardi di euro, la perdita di fatturato ne
ha ridotto la portata a 10,72, come aveva spiegato Badon in occasione del
rinnovo del Ccnl.

Proprio per garantire la sinergia tra online e offline, la piattaforma Micam
Milano Digital Show affiancherà l’evento dal 15 settembre al 15 novembre
2021, permettendo ai brand di programmare le visite e gli incontri con i buyer
prima, durante e dopo la fiera. A settembre tornerà anche Micam X,
l’innovation hub che, nella versione digitale andata in onda da marzo a maggio
2021, ha registrato oltre 31 mila visualizzazioni. Grazie ad un fitto calendario di
seminari, workshop, proposte innovative e tecnologiche, Micam X presenterà
agli operatori del settore le nuove tendenze di mercato, di stile, ricerca dei
materiali, futuro del retail e sostenibilità con un panel di relatori altamente
qualificati.

A completare il calendario settembrino, la quarta edizione del progetto
Emergin Designers, l’area evento dedicata a 12 designer internazionali di
calzature, selezionati attraverso un concept innovativo; Micam Start-up Boot
Camp, un concept dedicato alle migliori realtà innovative del settore
calzaturiero da valorizzare e potenziare; Italian Artisan Heroes, la nuova area,
promossa da Assocalzaturifici e dedicata alle migliori produzioni italiane in
private label, che porterà in fiera i casi di successo della piattaforma digitale
dedicata all’artigianato.
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ntic.am starts again lmm 19 to 21 September 2021

n attesa degli eventi fisici, che finalmente riprenderanno

in sicurezza nella seconda metà di settembre, MICAM ha

rafforzato i propri appuntamenti digitali.

MICAM Milano Digital Show, che si è svolto dall'El marzo a11'8

n raggio passati, ha visto la partecipazione di oltre 90 brand e più

di 5.000 buyer internazionali che hanno visitato la piattaforma e

sviluppato business,

"Siamo soddisfatti della seconda edizione di MICAM Milano

Digital Show - afferma Tommaso Cancellara CM di MICAM.

Abbiamo implementato le attività di comunicazione per spingere al

massimo l'attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre

5000 buyer registrati hanno visitato più di 35.000 pagine e generato

quasi 2.000 richieste di connessione con i brand e, aspetto alla pre-

cedente edizione, il traffico è aumentato del 60%".

Quali le tipologie di prodotto più cercate?

Risponde sempre Cancellare: "Grande attenzione è stata rivolta alle

12 I aErlbag

calzature della stagione invernale, soprattutto stivali e stivaletti, ma

anche calzature comfort e sportive, a testimonianza del fatto che la

pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere il quotidiano.

Un evento digitale che, come il direttore ha tenuto a sottolineare,

ha generato, nelle 8 settimane, oltre 50 presentazioni online basate

sui 4 pillar di MICAMX sostenibilrtà, tendenze e materiali, retail del

futuro e art fashion heritage & future. Un occasione di confronto.

informazione e formazione, quella offerta da MICAM Milano Digital

Show, che proseguirà anche nelle prossime stagioni, seppur in af-

fiancamento alle fiere in presenza che, chiosa Cancellare; ''restano

imprescindibili per il nostro settore'.

MICAM has strengthened its digital appointments, while waiting for

the physical events, which will finally safely resume in the second

half of Septemtier.

MICAM Milano Digital Show which took place from 8 March to 8

May saw tiie participation of over 90 brands and more than 5,000

international buyers who visited the platform and developed busF
ness,

"We are satisfied with the second edition of MICAM Milano Digital

Show - says Tommaso Cancellara, MiCAM's CEO. We have im-

plemented communication activities to maximise buyers' attention

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

registered buyers visited over 35,000 pages and generated almost

2,000 connection requests with brend.s, increasing the commercial

traffic by 60%, co.mpared to the previous edition".

What are the most sought-after product types?

Cancellare replies once again: "Great attention was paio' to the to-

otwear of the winter season, especially boots and ankie boots, but

also comfort and sports footwear, testifying to the fact that the pan-

demic has changed the way of working and daily fife. A digital event

which, as the director pointed out, generated over 50 online pre-

sentàtions based on the 4 MICA.MX pillars in 8 weeks: sustainability

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

An opportunity for disc,ussion. inforrnation and training, offered by

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

seasons albeit alongside face-to-face exhibitions which, remarks

Cancellare, "re.main essential for cur sector`.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I presidente di Assocalzaturifici e MICAM, Siro Badon,

chiediamo invece le prospettive del settore e i prossimi

passi dell'associazione.

II digitale, a questo punto, continuerà a far parte delle vostre

strategie?

"Lo strumento digitale rimarrà essenziale all'interno di una strategia

evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede pianifi-

cazione, organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con mag-

gior continuità, oltre all'esigenza di proporre, anche velocemente,

alla clientela novità durante tutto il corso dell'anno".

C'è qualche segnale di speranza per il settore?

"Il recente annuncio del Governo che ha istituito una data per la

ripartenza degli eventi in presenza, ci porta ad un cauto ottimismo

verso il futuro Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle azien-

de e dell'export che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l'inte-

ra filiera sui mercati internazionali",

Cosa possiamo dire della prossima edizione in presenza di MI-

CAM?

"Stiamo lavorando per un'edizione concentrata in una nuova for-

mula di tre giorni invece che quattro, e in totale sicurezza grazie

ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano. MICAM è la prima

occasione di business decisiva per le nostre imprese, la via privi-

legiata per procedere alle contrattazioni di ordini e la più rilevante

opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale
per la ripartenza di un comparto cruciale per il Made in Italy e la no-

stra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato

grande sofferenza a causa della pandemia".

L'attesa è altissima per una ripartenza che si spera possa segnare il

punto da cui partire per riprendere i propri affari. Quindi non si può

mancare a MICAM Milano. Appuntamento in Fiera Milano Rho dal

19 al 21 settembre 2021.

We ask Siro Barton, president of Assocalzatunfici and MICAM,
about the industry's prospects and the association's next steps.

Will digital continue to be part of your strategies at this poínt?

"The digital tool will remain essential within an evolved strategy
adapted to market changes that requires planning, organisation and

the ability to supply and reorder with major continuity, in ad'dition to

the need to offer customers, even quickiy; novelties throughout the

course of the year".

Are there any signs of hope for the sector?

"The recent announcement by the Government which established

a date for the resumption of face-to-face events: leads us to a cau-

tious optimism towards the future. Restarting that virtuous ;system

at the service of companies and exports that correspónds to trade

fairs is equivatent to relaunching the entire supply chain on interna-

tional markets".

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

"We are working on a new edition based on three-days instead of

four, and ín total safety thanks to the protocols developed together

with Fiera Milano. MICAM is the first crucial business opportunity for

our companies, the privileged way to proceed with the, negotiation

of orders and the most relevant opportunity for development and

market penetration. lt is essential for the restart of an essential sec-

tor for Made in Italy and our economy. A production segment that in

2020 experienced great si tfrering due to the pandemic".

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

starting point to resume business. So you cannot miss MiCAM Mi-

lano. The appointment scheduled at Fiera Milano Rho from 19 to 21

September 2021.
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Micam starts again from
19 to 21 September 2021

MICAM HAS STRENGTHENED ITS DIGITAL APPOINTMENTS,
WHILE WAITING FOR THE PHYSICAL EVENTS, WHICH WILL
FINALLY SAFELY RESUME IN THE SECOND HALF OF SEP I EMBER

MICAM Milano Digital Show, which took place from

8 March to 8 May, saw the participation of over 90

brands and more than 5,000 international buyers

who visited the platform and developed business.

"We are satisfied with the second edition of MICAM

Milano Digital Show - says Tommaso Cancellara,

MICAM's CEO. We have implemented communica-

tion activities to maximise buyers' attention towards

the brands present on the platform. The more than

5,000 registered buyers visited over 35,000 pages

and generated almost 2,000 connection requests

with brands, increasing the commercial traffic by

60%, compared to the previous edition".

What are the most sought-after product types?

Cancellata replies once again: "Great attention was paid to the footwear of

the winter season, especially boots and ankle boots, but also comfort and

sports footwear, testifying to the fact that the pandemic has changed the

way of working and daily life. A digital event which, as the director pointed

out, generated over 50 online presentations based on the 4 MICAMX pillars

in 8 weeks: sustainability, trends and materials, future retail and art fashion

heritage & future. An opportunity for discussion, information and training,

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

TOMMASO CANCELLARA

Riparte Micam dal 19 al 21
settembre 2021
IN ATTESA DEGLI EVENTI FISICI, CHE FINALMENTE
RIPRENDERANNO IN SICUREZZA NELLA SECONDA
METÀ DI SETTEMBRE, MICAM HA RAFFORZATO I PROPRI
APPUNTAMENTI DIGITALI.

MICAM Milano Digital Show, che si è svolto dail'8 mar-

zo all'8 maggio passati, ha visto la partecipazione di

oltre 90 brand e più di 5.000 buyer internazionali che

hanno visitato la piattaforma e sviluppato business.

"Siamo soddisfatti della seconda edizione di MICAM

Milano Digital Show - afferma Tommaso Cancellara

CEO di MICAM. Abbiamo implementato le attività di

comunicazione per spingere al massimo l'attenzione

dei buyer verso i brand in piattaforma Gli oltre 5000

buyer registrati hanno visitato più di 35.000 pagine e

generato quasi 2.000 richieste di connessione con i

brand e, rispetto alla precedente edizione, il traffico è

aumentato del 60%".

Quali le tipologie di prodotto più cercate?

Risponde sempre Cancellara: "Grande attenzione è stata rivolta alle calzature del-

la stagione invernale, soprattutto stivali e stivaletti, ma anche calzature comfort e

sportive, a testimonianza del fatto che la pandemia ha cambiato il modo di lavora-

re e di vivere il quotidiano.
Un evento digitale che, come il direttore ha tenuto a sottolineare, he generato,

nelle 8 settimane, oltre 50 presentazioni online basate sui 4 pillar di MICAMX:

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

Un occasione di confronto, informazione e formazione, quella offerta da MICAM

SIRO BADON
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seasons albeit alongside face-to-face exhibitions which, remarks Cancellara,

"remain essential for our sector".

We ask Siro Bardon, president of Assocalzaturifici and MICAM, about the

industry's prospects and the association's next steps.

Will digital continue to be part of your strategies at this point?

"The digital tool will remain essential within an evolved strategy adapted to

market changes that requires planning, organisation and the ability to supply

and reorder with major continuity, in addition to the need to offer customers,

even quickly, novelties throughout the course of the year".

Are there any signs of hope for the sector?

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

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

wards the future. Restarting that virtuous system at the service of companies

and exports that corresponds to trade fairs is equivalent to relaunching the

entire supply chain on international markets".

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

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

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

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

ileged way to proceed with the negotiation of orders and the most relevant

opportunity for development and market penetration. It is essential for the

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

segment that in 2020 experienced great suffering due to the pandemic".
Expectations are very high in the hope that the restart will mark the starting

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

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

Milano Digital Show, che proseguirà anche nelle prossime stagioni, seppur in af-

francamento alle fiere in presenza che, chiosa Cancellara, "restano imprescindibili

per il nostro settore".

Al presidente di Assocalzaturifici e MICAM, Siro Badon, chiediamo invece le pro-

spettive del settore e i prossimi passi dell'associazione.

Il digitale, a questo punto, continuerà a far parte delle vostre strategie?

"Lo strumento digitale rimarrà essenziale all'interno di una strategia evoluta e ade-

guata ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione, organizzazione e

capacità di rifornire e riassortire con maggior continuità, oltre all'esigenza di pro-

porre, anche velocemente, alla clientela novità durante tutto il corso dell'anno".

C'è qualche segnale di speranza per il settore?

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

eventi in presenza, ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro. Riavviare quel

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

equivale a rilanciare l'intera filiera sui mercati internazionali".

Cosa possiamo dire della prossima edizione in presenza di MICAM?

"Stiamo lavorando per un'edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni

invece che quattro, e in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a

Fiera Milano. MICAM è la prima occasione di business decisiva per le nostre im-

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

opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale per la riparten-

za di un comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. en segmento

produttivo che nel 2020 ha registrato grande sofferenza a causa della pandemia".
L'attesa è altissima per una ripartenza che si spera possa segnare il punto da cui

partire per riprendere i propri affari. Quindi non si può mancare a MICAM Milano.

Appuntamento in Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre 2021.
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