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Moda donna. Le fiere scelgono
una formula completamente virtuale

Milano, in calendario
124 eventi e porte aperte
a (pochi) addetti ai lavori
Marta Casadei

A
un anno esatto dall'inizio
dell'epidemia di Covid-19 in
Italia, la fashion week mila-
nese (il cui svolgimento 2020

fu parzialmente interrotto dai contagi
nell'area di Codogno).torna protago-
nista dal 23 febbraio al 1° marzo con
una formula ibrida: 61 sfilate, 57pre-
sentazioni (alcune su appuntamento)
di cui15 fisiche e 42 digitali e sei eventi
per un totale di 124 appuntamenti in
calendario. Eventi per lo più in digitale
che puntano a coinvolgere l'audience
globale che, in tempi pre Covid-19, è
sempre sbarcata a Milano per assiste-
re agli show e scrivere ordini nei tanti
showroompresenti in città. Gli addetti
ai lavori, tuttavia, potranno partecipa-
re anche ad alcuni eventi: «Abbiamo
sottoscritto un protocollo sanitario
con Ats - ha spiegato Carlo Capasa
nella conferenza di presentazione
della fashion week - per poter garanti-
re, laddove possibile, la presenza di al-
cuni addetti ai lavori, buyer e giornali-
sti, alle sfilate che si svolgeranno a
porte chiuse». Del resto, la fashion
week milanese ha alle spalle l'espe-
rienza positiva di settembre: «Gli ope-
ratori stranieri hanno detto di essersi
sentiti sicuri nel partecipare agli even-
ti "dal vivo" che erano stati organizzati
e non abbiamo avuto segnalazioni di
contagi avvenuti durante la manife-
stazione di settembre».

In calendario - oltre ai nomi "tradi-
zionali" della moda made in Italy come
Giorgio Armani, Gucci, Prad a, Ma x Ma-
ra, Fendi, Missoni, Moschino e Dol-
ce&Gabbana(l'unica defezione illustre
sembra essere Versace) eal gradito ri-

tomo di Valentino - figurano new entry
emblematiche come Brunello Cucinel-
li, brand internazionali come Onitsuka
Tiger designer emergenti e progetti
sperimentali come Human Poetics by
Polimoda e We are made initaly(Black
lives matter in italian fashion collecti-
ve). L'incipit della manifestazione sarà
un omaggio a Beppe Modenese, presi-
dente onorario della Camera nazionale
della moda italiana nonché creatore
della settimana della moda di Milano,
scomparso lo scorso dicembre.

La manifestazione si inserisce in un
contesto difficile: secondo i Fashion
economic trends, nei primi dieci mesi
del2o2o il fatturato del settore moda -
che nel secondo trimestre, complice il
lockdown aveva registrato un tonfo del
45%- è calato del 23% rispetto all'anno
precedente. Le stime di pre consuntivo
sono ancora più negative: i ricavi di
moda e settori collegati dovrebbero
scendere de127,5% a 65,4 miliardi (con-
tro gli oltre 90 del 2019), con l'export in
calo del 25 per cento. Nel 2021 ci saràun
rimbalzo, ma l'incertezza resta decisi-
va: lo scenario più favorevole è quello
che prevede una crescita intorno al
+15%,quello sfavorevole limita l'incre-
mento al 6 per cento.

Mentre la fashion week sfodera
quindi le unghie per difendere la pro-
pria leadership internazionale in parte
anche fisicamente, le fiere della moda
unite sotto il vessillo di #strongerto-
gether (Micam, Mipel, Lineapelle, The-
One e Homi) hanno definitivamente ri-
nunciato all'edizione fisica (che, a cau-
sa delle restrizioni, era slittata da feb-
braio a marzo, dal 20 al 24) e puntano
tutto sul digitale.
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Il mercato dei saloni

Le fiere rifanno
i calendari
il settore scalpita
per la ripartenza
PAOLA JADELUCA

Dal Salone del Mobile al Vinitaly, gli appuntamenti sono stati rivisti
Intanto si punta sull'online. Accelera la fusione tra Bologna e Rimini

"F ino al 5 marzo c'è il divieto
di manifestazioni in pre-
senza, continuiamo a lavo-
rare nonostante l'incertez-

za»: Maurizio Danese, presidente Ae-
fi, associazione a cui fanno capo il
96% delle fiere italiane, è seriamen-
te preoccupato. Dal primo febbraio
2020 alla riapertura del primo set-
tembre sono state cancellate 181 ma-
nifestazioni tra internazionali e na-
zionali, e altre 74 da ottobre a dicem-
bre. L'ultimo Dpcm ha inferto un
cambiamento di rotta anche ai 67
eventi internazionali previsti nel pri-
mo trimestre di quest'anno. Il setto-
re, primo a chiudere e ultimo a ria-
prire, ha già pagato un prezzo altissi-
mo: il fatturato 2020 è precipitato
da un miliardo a 200 milioni di euro,
ovvero -80%, secondo Cerved. Sen-
za contare le perdite per l'indotto
sul territorio che, tra diretto e indi-
retto, vale 12 miliardi. Se si fermano
le fiere si ferma l'economia. Le Fiere
sono un volano per le nostre impre-
se, in media anche dieci volte più
piccole dei competitor e con meno
risorse, soprattutto per andare all'e-
stero da sole. Le Fiere generano affa-
ri per oltre 60 miliardi di euro e origi-
nano il 50% del nostro export.
Non è mancato il sostegno pubbli-

co per questo settore strategico. Pe-
rò è rimasto per lo più sulla carta:
«Dei 408 milioni di euro a fondo per-
duto complessivi contenuti nelle va-
rie misure previste dal Governo, a
oggi risulta erogato solo il 4% per
mancanza di decreti attuativi né so-
no state definite le modalità operati-
ve per il credito d'imposta», raccon-
ta Danese. La speranza, ora, è tutta
riposta in un nuovo esecutivo che ri-
metta in moto le misure per tutto il
Paese. Il nuovo esecutivo dovrebbe

scioglire presto anche un altro no-
do, quello del cosiddetto "de mini-
mis", norma di Bruxelles che per
questo tipo di contributi fissa un tet-
to di 800 mila euro. «Ha un effetto ir-
risorio sui grandi organizzatori di
fiere internazionali, in primis i quat-
tro poli di Milano, Verona, Bologna e
Rimini, che hanno accusato contra-
zioni per decine di milioni di euro»,
incalza Danese. I tedeschi hanno tro-

vato il modo di aggirare l'ostacolo,
sempre grazie a una norma Ue re-
cente, facendosi riconoscere la co-
pertura per danni eccezionali. In po-
che parole, basterebbe dichiarare 11
Covid calamità naturale ed evento
eccezionale per derogare al tetto. In
gioco c'è la sopravvivenza di tutto il
sistema fieristico. Molte fiere potreb-
bero diventare preda di scalate este-
re, in questa fase di consolidamen-
to. Per fortuna, la Regione Emilia Ro-
magna ha deciso di aumentare la
propria quota per accelerare la fu-
sione tra Fiera di Bologna e Rimi-
ni-Vicenza di Ieg, Italian exhibition
group, che consentirebbe al nostro
Paese di essere stabilmente nella
top ten mondiale.

Il settore continua a lavorare.
Nella speranza che la situazione si
sblocchi, tutti rifanno i calendari.
II Salone del Mobile di Milano, pun-
to d'incontro a livello mondiale
per le aziende del settore casa-ar-
redo, sposta a settembre il tradizio-
nale appuntamento primaverile.
Cibus, della Fiera di Parma guida-
ta da Antonio Cellie, slitta da mag-
gio a fine agosto, dopo aver sonda-
to buyer e imprese; anche Mac-
frut, la più importante fiera interna-
zionale dedicata all'ortofrutta, uni-
co comparto dell'agroalimentare
che contende al vino il primato

L'opinione

La Regione Emilia
Romagna ha deciso di
aumentare la sua quota
di partecipazione per
dare una svolta alla
fusione con leg. Il rischio
in questa fase è quello di
acquisizioni dall'estero

dell'export in valore, dà appunta-
mento alla Fiera di Rimini non più a
maggio, bensì a settembre.

Niente sarà più come prima, dico-
no gli esperti. E per tornare a Fiere
dello spessore passato, bisognerà
attendere il 2022, almeno. Prima si
riparte, meglio è.

11 Vinitaly, manifestazione inter-
nazionale b2b tra le più strategiche
del settore, ha posticipato l'appunta-
mento dello scorso anno al 2021 ripo-
sizionandosi. Intanto, Veronafiere,
accanto a un puntuale protocollo
per la sicurezza, con telecamere e
app anti assembramento, ha accele-
rato sul fronte digitale, asset indivi-
duato nel proprio piano industriale
2019-2022. «Già nel corso del 2020 -
confei ma Giovanni Mantovani, ceo
di Veronafiere SpA - abbiamo svilup-
pato piattaforme sia di relazione
che di servizi business per le nostre
community, da MPlus per Marmo-
mac a Vinitaly Digital Connect. Il ri-
sultato è un palinsesto da 365 giorni
l'anno che anche in futuro ottimizze-
rà le opportunità fornite dall'insosti-
tuibile esperienza fisica delle rasse-
gne in presenza».

Il digitale si è rivelato un utile
strumento di supporto. «Una via già
imboccata e che la pandemia ha
contribuito ad accelerare, sicura-
mente contribuirà a rafforzare il set-
tore, ma non sarà certo uno stru-
mento sostitutivo. Siamo di fronte a
un nuovo paradigma, l'integrazio-
ne tra fisico e digitale», commenta
Franco Bianchi, direttore generale
di Cfi, comitato fiere di Confindu-
stria, al quale fanno capo fiere più
prettamente industriali come il Sa-
lone del mobile, la Nautica di Geno-
va, Ciclo e motociclo di Milano.
Per gli eventi programmati dal 20

al 24 marzo non c'è stato tempo.
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Confindustria Moda ha spostato in
toto sul digitale Micam, Mipel, TheO-
neMilano e Homi Fashion&Jewels
Exibition che si dovevano svolgere
proprio in questo periodo. Vedere,
toccare, gustare, testare: per le ec-
cellenze del Made in Italy gli stand fi-
sici sono fondamentali. Ma per que-
ste date non si poteva garantire il si-
gnificativo afflusso di buyer da tut-
to il mondo verso Fieramilano Rho.

II Covid si fa sentire anche sui pia-
ni industriali. La Fiera di Milano pre-
senta il suo il 23 febbraio.«Il piano
terrà conto del contesto profonda-
mente mutato e guiderà la transizio-
ne verso il new normal», spiega Lu-
ca Palermo, ad e direttore generale
di Fiera Milano. «Gli eventi virtuali
in tutto questo periodo hanno dato
continuità al business e ci hanno
permesso di mantenere un contatto
diretto con i clienti, abbiamo svilup-
pato Fiera Milano Platform, in cui
una serie di servizi fisici e digitali in-
tegrano l'offerta tradizionale realiz-
zando un network di filiera attivo
365 giorni all'anno».
».,PaooUZ,oNl aI,EwV4,a

Maurizio
Danese
presidente
Aefi

Luca Palermo
amm.re
delegato e dg
Fiera di Milano

Corrado
Peraboni
amm.
delegato
di leg

GLI EVENTI
LA PROGRAMMAZIONE PRE-COVID

SUPERFICIE di cui
ESPOSITIVA

4.200.000 2.304.748
METRI QUADRATI METRI QUADRATI

COPERTI

INTERNAZIONALI

© NAZIONALI
D REGIONALI/LOCALI
❑ ORGANIZZATE ALL'ESTERO

(DATI PRE COVID 19)

i numeri

LA TIPOLOGIA DI FIERE
RIPARTIZIONE SULLA BASE DI QUELLE PROGRAMMATE PER IL 2020 PRIMA DEL COVID

ádl TESSILE

ou~"•
~r~i

1`

!(~

SPORT, HOBBY,
INTRATTENIMENTO
E ARTE

FOOD, BEVANDE
E OSPITALITÀ

GIOIELLI, OROLOGI
E ACCESSORI

MECCANICAlar~Cl

AGRICOLTURA,

0 
SILVICOLTURA

O E ZOOTECNIA

15%

6%

6%

7%

11%

11%

TOTALE
MANIFESTAZIONI',
INTERNAZIONALI'

224

Economia

di.aomvnicazi~wo rll,cicaic

fiere riÌäRllo
I l'alenf.la7'I
il,ëuclre scalpital
per 1 a ri p>Irreil zal

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-02-2021
24/25AT la Repubblica

Affari&Finanza

•

ECOMONDO ;o ENERGY
ntl i iu vt AP a.+ ~u.cnn. r, r! NLwn.at.l[ LNkRGY F. a' PO

+ 1I•EtdiN(; CEREMI.INI'

11111%,.~

0 Un momento
del fuori Salone
del Mobile di
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fisico del Vinitaly
di Veronafiere
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Home / Market / Fino All'8 Maggio: Micam Milano Digital Show Al Via L'8 Marzo

FINO ALL'8 MAGGIO

Micam Milano Digital Show al via l'8 marzo
17 February 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

L'8 marzo è la data di inizio di Micam Milano Digital Show, che si
protrarrà fino all'8 maggio. Viste le attuali restrizioni, la manifestazione
di riferimento del mondo della calzatura - che a settembre scorso aveva
ospitato 154 brand e 53mila prodotti, rgistrando oltre 2.500 ingressi
internazionali - non si svolgerà in versione fisica, così come tutti gli altri
saloni raccolti sotto l'hashtag #strongertogether.

Dedicata alle novità dell'autunno-inverno 2021/2022, la piattaforma è
stata studiata in modo tale che buyer e brand si possano confrontare in
modo semplice ed efficace.

Un comunicato parla di un ambiente di facile fruizione, in cui i
compratori possono connettersi con i marchi, scegliere tra linesheet e
proposte a catalogo, personalizzare e finalizzare gli ordini in modo
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diretto. 

Di contro, le label del settore potranno usufruire di canali privilegiati di
promozione verso la community mondiale di Micam Milano, in modo da
acquisire nuovi contatti, invitare direttamente online i propri clienti e
customizzare le proposte in collezione, utilizzando tool avanzati di
gestione digitale. 

«Il momento è ancora difficile - commenta Siro Badon (nella foto),
presidente di Micam e Assocalzaturifici - ma dobbiamo cercare di
cogliere le opportunità. Come Micam e come associazione è nostra
intenzione continuare a stare al fianco delle aziende calzaturiere. Stiamo
lavorando sul rafforzamento dei contenuti, attraverso Micam X, e su una
migliore fruizione della piattaforma, guidando buyer ed espositori passo
dopo passo». 

«La pandemia - aggiunge Badon - ha accelerato la digitalizzazione del
nostro comparto, aggiornando il modo di fare commercio. Siamo d’altro
canto consci che non possiamo abbandonare la manifestazione
tradizionale in presenza, perché il contatto fisico, il confronto dal vivo fra
operatori, sono imprescindibili per il settore». 

Badon e la sua squadra sono già al lavoro per una nuova edizione
"tradizionale" di Micam, dal 19 al 21 settembre: «Sono certo - commenta
l'imprenditore - che questo appuntamento segnerà una rinascita e una
ripresa per il calzaturiero globale che, orgogliosamente e con forza, da
sempre, rappresenta il meglio del made in Italy nel mondo».

a.b.
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Alberto Taliani - Mer, 17/02/2021 - 13:34

Micam Milano Digital Show 2021,
nuove collezioni di calzature e
business sono online
Dall'8 marzo all'8 maggio la più importante manifestazione internazionale di settore
propone le nuove collezioni e i trend autunno-inverno 2021/2022 su una
piattaforma web. E con MIcam X spazio a formazione e informazione. Siro Badon:
"A fianco delle aziende calzaturiere in un momento ancora difficile, stiamo
lavorando per l'edizione fisica prevista dal 19 al 21 settembre"

MICAM torna in formato digitale dall’8 marzo all ’8 maggio 2021 con MICAM

Milano Digital Show che presenta collezioni e tendenze del prossimo autunno-inverno

2021/2022.

Tutte le novità del mondo calzaturiero di qualità in una proposta completa e

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

Seconda edizione virtuale dopo quella del settembre scorso che ha visto la

partecipazione di 154 brand con oltre 53.000 prodotti presentati e più di 2500 buyer

internazionali.

Il Digital Show dà vita a una piattaforma in cui aziende e compratori possono

incontrarsi e confrontarsi in modo semplice, efficace con i buyer che hanno accesso alle

proposte merceologiche in un ambiente di facile fruizione, richiedere connessione ai

brand, scegliere tra linesheet e proposte in catalogo, personalizzare e finalizzare gli

ordini direttamente sulla piattaforma.

I brand calzaturieri internazionali potranno usufruire di canali privilegiati di promozione

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

direttamente sulla piattaforma i propri clienti e customizzare le proposte delle loro

collezioni utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. Il tutto per un’esperienza a

vantaggio del business.

“Il momento è ancora difficile ma dobbiamo cercare di cogliere le opportunità. Come

MICAM e come associazione vogliamo continuare a stare al fianco delle aziende

calzaturiere attraverso MICAM Milano Digital Show - spiega Siro Badon, presidente di

MICAM e Assocalzaturifici -. Stiamo lavorando sul rafforzamento dei contenuti attraverso

MICAM X e su una migliore fruizione della piattaforma guidando buyer ed espositori

passo dopo passo”.

“La piattaforma è diventata rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità

mondiale del calzaturiero. La pandemia – aggiunge - ha di fatto accelerato la

digitalizzazione del nostro comparto, aggiornando il modo di fare commercio anche se

non possiamo abbandonare la manifestazione tradizionale in presenza perché il contatto

fisico, il confronto dal vivo fra operatori è imprescindibile per il nostro settore”.
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“Siamo infatti già al lavoro per una nuova edizione tradizionale di MICAM dal 19 al

21 settembre che, sono certo, segnerà una rinascita e una ripresa per il calzaturiero

globale che, orgogliosamente e con forza, da sempre, rappresenta il meglio del made in

Italy nel mondo”, conclude Siro Badon.

MICAMX, il laboratorio della manifestazione dedicato all’innovazione e alle proposte

all’avanguardia nel mondo del calzaturiero completerà l’esperienza virtuale

rappresentando un ponte ideale tra il presente e il futuro del settore, mettendo a valor

comune le esperienze di tutti gli operatori della filiera. Speaker di primo piano ed

espert i si confronteranno su sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario

denso di incontri, workshop, eventi che animeranno il Digital Show.

UNA GRANDE ANTEPRIMA SULLE NUOVI TREND

Un’anticipazione sul “carattere” delle calzature protagoniste dell’offerta di MICAM Milano

Digital Show e sui trend che si potranno scoprire attraverso gli incontri di MICAMX sono le

tendenze svelate da WGSN in esclusiva per MICAM. Un’analisi sociologica e di stile

sulle tendenze per la prossima stagione, la sostenibil i tà è un imperativo, con numerose

proposte sempre più orientate al riciclo e al r iuso dei materiali. Ma, mentre gli obiettivi

della sostenibilità riflettono la concretezza, altri trend indicano la volontà di evadere dalla

realtà, riscoprendo la storia e il mito, ma anche esorcizzando le paure del momento

attraverso motivi ultraterreni e ricchi di personalità che non sfigurerebbero sul set di un

film dell’orrore.

I TRE TEMI CHIAVE DELLE TENDENZE

La sostenibil i tà è diventata una regola. Per questo, gli occhi sono puntati su prodotti

duraturi che superano il concetto di stagionalità e trend e testimoniano una nuova

Conscious Clarity, un culto del limite, ispirato alla corrente del “limitarianism” che punta

a una redistribuzione di diritti e ricchezze tra i popoli. L’incertezza dei tempi ha spinto

anche verso la fuga dal reale e dal quotidiano alla ricerca di scenari alternativi creando

stili horror sempre più diffusi nei prodotti: è la voglia di… Phantasmagoria, ovvero

esorcizzare le paure del momento, controllando con l’estetica e il gusto anche i temi più

estremi e difficili. I materiali naturali sono invece al centro di suggestive New

Mithologies, insieme ai colori dell’autunno: la potenza dell’antichità influenza il design,

ricostruisce miti e leggende del passato in una nuova era, i designer guardano indietro

per slanciarsi in avanti.

MICAM PREMIATO INFLUENCER DI CREATIVITÀ

La campagna MICAM in Wonderland, realizzata da MM Company con l’accounting di

Laureri Associates, ha ricevuto un altro prestigioso premio: la menzione d’onore dall’IDA

International Design Award 2020 “per l’eccellente design e la straordinaria originalità

nell’ambito degli eventi”. La menzione si aggiunge alla vittoria dell’ICMA Award, per un

palmares che vede MICAM protagonista e influencer di una nuova creatività.

“Oggi ciò che vince nel mondo dei social media – sottolinea Tommaso Cancellara ad di

MICAM Milano - è una narrazione complessa e composita che accompagna l’utente,

anche se appartenente a un ambito professionale business to business, in una racconto

attraente. Grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e alla serie di brevi short-film

diretti da Daniele Scarpa, abbiamo accompagnato i nostri follower in una esperienza a

360°, che ha integrato i loro smartphone con la fiera fisica. Lo scopo era trasportare il

pubblico all’interno del set e coinvolgerlo, ampliandone l’esperienza”.

#micam #micamtales #strongertogether
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Consigli 'calzaturieri'

Dal Micam
la scarpa ideale
per S. Valentino

I Micam diventa an-
che personal shopper
per consigliare quali

calzature comperare per la Fe-
sta di San Valentino tenendo
conto delle novità contenute
nelle collezioni delle aziende
del distretto del fermano. Per
«Lei» spazio a calzature minima-
li ed eleganti per celebrare una
relazione sincera ma senza
fronzoli. Per «Lui» sempre alle
prese con il suo smartphone si
consigliano calzature ecletti-
che, dai colori insoliti e dai ma-
teriali ipermoderni. In ogni ca-
so i calzaturieri consigliano: «at-
tenzione al materiale e allo sto-
rytelling del prodotto. Se l'amo-
re che si sta costruendo insie-
me punta ai valori della grande
tradizione, calzature scolpite
di grandi brand Made in Italy
possono fare la differenza».

Vittorio Bellagamba
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Un punto per i vaccini anche in città

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, noti riproducibile.
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San Valentino, calzature trendy per
il regalo perfetto
Per la festa degli innamorati i consigli di Micam, il Salone Internazionale della
calzatura di Milano, prendendo spunto dalle collezioni made in Italy per la prossima
stagione

San Valentino romantico, dinamico, naturale o tecnologico, per camminare insieme da

innamorati e festeggiare la ricorrenza più glamour MICAM, il Salone Internazionale della

calzatura, scende in campo con i consigli per regalare una calzatura che si sposi

con il carattere di "lui & lei", segno di sentimento reciproco.

Così, prendendo spunto dalle tendenze per la prossima stagione, si possono

anticipare i tempi e scoprire idee utili e contemporanee per un regalo che sarà

certamente apprezzato.

PER LEI

Calzature minimali ed eleganti per celebrare una relazione sincera ma senza fronzoli.

Tacco basso, texture leggera di motivi pastello, materiali riciclati o riciclabili costituiscono

l’ideale concretizzazione di un sentimento leggero e sostenibile come un amore che

trasforma ogni momento in un istante da ricordare.Il tacco si alza e la calzatura si fa più

importante se dentro l’amore c’è passione e un pizzico di follia: colori decisi, così come i

materiali, solidi e indistruttibili. Se “lei” si sa sempre affermare con estro e divertimento,

queste indicazioni fanno al caso di chi la vuole al suo fianco.

Attenzione al materiale e allo storytelling del prodotto possono diventare premessa per

un regalo indimenticabile. Molte calzature in fondo sono ritratti di famiglia che si

trasformano in accessori ricchi di storia.
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Raccomandato da 

Tag:  moda accessori moda calzature San Valentino Micam Milano

Se l’amore che si sta costruendo insieme punta ai valori della grande tradizione,

calzature scolpite di grandi brand Made in Italy possono fare la differenza.

Inevitabile la presenza del rosso, il colore simbolo della festa di San Valentino: nella

moda è da sempre presente perché è sinonimo di seduzione. Come rinunciare quindi a

un paio di scarpe rosse, femminili e provocanti, per illuminare un outfit semplice o solo

per dare un tocco di luce all’abbigliamento?

Infine, non poteva mancare la scarpa in pendant con la mascherina per un San Valentino

vissuto seguendo le regole.

PER LUI

Quando la tecnologia colora la vita di App e icone, anche i gusti estetici cambiano. Per

un lui sempre alle prese con il suo smartphone si consigliano calzature eclettiche, dai

colori insoliti e dai materiali ipermoderni. Le sneakers diventano la risposta più

appropriata anche se modelli classici con piccoli tocchi di estro possono far esclamare

“MI Piace!” anche al più critico degli haters.

A chi vive in città, ma si sogna esploratore di terre ignote, calzature ispirate al mondo

della natura, ai suoi colori e ai suoi materiali, possono rappresentare la premessa di una

svolta nella sua esistenza. Oppure soltanto l’opportunità di una gita off-road con gli

accessori giusti. Un’ampia gamma di scelte – con linee sportive più o meno marcate – offre

ai sognatori approdi sicuri per il loro cammino tra sentieri e radure, anche in ambiente

urbano.

E se anche in lui vuole osare, perché non pensare a calzature dai rimandi di vernice o a

modelli che, solo apparentemente, sono lontani dalla logica dell’eleganza maschile.

Babbucce o ciabatte morbide e ricche di colore possono diventare il lasciapassare per

momenti di tenerezza vissuti senza imbarazzo.

Questi sono solo alcuni consigli. Per saperne di più, MICAM invita gli innamorati a visitare

il sito i talianshoes.com e a scegliere sempre la qualità originale.

#micam #micamtales #strongertogether
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#strongertogether: the Milan
fashion shows opt for digital
#INDUSTRY #FAIRS |   February 10, 2021

MICAM Milano and the other fashion shows cancel the physical editions
of their fairs previously scheduled from 20-24 March, in what is a
painful, yet necessary, decision

Although the Prime Ministerial Decree concerning the Covid pandemic allows

trade shows to once again be physically held starting from March 6 , the

organisers of #strongertogether responsible for reuniting the leading fashion

events in Milan including MICAM Milano, the international footwear trade

show; MIPEL, the international event for leather goods and accessories;

TheONE Milano, for women’s haut-à-porter; LINEAPELLE, the showcase of

innovative leathers, fabrics, accessories, and components; and HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, featuring bijoux and fashion accessories, have

come to conclusion that there is not enough time to guarantee the “quality

level and prestige usually associated with its events”, which are scheduled

from 20 to 24 March.

In this decision also playing an important part are the international limitations

on travel and transportation, which would not have allowed for the

participation of “large number of buyers from all over the world that have

given these events their authoritative status worldwide”.

Accordingly, these fashion shows become completely digital: the events
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continue to support their communities of reference through digital platforms

by channelling their efforts into initiatives and investments aimed at creating

the very best opportunities for firms, brands, and buyers to interact, while

also highlighting the new collections with their undisputable creative content

in the best way possible.  

The Italian magazine for shoe retail and wholesale professionals. Stay updated
on news and Fairs and search our database for the most important
companies.
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Micam Milano e le altre fiere dotto l’egida di #strongertogether ovvero Mipel,

Lineapelle, TheOneMilano e Homi hanno rinunciato all’edizione in presenza

programmata dal 20 al 24 marzo nel polo espositivo di Fieramilano Rho. Una

decisione sofferta, ma inevitabile e doverosa, visto il perdurare dell’incertezza e

l’impossibilità di garantire un elevato standard qualitativo e di sicurezza di un

maxi evento fisico, come quello che riunisce le fiere degli accessori. Le

limitazioni internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto, non

permetterebbero a migliaia di visitatori di raggiungere Milano. Per venire

incontro però alle esigenze del mercato e dei buyer internazionali ogni

manifestazione mette a disposizione una propria piattaforma e un marketplace

dove la domanda incontra l’offerta. Per le calzature, l’Associazione ripropone la

piattaforma Micam Milano Digital Show per supportare online la promozione e il

business delle aziende, attiva dall’8 marzo all’8 maggio.

La Milano Fashion Week donna per l’a-i 21/22 ripropone, dopo le ultime edizioni,

un ben rodato format digitale dal 23 febbraio al 1 marzo. Sono previste 61 sfilate

(quasi tutte online e solo alcune con pochissimi addetti ai lavori), 57

presentazioni e 6 eventi. Fra le new entry nelle sfilate, solo per citarne alcuni,

Brunello Cucinelli, Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò, Onitsuka Tiger, mentre

nelle presentazioni il marchio di calzature Yatay e Cuoio di Toscana che presenta

la prima collezione sostenibile realizzata con la direzione creativa di Simone

Guidarelli. Come sempre largo spazio ai giovani emergenti attraverso diverse

iniziative fra cui il rinnovo della collaborazione fra Camera Moda e Rinascente

che ospiterà un pop-up store per dare visibilità commerciale ad alcuni brand

F A S H I O N  /  T R E N D
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2021/22 in versione digitale
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come Marco Rambaldi; Fantabody; Vitelli; Gentile Catone; Themoirè; Drome;

Simona Marziali – Mrz; Melampo; Sara Battaglia; Giannico e Greta Boldini. La

novità di questa edizione, però, è la collaborazione con Confartigianato per

valorizzare il patrimonio dell’artigianato italiano. Sulla piattaforma di Camera

Moda, che ospita anche delle “stanze” tematiche dedicate a vari progetti, 5

artigiani si presentano attraverso video-interviste. Fra questi anche Vivian

Saskia Wittmer che a Firenze ha una bottega di calzature. Continua la sezione

dedicata agli showroom virtuali mono e multibrand con incontri fra i designer e

selezionati buyer. La virtual fashion week si apre con un omaggio a Beppe

Modenese attraverso un video curato e diretto dal regista Beniamino Barrese. A

seguire l’evento digitale “WE ARE MADE IN ITALY – The Fab Five Bridge

Builders”, sviluppato dal gruppo di lavoro di Camera Nazionale della Moda

Italiana “Black Lives Matter in Italian Fashion”. Il progetto curato da Stella Jean,

Edward Buchanan, Michelle Francine Ngonmo e? focalizzato a celebrare i valori

dell’inclusione e della multiculturalità, fra i pillar di Camera Moda, attraverso le

performance di 5 POC (people of color).
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Brutte notizie per gli appuntamenti del settore
moda di Milano, le  ere della moda rinunciano
all’edizione di marzo 2021 e scelgono il digitale.

Le fiere della moda di Milano, unite dal progetto espositivo #strongertogether, hanno

deciso di rinunciare agli eventi fisici programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere

espositivo di Fieramilano Rho. Nonostante l’impegno e la determinazione del comparto

organizzativo, MICAM Milano (il salone internazionale delle calzature), MIPEL

(l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle), TheONE

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

tessuti, accessori e i componenti più innovativi) e altre fiere conosciute hanno preso la

decisione di cancellare l’appuntamento di quest’anno in presenza.
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Oltre a manifeste problematiche dovute alle regole del DPCM, non potrà essere

garantito il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che ha reso questi saloni degli

indiscussi punti di riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di

viaggio e trasporto, non permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere

serenamente e in sicurezza Fieramilano Rho.

Per questo motivo, nelle prossime settimane saranno attivate iniziative digitali sulle

quali verranno canalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori i quali, pur

consapevoli del fatto che gli eventi virtuali non potranno sostituire gli eventi fisici,

daranno la possibilità agli espositori di poter presentare in modalità digitale le proprie

collezioni e la propria indiscutibile creatività.

INFO: MICAM
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Physically canceled, trade fairs migrate
digitally: here’s how

The official cancellation leads to the need to understand, now, how Milan fashion fairs will manage their size in virtual

terms (and not only). On a joint note, Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne and Homi have announced the cancellation

of the upcoming physical event. In other words, the one on the agenda on March 20-24, 2021, at Fieramilano Rho. It

was supposed to be a sort of replica of the #strongertogether exhibition project. But the pandemic contingency (from

the DPCM which expires on March 5, to the problems of moving international buyers) prevents its organisation and

development. Waiting, therefore, to return “in presence, the Milanese fairs migrate digitally”.

Lineapelle’s path
Lineapelle uses the experience gained in recent years and remains “committed on several fronts”. For example, the one

currently in progress of Lineapelle Sustainability Talks. Seven webinars (the first took place on January 20, the last

will be on Tuesday, March 16) designed to keep the relationship with the international community of its buyers alive.

In particular, those of Lineapelle London and New York, which were supposed to take place in January, but have been

(inevitably) canceled. “We will also activate other digital activities – says Lineapelle – to try to compensate for the

cancellation of the March edition. In the two days in which the fair should have been held (March 23-24) we are

studying a way for the virtual presentation of samples of the trend areas and stylistic seminars for summer 2022.

But also, for companies, promotional solutions for their collections. Furthermore, we are evaluating the possibility of

organising a roadshow in the Italian  reference districts for the leather area”. Without forgetting the online presence

at 365 Showroom, a virtual hub where Lineapelle exhibitors can post their collections and their new products.

Micam, Mipel, TheOne migrate digitally
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Micam, Mipel, TheOne also migrate digitally. “Digital initiatives will be activated – reads the joint note of the fairs

belonging to Confindustria Moda associative galaxy – in the coming weeks. We will channel all investments and

efforts on them”. For the shoe, in relation to the US market, Micam Americas Digital is already online (it will end on

March 16) and will manage this moment of transition by renewing Micam Milano Digital Show platform (in

collaboration with NuOrder). The same goes for TheOne, with its AlwaysOn Show digital extension, as well as for

Mipel. The leather goods fair “moves completely to digital – reads mipel.com – starting from March 21, 2021. It will be

hosted on a new platform that will allow exhibitors to present their new proposals and winter 21/22 collections. All

enriched by moments of discussion, seminars and talks”.

Pitti Immagine (meanwhile) learns the lesson
Meanwhile, Pitti Immagine still expected to be able to hold the February shows in a phygital format. The decree of

January 14, which extends the suspension of fairs and congresses until the beginning of March, frustrates ambitions.

But this does not mean that the Florentine company believes that the lessons of last year, made up of reorganisation

(Safer with Pitti Protocol) and digitisation (Pitti Connect), will be wasted.

“We do not throw away even a piece of the experience of these 10 months – explains Agostino Poletto, general

manager of Pitti Immagine, to Il Sole 24 Ore -. What is certain, is that there is a desire to meet again, and that the

physical fair, from now on, will coexist and integrate with the digital one. The road has now been drawn: in the not

too distant future, we will tell companies not only to come to the fair, but to upload collections to the digital platform

15-20 days in advance, in order to provide a service for buyers”.

In the photo, images from last September, during Lineapelle – A New Point of View

Read also:

Lineapelle, Micam, Mipel and TheOne all cancelled their March editions

Lineapelle Virtual Networking: a 4-week-long agenda for digital events
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HOME ›  FERMO ›  CRONACA ›  IL MICAM NON SI FARÀ. SPAZIO...

Il Micam non si farà. Spazio solo al digitale
La fiera delle calzature di Milano è stata annullata assieme a Mipel e Lineapelle. Gli organizzatori: "Sicurezza e qualità non

garantite"

Pubblicato il 5 febbraio 2021
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Il Covid le fiere della moda. A farne le spese sono le aziende, i

lavoratori, i fornitori e tutti coloro che prestano, a vario titolo, la

propria opera per far funzionare uno dei principali settori del sistema

economico italiano. La nota diffusa dagli organizzatori è arrivata come

una doccia gelata anche se non certamente inattesa: "Le fiere della

moda di Milano, unite dal progetto espositivo #strongertogether,

hanno deciso di rinunciare agli eventi fisici programmati dal 20 al 24

marzo 2021 nel quartiere espositivo di Fieramilano...
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EVENTO ANNULLATO

Salta il Micam
quest'anno
niente fiera
delle scarpe
PAVIA

Le fiere in presenza sa-
ranno vietate sicuramen-
te fino al 5 marzo come
previsto dall'attuale
Dpcm. Dal 20 al 24 mar-
zo però a Rho non ci sarà
il Micam, la prevista e sto-
rica fiera del settore del-
le scarpe. Un comparto
importante dell'econo-
mia provinciale soprat-
tutto per la zona di Vige-
vano. Negli stessi giorni
all'interno della fiera di
Rho erano previste an-
che altre fiere sempre le-
gate al settore della pel-
letteria e della moda.
Quindi tutti settori attivi
anche nel territorio della
provincia di Pavia.
A dare la notizia del rin-

vio sono stati gli organiz-
zatori del Micam e delle
altre fiere settoriali colle-
gate: tutti eventi che si sa-
rebbero dovuti svolgere
negli stessi giorni a fine
marzo nei padiglioni del-
la fiera di Rho. A settem-
bre 2020 il Micam si era
svolto in forma fisica.
«Una decisione sofferta,
ma doverosa - spiegano
gli organizzatori della
fiera milanese -. Anche
se dal 6 marzo verrà ria-
perta la possibilità di or-
ganizzare eventi fisici,
non potrebbe essere ga-
rantito il livello qualitati-
vo e di prestigio proprio
delle manifestazioni. An-
cora più importante,
mancherebbe una garan-
zia sull'afflusso di com-
pratori e altri addetti ai
lavori internazionali, vi-
ste le restrizioni in atto.
Restiamo comunque ac-
canto alle aziende di rife-
rimento con la convinzio-
ne che solo insieme si
possa superare questo
momento». Al posto del
Micam, comunque, gli
organizzatori spiegano
che «ci saranno eventi di-
gitali per promuovere il
settore». 

S.BAR.

NIorlara, le partile Ira in piazza
«Nlenn tasse o noti ce la Faremo»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Passo indietro obbligato per cinque saloni,
che rinunciano all’edizione fisica di
marzo nonostante le tante speranze della
vigilia. I saloni caratterizzati dall’hashtag
#strongertogether, ovvero Micam Milano,
Mipel, TheOne Milano, Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels Exhibition, nonostante la
programmazione dal 20 al 24 marzo, hanno
deciso di non rischiare, anche nel timore di
eventuali DPCM che prolunghino il divieto di
fiere, attualmente valido fino al 5.

Impossibile infatti sapere quanti e quali
visitatori e quanti e quali espositori avrebbero
potuto essere presenti.

Gli organizzatori sono quindi al lavoro per
attuare soluzioni digitali che consentano
comunque alle aziende di restare visibili e
attive sul mercato. Sempre all’insegna dello
#strongertogether.

Matteo Grazzini
EDITOR
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Solo online i grandi eventi
in agenda dal 20 al 24 marzo:
Homi Fashion&Jewels
Exhibition, Micam, Mipel,
TheOneMlano e Lineapelle

Cancellate le fiere della moda di marzo
Milano

°" e fiere internazionali del-
la moda di Milano, unite

,., dal progetto espositivo
#strongertogether, hanno deci-
so di rinunciare agli eventi fisi-
ci programmati dal 20 al 24
marzo 2021 nel quartiere espo-
sitivo di Fieramilano Rho. Lo ha
reso noto Fiera Milano spie-
gando che «nonostante l'impe-
gno e la determinazione degli
organizzatori, e nel rispetto di
aziende, visitatori, buyer e me-
dia, Micam Milano (il salone in-
ternazionale delle calzature),
Mipel (l'evento internazionale
dedicato alla pelletteria e al-
l'accessorio in pelle), TheOne
Milano (il salone dell'haut-à-

porter femminile), Lineapelle
(mostra dedicata a pelli, tessu-
ti, accessori e i componenti più
innovativi) e Ho mi
Fashion&Jewels Exhibition,
(manifestazione dedicata al
bijoux e all'accessorio moda)
hanno preso una decisione sof-
ferta, ma doverosa».
Il Dpcm in vigore vieta, infatti,
le fiere in presenza fino al 5 mar-
zo 2021 compreso, e, se anche
dal 6 marzo verrà riaperta la
possibilità di organizzare even-
ti fisici, non potranno essere ga-
rantiti il livello qualitativo e di
prestigio proprie delle manife-
stazioni. «Non potrà essere ga-
rantito il significativo afflusso
di buyer da tutto il mondo che
ha reso questi saloni degli indi-

scussi punti di riferimento glo-
bale - si legge nella nota di Fie-
ra Milano diffusa ieri -. E le li-
mitazioni internazionali, sia sa-
nitarie sia di viaggio e traspor-
to, non permetterebbero a mi-
gliaia di visitatori di raggiunge-
re serenamente e in sicurezza
Fieramilano Rho». Gli organiz-
zatori «restano, però, accanto
alle proprie community di rife-
rimento, convinti che solo in-
sieme si possa superare questo
momento per riconfermarsi nei
prossimi mesi, ancora una vol-
ta, #strongertogether. Saranno
attivate iniziative digitali per da-
re la possibilità agli espositori
di poter presentare in modalità
digitale le proprie collezioni».
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FERMO
Giovedì 4 Febbraio - agg. 10:45

Niente Micam, salta la fiera delle scarpe
di marzo: si dovrà puntare soltanto sul
digitale
FERMO

Giovedì 4 Febbraio 2021

FERMO - È stata annullata l’edizione del Micam in programma dal 21 al 23 marzo. Le

cause sono da ricercare nella situazione di incertezza che si è creata con la

pandemia. Stop anche agli altri saloni in programma a Milano nella stessa data

(Mipel, Lineapelle, TheOne e HOMI Fashion&Jewels). La comunicazione è arrivata

ieri pomeriggio con una lettera inviata ai potenziali espositori della manifestazione e

firmata dal presidente di Assocalzaturifici e Micam Siro Badon.

 

 

«Il Dpcm (in vigore) vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo compreso e se anche dal

6 marzo ci verrà riaperta la possibilità di organizzare eventi fisici non crediamo di

poter garantire né il livello qualitativo e di prestigio proprie di Micam né, ancora più

importante, un afflusso di buyer da tutto il mondo che la nostra manifestazione ha

sempre garantito agli oltre mille espositori in passato» si legge nella lettera che

rimarca come sia la prima volta in 50 anni di storia «ma nonostante il nostro impegno

e la nostra determinazione per rispetto ad aziende, visitatori, buyer, media e fornitori

abbiamo dovuto prendere questa difficile decisione».

Badon ringrazia «le oltre 200 aziende che si erano iscritte per l’edizione di marzo» e

annuncia il ritorno di Micam Milano Digital Show, che tra settembre e ottobre 2020 ha

visto il coinvolgimento di oltre 2.500 buyer: «Avremo una grande edizione di MicamX,

il laboratorio che già da diverse stagioni porta know-how e temi di innovazione

specifici per la nostra industria calzaturiera». Quella dell’annullamento del Micam è

una decisione che era nell’aria da diverso tempo.

«Troppa incertezza» commenta Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici e

C

E

B

FERMO
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Una mamma fa festa dopo un mese
di ricovero: «Riabbraccio la mia
famiglia ma ho rischiato di morire»

di Francesca
Pasquali

Il titolare del supermercato rapinato:
«Tutto in un attimo». Le immagini
delle telecamere per scovare i
banditi

di Marina Vita

Furti nelle auto, scoperti dalla Polizia
i ladri pendolari: presi due campani

di Pierpaolo
Pierleoni

«Fermi tutti, è una rapina»: il
bandito incappucciato con
mascherina e coltello ripulisce il
supermercato

Sospiro di sollievo per l'ospedale
Murri: calano i ricoverati Covid e
riparte la Chirurgia

di Francesca
Pasquali
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Potrebbe interessarti anche

presidente dei calzaturieri di Confindustria centro Adriatico. «Non ci sono le

condizioni per svolgerla regolarmente ed era moralmente complicato anche invitare

un collega ad esporre senza sapere chi poteva venire a Milano e chi aveva voglia di

venire al Micam» conclude. La prossima edizione del Micam è in programma a

settembre e per Badon «sarà un vero momento di festa per la nostra industria».
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FERMO

Sospiro di sollievo per l'ospedale Murri: calano i ricoverati
Covid e riparte la Chirurgia
● Controlli anche dopo il passaggio in zona gialla Covid: cinque multe per
la mascherina due bar chiusi

FERMO

Controlli anche dopo il passaggio in zona gialla Covid:
cinque multe per la mascherina due bar chiusi

● Cena anti Dpcm al ristorante, multe Covid anche ai clienti. Ma nessuno
paga: pioggia di ricorsi

FERMO

«Addio Mancio», la città in lutto per il medico più amato.
Era stato anche primario di Ortopedia
● Covid, sono 10 oggi i morti nelle Marche. Le vittime dall'inizio della
pandemia sono state 1.996 /La progressione del contagio

FERMO

Fratel Gabriele ucciso dal Covid, il parroco choc: «L'ho visto
morire in pochi giorni»

 

● Ciao Comune, Giuseppe Nuciari va in pensione: con lui il decollo del
Veregra Street ● Casi positivi di Covid, una scuola materna di San
Severino finisce in quarantena

LA SOLIDARIETA'

Atto vandalico contro la dirigente Corradini: «Sdegno di
tutti, scuola mobilitata»

● «Rivuoi l'iPhone? Dammi 200 euro». Ma all'appuntamento il finto
fidanzato è un poliziotto: ricattatore arrestato
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La Barbie si trasforma e cambia per i
bambini di oggi

o
Reddito di cittadinanza: il campione
raddoppia e i furbetti salgono addirittura al
50%: ecco i trucchi. L'Inps nelle Marche
pronta alle revoche

o
Lotto, Superenalotto e 10eLotto: diretta
estrazioni di oggi martedì 2 febbraio 2021.
Numeri vincenti e quote

o
Chiuso un poliambulatorio privato, il
provvedimento di sequestro è stato
eseguito dai carabinieri anche in una
seconda sede

o
Scossa di terremoto nell'area del cratere,
sui Sibillini torna la paura del sisma:
magnitudo 2.8

o
Ristoratore muore a 60 anni, era stato
contagiato dal Covid. Lascia moglie e tre
figli
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Feb 04

LE FIERE DELLA MODA RINUNCIANO
ALL’EDIZIONE DI MARZO 2021 E VANNO IN
DIGITALE
di Redazione
Le fiere della moda di Milano, unite dal progetto espositivo
#strongertogether, hanno deciso di rinunciare agli eventi fisici
programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere espositivo di Fieramilano
Rho.

Nonostante l’impegno e la determinazione degli organizzatori, e nel
rispetto di aziende, visitatori, buyer e media MICAM Milano (il salone
internazionale delle calzature), MIPEL (l’evento internazionale dedicato alla
pelletteria e all’accessorio in pelle), TheONE Milano (il salone dell’haut-à-
porter femminile), LINEAPELLE (mostra dedicata a pelli, tessuti, accessori e i
componenti più innovativi) e HOMI Fashion&Jewels Exhibition
(manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda) hanno preso una
decisione sofferta, ma doverosa.

Il DPCM in vigore vieta, infatti, le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021
compreso e, se anche dal 6 marzo, verrà riaperta la possibilità di organizzare
eventi fisici, non potranno essere garantiti né il livello qualitativo e di
prestigio proprie delle manifestazioni. Ancora più importante, non potrà
essere garantito il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che ha
reso questi saloni degli indiscussi punti di riferimento globale. Le limitazioni
internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto, non permetterebbero,
infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in sicurezza
Fieramilano Rho.

Gli organizzatori restano, però, accanto alle proprie community di
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riferimento, convinti che solo insieme si possa superare questo momento
per riconfermarsi nei prossimi mesi, ancora una volta, #strongertogether.

Per questo motivo, nelle prossime settimane saranno attivate iniziative
digitali sulle quali verranno canalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi degli
organizzatori i quali, pur consapevoli del fatto che gli eventi virtuali non
potranno sostituire gli eventi fisici, daranno la possibilità agli espositori di
poter presentare in modalità digitale le proprie collezioni e la propria
indiscutibile creatività.
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Home / Market / Micam, Mipel E Altri: I Saloni #strongertogether Saltano Marzo 2021: Saranno In Digitale

MICAM, MIPEL E ALTRI

I saloni #strongertogether saltano marzo 2021:
saranno in digitale
04 February 2021

 Facebook

 Twitter

    

        

Il Dpcm in vigore vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo compreso: in
teoria, dunque, i saloni contraddistinti dall'hashtag #strongertogether,
programmati a Fieramilano Rho dal 20 al 24 del mese, avrebbero via
libera.

Ma gli organizzatori di Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria e
accessori in pelle), TheOne Milano (haut-à-porter donna), Lineapelle
(pelli, tessuti, accessori e componenti) e Homi Fashion&Jewels
Exhibition (bijoux e accessori moda) scelgono di soprassedere: a
differenza dello scorso settembre l'edizione fisica non ci sarà e, al suo
posto, verrà attivata nelle prossime settimane una serie di iniziative
digitali, per permettere agli espositori di presentare al meglio online le
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proprie collezioni.

Un comunicato parla di «una decisione sofferta, ma doverosa. Anche se
dal 6 marzo verrà riaperta la possibilità di organizzare eventi fisici, non
potrebbe essere garantito il livello qualitativo e di prestigio proprio delle
manifestazioni».

Ancora più importante, mancherebbe una garanzia sull'afflusso di
compratori e altri addetti ai lavori internazionali, viste le restrizioni in
atto.

«Restiamo comunque accanto alle community di riferimento - conclude
la nota - con la convinzione che solo insieme si possa superare questo
momento, per riconfermarsi nei prossimi mesi, ancora una volta,
#strongertogether» (nella foto, l'immagine simbolo di Micam Milano).
a.b.
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#strongtogether: le fiere della moda
optano per il digitale
#SETTORE #FIERE |   Febbraio 4, 2021

MICAM Milano e le altre manifestazioni della moda cancellano l'edizione
in presenza fissata dal 20-24 marzo, una decisione sofferta ma doverosa

Gli organizzatori di #strongtogether che riunisce le maggiori manifestazione

del comparto moda, MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura

assieme a MIPEL, l'evento dedicato alla pelletteria e accessorio in pelle,

TheONE Milano per l'haute-à-porter feminile, LINEAPELLE, il salone della

pelle, tessuti, accessori e componenti per i settori moda, e HOMI

Fashion&Jewels Exhibition dedicata al bijoux e all'accessorio moda,

nonostante il DPCM permetta di organizzare eventi dopo il 5 marzo hanno

ritenuto che lo spazio di tempo fosse troppo stretto per garantire “il livello

qualitativo e il prestigio delle proprie manifestazioni” programmate dal 20 al

24 marzo.

Nella decisione ha avuto anche peso la considerazione che, permanendo

molte limitazioni sui viaggi e trasporti, non fosse possibile garantire “un

afflusso significativo di buyer da tutto il mondo che ha reso questi saloni

degli indiscussi punti di riferimento globale”.

Così tutto passa al digitale: le manifestazioni restano accanto alle loro

community di riferimento attraverso le piattaforme digitali mettendo in campo

iniziative e investimenti volti a creare le migliori opportunità di incontro tra
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aziende, brand e buyer e per dare il giusto risalto alle nuove collezioni con il

loro indiscutibile contenuto di creatività.

hendrerit. Nulla non est nec sem ultrices pulvinar non et purus. Aliquam

dignissim nisl a arcu aliquet sollicitudin. Fusce tempus, eros ut placerat

molestie, odio metus accumsan lacus, non elementum leo nisi rhoncus libero.
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FIERE DELLA MOD,

Solo in digitale,
cancellate
Micam e Mipel

Le fiere della moda di Mi-
lano, unite dal progetto
espositivo #strongertoge-
ther, hanno deciso di rinun-
ciare agli eventi fisici pro-
grammati dal 20 al 24 mar-
zo nel quartiere espositivo
di Fieramilano Rho. «Nono-
stante l'impegno e la deter-
minazione degli organizza-
tori, e nel rispetto di azien-
de, visitatori, buyer e media
- si legge in una nota -, Mi-
cam, Mipel, TheOne Milano
(il salone dell'haut-à-porter
femminile), Lineapelle e Ho-
mi Fashion&Jewels Exhibi-
tion hanno «preso una deci-
sione sofferta, ma dovero-
sa». Il Dpcm in vigore vieta,
spiega ancora la nota, le fie-
re in presenza fino al 5 mar-
zo compreso e, se anche dal
6 marzo verrà riaperta la
possibilità di organizzare
eventi fisici, non potranno
essere garantiti il livello qua-
litativo delle manifestazioni
nè l'afflusso di buyer dal
mondo. Nelle prossime setti-
mane saranno attivate ini-
ziative digitali per dare la
possibilità agli espositori di
poter presentare le proprie
collezioni almeno on line.

Lombardia e Politecnico
accendono i motori
col simulatore di guida

i ti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

04-02-2021
24IL GIORNO

Milano, via al bando per i contributi a chi aveva eventi in calendario dall'anno scorso e vuole organizzarli ancora

Saltano Micam, Mipel e Homi. II Pirellone in aiuto alle Fiere
Cinque grandi appuntamenti
messi fuori combattimento
dai limiti imposti dal Dpcm

MILANO

La Regione è pronta a dare una boccata
d'ossigeno al sistema fieristico, che soltan-
to ieri ha dovuto annunciare l'addio a una
serie di fondamentali eventi. Dal 10 febbra-
io al 2 marzo 2021 potranno essere presen-
tate le domande per i contributi previsti
dal 'Bando di sostegno alla ripresa del siste-
ma fieristico lombardo 2021' che mette a di-
sposizione un milione di euro. L'iniziativa
punta a promuovere la ripartenza del com-
parto dopo la crisi da Covid-19, sostenen-
do l'organizzazione e lo svolgimento delle
manifestazioni di livello internazionale e na-
zionale del calendario regionale 2021.

Guido

Guidesi

assessore

regionale

allo Sviluppo

cerca

di sostenere

il settore

«Con questa misura - ha detto l'assessore
allo Sviluppo Guido Guidesi - concentria-
mo la nostra attenzione su uno dei settori
più colpiti dalla crisi. Attraverso le fiere fac-
ciamo conoscere al mondo le eccellenze
lombarde e per questo non possiamo più
permetterci di bloccarle».
Possono partecipare gli organizzatori di
manifestazioni che al 31 dicembre avesse-

ro almeno un evento internazionale o nazio-
nale nel calendario fieristico regionale
2021, approvato da Regione. I progetti de-
vono riguardare la realizzazione di una ma-
nifestazione in presenza, eventualmente af-
fiancata da una versione virtuale nelle stes-
se date del 2021. Ammissibili tutte le spese
di organizzazione: affitti, allestimenti, pub-
blicità, materiali di promozione. L'importo
dell'aiuto è il 40% delle spese fino 40.000
euro per le fiere internazionali e 25.000
per le fiere nazionali. Ma intanto, con il
Dpcm che ferma le attività fino al 5 marzo e
le condiziona per il periodo successivo, sal-
tano dal calendario i grandi eventi della mo-
da. Non ci sarà Micam, il salone internazio-
nale delle calzature, niente Mipel, l'evento
dedicato alla pelletteria. Rinuncia anche
TheOne Milano (il salone dell'haut-à-porter
femminile), come Lineapelle e Homi Fashio-
n&Jewels Exhibition, (dedicata al bijoux e
all'accessorio moda). Decisioni «sofferte
ma doverose» per gli organizzatori.

•-~ Italtel nel grande campus in Bovina
Lezioni di robotica alla imprese

~r~nc~immmmmi. 

i-
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LA NAZIONE

Empoli

ECONOM

Fiere della moda
annullati gli eventi

Saltano gli appuntamenti

programmati per marzo

a causa della pandemia

Le fiere della moda '"'"n
rinunciano all'edizione di
marzo 2021 e vanno in
digitale. E' arrivata ieri

~r.sera la decisione del u+.
progetto espositivo
#strongertogether, di
rinunciare agli eventi
fisici programmati dal 20
al 24 marzo nel quartiere
espositivo di Fieramilano
Rho. «Nonostante

« l` l~i
~,~d~ rl'impegno e la

determinazione degli 'qt

organizzatori, e nel ,~~;
rispetto di aziende,
visitatori, buyer e media
Micam Milano, Mipel,
TheONE Milano, chi r'
Lineapelle e Homi
Fashion&Jewels "Qt l+.
Exhibition, hanno preso
una decisione sofferta, ò

~.
ma doverosa. Il Dpcm
vieta, infatti, le fiere inml,j5

presenza fino al 5
marzo». Sono in fase di
organizzazione gli eventi
digitali. ANNIMMESIORRII

Khrystyna, spunta II mistero della maglietta
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Annullate in presenza, le fiere migrano in
digitale: ecco come

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Theonemilano

L’ufficialità dell’annullamento porta alla necessità di capire, ora, in che modo le fiere milanesi della moda gestiranno in

termini virtuali (e non solo) la loro dimensione. Con una nota congiunta, Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne e Homi

hanno annunciato la cancellazione del prossimo evento fisico. In altre parole, quello che in agenda dal 20 al 24 marzo

2021 a Fieramilano Rho. Doveva essere una sorta di replica del progetto espositivo #strongertogether. Ma la

contingenza pandemica (dal DPCM che scade il 5 marzo alle problematiche di spostamento dei buyer internazionali) ne

impedisce l’organizzazione e lo sviluppo. In attesa, dunque, di tornare “in presenza, le fiere milanesi migrano in digitale.

Il percorso di Lineapelle
Lineapelle mette in campo l’esperienza fatta negli ultimi e rimane “impegnata su più fronti”. Per esempio, quello

attualmente in corso dei Lineapelle Sustainability Talks. Sette webinar (il primo si è svolto il 20 gennaio, l’ultimo si

terrà il martedì 16 marzo) studiati per mantenere vivo il rapporto con la community internazionale dei suoi buyer. In

particolare, quelli di Lineapelle London e New York, che dovevano svolgersi a gennaio, ma (inevitabilmente) sono state

annullate. “Attiveremo anche altre attività digitali – dicono da Lineapelle – per cercare di compensare l’annullamento

dell’edizione di marzo. Nei due giorni in cui si sarebbe la fiera (23 e 24 marzo) stiamo studiando una modalità di

presentazione virtuale dei campioni delle aree trend e dei seminari stilistici per l’estate 2022. Ma anche, per le

aziende, soluzioni di promozione delle loro collezioni. Inoltre, stiamo valutando la possibilità di organizzare un

roadshow nei distretti italiani di riferimento per l’area pelle”. Senza dimenticare la presenza online di 365 Showroom,

hub virtuale dove gli espositori di Lineapelle possono postare le loro collezioni e le loro novità di prodotto.

accedi / abbonati
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Micam, Mipel, TheOne migrano in digitale
Anche Micam, Mipel, TheOne migrano in digitale. “Verranno attivate – si legge nella nota congiunta dei saloni che

rientrano nella galassia associativa di Confindustra Moda – nelle prossime settimane iniziative digitali. Su di esse

canalizzeremo tutti gli investimenti e gli sforzi”. Per la scarpa, in relazione al mercato USA, è già online Micam

Americas Digital (si concluderà il 16 marzo) e gestirà questo momento transizione rinnovando la piattaforma Micam

Milano Digital Show (in collaborazione con NuOrder). Idem dicasi per TheOne con la sua estensione digitale

AlwaysOn Show. E per Mipel. La fiera della pelletteria “si sposta completamente sul digitale – si legge su mipel.com –

a partire dal 21 marzo 2021. Sarà ospitato su una nuova piattaforma che permetterà agli espositori di presentare le

nuove proposte e le collezioni invernali 21/22. Il tutto arricchito da momenti di confronto, seminari e talk”.

Pitti Immagine (intanto) impara la lezione
Pitti Immagine, intanto, contava ancora di poter tenere i saloni di febbraio nel format phygital. Il decreto del 14

gennaio, che estende fino ai primi di marzo la sospensione di fiere e congressi, frustra la velleità. Ma non per questo la

società fiorentina ritiene che le lezioni dell’ultimo anno, fatte di riorganizzazione (Protocollo Safer with Pitti) e

digitalizzazione (Pitti Connect), andranno sprecate. “Dell’esperienza di questi 10 mesi – spiega Agostino Poletto,

direttore generale di Pitti Immagine, a Il Sole 24 Ore – non buttiamo via neanche un grammo. La cosa certa è che c’è

voglia di tornare a incontrarsi e che la fiera fisica, d’ora in poi, conviverà e si integrerà con quella digitale. La strada

ormai è tracciata: in un futuro non lontano diremo alle aziende non solo di venire in fiera, ma di caricare le

collezioni sulla piattaforma digitale 15-20 giorni prima, così da fornire un servizio ai compratori”.

Nella foto, immagini scattate lo scorso settemebre durante Lineapelle – A New Point of View

Leggi anche:

Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne annullano l’edizione di marzo

Lineapelle Virtual Networking: 4 settimane di eventi digitali

Silent Mipel Showroom in Seoul: la fiera è virtuale, il business no

TRENDING  La designer millennial che lancia il suo brand pur nella...
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dall’estero: IILF rinviata al 2022
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You are in: Home » fiere » Lineapelle. Micam. Mipel and TheOne all cancelled their March editions

Lineapelle, Micam, Mipel and TheOne all
cancelled their March editions

© :3 Feb 2021 © ®o
A difficult choice, but one that was inevitable and proper. Lineapelle's next edition. which was planned for March 23rd and

34th in Fieramilano Rho. has been cancelled. The other Milan-based fashion fairs that were part of the #strongtogether

project also cancelled: Micam. Mipel. TheOne. Homi Fashion&Jewels Exhibition.

A difficult choice

The current Ministerial Decree active in Italy has deeply influenced the choice of cancelling the next edition of Lineapelle and

other fairs in Milan, all of which would have taken place between March 20th till the 24th. The decree bans all physical fairs

until March 5th, 2021 included. "Even if after March 6th organizers are given permission to organize the tradeshows — reads a

joint note -. the usual qualitative level and prestigious standing, of the fairs, couldn't have been maintained".
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Buyer influx

And more. "Even more importantly, what couldn't be guaranteed is the influx of important buyers from all over the world.

which is the aspect that has made these fairs the reference events. globally speaking. International restrictions, both health

and travel related, wouldn't allow thousands of visitors the chance to access Fieramilano Rho safely and with no concerns".

Digital migrations

Milan-based fashion fairs have announced that, in order to compensate for the inevitable cancellations, "will remain close to

their reference communities". To do so, they "will launch many digital initiatives over the next few weeks. all with the goal of

channeling the investments and efforts of organizers in a positive direction". Virtual events that "won't be able to fully

replace the live experience", but that will give exhibitors the chance to digitally present their collections and unquestionable

creativity".

In photo. two moments from Lineapelle - A New Point of View from last September

Read also:

• Lineapelle Sustainability Talks: all connected starting January 20th

• Micam Americas' debut is digital: the launch is on January 19th

• Gallery Shoes & Fashíon moved to April 18th - 20th, 2021

TRENDING » Marketing is no longer enough: the luxury segment is boring:...

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN:

© 28 Jan 2021

Leather's events: Freiburg confirms the

dates, PALF postpones

© 18 Jan 2021

L
S E S

•-".OPI

© 18 Jan 2021

Micam Americas' debut is digital: the Gallery Shoes Er Fashion moved to April

launch is on January 19th 18th - 20th, 2021
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Gli eventi Micam e Mipel previsti a Rho

Cancellate le fiere della moda in programma a marzo
MIRIAM ROMANO

il progetto espositivo dedicato
al mondo della moda, #strongcrto-
gether, che aveva debuttato a 1Vli1a-
no con successo alla fine dello scor-
so settembre, non replicherà a mar-
zo.
Le cinque fiere della moda di Mi-

lano, che avevano lanciato l'innova-
tivo progetto, hanno deciso di ri-
nunciare agli eventi fisici program-
mati dal 20 al 24 marzo 2021 nel
quartiere espositivo di Fierannilimo
Rho. «Nonostante l'impegno e la
determinazione degli organizzato-
ri, e nel rispetto di aziende, visitato-
ri, buyer e media», spiega una nota

diffusa dagli organizzatori, Micam
Milano (il salone internazionale
delle calzature), Mipel (l'evento in-
ternazionale dedicato alla pellette-
ria e all'accessorio in pelle),1ûeO-
ne Milano (il salone dell'haut a'por-
ter femminile), Lineapelle (mostra
dedicata a pelli, tessuti, accessori e
i componenti più innovativi) e Ho-
mi Fashion&Jewels Exhibition,
(manifestazione dedicata al bijoux
e all'accessorio moda) hanno «pre-
so una decisione sofferta, ma dove-
rosa».
E poi spiegano il motivo della de-

cisione: «Il Dpcm in vigore vieta»,
sottolinea la nota, «le fiere in pre-
senza fino al 5 marzo 2027 compre- II Micam di settembre 2020 (Ftg)

so e, se anche dal 6 marzo, verrà
riaperta la possibilità di organizza-
re eventi fisici, non potranno essere
garantiti né il livello qualitativo e di
prestigio proprie delle manifesta-
zioni. Ancora più importante, non
potrà essere garantito il significati-
vo afflusso di buyer da tutto il mon-
do che ha reso questi saloni degli
indiscussi punti di riferimento glo-
bale. Le limitazioni internazionali,
sia sanitarie che di viaggio e traspor-
to, non permetterebbero, infatti, a
migliaia di visitatori di raggiungere
serenamente e in sicurezza Fiera -
milano Rho».
La speranza, però, è che si tratti

dì un rinvio e non di una 'timida

definitiva. Intanto le iniziative ver-
ranno trasferite online. «Gli organiz-
zatori restano», proseguono, «però,
accanto alle proprie community di
riferimento, convinti che solo insie-
me si possa superare questo mo-
mento per riconfermarsi nei prossi-
mi mesi, ancora una volta, #stron-
gertogether. Per questo motivo, nel-
le prossime settimane saranno atti-
vate iniziative digitali sulle quali ver-
rarnne can'llizzati tutti gli investi-
menti e gli sforzi degli organizzato-
ri i quali, pur consapevoli del fatto
che gli eventi virtuali non potranno
sostituire gli eventi fisici, daranno
la possibilità agli espositori di poter
presentare in modalità digitale le
proprie collezioni e la propria indi-
scutibile creatività».

wuunDaïiw

Sala toglie spazio ai tassisti. E poi Ii multa
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Le moda abbandona ogni speranza di partecipare a una qualche fiera fisica,
almeno per  il momento. Dopo gli annunci di Pitti Immagine e White, anche
le manifestazioni riunite sotto il cappello di #strongertogether annunciano
edizioni solo digitali. Micam Milano, il salone delle calzature, Mipel, l’evento
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle, TheOne Milano, il salone
dell’haut-à-porter femminile, Lineapelle, mostra dedicata a pelli, tessuti,
accessori e i componenti più innovativi, e Homi Fashion&Jewels
Exhibition, manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda, previste
inizialmente dal 20 al 24 marzo a Fieramilano Rho, si svolgeranno solo in
versione digital.

“Il Dpcm in vigore vieta, infatti, le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021
compreso e, se anche dal 6 marzo verrà riaperta la possibilità di organizzare
eventi fisici, non potrà essere garantito il livello qualitativo e di prestigio delle
manifestazioni”, riporta la nota ufficiale. “Ancora più importante, non potrà
essere garantito il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che ha reso
questi saloni degli indiscussi punti di riferimento globale. Le limitazioni
internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto, non permetterebbero,
infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in sicurezza
Fieramilano Rho”.

Nelle prossime settimane, pertanto, saranno attivate diverse iniziative digitali
sulle quali “verranno canalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi degli

Le fiere moda di Milano saranno solo
digitali
4 Febbraio 2021  di Redazione
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Se vuoi ricevere le notizie del giorno su WhatsApp, iscriviti qui

organizzatori i quali, pur consapevoli del fatto che gli eventi virtuali non
potranno sostituire gli eventi fisici, daranno la possibilità agli espositori di
poter presentare in modalità digitale le proprie collezioni e la propria
indiscutibile creatività”.
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Attualità

Le fiere della Moda passano dal fisico al
digital
redazione 4 febbraio 2021

      

“Una decisione sofferta, ma doverosa”. Così viene descritta la scelta di rinunciare agli

eventi fisici del comparto Moda programmati dal 20 al 24 marzo 2021 a Fieramilano

Rho. Nonostante l’impegno e la determinazione degli organizzatori, quindi, sono

cancellate MICAM Milano, MIPEL, TheONE Milano, LINEAPELLE e HOMI

Fashion&Jewels Exhibition,

Il motivo è che il DPCM in vigore vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021

compreso. Ciò significa che, se anche dal 6 marzo sarà possibile riprendere gli eventi

fisici, non potranno essere garantiti il livello né qualitativo né di prestigio proprie

delle manifestazioni. Soprattutto, per via delle le limitazioni internazionali sia

sanitarie sia di viaggio e trasporto, migliaia tra visitatori e buyer non potrebbero

raggiungere in sicurezza Fieramilano Rho.
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Cancellate le fiere della moda di
Milano del 20-24 marzo
Impossibile afflusso buyer dall'estero. Eventi sostitutivi online

Milano, 3 feb. (askanews) – Le fiere della moda di Milano, unite dal progetto
espositivo #strongertogether, hanno deciso di rinunciare agli eventi fisici
programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere espositivo di Fieramilano
Rho. Si tratta di Micam Milano (il salone internazionale delle calzature), Mipel
(l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle),
TheOne Milano (il salone dell’haut-à-porter femminile), Lineapelle (mostra
dedicata a pelli, tessuti, accessori e i componenti più innovativi) e Homi
Fashion&Jewels Exhibition, (manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio
moda) che hanno preso insieme una decisione definita “sofferta, ma
doverosa”.

Il Dpcm in vigore vieta, infatti, le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021
compreso e, se anche dal 6 marzo, verrà riaperta la possibilità di organizzare
eventi fisici, per i responsabili delle fiere non potranno essere garantiti né il
livello qualitativo e di prestigio proprie delle manifestazioni. Ancora più
importante, non potrà essere garantito il significativo afflusso di buyer da tutto
il mondo che ha reso questi saloni degli indiscussi punti di riferimento globale.

VIDEO
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Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto, non
permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in
sicurezza Fieramilano Rho.

Gli organizzatori restano, però, accanto alle proprie community di riferimento,
convinti che solo insieme si possa superare questo momento per riconfermarsi
nei prossimi mesi, ancora una volta, #strongertogether. Per questo motivo,
nelle prossime settimane saranno attivate iniziative digitali sulle quali verranno
canalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori i quali, pur
consapevoli del fatto che gli eventi virtuali non potranno sostituire gli eventi
fisici, daranno la possibilità agli espositori di poter presentare in modalità
digitale le proprie collezioni e la propria indiscutibile creatività.
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Moda, annullata l'edizione
#strongertogether di marzo: eventi
solo in digitale
Rinviati gli eventi fisici programmati dal 20 al 24 marzo 2021 in Fieramilano Rho in
sinergia fra Micam, Mipel, TheOne Milano, Lineapelle, Homi Fashion&Jewels. Gli
organizzatori: "Non è possibile garantire il livello qualitativo e di prestigio delle
manifestazioni e significativo afflusso di buyer da tutto il mondo"

Le cinque f iere della moda di Milano che hanno lanciato assieme l’innovativo progetto

espositivo #strongertogether hanno deciso di rinunciare agli eventi f isici

programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho, dopo

la prima edizione fisica che si era svolta lo scorso settembre.

“Decisione sofferta ma doverosa presa nonostante “l’impegno e la determinazione degli

organizzatori” - si spiega in una nota -, nel rispetto di aziende, visitatori, buyer e media.

Così viene r inviato l’appuntamento “fisico” con MICAM Milano ﴾il salone internazionale

delle calzature﴿, MIPEL ﴾l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio

in pelle﴿, TheONE Milano ﴾il salone dell’haut-à-porter femminile﴿, LINEAPELLE

﴾mostra dedicata a pelli, tessuti, accessori e i componenti più innovativi﴿ e HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, ﴾manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda﴿.

Motivo della decisione il Dpcm in vigore che vieta le fiere in presenza fino al 5 marzo

2021 compreso e se anche dal 6 marzo, verrà riaperta la possibilità di organizzare eventi

fisici - si sottolinea - non potranno essere garantiti il l ivello qualitativo e di prestigio

propri delle manifestazioni. E soprattutto non potrà essere garantito il “significativo

afflusso di buyer da tutto il mondo che ha reso questi saloni degli indiscussi punti di

riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di viaggio e trasporto,

non permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in

sicurezza Fieramilano Rho”.

Per questo nelle prossime settimane saranno attivate iniziative digitali sulle quali

verranno canalizzati "tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori i quali, pur

consapevoli del fatto che gli eventi virtuali non potranno sostituire gli eventi fisici,

daranno la possibilità agli espositori di poter presentare in modalità digitale le

proprie collezioni e la propria indiscutibile creatività. Gli organizzatori restano così

“accanto alle proprie community di riferimento, convinti che solo insieme si possa
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     CRONACA SPORT ECONOMIA EDIZIONI ◢ CRISI DI GOVERNO MARIO DRAGHI BOLLETTINO COVID

HOME ›  ECONOMIA ›  EFFETTO COVID, #STRONGERTOGETHER... Pubblicato il 3 febbraio 2021

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Effetto Covid, #strongertogether in fiera sarà digitale
Cancellati gli  eventi fisici programmati dal 20 al 24 marzo a Fieramilano di Micam Milano,  Mipel , TheONE
Milano, Lineapelle e  Homi Fashion&Jewels Exhibition

Milano, 3 febbraio 2021‐ Il Covid e l'incertezza sulle prossime regole rendono

solo digitali le fiere della moda del  progetto espositivo #strongertogether.

Gli organizzatori hanno infatti deciso di  rinunciare agli eventi fisici

programmati dal 20 al 24 marzo nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho.

" MICAM Milano ﴾il salone internazionale delle calzature﴿ ‐ si legge in una

nota ‐  MIPEL ﴾l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio
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in pelle﴿, TheONE Milano ﴾il salone dell’haut‐à‐porter

femminile﴿, LINEAPELLE ﴾mostra dedicata a pelli, tessuti, accessori e i

componenti più innovativi﴿ e HOMI Fashion&Jewels Exhibition,

﴾manifestazione dedicata al bijoux e all’accessorio moda﴿ hanno preso una

decisione sofferta, ma doverosa" 

Questo nel rispetto di  di aziende, visitatori, buyer e media ma anche per

l'incertezza delle norme che saranno in vigore al 20 di marzo. L''attuale Dpcm

vieta, infatti, le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021 compreso. E  se anche

dal 6 marzo, verrà riaperta la possibilità di organizzare eventi fisici, non

potranno essere garantiti, visti i tempi brevissimi, il livello qualitativo e di

prestigio di queste manifestazioni e soprattutto una  significativa presenza di

buyer da tutto il mondo. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di

viaggio e trasporto, non permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori di

raggiungere serenamente e in sicurezza Fieramilano Rho.

Gli organizzatori restano, però, vogliono comunque proporre un'occasione

alle proprie community di riferimento,  per riconfermarsi nei prossimi mesi,

ancora una volta, #strongertogether.  Per questo motivo, nelle prossime

settimane saranno attivate iniziative digitali sulle quali verranno canalizzati

tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori che comunque daranno la

possibilità agli espositori di poter presentare in modalità digitale le proprie

collezioni e la propria indiscutibile creatività.
© Riproduzione riservata
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Le fiere della moda rinunciano

all'edizione fisica di marzo

L
e fiere della moda di Milano, unite dal progetto espositivo

#strongertogether, hanno deciso di rinunciare agli eventi fisici

programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere espositivo di

Fieramilano Rho.

Una passata edizione di
Micam

Nonostante l’impegno e la determinazione degli organizzatori, e nel

rispetto di aziende, visitatori, buyer e media MICAM Milano (il salone

internazionale delle calzature), MIPEL (l’evento internazionale dedicato

alla pelletteria e all’accessorio in pelle), TheONE Milano (il salone

dell’haut-à-porter femminile), LINEAPELLE (mostra dedicata a pelli,

tessuti, accessori e i componenti più innovativi) e HOMI

B U S I N E S S
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Fashion&Jewels Exhibition, (manifestazione dedicata al bijoux e

all’accessorio moda) hanno preso una decisione sofferta, ma doverosa.

Il DPCM in vigore vieta, infatti, le fiere in presenza fino al 5 marzo 2021

compreso e, se anche dal 6 marzo, verrà riaperta la possibilità di

organizzare eventi fisici, non potranno essere garantiti né il livello

qualitativo e di prestigio proprie delle manifestazioni. Ancora più

importante, non potrà essere garantito il significativo afflusso di buyer

da tutto il mondo che ha reso questi saloni degli indiscussi punti di

riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di

viaggio e trasporto, non permetterebbero, infatti, a migliaia di visitatori

di raggiungere serenamente e in sicurezza Fieramilano Rho.

fieramilano Rho

Gli organizzatori restano, però, accanto alle proprie community di

riferimento, convinti che solo insieme si possa superare questo

momento per riconfermarsi nei prossimi mesi, ancora una

volta, #strongertogether. 

P U B B L I C I T À

   

Per questo motivo, nelle prossime settimane saranno attivate iniziative

digitali sulle quali verranno canalizzati tutti gli investimenti e gli sforzi

degli organizzatori i quali, pur consapevoli del fatto che gli eventi

virtuali non potranno sostituire gli eventi fisici, daranno la possibilità

agli espositori di poter presentare in modalità digitale le proprie
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collezioni e la propria indiscutibile creatività.

Copyright © 2021 FashionNetwork.com Tutti i diritti riservati.
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Ti trovi in: Home » fiere » Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne annullano l’edizione di marzo

  3 Feb 2021

Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne annullano
l’edizione di marzo

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel

Una decisione sofferta, ma pressoché inevitabile e doverosa. La prossima edizione di Lineapelle, programmata il

 23 e 24 marzo 2021 a Fieramilano Rho, è stata annullata. E, allo stesso modo, non si svolgeranno le altre fiere

milanesi della moda aderenti al progetto espositivo #strongertogether: Micam, Mipel, TheOne, Homi

Fashion&Jewels Exhibition.

Una decisione sofferta
Sulla scelta di annullare la prossima edizione di Lineapelle e degli altri eventi fieristici milanesi che si sarebbero svolti

in concomitanza dal 20 al 24 marzo 2021 pesa il DPCM attualmente in vigore. Il quale vieta le fiere in presenza fino

al 5 marzo 2021 compreso. “Se anche dal 6 marzo, ci sarà la possibilità di organizzare eventi fisici – si legge in una

nota congiunta -, non potrà essere garantito il livello qualitativo e di prestigio proprio delle manifestazioni”.

L’afflusso dei buyer
Non solo. “Ancora più importante, non potrà essere garantito il significativo afflusso di buyer da tutto il mondo che

ha reso questi saloni degli indiscussi punti di riferimento globale. Le limitazioni internazionali, sia sanitarie che di

viaggio e trasporto, non permetterebbero a migliaia di visitatori di raggiungere serenamente e in sicurezza

Fieramilano Rho”.
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Migrazione digitale
Per compensare l’inevitabilità dell’annullamento, le fiere della moda di Milano annunciano che resteranno “accanto

alle proprie community di riferimento”. Per farlo, “nelle prossime settimane saranno attivate iniziative digitali sulle

quali si canalizzeranno tutti gli investimenti e gli sforzi degli organizzatori”. Eventi virtuali che “non potranno sostituire

gli eventi fisici”. Ma “daranno la possibilità agli espositori di poter presentare in modalità digitale le proprie collezioni e

la propria indiscutibile creatività”.

Nelle foto, due momenti di Lineapelle –  A New Point of View svolta lo scorso settembre
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Lineapelle Sustainability Talks: ecco il programma
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In presenza, virtuali o in modalità ibrida off - online, come si pre-
senteranno le fiere nel 2021? Dopo che il Covid ha fatto tabula
rasa nel 2020, portando a rinvii, cancellazioni e stravolgimenti

l'intero palinsesto, Il settore fieristico è chiamato a un profondo rinno-
vamento, facendo tesoro dell'esperienza maturata. E proprio dall'espe-
rienza maturata, quella digitale, non si può tornare indietro, per cui lo
sforzo dovrà essere quello di ottimizzare l'offerta di servizi e convegni
in modalità on line, predisponendo parallelamente spazi fisici che pre-
vedano l'afflusso di persone in sicurezza. Ulteriore fattore, la tempisti-
ea: nel 2020 i numerosi rinvii dell'ultimo momento hanno disincenti-
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Fiere e convegni, Covid
permettendo 

nato molte aziende, già colpite dalla crisi e forzatamente riorganizzate
in modalità smart/remote working, a partecipare attivamente. Di segu i-
to proponiamo una cernita delle fiere e degli eventi attinenti all'ampio
settore del retail, della distribuzione. dell'immobiliare commerciale e
dei fornitori tecnologici, riportando le date e le location pubblicate sui
rispettivi siti internet a gennaio, con a fianco alcune note integrative a
discrezione della redazione. Non si esclude, per tanto, che alcune date
possano subire variazioni nel corso dell'anno.

TFWA
ASIA

PACI' IC

NETCOM
FORUM

SETTORE SETTORE

Duty Free eCommerce

e Travel retail e Digital retail

10 MAGGIO
13 SANYA, CINA

SALONE
DEL

MOBILE

SETTORE
Casa e Arredo

5 SETTEMB'
10 MILANO

SETTORE
Security

e Antincendio

23 NOVEMBRE
25 MILANO

12 MAGGIO
13 MILANO

Edizione digitate

SETTORE
Franchising

26 SETTEMBRE
29 PARIGI

SETTORE
Retail real estate

30 NOV-DICEM
2 CANNES

NRF 2021
RETAIL'S BIG
SHOW

SETTORE
Retail

TFWA

WORLD

EXIIIBITION

SETTORE

Duty Free

e Travel retail

MAPIC ITALY

SETTORE
Retail real estate

(informazioni
non disponibili)
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Evento b2b

Micam Milano torna a marzo con un digital
show lungo due mesi e dà appuntamento
a settembre per l'edizione in presenza
Dall'8 marzo all'8 maggio speaker di primo piano ed esperti si confronteranno su
sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario denso di incontri, workshop,
eventi che animeranno la più importante manifestazione internazionale del settore
calzaturiero. E con MIcam X spazio a formazione e informazione. Siro Badon: "A fianco
delle aziende calzaturiere in un momento ancora difficile, stiamo lavorando per
l'edizione fisica prevista dal 19 al 21 settembre"

Seconda edizione virtuale per MICAM dopo quella del settembre scorso che ha visto la partecipazione
di 154 brand con oltre 53.000 prodotti presentati e più di 2500 buyer internazionali. La più
importante manifestazione internazionale del settore calzaturiero propone le nuove collezioni e i trend
autunno-inverno 2021/2022 su una piattaforma web dall’8 marzo all’8 maggio 2021. 

MICAM Milano Digital Show che presenta collezioni e tendenze del prossimo autunno-inverno
2021/2022.

Tutte le novità del settore nel MICAM Milano Digital Show, che permetterà agli operatori di
fare business da ogni parte del mondo. 

La piattaforma è stata studiata in modo tale che buyer e brand si possano confrontare in modo
semplice ed e cace.

Un comunicato parla di un ambiente di facile fruizione, in cui i compratori possono connettersi con i
marchi, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e  nalizzare gli ordini in modo
diretto.

Di contro, le label del settore potranno usufruire di canali privilegiati di promozione verso la community
mondiale di Micam Milano, in modo da acquisire nuovi contatti, invitare direttamente online i propri
clienti e customizzare le proposte in collezione, utilizzando tool avanzati di gestione digitale. 

“Il momento è ancora di cile ma dobbiamo cercare di cogliere le opportunità. Come MICAM e come
associazione vogliamo continuare a stare al  anco delle aziende calzaturiere attraverso MICAM Milano
Digital Show. Stiamo lavorando sul ra orzamento dei contenuti attraverso MICAM X e su una migliore
fruizione della piattaforma guidando buyer ed espositori passo dopo passo” ha commentato Siro
Badon (in foto), presidente di MICAM e Assocalzaturi ci, aggiungendo: “La piattaforma è diventata
rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità mondiale del calzaturiero. La pandemia ha di
fatto accelerato la digitalizzazione del nostro comparto, aggiornando il modo di fare commercio anche
se non possiamo abbandonare la manifestazione tradizionale in presenza perché il contatto
 sico, il confronto dal vivo fra operatori è imprescindibile per il nostro settore”.

“Siamo già al lavoro per una nuova edizione tradizionale di MICAM dal 19 al 21 settembre che, sono
certo, segnerà una rinascita e una ripresa per il calzaturiero globale che, orgogliosamente e con forza,
da sempre, rappresenta il meglio del made in Italy nel mondo” ha concluso Badon.

A completare l'esperienza virtuale MICAMX, il laboratorio della manifestazione dedicato
all’innovazione e alle proposte all’avanguardia nel mondo del calzaturiero mettendo a valor comune le
esperienze di tutti gli operatori della  liera. Speaker di primo piano ed esperti si confronteranno su
sostenibilità, materiali e nuove tendenze in un calendario denso di incontri, workshop, eventi che
animeranno il Digital Show.

Hospitality Digital Space:
idee, esperienze e
strumenti per guidare il
settore verso il futuro
puntando su qualità e
innovazione
25/01/2021 13:39

Hospitality Digital Space:
70 eventi, 100 speaker e
oltre 3.500 minuti di
diretta per guidare il
settore dell’ospitalità
verso il futuro
28/01/2021 14:27

Con AIM Group e Riva del
Garda Fierecongressi
numeri da record per la
Home Edition digitale
della fiera Expo Riva
Schuh & Gardabags
29/01/2021 12:50

Fiere di Parma e
Federalimentare hanno
fissato le date di Cibus
2021: si terrà nella prima
settimana di settembre.
Attese 3000 aziende
espositrici italiane
03/02/2021 13:19

Hospitality-Il Salone
dell’Accoglienza archivia
l'edizione digitale con
oltre 100.000 views e più
di 3.000 operatori iscritti
e dà appuntamento 'dal
vivo' a gennaio 2022
05/02/2021 14:04

Firenze Home Texstyle:
successo per l'edizione
virtuale con oltre 1.500
buyer da 32 Paesi e più di
70.000 visualizzazioni
09/02/2021 13:42
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La sostenibilità è diventata una regola. Per questo, gli occhi sono puntati su prodotti duraturi che
superano il concetto di stagionalità e trend e testimoniano una nuova Conscious Clarity, un culto del
limite, ispirato alla corrente del “limitarianism” che punta a una redistribuzione di diritti e ricchezze tra i
popoli. 
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Micam Milano torna a
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MICAM MILANO TORNA IN FORMATO DIGITALE
MICAM Milano è pronto a tornare in formato digitale: dall’8 marzo all’8
maggio si apriranno ancora una volta le porte virtuali di MICAM Milano
Digital Show, una proposta completa e concreta, che permetterà agli
operatori di fare business da ogni parte del mondo.
Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand e oltre 53.000
prodotti presentati, con la partecipazione di oltre 2500 buyer internazionali,
MICAM Milano Digital Show porterà le tendenze del prossimo
autunno/inverno 21/22 e tutte le novità del calzaturiero di qualità a contatto
con il mercato.

Attraverso MICAM Milano Digital Show si dà vita ad una piattaforma in cui
aziende e compratori potranno incontrarsi e confrontarsi in modo semplice
ed efficace. I buyer potranno scoprire le proposte merceologiche in un
ambiente di facile fruizione, richiedere connessione ai brand, scegliere tra
linesheet e proposte a catalogo, personalizzare e finalizzare gli ordini
direttamente in piattaforma. Di contro, i brand internazionali del settore
potranno godere di canali privilegiati di promozione verso la community
mondiale di MICAM Milano per acquisire nuovi contatti, invitare
direttamente in piattaforma i propri clienti e customizzare le proposte in
collezione utilizzando i più avanzati tool di gestione digitale. Il tutto per
un’esperienza a vantaggio del business.
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MICAM MILANO DIGITAL SHOW AL VIA

MICAM Milano Digital Show al via
Settore Fiere Febbraio 17, 2021
Due mesi interi per visionare le collezioni, fare business, confrontarsi su sostenibilità,
innovazione e tendenze in un ricco calendario di eventi e incontri: MICAM Milano Digital
Show torna dall'8 marzo all'8 maggio
Dopo la prima edizione di settembre che ha visto 154 brand e oltre 53.mila prodotti
presentati con la partecipazione di 2.500 buyer, MICAM Milano si appresta a tornare in
formato digitale per la durata di due mesi, dall'8 marzo all'8 maggio con una proposta
concreta, capace di garantire gli alti standard di business della manifestazione
internazionale.
Protagoniste sulla piattaforma di MICAM Milano Digital Show saranno le collezioni Autunno
Inverno 21/22 assieme ai tanti contenuti di approfondimento di MICAMX, il laboratorio
dedicato all'innovazione e alle proposte di avanguardia per il settore calzaturiero.
Un marketplace unico dove aziende e compratori si potranno confrontare in modo
semplice ed efficace: i buyer potranno accedere alle diverse proposte merceologiche,
richiedere la connessione ai brand, scegliere tra linesheet e proposte a catalogo,
personalizzare e finalizzare gli ordini direttamente sulla piattaforma. Di contro, le aziende
potranno godere di canali di promozione privilegiati verso la community internazionale di
MICAM Milano per acquisire nuovi contatti, invitare direttamente i propri clienti e
customizzare le proposte in collezione utilizzando i più avanzati strumenti di gestione
digitale.
Ma non solo: la serie di eventi, incontri e workshop virtuali di MICAMX completeranno
l'offerta di MICAM Milano gettando uno sguardo al futuro del settore e mettendo a frutto le
esperienze di tutti gli operatori della filiera, con un un focus particolare sui temi della
sostenibilità, i nuovi materiali e le tendenze del settore.
Una migliore fruizione della piattaforma e contenuti rafforzati saranno quindi gli atout della
manifestazione che, afferma Siro Badon, presidente MICAM e Assocalzaturifici "è diventata
rapidamente il punto di incontro virtuale della comunità mondiale del calzaturiero. La
pandemia ha di fatto accelerato la digitalizzazione del nostro comparto, aggiornando il
modo di fare commercio". Mentre tutto il business ed il know how di MICAM andranno on
line si sta comunque lavorando per un futuro in presenza, afferma Siro Badon: "Siamo
infatti già al lavoro per una nuova edizione tradizionale di MICAM dal 19 al 21 settembre
che, sono certo, segnerà una rinascita ed una ripresa per il calzaturiero globale che,
orgogliosamente e con forza, da sempre, rappresenta il meglio del made in Italy nel
mondo".
Iscriviti alla nostra newsletter

[ MICAM MILANO DIGITAL SHOW AL VIA ]
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