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I Che ne sarà delle fiere?
Una dopo l'altra le fiere cancellano l'edizione 2020 per effetto della

pandemia e sia gli organizzatori sia gli espositori si muovono in ordine

sparso alla ricerca di surrogati digitali. Che futuro si prospetta alle

esposizioni "in presenza"? Ecco un primo assaggio dell'inchiesta che

Converting condurrà su un argomento che scotta e inizia con la cronaca

di un recente web meeting.

Sembra una débacle, una frana inarresta-

bile, un'emorragia con esiti fatali. Le grandi

fiere che dall'Ottocento in poi hanno svolto

il ruolo, sempre più centrale, di marketpla-

ce internazionale e occasione di aggiorna-

mento nei vari comparti economici stanno

annullando, una dopo l'altra. le edizioni "in

presenza" del 2020.
E quelle che si sono ricollocate fanno pros-

simo sono colpite da una gragnuola di de-
fezioni - pensiamo ovviamente a drupa, ma

il problema è generale. Infatti, nonostante
tutti piangano la mancanza di contatti "veri"

e denuncino i limiti degli incontri virtuali, Io

spettro del contagio da Covid-19 fa paura.

E anche chi si sentirebbe di rischiare la salute

propria e dei collaboratori teme di impegnarsi

in eventi costosi, che sarebbero poi disertati

dai visitatori.

E così tutti - organizzatori ed espositori pronti

al lancio dei nuovi prodotti - stanno cercando

di sfruttare le prerogative e i vantaggi della

comunicazione via web, allestendo quanti di-

versi tipi di vetrina consentono la tecnologia e

la fantasia.
Ma intanto. a settembre, in Italia è accaduto

qualcosa che offre spunti di riflessione parec-

"~ RAGI01 -AMPI

ME iNEB MEETING DOMANI, giovedì 1 Ottobre h 10:00

~

E FIERE ITALIANE NELLA RIPARTENZA

4111, Enrico Gallorini

51

Tommaso Cancellare Simona Greco

Corrado Peraboni

chio interessanti e in parte anche sorprenden-

ti, che sembrano aprire una prospettiva, ov-

viamente nuova, al domani delle fiere.

La survey del GRS...

In un panorama tanto cupo, infatti, il con-

fronto con i primi dati è incoraggiante. Ci
riferiamo all'esito di un'Inchiesta condot-

ta, insieme, da una ventina di fiere italia-

Il web meeting"Le
fiere italiane nella
ripa rtenza"organizzato
il 1 ottobre da GRS con
il coinvolgimento di
organizzatori ed enti
fieristici, e la presenza
di osservatori ed esperti
della materia.

The web meeting
'Italian fairs and the
restart" organized on
October 1 st by GRS
with the involvement of
organizers and trade fair
organizations, and the
presence of observers
and sector experts.

ne con un totale di 1150 espositori e cir-

ca 7000 buyer. La survey, che mirava a

verificare giudizi e esperienze sulle fiere

digitali organizzate durante il lockdown,

documenta non solo una partecipazione

media piuttosto bassa a tali eventi (intorno
al 24%) ma anche un livello di soddisfa-

zione decisamente scarso (3,9% che sale

al 7,5% presso gli operatori stranieri) che

fa pensare che le fiere "in presenza" non

What will happen to the fairs?
One after the other, the fairs have cancelled their 2020
edition due to the pandemic and both the organízers and
exhibitors are moving separately in search of digital
surrogates. What is the future of actually attended events?
Here is a first taste of the survey that Converting will

conduct on a hot topic, starting with the chronicle of events
of a recent web meeting.

It looks like a débacle, an unstoppable landslide. a
hemorrhage with fatal results. The great fairs that
from the nineteenth century onwards have played
an increasingly central role as an international
marketplace and an opportunity for updating in
the various economic sectors have one-by-one
cancelled their actually attended editions of 2020.
And those that have relocated to next year are
being hit by a series of defections - we only have
to mention drupa, of course, but the problem is
general. In fact, although cries as to the lack of

"real" contacts and and the limits of virtual meet-
ings are rife, the spectre of contagion from Cov-
id-19 is frightening. And even those who might
be inclined to risk their own health and that of
their co-workers are loathe to engage in expen-
sive events, which would risk being deserted by
visitors.
And so everyone - organizers and exhibitors ready
to launch new products - is turning to the pre-
rogatives and advantages of web-based com-
munication, setting up as many different types

of showcase as technology and the imagination
would allow.
But in the meantime, in September, something
happened in Italy that offers very interesting and
partly even surprising food for thought, which
seems to open a perspective, obviously new, to
the future of trade fairs.

The GRS survey...
Amidst this gloomy landscape, in fact, the first da-
ta from a new survey appears encouraging.
We are referring to the outcome of a survey con-
ducted together by about twenty Italian trade fairs
with a total of 1150 exhibitors and some 7000
buyers. The survey, which aimed to verify opin-
ions and experiences on the digital fairs organized
during the lockdown, not only documents a rather
low average participation in such events (around
24%) but also a decidedly low level of satisfaction
(3.996, rising to 7.5% among foreign operators),
which suggests that actually attended fairs are
not easily replaceable. In fact, the most encourag-
ing data concerns expectations about the future of

Converting
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siano facilmente sostituibili. II dato più in-

coraggiante riguarda infatti le aspettative

sul futuro delle fiere tradizionali che per il

55.3% dei rispondenti conteranno addirit

tura più che in passato.

La survey si deve alla società di consulenza

GRS Ricerca e Strategia che ne ha condivi-

so l'esito in un recente web meeting intitolato
"Le fiere italiane nella ripartenza", organizzato

per riflettere fra professionisti su un futuro de-

finito complesso e imprevedibile.

Coordinato dal CEO di GRS, Enrico Gallorini, l'in-

contro ha visto la partecipazione come panelist

di Tommaso Cancellara, Direttore Generale di
Assocalzaturiíici e CEO di MICAM; Francesco

Gili COO di MIDO e coordinatore di Da re: Simo-
na Greco. Direttore Manifestazioni Fiera Milano

e Corrado Peraboni. CEO di Italian Exhibition

Group, ma anche di un pubblico "di alta gamma"

fra cui si vedevano Franco Bianchi, Francesca
Golfetto e molti operatori di spicco.

...e gli eventi di settembre

Sono stati gli speaker ad aggiungere un'ul-

teriore nota positiva riferendo il buon esito

delle prime fiere che si sono svolte in Italia
a settembre. a dispetto di tutte le difficoltà
(e ora gli stranieri ci chiamano a parlarne
ai convegni). Una vivace Simona Greco
documenta il successo di Milano Unica
"Stronger together" che ha portato in fiera

16mila buyer del tessile e accessori d'alta

gamma, di cui il 25% stranieri, e prospet-

ta un grande ruolo per le fiere phigital del

futuro. E documenta il lavoro svolto per

adeguare il grande quartiere fieristico alle

norme di sicurezza, testimoniando che si

può (i) ed è efficace.
Cancellara le dà manforte festeggiando i ri

traditional fairs, which for 55.3% of respondents
will count even more than in the past.
The survey was carried out by the consulting
firm GRS Ricerca e Strategia, which shared the
outcome of the survey in a recent web meeting
entitled "Italian fairs and the restart", organized to
reflect among professionals on a future defined as
complex and unpredictable.
Coordinated by the CEO of GRS, Enrico Gallorini,
the meeting saw the attendance as panel mem-
bers of Tommaso Cancellara, General Manager of
Assocalzaturifici and CE0 of MICAM; Francesco
Gili COO of MIDO and coordinator of DaTe; Simo-
na Greco, Exhibition Director of Fiera Milano and
Corrado Peraboni, CEO of Italian Exhibition Group,
but also that of a "high-end" audience including
Franco Bianchi, Francesca Golfetto and many
leading operators.

...and the events of September
lt was the speakers who added a further positive
note, reporting the successful outcome of the first
fairs that took place in Italy in September, in spite
of all the difficulties (and now foreign operators
are calling upon us to talk about them at their con-
ferences). A lively Simona Greco documented the
success of Milano Unica "Stronger together", which

0 Caauertiat 4/.2

sultati del Micam (calzature) e l'avvento, do-
po tanti vani proclami, del "fare sistema": con

le territoriali di Confindustira. la stampa e gli

operatori tutti finalmente solidali siamo dav-

vero molto più forti.

Le cose da fare e quelle da non fare

Entrando nel merito dei problemi e delle espe-

rienze, i relatori hanno offerto una quantità di

spunti e idee da meditare.

- Dalle cose che non si erano mai fatte sul

serio e invece bisognerà (ragionare sul lun-
go periodo e non sul fare cassa, evitare di

dormire sugli allori dei grandi stand del-

le imprese leader e allargare la base degli
espositori, spingere di più sull'internazio-
nalizzazione. lavorare con cura alla profila-

zione dei visitatori, ...), al disegno di nuovi

paradigmi (se il visitatore non va alla fiera,

la fiera andrà dal visitatore, magari creando

più hub locali integrati digitalmente...). ra-

giona Peraboni.

- Dall'allestimento di corridoi verdi che per-

mettano di viaggiare nel mondo in sicurezza
(e qui l'impegno del Governo è imprescindi-

bile e urgentissimo) allo sforzo concertato

per individuare degli standard comuni, inve-

ce che "ognuno andare per conto proprio", al

fare subito tesoro degli errori e delle scoper-

to di queste manifestazioni settembrine - e
l'elenco di Cancellare era tanto divertente

quanto ricco.

- Dal ragionare con realismo (il problema

durerà a lungo, proliferano i piccoli concor-

renti che vendono miriadi di eventi a prezzi

bassissimi, non ci si può più muovere come

dei "venditori di spazi") al fare davvero si-

stema (in questo meeting è un mantra, Ndr)

perché i fondi sono finiti, i corridoi verdi non

funzionano e se non si agisce subito e con
efficacia "l'anno prossimo sarà ancora tutto

bloccato", invoca Gili. Che sottolinea anche

l'importanza capitale non solo di fare le cose
bene subito, ma anche di comunicarle tem-

pestivamente ai visitatori di tutto il mondo
che, altrimenti, restano a casa bloccati dalla

disinformazione

Fiera Milano. II 3% del Pil italiano nel 2019

Le Fiere sono in primo luogo uno strumento fonda-
mentale per l'internazionalizzazione dell'industria
italiana: le oltre 50 manifestazioni realizzate a
Fiera Milano nel 2019 hanno generato 17,5 miliardi dì
euro di export per le aziende espositrici.
Le manifestazioni fieristiche ospitate ogni anno nei
padiglioni di Fiera Milano, cui prendono parte quasi
25.000 espositori e 4 milioni di visitatori, genera-
no, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi
per 46,5 miliardi di euro.
Il contributo totale al PIL generato dalle attività
fieristiche è pari a 53,7 miliardi di euro, equiva-
lente al 3% del PIL nel 2019.

Fonte: The European House - Moroset'ti per Fondazione Fiera Milano

Nella foto Simona Greco

brought 16 thousand buyers of high-end textiles
and accessories, 25% of whom foreign, to the fair,
and she expects a great role for the phygital fairs
of the future. And she documents the work done
to adapt the large exhibition center to safety stand-
ards, proving that it can be done (i) and that it works.
Cancellara followed in Simona Greco's wake by
celebrating the results of Micam (footwear) as well
as the advent, after so many vain proclamations,
of all the organisations "acting as a system": with
the territorial branches of Confindustira, the press
and operators all finally supportive and acting to-
gether, we are really much stronger.

The things that should and should not be
done
Going into the problems and experiences, the
speakers offered a number of cues and ideas wor-
thy of consideration.
- From the things that had never been done seri-
ously and instead need to be done so (from think-
ing on the long term and not merely of making
money up front, to avoiding resting on the laurels
of the large stands of leading companies and ex-
panding the exhibitor base, to pushing more for
internationalization, to working carefully on the
profiling of visitors, ...): And then there is the de-

~

—

0

sign of new paradigms (if the visitor does not go
to the fair, the fair will come to the visitor, perhaps
creating more local digitally integrated hubs...),
Peraboni reasons.
- From the setting up of green corridors that will
allow visitors to travel the world safely (and here
the Government's commitment is essential and
very urgent), to the concerted effort to identifying
common standards, instead of "everyone going it
alone", not to mention immediately drawing on the
mistakes and discoveries of the September events
- and Cancellara's list was as amusing as it was
rich and extensive.
- To reasoning realistically (the problem will last
a long time, small competitors will proliferate sell-
ing myriads of events at very low prices, you have
to accept the fact that you can no longer move as
"space sellers") to really working as a system (in this
meeting this was truly a mantra, ed.).Because the
fact is the funds have run out, the green corridors do
not work and if effective and immediate action is not
taken "next year will all still be in the same logjam",
Gili invokes. He also emphasizes the paramount im-
portance of not only doing things right now, but also
ofcommunicating them promptly to visitors from all
over the world, who otherwise will stay at home,
blocked by misinformation.
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MACERATA

Slittano Pitti e Micam, Ferretti: «Bene così»
L'imprenditrice calzaturiera
plaude alla decisione
di un rinvio per le fiere

L'ECONOMIA
MACERATA «Lo spostamento di
Pitti e di Micam è una buona co-
sa. Sia perché è più alta la pro-
babilità che la situazione pan-
demica migliori, e quindi che ci
siano meno restrizioni, e sia a
livello di mercato perché tutta
la tempistica stagionale è slitta-
ta». E il commento di Salina
Ferreti, imprenditrice al timo-
ne di Falc e vicepresidente di

Assocalzaturifici, alla decisio-
ne di far slittare il salone inter-
nazionale delle calzature di un
mese: programmato originaria-
mente a fine febbraio, si svolge-
rà da domenica 21 a martedì 23
marzo 2021. Contemporanea-
mente al Micam, al quartiere
fieristico di Rho-Milano, si svol-
geranno anche Mipel (l'evento
dedicato alla pelletteria) e
TheOne Milano (il salone
dell'haut-à-porter femminile)
Dunque ci sarà un giorno espo-
sitivo in meno: tre rispetto ai
consueti quattro. L'offerta fieri-
stica di #strongertogether sarà,
infine, completata da Lineapel-

le che, il 23 e il 24 marzo, mette-
rà in mostra pelli, tessuti, acces-
sori e componenti per la moda
e il design. Una decisione che è
stata presa dopo lo spostamen-
to in avanti comunicato da Pitti
che ha accorpato i saloni e li ha
spostati da gennaio a febbraio.
Pitti Uomo, Filati e Bimbo,
mantenendo le proprie identi-
tà, si svolgeranno dal 21 al 23
febbraio a Firenze, nelle sedi
della Fortezza da Basso e Sta-
zione Leopolda. Dunque un ca-
lendario rivoluzionato. Ma non
è solo la moda a spostare gli
eventi fieristici perché Bit, la
Borsa Internazionale del Turi-

3afa6632cc397529f7800d138610326e

smo, inizialmente prevista nel
mese di febbraio, si terrà a Fie-
ramilanocity dal 9 all'11 maggio
dell'anno prossimo. Mentre il
Salone del Mobile, che aveva
saltato l'edizione 2020, è stato
riposizionato dal 5 al 10 settem-
bre 2021. «Dobbiamo incrocia-
re le dita e sperare che tutti que-
sti eventi possano svolgersi. Ne
abbiamo bisogno. Se il digitale
è indispensabile, anche degli in-
contri fisici non si può fare a
meno, specie a livello umano e
non solo per toccare con mano
il prodotto

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVATA

~rata eprovincia

«Gratta e vinci regala 2 milioni di curo»
Sogno o realtà'f 1orrovallc in subbuglio
mnlmoxme11.114..:Nq nnm. m..imeehlafe. Pß.41 mmRmn.
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Da febbraio a marzo 2021: ancora una volta le fiere fanno sistema e con il format

#strongertogether si spostano tutte insieme di un mese. Dal 20 al 24 marzo

Fieramilano Rho diventa l’hub della moda raggruppando Homi Fashion&Jewels

Exhibition dal 20 al 22 marzo, Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria) e

TheONE Milano (abbigliamento) dal 21 al 23, Lineapelle nei giorni 23 e 24 marzo.

Lo scorso settembre, nonostante le restrizioni per la pandemia, queste fiere

hanno accolto 16.000 visitatori di cui il 25 % provenienti dall’estero, dimostrando

la capacità di resilienza delle aziende e il ruolo strategico delle manifestazioni

fieristiche. Anche a marzo del prossimo anno si svolgeranno in totale sicurezza e

nel pieno rispetto della normativa in essere, grazie anche all’upgrading

organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho che, non solo ha

adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli eventi

che ospita, ma ha ulteriormente affinato le linee guida per la gestione dei flussi

dei visitatori. Gli organizzatori stanno già lavorando per intercettare e

selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie anche al sostegno di

MISE (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e di ICE

Agenzia Italia il cui ruolo di supporto e sostegno è da sempre fondamentale.

Ma non sono solo queste le fiere che si spostano nel primo trimestre 2021. I

saloni uomo, bimbo e filati di Pitti Immagine confluiscono contemporaneamente

a Firenze alla Fortezza da Basso e alla Stazione Leopolda dal 21 al 23 febbraio,

quindi 5 settimane dopo le tradizionali date di gennaio. Questi appuntamenti si

collocano così a ridosso delle sfilate di Milano in calendario dal 23 febbraio all’1

marzo. Naturalmente, anche a Firenze, saranno predisposte tutte le misure di

C U L T U R E  /  E X H I B I T  &  B O O K

Le fiere della moda si spostano, ma la
sfida continua
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sicurezza necessarie.
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Fiera Milano: A Marzo riparte #strongertogether

La sfida continua! Grazie al grande lavoro di squadra, alle sinergie messe in atto e ai segnali positivi registrati nella passata edizione (svolta dal 20
al 23 Settembre 2020), il prossimo Marzo 2021 sarà riproposto il progetto espositivo #strongertogether.

Gli appuntamenti fieristici del Fashion System, infatti, si svolgeranno per la seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24 Marzo 2021 presso il
quartiere fieristico di Fieramilano Rho.  

Un vero e proprio Hub espositivo che partirà con HOMI Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux, al gioiello e all’accessorio
moda da indossare che aprirà le porte Sabato 20 Marzo e sarà in scena fino a Lunedì 22 Marzo 2021. Da Domenica 21 a Martedì 23 Marzo 2021,
riducendo la durata espositiva di un giorno, apriranno i loro padiglioni Micam Milano (il salone Internazionale delle calzature), Mipel (l’evento
Internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle) e TheONE Milano (il salone dell’haut-à-porter femminile che ospita il meglio della
produzione di abbigliamento in tessuto, pelliccia e pelle). L’offerta fieristica di #strongertogether sarà, infine, completata da Lineapelle che, il 23 e
il 24 Marzo 2021, metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi per la moda e il Design.

Come lo scorso Settembre, le manifestazioni si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa in essere, grazie anche
all’upgrading organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho che, non solo ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la
sicurezza degli eventi che ospita, ma ha ulteriormente affinato le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori.

Si ripropone così il format vincente di #strongertogether che, nella sua prima edizione (20 - 23 Settembre 2020) ha accolto oltre 16 mila visitatori (il
25% dei quali provenienti dall’estero) con l’obiettivo di supportare le aziende in un momento congiunturale particolarmente difficile. Gli organizzatori
stanno già lavorando per intercettare e selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie anche al sostegno di MISE (Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale) e di ICE Agenzia Italia il cui ruolo di supporto e sostegno è da sempre fondamentale.

Il settore fieristico - affermano all’unanimità i vertici delle 5 manifestazioni - ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni. E il
rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I Buyer devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i
prodotti e collocare i propri ordini con tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle difficoltà, guardare
con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero Business, è dunque necessario unire ancora le forze sotto un’unica insegna: #strongertogether.

Per Maggiori Informazioni: www.fieramilano.it
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Cinque appuntamenti per ripetere il successo di settembre

Sarà una primavera di gran moda
II Made in Italy sarà in fiera a marzo

MILANO - Tutto il Fashion Made
in Italy, scarpe borse, gioielli, col-
lezioni di abiti e pellicce, pelli e tes-
suti, di nuovo tutti insieme e con-
temporaneamente alla Fiera di Mi-
lano a Rho dal 20 al 24 marzo 2021.
Grazie al grande lavoro di squadra,
alle sinergie messe in atto e ai se-
gnali positivi registrati nella passa-
ta edizione, quella della rinascita a
settembre, il Fashion
Made in Italy ha in-
fatti deciso di repli-
care la formula del
progetto espositivo
#strongertogether.
Si rimette in scena
quindi un vero e pro-
prio hub espositivo
che partirà con Ho-
Mi Fashion&Jewels
Exhibition, sabato
20 marzo. Da domenica 21 a mar-
tedì 23 marzo 2021, riducendo la
durata espositiva di un giorno, apri-
ranno poi i loro padiglioni Micam
Milano, il salone internazionale
delle calzature, Mipel, Salone de-
dicato alla pelletteria, e TheOne
Milano, con le collezioni del-
l'haut-à-porter femminile. L'offer-
ta fieristica di #strongertogether

sarà poi completata da Lineapelle
che, i123 e il 24 marzo 2021, met-
terà in mostra le pelli, i tessuti, gli
accessori e i componenti più inno-
vativi ed esclusivi per la moda e il
design.
Come lo scorso settembre, le mani-
festazioni si svolgeranno in totale
sicurezza e nel pieno rispetto della
normativa in essere, grazie anche

all'upgrading orga-
nizzativo del quar-
tiere fieristico di
Fieramilano Rho.
La prima edizione di
#strongertogether,
nel settembre scor-
so, ha accolto oltre
16mila visitatori (il
25% dei quali prove-
nienti. dall'estero).
Gli organizzatori

stanno ora lavorando per intercet-
tare e selezionare i buyer in modo
ancora più accurato. «Il settore fie-
ristico - affermano tutti insieme gli
organizzatori - ha un ruolo cruciale
nel sostenere le aziende e le produ-
zioni. E il rimbalzo dei consumi
previsto nel 2021 le renderà ancora
più strategiche».

RIPRODUZIONEAISEflVATA

Gli affari sporchi del Covid
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L'ECONOMIA

Micam, slittamento a marzo
Il distretto rivede il calendario

Il Covid rivoluziona anche il
calendario delle fiere con
conseguenze sul distretto delle
calzature. Confermato In
slittamento di un mese del Micam di
cui si era accennato nei giorni scorsi.
R salone internazionale della
calzatura si svolgerà da domenica
21 a martedì 23 marzo del prossimo
anno. Contemporaneamente al
Micam, al quartiere fieristico di
Rho-Milano, si svolgeranno anche
Mipel (l'evento dedicato alla
pelletteria) eTheOne Milano (il
salone dell'haut-à-porter
femminile). Dunque ci sarà un giorno
espositivo in meno: tre rispetto ai
consueti 4. L'offerta fieristica di
#strongertogether sarà, infine,
completata da Lineapelle che, il 23 e
ft 24 marzo, metterà in mostra pelli,

tessuti, accessori e componenti per
la moda e il design. Si ripropone così
ftformat vincente di
#strongertogether che, nella sua
prima edizione (20 - 23 settembre
scorsi) ha accolto oltre 16.000
visitatori (il 25%dei quali provenienti
dall'estero) con l'obiettivo di
supportare le aziende in un
momento congiunturale
particolarmente difficile. «R
rimbalzo dei consumi previsto nel
2021 renderà le fiere ancora più
strategiche» affermano
all'unanimità i vertici delle
manifestazioni. «I buyer non devono
farsi trovare impreparati quando i
consumi ripartiranno e devono poter
incontrare i propri fornitori e toccare
con mano i prodotti».

Massimiliano Viti
RIPRODUZIONE RISERVATA

FmuFr+no• Fermo

® Ristoratori, riparte la carica
úÁ 
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Le fiere di settore fanno massa
critica
#SETTORE #FIERE |   Novembre 26, 2020

Le fiere di settore fanno squadra per affrontare il mercato segnato dalla
pandemia, con Pitti che annuncia il lancio congiunto dei tre saloni
dell'Uomo, Bambino e Filati e la riconferma dell'adesione a
#strongtogether di MICAM e Linapelle

Nel primo trimestre 2021 le fiere del settore moda puntano a fare quadrato

per avere la massa critica per affrontare il mercato segnato dagli effetti della

pandemia. E' la formula adottata da Pitti Immagine, che aprirà il calendario

dal 21 al 23 febbraio con la contemporanea dei suoi principali saloni, Uomo,

Bimbo e Filati, lungo l'asse Fortezza da Basso-Stazione Leopolda. Il nuovo

posizionamento delle date annunciato dal CdA di Pitti Immagine lo scorso 17

novembre è motivato dal permanere della della situazione dell'emergenza

sanitaria in Italia e nel mondo e dalle richieste di espositori e compratori che,

ribadendo il bisogno di ripristinare un contatto fisico e di qualità, chiedono

più tempo per presentare le collezioni e organizzare la presenza a Firenze.

“Di fronte a queste esigenze, sentite tanto da noi quanto dal mercato, –

dichiara Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine – abbiamo deciso di

posticipare di cinque settimane l'inizio del ciclo e di pensare ad una formula

Iscriviti alla nostra
newsletter
Aggiornamenti periodici per i
professionisti della calzatura
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innovativa per l'insieme dei saloni, con l'auspicio e la fiducia che nel

frattempo siano ristabilite le condizioni e le autorizzazioni per svolgere gli

eventi fieristici”.

I criteri adottati da Pitti Immagine, spiega Claudio Marenzi, sono tre:

“collocarsi in un periodo utile per la campagna vendita, dare un forte segnale

di sistema, sia sul fronte della filiera produttivo-commerciale, che

rappresenta un valore specifico della moda italiana, sia su quello del

calendario italiano delle presentazioni moda (i tre giorni prima dell'apertura

della fashion week di Milano). Siamo sicuri di avere così un forte consenso

anche da parte delle istituzioni nazionali come il Maesi e l'Ice che ci hanno

garantito un significativo appoggio, e di quelle locali”.

Lavoro di squadra anche per gli appuntamenti di marzo con MICAM, Mipel e

Lineapelle che si ripresenteranno dal 20 al 24 marzo 2021 insieme ad Homi

e TheONE Milano sempre sotto il flag di #strongtogether, tornando ad

attuare la sinergia che a settembre 2020 è stata premiata con la presenza di

oltre 16mila visitatori, un quarto dei quali provenienti dall'estero.

Una formula che permette ai buyer del settore moda di trovare concentrata in

un unica location la completa gamma di accessori moda, dai bijuox e gioielli

di HOMI Fashion&Jewels Exhibition (20-23 marzo), alle calzature di MICAM

Milano, le borse e la pelletteria di Mipel e l'abbigliamento haut-à-porter di

The ONE Milano (21-23 marzo). A chiudere la proposta, le collezioni di pelle,

materiali e componenti per il settore moda di Lineapelle (23-24 marzo).

 In attesa dell'evento, gli organizzatori stanno lavorando per intercettare e

selezionare i buyer in modo ancora più accurato rispetto alla prima edizione,

anche con il sostegno del MISE e di ICE Agenzia. #strongtogether vuole

riconfermare il ruolo centrale delle manifestazioni fieristiche in presenza,

cruciali per settori dove toccare e sentire il prodotto è fondamentale, e

prepararsi a sostenere le aziende e le produzioni ad intercettare il rimbalzo

dei consumi atteso per il 2021. “Per far fronte alle difficoltà, – si legge sulla

nota – guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, è

dunque necessario unire ancora le forze sotto un’unica

insegna: #strongertogether”.

 

 

 

la Fortezza da Basso

Pitti Uomo

Claudio Marenzi

MICAM

MICAM

MICAM

Lineapelle

Lineapelle
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You are in: Home » fiere » Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne, Homi will be held in March 20-24

  26 Nov 2020

Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne, Homi
will be held in March 20-24

At the beginning of the 2021 the fashion trade fairs partecipating to the project #strongertogether

change their dates. It means that Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne and HOMI Fashion&Jewels will be

held in March 20-24, 2021, at the Fieramilano Rho trade fair centre.

March 20-24

“The successful format of #strongertogether will be repeated – the organizers say –: the first edition

(September 20 – 23, 2020) welcomed more than 16 thousand visitors (25% of whom came from

abroad) with the goal of giving enterprises a helping hand at a particularly difficult time”. HOMI

Fashion&Jewels Exhibition will open on March 20 and stay open until Monday, March 22. Micam, Mipel

and TheOne will open from Sunday March 21 to Tuesday March 23 (one day less than in the last

edition). The #strongertogether trade fairs will be completed with LINEAPELLE, on March 23 and 24,

featuring the most innovative and exclusive leathers, fabrics, accessories and components for fashion

and design.

#strongertogether

“The organizers of the five events unanimously agree that trade fairs play a crucial role supporting

companies and production – the press release reports –. And the recovery of consumption expected to
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come in 2021 will make them even more strategic. Buyers must be able to meet their suppliers, see the

products for themselves and place their orders promptly in order to be prepared when people start

buying again. To respond to the current difficulties, look forward to the future with optimism and lay the

foundations for true business, we need to join forces once again under a single motto:

#strongertogether”.

Even safer

“Just as in September, the events will be held in perfect safety and full compliance with current

legislation thanks to an organizational upgrading of the Fieramilano Rho trade fair centre, which has not

only adopted all the measures required to ensure safety at the events hosted but further refined its

guidelines for management of visitor flows”.

Read also:

Milan’s response: the 5 fairs have welcomed over 16.000 buyers

“Securing companies” is our priority, claim at Micam

Mipel’s sent timely responses, claims Gabbrielli
A New Point of View sends confirmation messages of pragmatism and quality

TRENDING  D&G opens to the “see-now buy-now” and (with some doubt)...
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Linea Intima Edit
Attualità
Milano, a marzo fiere moda insieme e in
presenza

2 6  N O V E M B R E
2 0 2 0

PER IL 1° SEMESTRE 2021 HOMI FASHION & JEWELS, THEONEMILANO, MICAM, MIPEL E LINEAPELLE DI
NUOVO INSIEME A MILANO CON UN'EDIZIONE FISICA, CONCOMITANTE E SINERGICA. IL FORMAT
CONGIUNTO #STRONGERTOGETHER IN FIERAMILANO RHO SI SPOSTA PERÒ A FINE MARZO Rubriche

|  CHI SIAMO COLLABORA CON NOI DIVENTA INSERZIONISTA CONTATTACI EN IT

RICERCA

I saloni moda milanesi continuano a
fare sistema. Nel 2021 torna infatti
#strongertogether, l'hub
espositivo che dal 20 al 23 settembre
2020 ha riunito per la prima volta
sotto lo stesso tetto 5 saloni del
fashion system milanese dal Pàp
all'accessorio, scommettendo sul
format della fiera in presenza cui
altri eventi internazionali, per la
prima buying season post-covid,
hanno in parte o interamente
rinunciato a favore di soluzioni digital
o phygital. Sull'onda dei segnali
positivi dell'edizione di settembre,

che si è chiusa con oltre 16mila visitatori (il 25% dei quali dall’estero), per il primo appuntamento del 2021
Homi Fashion & Jewels, TheOneMilano, Micam (nella foto), Mipel e Lineapelle si svolgeranno
per la seconda volta nelle stesse date (dal 20 al 24 marzo - con uno slittamento, dunque, sulle
tradizionali agende di gennaio e febbraio) e nella stessa location, il quartiere fieristico di Fieramilano
Rho.

"Il settore fieristico" affermano all’unanimità i vertici delle 5 manifestazioni "ha un ruolo cruciale nel
sostenere le aziende e le produzioni. E il rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più
strategiche. I buyer devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i
propri ordini con tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle
difficoltà, guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, si è dunque ritenuto strategico
unire ancora le forze sotto un’unica insegna: #strongertogether".

L'hub espositivo partirà con HOMI
Fashion&Jewels Exhibition (nella
foto), appuntamento dedicato al
bijoux, al gioiello e all’accessorio
moda da indossare, che aprirà le
porte sabato 20 marzo e sarà in
scena fino a lunedì 22 marzo
2021. Da domenica 21 a
martedì 23 marzo 2021,
riducendo la durata espositiva di un
giorno, apriranno i loro padiglioni
Micam Milano (il salone
internazionale delle calzature),
Mipel (l’evento internazionale
dedicato alla pelletteria e
all’accessorio in pelle) e TheOne Milano (il salone dell’haut-à-porter femminile dedicato ai settori
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SETTEMBRE 2020, LE
FIERE MODA MILANESI

FANNO SISTEMA

dell'abbigliamento in tessuto, pelliccia e pelle). L’offerta fieristica di #strongertogether sarà, infine,
completata da Lineapelle che, il 23 e il 24 marzo 2021, accenderà i riflettori su pelli, tessuti, accessori e
componenti per la moda e il design.

Come già a settembre, le manifestazioni si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto della
normativa in essere, grazie anche all’upgrading organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho, che
non solo ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli eventi che ospita, ma ha
ulteriormente affinato le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori. Gli organizzatori stanno già
lavorando per intercettare e selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie anche al sostegno di
MISE (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e di ICE Agenzia Italia.
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Studiopepe lancia il progetto
manifesto ‘De-siderio’

Le fiere milanesi continuano a lavorare in sinergia tanto che, a marzo 2021,
verrà riproposto il progetto espositivo #strongertogether, con i saloni della
moda riuniti insieme, dal 20 al 24 marzo, in un’unica location.

A Fieramilano Rho, infatti, ci sarà un vero e proprio hub espositivo che partirà
con Homi Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux,
al gioiello e all’accessorio moda da indossare, che si svolgerà dal 20 al 22
marzo. Dal 21 al 23 marzo, riducendo la durata espositiva di un giorno, si
svolgeranno Micam Milano, il salone delle calzature, Mipel, l’evento
dedicato alla pelletteria e all’accessorio in pelle, e TheOneMilano, il salone
dell’haut-à-porter femminile. Infine, ci sarà Lineapelle che, il 23 e il 24 marzo,
metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi
per la moda e il design.

“Il settore fieristico – hanno affermato all’unanimità i vertici delle cinque
manifestazioni – ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni.
E il rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I
buyer devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e
collocare i propri ordini con tempismo e non farsi trovare impreparati quando
i consumi ripartiranno. Per far fronte alle difficoltà, guardare con ottimismo al

Le fiere moda di Milano in blocco a marzo
26 Novembre 2020  di Redazione
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futuro e gettare le basi del vero business, è dunque necessario unire ancora le
forze sotto un’unica insegna: #strongertogether”.
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LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO A MARZO DA
#STRONGERTOGETHER
di Redazione
Grazie al grande lavoro di squadra, alle sinergie messe in atto e ai segnali
positivi registrati nell’edizione dello scorso settembre,  a marzo 2021 sarà
riproposto il progetto espositivo #strongertogether.

Gli appuntamenti fieristici del fashion system, infatti, si svolgeranno per la
seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24 marzo 2021, e nella stessa
location, il quartiere fieristico di Fieramilano Rho.

Un vero e proprio hub espositivo che partirà con HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux, al gioiello e all’accessorio
moda da indossare che sarà in scena da sabato 20 marzo fino a lunedì 22
marzo 2021.

Da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021, riducendo la durata espositiva di
un giorno, apriranno i loro padiglioni MICAM Milano (il salone
internazionale delle calzature), MIPEL (l’evento internazionale dedicato alla
pelletteria e all’accessorio in pelle) e TheONE Milano (il salone dell’haut-à-
porter femminile che ospita il meglio della produzione di abbigliamento in
tessuto, pelliccia e pelle). L’offerta fieristica di #strongertogether sarà, infine,
completata da LINEAPELLE che, il 23 e il 24 marzo 2021, metterà in mostra le
pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi per la
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moda e il design.
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HOMI, MICAM, MIPEL, THEONEMILANO, LINEAPELLE

I saloni #strongertogether si spostano al 20-24
marzo
25 November 2020

 Facebook

 Twitter

    

        

In seguito al Covid, il calendario dei saloni di inizio 2021 assomiglia a
una serie a puntate, ognuna con un colpo di scena.

A pochi giorni dall'annuncio di Pitti Immagine, che ha deciso di spostare
le sue fiere Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati tutte insieme a Firenze
dal 21 al 23 febbraio, a ridosso della fashion week milanese della donna,
i saloni riuniti sotto l'hashtag #strongertogether, con un focus su
accessori e materie prime, fanno una mossa per certi versi inaspettata,
avanzando di circa un mese e togliendosi quindi dalle date iniziali,
previste in un arco di tempo dal 21 al 28 febbraio.

La nuova collocazione temporale, ferma restando la sede di Fieramilano

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS
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Rho, sarà dunque dal 20 al 24 marzo: aprirà le danze la kermesse dei
bijoux, dei gioielli e degli accessori moda Homi Fashion&Jewels (20-22
marzo), per proseguire con Micam Milano sulle calzature, Mipel sulla
pelletteria e TheOneMilano sull'haut-à-porter donna, tutti e tre dal 21 al
23 marzo. In chiusura, il 23 e 24 marzo, Lineapelle, vetrina delle pelli, dei
tessuti, degli accessori e dei componenti per moda e design.

Alla sua prima edizione, dal 20 al 23 settembre scorsi, la corazzata
#strongertogether ha totalizzato oltre 16mila visitatori, il 25% dei quali
provenienti dall'estero.

"Gli organizzatori - si legge in una nota - stanno già lavorando per
intercettare e selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie
anche al sostegno di Mise e Ice Agenzia Italia".

Resta da vedere dove si posizionerà la rassegna del made in Italy e della
moda contemporary White, il cui fondatore Massimiliano Bizzi è stato il
primo a caldeggiare un'edizione straordinaria dei saloni della moda
italiana, parlando di fine febbraio o, appunto, di marzo.

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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MICAM, MIPEL E THEONEMILANO IN SCENA DAL 21 AL 23 MARZO

Micam, Mipel e TheOneMilano in scena dal 21 al 23 marzo Micam, Mipel e TheOneMilano
in scena dal 21 al 23 marzo Scritto da FashionUnited 5 ore fa Sono in agenda da domenica
21 a martedì 23 marzo 2021, riducendo la durata espositiva di un giorno, Micam Milano (il
salone internazionale delle calzature), Mipel (l'evento internazionale dedicato alla
pelletteria e all'accessorio in pelle) e TheOne Milano (il salone dell'haut-à-porter femminile
che ospita la produzione di abbigliamento in tessuto, pelliccia e pelle). Gli appuntamenti
fieristici del fashion system si svolgeranno presso il quartiere fieristico di Fieramilano Rho
"Grazie al grande lavoro di squadra, alle sinergie messe in atto e ai segnali positivi
registrati nella passata edizione (svoltasi dal 20 al 23 settembre 2020), a marzo 2021 sarà
riproposto il progetto espositivo #strongertogether", ha spiegato, attraverso un comunicato,
Fiera Milano. "Gli appuntamenti fieristici del fashion system, infatti, si svolgeranno per la
seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24 marzo 2021, e nella stessa location, il quartiere
fieristico di Fieramilano Rho", ha aggiunto il management della Fiera, sottolineando che si
partirà . con Homi Fashion&Jewels exhibition, l'appuntamento dedicato al bijoux, al
gioiello e all'accessorio moda da indossare che aprirà le porte sabato 20 marzo e sarà in
scena fino a lunedì 22 marzo. Da domenica 21 a martedì 23 marzo sarà la volta di Micam,
Mipel e TheOneMilano Gli organizzatori stanno lavorando per intercettare e selezionare i
buyer grazie anche al sostegno di Mise (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale) e di Ice Agenzia Italia. II settore fieristico, hanno affermato i vertici delle 5
manifestazioni, "ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le produzioni. E il
rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I buyer devono
poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i propri ordini con
tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle
difficoltà, guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, è dunque
necessario unire ancora le forze sotto un'unica insegna: #strongertogether". Foto:
FieraMilano, dall'ufficio stampa

[ MICAM, MIPEL E THEONEMILANO IN SCENA DAL 21 AL 23 MARZO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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25 Novembre 2020

Confermato il progetto espositivo #strongertogether: gli

appuntamenti fieristici si svolgeranno dal 20 al 24 marzo presso il

quartiere fieristico di Fieramilano Rho.

Un vero e proprio hub espositivo che inizierà con HOMI

Fashion&Jewels Exhibiton dedicato ai bijoux, al gioiello e

all’accessorio moda. Per poi aprire i padiglioni di Micam Milano

dal 21 al 23 marzo, di Mipel e TheONE Milano. L’offerta fieristica
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sarà poi completata da LINEAPELLE.

Il format #strongertogether, che nella prima edizione (20-23

settembre 2020) ha accolto oltre 16 mila visitatori (il 25% dei quali

provenienti dall’estero), si ripropone con l’obiettivo di supportare

le aziende in un momento congiunturale particolarmente difficile.

Come per lo scorso settembre le manifestazioni si svolgeranno in

totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative.
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Moda, #strongertogether torna a
marzo: il fashion fa sistema in Fiera
Milano con cinque manifestazioni
Dopo il debutto a settembre del nuovo format dal 20 al 24 marzo 2021 va in scena la
seconda edizione con le fiere HOMI Fashion&Jewels, MICAM Milano, MIPEL,
TheONE Milano e LineaPelle

Torna a marzo #strongertogether, l’innovativo progetto espositivo dedicatao al mondo

della moda che ha debuttatto con successo dal 20 al 23 settembre scorso.

Cinque appuntamenti fieristici del fashion system che, si svolgeranno per la seconda

volta nelle stesse date, dal 20 al 24 marzo 2021 e nella stessa location, il quartiere

fieristico di Fieramilano Rho.

La sfida dunque continua e l’hub espostivo partirà con HOMI Fashion&Jewels

Exhibition, l’appuntamento dedicato al bijoux, al gioiello e all’accessorio moda da

indossare che aprirà le porte sabato 20 marzo e sarà in scena fino a lunedì 22 marzo

2021. Da domenica 21 a martedì 23 marzo apriranno i loro padiglioni MICAM Milano, il

salone internazionale delle calzature, MIPEL, l’evento internazionale dedicato alla

pelletteria e all’accessorio in pelle e TheONE Milano, il salone dell’haut-à-porter

femminile che ospita l’eccellenza della produzione di abbigliamento in tessuto, pelliccia e

pelle. A completare l’offerta espositiva di #strongertogether anche LINEAPELLE dal 23

e il 24 marzo 2021 con le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi ed

esclusivi per la moda e il design.

Manifestazioni che, come è avvenuto a settembre, si svolgeranno in totale sicurezza e

nel rispetto della normativa sanitarie in essere, grazie anche all’upgrading organizzativo

del quartiere espositivo di Fieramilano Rho che, non solo ha adottato tutti i provvedimenti

necessari per garantire la sicurezza degli eventi che ospita, ma ha ulteriormente affinato

le linee guida per la gestione dei f lussi dei visitatori.

Si ripropone così il format vincente di #strongertogether che, nella sua prima edizione ha

accolto oltre 16mila visitatori, dei quali il 25% dall ’estero, con l’obiettivo di

valorizzare le aziende e le loro collezioni in un momento congiunturale particolarmente

difficile. Gli organizzatori stanno già lavorando per selezionare i buyer in modo ancora

più accurato, grazie anche al sostegno di ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale﴿ e di ICE Agenzia Italia che ha un ruolo di supporto

fondamentale sper il business delle esportazioni del made in Italy.

Il settore f ieristico – affermano i vertici delle 5 manifestazioni - ha un ruolo cruciale

nel sostenere le aziende e le produzioni. E il rimbalzo dei consumi previsto nel

2021 le renderà ancora più strategiche. “I buyer devono poter incontrare i propri
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fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i propri ordini con tempismo e non farsi

trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle difficoltà, guardare

con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, è necessario unire di nuovo le

forze e fare squadra sotto un’unica insegna: #strongertogether”.
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  25 Nov 2020

2021: Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne,
Homi slittano dal 20 al 24 marzo

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel

A inizio 2021 le fiere raggruppate nel “progetto espositivo #strongertogether” cambiano data. In altre

parole, Lineapelle, Micam, Mipel, TheOne e HOMI Fashion&Jewels si portano avanti di un mese e, da

fine febbraio, slittano dal 20 al 24 marzo 2021.

Dal 20 al 24 marzo 2021

“Grazie al grande lavoro di squadra – si legge in una nota congiunta -, alle sinergie messe in atto e ai

segnali positivi registrati nella passata edizione, a marzo 2021 sarà riproposto il progetto espositivo

#strongertogether”. In questo modo, dunque, “gli appuntamenti fieristici del fashion system si

svolgeranno per la seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24 marzo 2021”. Confermata, ovviamente,

la location, il quartiere fieristico di Fieramilano Rho.

Micam, Mipel, TheOne: un giorno in meno

Lo slittamento dal 20 al 23 marzo, però, non sarà l’unica novità. Infatti, Micam, Mipel, TheOne (e anche

Homi) passeranno da 4 a 3 giorni. Così, se Homi si svolgerà dal 20 al 22 marzo, “Micam, Mipel e

TheOne apriranno i loro padiglioni da domenica 21 a martedì 23”. Lineapelle, invece, conferma la

accedi / abbonati
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formula dello scorso settembre. Infatti, “l’offerta fieristica di #strongertogether sarà completata da

Lineapelle che, il 23 e il 24 marzo 2021, metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti

più innovativi ed esclusivi per la moda e il design”.

 

 

#strongertogether

“Il settore fieristico – continua la nota congiunta – ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende e le

produzioni. E il rimbalzo dei consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più strategiche. I buyer

devono poter incontrare i propri fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i propri ordini con

tempismo e non farsi trovare impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far fronte alle difficoltà,

guardare con ottimismo al futuro e gettare le basi del vero business, è dunque necessario unire ancora

le forze sotto un’unica insegna: #strongertogether”. A questo proposito, “gli organizzatori stanno già

lavorando per intercettare e selezionare i buyer in modo ancora più accurato, grazie anche al sostegno di

MISE e ICE Agenzia Italia”.

Ancora più sicurezza

“Il format vincente di #strongertogether nella sua prima edizione (20 – 23 settembre 2020) ha accolto

oltre 16mila visitatori (il 25% dei quali provenienti dall’estero)”. E lo ha fatto garantendo la massima

sicurezza e l’assoluto rispetto dei protocolli anti Covid. Una sicurezza che, a marzo 2021, sarà ancora

maggiore “grazie anche all’upgrading organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano Rho” che “ha

ulteriormente affinato le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori”.

Leggi anche:

La risposta di Milano: le 5 fiere accolgono oltre 16.000 buyer

Piero Rosati (Incas): “A New Point Of View è una scommessa vinta”

Micam dice che la priorità è “mettere in sicurezza le aziende”

Chi cercava risposte dal Mipel, le ha trovate, dice Gabbrielli

A New Point Of View conferma: segnali di concretezza e qualità
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Le fiere della moda ripartono da #strongertogether

Dopo il successo dei primo round di settembre l'appuntamento espositivo con I saloni del settore. da Micam a Mlpel fino a

lineapelle. viene riproposto per una sua seconda edizione dal 20 aI 24 marzo 2021 e nella stessa location_ Il quartiere di

Fieramilano Rho
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masso in atto a al sognali positivi
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ifstronge►together. Gli appuntamenti
fieristici del fashion system infatti. si

svolgeranno por la seconda volta nelle

stesse data, dal 20 aI 24 del mese- o nona

stessa location. il quartiere fieristico di

Fleramllano Rho

Un varo a proprio hub espositivo Cha

partirà con Noni fashlon&Jewels exhibition l'appuntamento dodicato al bijou:X. al gioiello o

all accessorio moda da indossare cha aprirà la porte sabato 20 marzo o sarà in scena fino a

lunodi 22 Da domenica 21 a martodi 23. riducendo la durata espositiva di un giorno

apriranno i loro padiglioni Mlcam MMlano.il salone internazionale dalla calzature.

MIp t I rimonto internazionale dedicato alla pcllcttsria c all'accessorio in polla. a Theone

Milano. il salone dell'haut à portar femminile Uneapelle cha. il 23 a ü 24 marzo metterà in

mostra lo palli. i tessuti. gli accessori *i componenti pili innovativi ad esclusivi per la moda

a il design.

Come lo scorso settembre le manifestazioni si svolgeranno in totale sicurezza o nel piano

rispetto dalla normativa in essere. grazio anche all'upgrading organizzativo dol quartiere

fieristico di Fieramilano Rho che. non solo ha adottato tutti i provvedimenti necessari per

garantirci la sicurezza degli eventi che ospita ma ha ulteriormente affinato le linee guida

por la gºstlone dai flussi dei visitatori

Si ripropone cosi il format vincente di i strongortogethor che. nella sua prima edizione ha

accolto oltre 16mila visitatori. il 2596 dea quali provenienti dall'estero. con 1 obiettivo di

sopportare lo aziende in un momento congiunturale particolarmente difficile Gli

organizzatori stanno già lavorando por intorcºttarc o selezionare i buyer in modo ancora più

accurato- grazie anche al sostegno di MI se-Ml nistero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale c di Ice Agenzia Italia il ::ui ruolo di supporto e sostegno à da

sempre, fondamentale.

.II settore fieristico ha un ruolo cruciale nel sostenere le aziende o lo produzioni. E il

rimbalzo dai consumi previsto nel 2021 lo renderà ancora piú strategiche, affermano

all -unanimita i vortici dalle S manifestazioni. .1 buyor devono potar incontrare i propri

fornitori. toccare con mano i prodotti o collocare i propri ordini con tempismo o non farsi

trovare improparati quando i consumi ripartiranno.. Por far fronte allo difficoltà. guardare

con ottimismo al futuro e gettare lo basi dal vero business, à dunque necessario unire

ancora le forze sotto un -unica insegna: #strongortogothar. (riproduzione riservatal
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Milano, 25 novembre 2020. La sfida continua.
Grazie al grande lavoro di squadra, alle sinergie
messe in atto e ai segnali positivi registrati nella
passata edizione (svolta dal 20 al 23 settembre
2020), a marzo 2021 sarà riproposto il progetto
espositivo #strongertogether. Gli appuntamenti
fieristici del fashion system, infatti, si svolgeranno
per la seconda volta nelle stesse date, dal 20 al 24
marzo 2021, e nella stessa location, il quartiere
fieristico di Fieramilano Rho.

Un vero e proprio hub espositivo che partirà con
HOMI Fashion&Jewels Exhibition, l’appuntamento
dedicato al bijoux, al gioiello e all’accessorio moda da
indossare che aprirà le porte sabato 20 marzo e sarà
in scena fino a lunedì 22 marzo 2021.

Da domenica 21 a martedì 23 marzo 2021,
riducendo la durata espositiva di un giorno,
apriranno i loro padiglioni MICAM Milano (il
salone internazionale delle calzature), MIPEL
(l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e
all’accessorio in pelle) e TheONE Milano (il salone
dell’haut-à-porter femminile che ospita il meglio
della produzione di abbigliamento in tessuto, pelliccia
e pelle). L’offerta fieristica di #strongertogether sarà,
infine, completata da LINEAPELLE che, il 23 e il 24
marzo 2021, metterà in mostra le pelli, i tessuti, gli
accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi
per la moda e il design.

Come lo scorso settembre, le manifestazioni si
svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto
della normativa in essere, grazie anche all’upgrading
organizzativo del quartiere fieristico di Fieramilano
Rho che, non solo ha adottato tutti i provvedimenti
necessari per garantire la sicurezza degli eventi che
ospita, ma ha ulteriormente affinato le linee guida per
la gestione dei flussi dei visitatori.

Resta aggiornato
iscriviti alla nostra
newsletter

Ellence, i colori come

metafore
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ospita, ma ha ulteriormente affinato le linee guida per
la gestione dei flussi dei visitatori.

Si ripropone così il format vincente di
#strongertogether che, nella sua prima edizione (20
– 23 settembre 2020) ha accolto oltre 16mila
visitatori (il 25% dei quali provenienti dall’estero)
con l’obiettivo di supportare le aziende in un
momento congiunturale particolarmente difficile. Gli
organizzatori stanno già lavorando per intercettare e
selezionare i buyer in modo ancora più accurato,
grazie anche al sostegno di MISE (Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e
di ICE Agenzia Italia il cui ruolo di supporto e
sostegno è da sempre fondamentale.

Il settore fieristico – affermano all’unanimità i vertici
delle 5 manifestazioni – ha un ruolo cruciale nel
sostenere le aziende e le produzioni. E il rimbalzo dei
consumi previsto nel 2021 le renderà ancora più
strategiche. I buyer devono poter incontrare i propri
fornitori, toccare con mano i prodotti e collocare i
propri ordini con tempismo e non farsi trovare
impreparati quando i consumi ripartiranno. Per far
fronte alle difficoltà, guardare con ottimismo al
futuro e gettare le basi del vero business, è dunque
necessario unire ancora le forze sotto un’unica
insegna: #strongertogether.
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Assocalzaturifici

Le tendenze primavera-estate 2021
secondo MICAM
#SETTORE #FIERE |   Novembre 10, 2020

HomeSpun, minimalismo rustico coniugato ai valori della tradizione.
TransForm, la speranza oltre la crisi e l’armonizzazione degli opposti.
GameScape, la fuga nostalgica nel gioco anni ’80 e l’unione tra reale e
virtuale.

HomeSpun

Si basa su una nuova forma di minimalismo rustico, che dedica alle donne un

design ispirato ai valori della lentezza, della sostenibilità e dell’artigianato.

Quindi, aumento del Riuso da parte di consumatori sempre più consapevoli

delle proprie abitudini di acquisto.

Materiali naturali e a alto tasso di artigianalità. Vengono incorporati particolari

di pelle e intrecci di margherite. 

Prevalgono i toni neutri e naturali, tratti dai colori di una natura

lussureggiante come bruno fulvo e toni verde erba, e del cielo per le nuance

di blu e le sfumature di viola chiaro. 
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TransForm

In un mondo in crisi, TransForm esplora il design, guardando alla luce oltre il

buio del momento, dando vita a un trend moderno che attinge sia dal mondo

urbano che marino.

Il focus eÌ tutto sul nero, con pelli spesse e resistenti per un’estetica da

sopravvissuti per un look romantico sfumato di inquietudine. Anche all’interno

di un trend dall’animo oscuro non mancherà, in contrasto, un focus su

trasparenze e metalli eterei per uno stile dalle linee minimaliste. Giocare con

gli strati.

TransForm bilancia temi cupi con un senso di ottimismo, che si riflette in una

palette tra chiari e scuri. I blu e verdi sono ispirati dall'oceano, mentre i

bagliori dei toni argentei si ispirano ai metalli preziosi, impiegati per dare alle

forme un caratteristico senso etereo.

UOMO

DONNA

UOMO
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GameScape 

Si mixano elementi del passato, del presente e del futuro attraverso un

obiettivo virtuale, per una progettazione digitale che vede le nostre vite

online e offline sempre più fuse insieme.

Unisce i riferimenti dei videogiochi all’abbigliamento sportivo anni '80 per

creare una nuova uniforme iper digitale che può essere utilizzata per

aggiornare sia gli stili casual che eleganti. 

Spazio a un nuovo look con fiori digitali e iper-reali in linea con il riemergere

di stampe fotografiche. Per le sneaker, stampe e proiezioni fluo. 

I toni sono tipo stampa offset con una palette austera di colori grigi e neutri.

Verdi medici, pastelli digitali e piccole esplosioni di colore brillante sono la

chiave di questa tendenza.

DONNA

UOMO

AZIENDE IN QUESTO POST

Assocalzaturifici
Via Alberto Riva Villasanta 3, 20145, Milano | |

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTA AZIENDA →

Il magazine italiano per i professionisti della calzatura nel settore retail.
Rimani aggiornato su eventi, fiere e collezioni.

ARGOMENTI

Tutti

Settore
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MICAM: stronger together

UNDER THE FLAG #STRONGERTOGETHER, MICAM AND OTHER MILAN FASHION
FAIRS ATTRACTED OVER 16 THOUSAND BUYERS TO MILAN; GIVING A CLEAR SIGNAL
OF THE DESIRE TO RESTART IN A KEY SECTOR OF MADE IN ITALY

It was anything but a sure thing: the 16,000 buyers who decided to visit MICAM

and Ihe other fashion fairs held in Milano Rho from 20 to 25 September under

the flag #strongertogether, wanted to believe in the relaunching of the fashion

industry, one of the most strategic segments of Made in Italy. With their pres-

ence they rewarded the courage of all the exhibiting companies that chose to

participate in MICAM, the international footwear trade fair; MIPEL, the interna-

tional event dedicated to leather goods and accessories; theOneMilano Spe-

cial featured by MICAM, the women's haut-à-porter show; A New Point Of

View, Ihn special format by Lineapelle, with its leathers and materials for the

fashion industry; and h IOMI f-ashion&Jewels Exhibition. In other words, there

is strength in numbers: during a moment that is still dominated by pandemic

winds. the resulting numbers send a positive and clear signal of the market's

intention to react with conviction and delermination. II was also no coincidence

that there was an important presence of foreign buyers, around 4000, mak-

ing up 25% of the total, and comng mainly from nearby Switzerland, Germa-

ny, and France: an encouraging result. Orders were also not lacking at the fair,

even if the downtrend - which is understandable - was related to the difficul-

ties of the rnornent. However. from here on out, it is possible to look forward.

'This edition of MICAM was helo in a historical, unprecedented moment - com-

mented MICAM Chair, Siro Barton. We received thanks from operators for our

courage and tenacity in proposing it. It undoubtedly represented a moment for

the relaunching of business and has been the driving force for other events with

which synergies have been built. The pandemic, which is constantly changing

form, has created problems for our production scctor, difflcultics that we have

experienced first-hand at MICAM. But we are hopeful for the future, first in lire

to create opportunities for companies In the supply chain and to support them

on a daily hasis. Because one can only get out of such a situation by working

as a team, all rowing in the same direction. The entire fashion manufacturing in-

dustry is paying for the effects of this crisis, with a signifir;anl decline in turnover;

especially in exports. It is clear that to overcome this phase• external help is also

needed, I am referring, in particular, to the institutions that must concrotoly sup

port these events. Companies must be supported through economic incentives

and tax relief. Trade fairs such as MICAM are not only an irreplaceahle moment

in which to dc business but are also a vehicie to give international visibi ìty to the

excellence of 'Made in Italy' that is represented oy companies in our sector'".

The MICAM selection was extremely high-end, as usual. with SS2021 col-

lections rich in creative highlights and innovation. Great emphasis was giv-

en over to the Emerging Designer area dedicated to creative talents in foot-

wear and to MICAM X, the space dedicated to materials. sustainability, retail,

and heritage & innovation, which also hosted animated talks and workshops.

With the physical fairs now over, the events will continue to keep the market open

digitally through applications, smart catalogues, and business por.als: MICAM

Digital Show will overcome restrictions on international travel by bringing exh:~-

itors and buyers into contact with one another on the platform that has been

developed in partnership with NuORDER, which already has a cornnmcity of 500

thousand buyers to its name.
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MICAM: l'unione fa la forza

SOTTO IL FLAG DI #STRONGERTOGETHER MICAM E LE ALTRE FIERE DELLA MODA
ATTIRANO A MILANO OLTRE 16.MILA BUYER DANDO UN CHIARO SEGNALE DELLA
VOLONTÀ DI RIPARTENZA DI UN SETTORE CHIAVE DEL MADE IN ITALY

Non era un dato scontato: i 10.000 buyer, che hanno deciso di visitare a MICAM

e le altre manifestazioni della moda che si sono tenute a Milano Rho dal 20 al

25 settembre sotto il flag di ílstrongerl.ogether, hanno voluto credere nella ripar-

lenza del settore moda, uno dei più strategici del matte in Italy. Con la loro pre-
senza hanno premiato il coraggio di tutte le aziende espositrici che hanno scelto

di prendere parte a MICAM al salone internazionale della calzatura e a MIPEL,
salone della pelletteria e accessorio in pelle, TheOneMilann special featured by
MICAM, salone dell'haute-à-porter femminile, A New Point of View by Linéapel-
le. salone della pelle e materiali per la moda, e NOMI Fashion & Jewels exhibi-
tion. Insomma, l'unione fa la forza: in un momento ancora dominato dai venti

della pandemia, il risultato nei numeri lancia un segnale positivo e chiaro della

determinazione del mercato di reagire con convinzione e determinazione. Non

a caso, infatti, si è registrata anche una consistente presenza di buyer esteti.

circa 1000, il 25% del totale, provenienti soprattutto dalle vicine Svizzera, Ger-

mania e Francia: un dato incoraggiante. Gli ordini in fiera non sono mancati,

anche se il livello delle contrattazioni — come è comprensibile - è stato commi-

surato alle difficoltà del momento. Ma da qui si può iniziare a guardare in avanti.

"Questa edizione ciel MICAM si è tenuta in una congiuntura storica, che non ha
precedenti - ha commentato Siro Badon, presidente di MICAM. Abbiamo ricevu-

to il ringraziamento degli operatori per il coraggio e la tenacia nel proporla. Ha
rappresentato indubbiamente tm momento di rilancio del business ed ha fatto

da traino ad altre manifestazioni con cui si è costruita una sinergia. La pande-
mia, il cui quadro è in continua evoluzione, ha creato problemi al nostro com-

parto produttivo, difficoltà che al MICAM abbiamo toccato con mano. Ma siamo

speranzosi per il fuhrro, in prima fila per creare opportunità alle aziende della

filiera, supportandole quotidianamente. Perché da una situazione ciel genere,

se ne esce solo facendo squadra, remando tutti nella stessa direzione. Tutta

l'industria manifatturiera della moda sta pagando gli effetti di questa crisi con

SIPO BADON

flessione di fatturati importanti, in particolare modo nell'export. E' evidente che

per superare questa fase, servono anche aiuti esterni, mi riferisco in particola-

re alle istituzioni che devono supportare queste manifestazioni concretamen-

te. Le aziende devono essere sostenute attraverso incentivi economici e sgravi

Fiscali. Le fiere come il MICAM, non solo sono un momento insostituibile per

concretizzare il business ma un veicolo per dare visibilità internazionale all'ec-

cellenza del made in Italy rappresentato dalle imprese del nostro comparto".
La selezione di MiCAM è stata come sempre di altissimo livello con le col-

lezioni PE2021 ricche di spunti creativi e innovazione. Grande risalto è sta-

to dato all'area dedicata ai talenti creativi della calzatura Emerging De-

signer e a MICAM X, lo spazio dedicato a materiali, sostenibilità, retail,

heritage & innovazione che ha ospitato anche anfanati talk e workshop.

Terminate le fiere in presenza, le manifestazioni continuano a tenere aperto il mer-

cato in via digitale attraverso applicazioni, smart catalogue e portali di business:

MICAM Digital Show supererà le restrizioni ai viaggi internazionali mettendo in

contatto espositori e compratori sulla sua piattaforma messa a punto con la par-

Inership eli NuORDER che già inette in contatto con mm comnuunily di 500.mila

buyer.
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TRENDS

Spring summer trends 2021 Le tendenze primavera-estate 2021
according to MICAM secondo MICAM

HOMESPUN, RUSTIC MINIMALISM COMBINED WITH THE HOMESPUN, MINIMALISMO RUSTICO CONIUGATO AI
VALUES OF TRADITION. TRANSFORM, HOPE BEYOND VALORI DELLA TRADIZIONE. TRANSFORM, LA SPERANZA
CRISIS AND THE HARMONISATION OF OPPOSITES. OLTRE LA CRISI E L'ARMONIZZAZIONE DEGLI OPPOSTI.
GAMESCAPE, THE NOSTALGIC ESCAPE IN THE 80S GAME GAMESCAPE, LA FUGA NOSTALGICA NEL GIOCO ANNI '80
AND THE UNION BETWEEN REAL AND VIRTUAL E L'UNIONE TRA REALE E VIRTUALE
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i' is based on a new form of rustic minimalism, whose design inspired by the WOMAN e
values of slowness, sustainabillty and craftsmanship Is dedicated to women.

Hence, an increasing Reuse trend by consumers who are ever more aware of

their purchasing habits. Natural materials with a high level of craftsmanship.
Leather details and intertwined daisies are incorporated. Neutral and natural f
tones prevail, drawn from the colours of a luxuriant nature such as tawny brown "s
and grass green tones, and of the sky for blue hues and shades of light purple. -

Si basa su una nuova forma di minimalismo rustico, che dedica alle donne un design ispirato ai valori della lentezza, della sostenibilità e dell'artigianato.
Quindi, aumento del Riuso da parte di consumatori sempre più consapevoli delle proprie abitudini di acquisto.
Materiali naturali e a alto tasso di artigianalità. Vengono incorporati particolari di pelle e intrecci di margherite.
Prevalgono i toni neutri e naturali, tratti dai colori di una natura lussureggiante come bruno fulvo e toni verde erba, e del cielo per le nuance di blu e le sfu-
mature di viola chiaro.
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TRANSFORM
dark-In a world in crisis, TransForm explores design, looking at the light beyond the

ness of the mornent, giving life to a modern trend drawn both from the urban and WOMAN
marine world, The focus is all on black, with thick and resistant leathers for a survi-

vor's aesthetics and a romantic look tinged with agitation. Even inside the trend of a

dark soul, in contrast, a focus on transparencies and ethereal metals for a style with

minimalist lines won't miss. Playing with layers. TransForm balances dark themes -

with a seese of optimism which is reflected in a palette from light to dark. The blues
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the ocean, while flashes of silvery tones are inspired by

give shapes a distinctive ethereal meaning.

esplora il design, guardando alla luce oltre il buio del momento, dando vita

con pelli spesse e resistenti per un'estetica da sopravvissuti per un look romantico

contrasto, un focus su trasparenze e metalli eterei per uno stile dalle linee minimaliste.

con un senso di ottimismo, che si riflette in una palette tra chiari e scuri. I blu

impiegati per dare alle forme un caratteristico senso etereo.

vfi
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a un trend moderno che attinge sia dal mondo urbano che marino.
sfumato di inquietudine. Anche all'interno di un trend dall'animo

Giocare con gli strati.
e verdi sono ispirati dall'oceano, mentre i bagliori dei toni argentei
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GAMESCAPE

Elements of the past, present and future are mixed through a virtual lens, for a - _ 92
digital design that sees our online and offline lives increasingly merged together. It i - = WOMAN

combines the references of video games with 80s sportswear to create a new hyper

digital uniform that can be used to update both casual and elegant styles. Spare for

a new look with digital and hyperreal flowers in line with re-emerging photographic
prints. Fluorescent prints and projections for sneakers. Tones are like offset prints i
with an austere palette of gray and neutral colours. Medical greens, digital pastels,

€ ª

a 
-

and little explosions of bright colours are the key to this trend.

Si mixano elementi del passato, del presente e del futuro attraverso un obiettivo virtuale, per una progettazione digitale che vede le nostre vite online e offline

sempre più fuse insieme.

Unisce i riferimenti dei videogiochi all'abbigliamento sportivo anni '80 per creare una nuova uniforme iper digitale che può essere utilizzata per aggiornare

sia gli stili casual che eleganti.

Spazio a un nuovo look con fiori digitali e iper-reali in linea con il riemergere di stampe fotografiche. Per le sneaker, stampe e proiezioni fluo.

I toni sono tipo stampa offset con una palette austera di colori grigi e neutri. Verdi medici, pastelli digitali e piccole esplosioni di colore brillante sono la

chiave di questa tendenza.

ihi
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A SETTEMBRE breve ripresa, della quale approfittò anche Micam

Eventi e fiere, torna I'incubo'
del calendario cancellato
A settembre era stata
concessa la possibilità di
realizzare nuovamente e-
venti e congressi, con la
possibilità di rilanciare
il settore fieristico, falci-
diato dalla pandemia. Se
è vero che tutti i settori
hanno subito il contrac-
colpo di questa situazio-
ne, le manifestazioni fie-
ristiche sono state tra le
prime attività a pagarne
le conseguenze. Gli even-
ti fieristici, che per natura
comportano l'incontro di
persone da ogni luogo di
Italia e del mondo, erano
stati nuovamente fermati
per tutelare la salute dei
cittadini e frenare la dif-
fusione del virus. In que-
sta breve finestra, ora in-
terrotta dalla corsa del vi-
rus e conseguenti Dpcm
di ottobre, era riuscito a
posizionarsi il Micam, il
salone della calzatura,
così come Lineapelle ave-
va presentato un evento
ridotto proprio in conco-
mitanza con la fiera della
scarpa. Per ora nessuna
conseguenza su Simac,
la fiera dei produttori di
macchine per il settore
calzaturiero e conciario,
programma per febbraio
2021.
Ora si torna daccapo, con
l'impossibilità di realizza-
re fiere in presenza. Da
marzo a settembre sono
state cancellate in Italia
88 fiere internazionali e
93 nazionali. «Il provve-

L'edizione di 'Mani :che Si é svolta io scorso Mese dl settembre

dimento è uno shock gra-
vissimo per il settore fieri-
stico, per il quale serve un
atto urgente con un inter-
vento economico a fondo
perduto. Il Governo deve
dare risposte immediate
alle fiere, alle quali aveva
garantito che una even-
tuale stretta sarebbe stata
programmata - ha dichia-
rato alla stampa Mauri-
zio Danese, presidente di
AEFI-Associazione Espo-
sizioni e Fiere Italiane - La
sospensione immediata
non solo causa ulteriori
ingenti danni a un setto-
re già messo in ginocchio
da una chiusura forza-
ta da marzo al primo set-
tembre, che ha causato la
perdita di oltre il 70% del
fatturato, ma è una ulte-
riore mazzata economica
per quartieri che avevano
già avviato gli allestimen-
ti per le manifestazioni
che si dovevano tenere nei
prossimi giorni». Le fiere
- conclude Danese - ri-
chiedono tempi lunghi di
preparazione e grandi in-
vestimenti sia per chi le
realizza che per gli espo-
sitori e per le società che
contribuiscono alla loro
realizzazione e non si può
chiudere il settore da un
giorno all'altro. Speriamo
che la promessa del Pre-
mier Conte e del Ministro
Di Maio di un intervento
di ristoro a fondo perduto
per il settore si concretizzi
immediatamente".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Progetti
I saloni moda milanesi
guardano a marzo

Dopo l'espe-
rienza
innovativa di
#strongertoge-
dicl.. si profila
un nuovo ap-

af - ; puntamento
slnergico tra

le fiere milanesi della moda.. LO spo-
stamento a marzo pare ormai certo.
Ieri si é tenuto il consiglio generale di
Assocaizatitrifici, organizzatore di Mican ..
che ha preso in considerazione i diver-
si scenari. Nessun commento ufficiale
dall'associazione, ma quel che sarebbe
emerso durante l'incontro è la volontà, di
portare avanti un gioco di squadra tra le
fiere, allargato al'Mite e anche agli even-
ti non milanesi, sulla scia di quanto già
è avvenuto a settembre con Mipel, The
©ne, Lineapelle. D tT e e l'orni fashion &
jewels. La data per questa possibile ope-
razione non è stata ancora individuata.
ma difficilmente potrà essere quella già
fissata per Micam (21-24 febbraio) perché
i tempi stringono e lo stop alle manifesta-
zioni imposto dal Dpcin del 24 ottobre
gioca a sfavore. Il prossimo Micam do-
vrebbe essere di tre giorni anziché quattro
e con una formula differente, basata su
stand unificati. Infine, i brand della scar-
pa made in Italy premono per l'avvio di
iniziative mirate in Asia, dove la crisi pa-
re già superata. (riproduzione riservata)

Andrea Guolo

Napoleone (Pitti): «Serve
una soluzione per le fiere»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le fiere milanesi guardano a marzo

Il consiglio generale di Assocalzaturifici, organizzatore di Micam, sostiene l'organizzazione di un evento
di sistema, aperto a tutte le altre manifestazioni. E si guarda all'Asia, dove il peggio sembra già superato 

Un momento di Micam

 H o m e  L i ves tage   L e  fi e r e  m i l a n e s i  g u a r d a n o  a  m a r z o

Condiv id i :     

Dopo l'esperienza innovativa

di #strongertogether, si

profila un nuovo appuntamento

sinergico tra le fiere milanesi della

moda, con l'apertura ad altri eventi

fashion per superare tutti assieme

l'emergenza e offrire alle aziende

uno scenario di prestigio. Lo

spostamento a marzo pare ormai

certo. Ieri si è tenuto il consiglio

generale di Assocalzaturifici,

organizzatore di Micam , che ha

preso in considerazione i diversi

scenari.

Nessun commento ufficiale dall'associazione, ma quel che sarebbe emerso

durante l'incontro è la volontà di portare avanti un gioco di squadra tra le

fiere, allargato al White e anche agli eventi non milanesi, sulla scia di quanto

già è avvenuto a settembre con Mipel , The One, Lineapelle , DaTe (a Firenze)

e Homi fashion & jewels. La data per questa possibile operazione non è stata

ancora individuata, ma difficilmente potrà essere quella già fissata per Micam

(21-24 febbraio) perché i tempi stringono e lo stop alle manifestazioni imposto

dal Dpcm del 24 ottobre gioca a sfavore.

Durante il consiglio è inoltre emerso come Micam continui a rappresentare

uno strumento imprescindibile per le vendite delle aziende calzaturiere, che

hanno sollecitato ulteriori investimenti nella piattaforma digitale Micam

Milano Digital Show, powered by NuOrder , al debutto nella precedente

edizione. Il prossimo Micam dovrebbe essere di tre giorni anziché quattro e

con una formula differente, basata su stand unificati. Infine, i brand della

scarpa made in Italy premono per l'avvio di iniziative mirate in Asia, dove la

crisi pare già superata. (riproduzione riservata)
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Le fiere del fashion ipotizzano
una soluzione di sistema
Il nuovo Dpcm, che blocca le manifestazioni internazionali, sta alimentando timori sullo
svolgimento degli eventi di gennaio e febbraio. White propone uno slittamento collettivo
a marzo. Micam si riunirà oggi. No comment invece da Pitti. Andrea Guolo e Matteo Mina

na doccia fredda per le fiere
fashion,. Il Dpcm del 24 ottobre
ha stoppato per un mese tutte le
attività fieristiche, mettendo però

in dubbio anche quelle fissate a gennaio e
febbraio, perché la macchina organizzati-
va è già partita e l'incertezza compromette
tutto. Le possibilità che si aprono all'in-
domani del Dpcm, in vigore fino al 24
novembre, sono quelle di uno spostamen-
to di alcuni saloni a fine marzo, ultima
data utile per poter raccogliere gli ordini,
oppure una soluzione straordinaria di 1111
evento unico con tutti gli attori del com-
parto coinvolti. Un'ipotesi a cui sta lavorando
Massimiliano Bizzi, fondatore del salone
white, già in calendario dal 25 al 28 febbra-
io 2021, che ha spiegato a MFF: «Dobbiamo
subito muoverci nell'interesse delle aziende
e dei negozi e fare squadra con gli altri orga-
n zzator i fieristici o enti, da Piati immagine a
Camera Moda, da Fiera Milano a Camera
buyer, per trovare una soluzione unica stra-
ordinaria. Non possiamo chiedere ai buyer,
rispettando in primis la sicurezza di tutti, di
muoversi tre volte a gennaio e febbraio pros-
simo tra Firenze e Milano». Fitti Immagine,
interpellata da MFF, ha preferito non rilascia-
re dichiarazioni. zioni. Nessun commento anche da

Micam, dove però sì st<ulno valutando diverse
ipotesi che saranno al vaglio del consiglio ge-
nerale di Assocalzatutitici fissato per oggi e
dal quale usciranno le indicazioni sulla strate-
gia da seguire. Una prima pista porta verso la
conferma della data già fissata con l'inizio al 21
febbraio, anche se pare quasi certa la riduzione
di mi giorno di Illarl l lestazione, con chiusura
al 23. L'alternativa, valutati gli slot disponibili
di Fiera Milano, potrebbe essere spostarsi alla
seconda metà di marzo. In questo caso diven-
terebbe d'obbligo la realizzazione di un layout
differente, sulla scia di quanto h1 già fatto a set-
tembre Lineapelle con il lancio del concept «A
new point of view» con stand unificati. Dalle

scelte di Micam dipenderà probabilmen-
te la decisione di Mipel, che da tradizione
si svolge nelle stesse date. A oggi il ceo
Danny D'Alessandro ritiene che: «L mol-
to complesso considerare quel lo dï febbraio
come un orizzonte temporale colletto, Se ci
sai-anno le condizioni per organizzare una
manifestazione con tutti i crismi, ci mette-
remo in gara anche all'ultimo momento per
far si che accada>'. Quanto a Lineapelle, in
caso di conferma della manifestazione, la
formula »A new point of view» viene da-
ta per scontata perché, coane attenua l'ad
Fulvia Bacchi: «Con gli allestimenti uni-

ficati manteniamo un'immagine di sobrietà.
Purtroppo, allo stato attuale, il Dpcm chiude
tutte le fiere e la sensazione è che si potrà deci-
dere soltturto a gennaio se riaprire, il che rende
difficile l'organizzazione degli eventi previsti
per i mesi successivi». Un atteggiamento pru-
denziale e aperto a possibili cambi di scenario
lino all'ultimo momento è anche quello scel-
te) da Milano Unica, salone tessile in scena
solitamente a inizio febbraio, che ha ancora co-
municato le date 202 L Come spiegano dalla
kermesse: «Al momento preferiamo attendere
gli sviluppi e dialogare con gli ailtri organizza-
tori e appena possibile prendere una decisione
in ottica di sistema». (ripmdnzione riservata)

Le fiere ci, a fashion ,;._.-~~.
una soluzione 53saeirny~~

MET M PREPARA
A RACCONTARE
160 ANNI DI MODA
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Covid-19, per le fiere una soluzione di sistema al
mini-lockdown

Già sperimentata a settembre con #strongertogether, l'unione tra i saloni potrebbe tornare per la

prossima stagione, con l'ipotesi di uno spostamento a marzo. L'attuale Dpcm non blocca le

manifestazioni di gennaio e febbraio, ma ne complica l'organizzazione. Interessate le kermesse da Micam

a Mipel, da White a Milano Unica

di Andrea Cuoio e Matteo Minà

~ . »
lockdown

» Covid-19, per le fiere una soluzione di sistema al mini-

Condividi,'

Una doccia fredda per le

fiere fashion. Il nuovo Dpcm

firmato il 24 ottobre dal premier

Giuseppe Conte per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da

Covid-19 ha di fatto stoppato per

un mese tutte le attività fieristiche.

anche quelle a livello nazionale e

internazionale che erano state

salvate dal precedente decreto.

Come si legge nel testo: "Sono

vietate le sagre, le fiere di

qualunque genere e gli altri

analoghi eventi". Seppur i

principali saloni del settore non fossero previsti in questo arco temporale, con

Pitti immagine uomo, dal 12 al 14 gennaio 2021, ad aprire lo slot degli

appuntamenti dedicati alla stagione invernale, questa misura di fatto mette in

dubbio l'intero cartellone fieristico, già fortemente colpito nei mesi passati,

con il solo volume di affari generato dalle kermesse a Milano. pari a 3 miliardi

di euro. che a fine anno è stimato in flessione del 70%. Le possibilità che si

aprono all'indomani del Dpcm, in vigore fino al 24 novembre, sono quelle di

uno spostamento di alcuni saloni a fine marzo, ultima data utile per poter

raccogliere gli ordini e salvare le produzioni, oppure una soluzione

Un momento di Mi€am

26/10/2020

• L'ULTIMO NUMERO
ACQUISTA

LIVESTAGE

26/10/2020.

FIERE ED EVENTI SI
ADATTANO AL COVID CON

FORMATI S...

COVID-19, L'ITALIA CHIUDE
ALLE 18 MA IL RETAIL RES...
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straordinaria di un evento unico con tutti gli attori del comparto coinvolti.

Un'ipotesi quest'ultima a cui oggi stesso sta lavorando Massimiliano Bizzi,

fondatore del salone White, già in calendario dal 25 al 28 febbraio 2021, che

ha spiegato a MFF: "L'ultimo Dpcm è stato di certo una doccia fredda, ma di

fatto ha anche accelerato una necessità che era già nell'aria. Quello che mi

preoccupa sono i consumi in picchiata. Dobbiamo subito muoverci

nell'interesse delle aziende e dei negozi e fare squadra con gli altri

organizzatori fieristici o enti, da Pitti immagine a Cnmi-Camera moda, da

Fiera Milano a Camera buyer, per trovare una soluzione unica straordinaria,

come del resto lo sono i tempi. Non possiamo chiedere ai buyer, rispettando

in primis la sicurezza di tutti, di muoversi tre volte a gennaio e febbraio

prossimo tra Firenze e Milano". L'imprenditore ha poi proseguito: "Annullare i

saloni non porta da nessuna parte e lo abbiamo visto a settembre scorso con le

aziende che. seppur in maniera minore, hanno comunque lavorato. Per questo

voglio attivarmi oggi stesso, per provare a formare un tavolo condiviso che

metta in campo la grande esperienza di tutti i vari attori, che se avrà intenti

comuni poi andrà condiviso con il Governo. Si tratta di mettere da parte i vari

campanilismi e trovare una formula per garantire un anno di sopravvivenza

alle aziende, con il giusto equilibrio tra reale e digitale".

In casa Micam, si stanno valutando diverse ipotesi che saranno al vaglio del

consiglio generale di Assocalzaturifici fissato per domani e dal quale

usciranno le indicazioni sulla strategia da seguire. Una prima pista porta verso

la conferma della data già fissata con l'inizio al 21 febbraio, anche se pare

quasi certa la riduzione di un giorno di manifestazione, con conseguente

chiusura al 23 febbraio. L'alternativa, valutati gli slot disponibili di Fiera

Milano, potrebbe essere rappresentata dallo spostamento alla seconda metà di

marzo. In questo caso, oltre alla conferma dei tre giorni anziché quattro,

diventerebbe d'obbligo la realizzazione di un layout differente rispetto a

quello tradizionale, sulla scia di quanto ha già fatto a settembre Lineapelle

con il lancio del concept "A new point of view" con stand unificati e dando

visibilità ai prodotti più che al design e agli allestimenti. Se prevalesse la

seconda ipotesi, ne deriverebbe una sorta di nuova manifestazione adeguata ai

tempi correnti, prodotta da Micam e destinata a finire in archivio non appena

tutto si sarà sistemato. Dalle scelte di Micam dipenderà probabilmente la

decisione di Mipel, che ormai da tradizione si svolge nelle stesse date. Quanto

a Lineapelle. in caso di conferma della manifestazione a febbraio, la formula

"A new point of view" viene data per scontata perché, come afferma l'ad Fulvia

Bacchi: "Con gli allestimenti unificati, manteniamo un'immagine di sobrietà.

Purtroppo, allo stato attuale, il Dpcm chiude tutte le fiere e la sensazione è che

si potrà decidere soltanto a gennaio se riaprire, il che rende difficile

l'organizzazione degli eventi previsti per i mesi successivi. Non abbiamo

certezze, sicuramente ci attiveremo per trovare alternative nel caso in cui non

sia possibile realizzare gli eventi fisici". Un atteggiamento prudenziale e aperto

a possibili cambi di scenario fino all'ultimo momento è anche quello scelto da

Milano Unica, salone tessile in scena solitamente a inizio febbraio, che prima

del nuovo decreto non aveva ancora comunicato le date 2021. Come spiegano

dalla kermesse, appuntamento strategico perché a monte della filiera moda:

"Al momento preferiamo attendere gli sviluppi e dialogare con gli altri

organizzatori e appena possibile prendere una decisione in ottica di sistema".

Una soluzione. peraltro, già sperimentata a settembre con l'iniziativa

#strongertogether messa in atto da Micam. Mipel, The One, Lineapelle, DaTe,

Homi fashion & jewels. (riproduzione riservata)

ANDRÉ BRANCH È IL
NUOVO CEO DI MAC

SAFILO SVELA GLI
OCCHIALI GREEN PER THE

OCEAN CLEA...
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MORE THAN

60060C
EXHIBITING EXHIBITIN BRANDS

MORE THAN

IINTERNATIONAL
BUYERS

SHOWS,
ONE EVENT

SHOES, BAGS,
PRÊT-À-PORTER,
MATERIALS,
ACCESSORIES,
JEWELS
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elcome to Micam Milano 90.
After the lockdown, MICAM
represents a concrete opportunity
for shoe companies to restart the
business.

The protection of the health of exhibitors, visitors
and staff involved in organizing the event will be
guaranteed by the Guidelines developed with Fiera
Milano to ensure the highest safety standards.
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The synergy with other events will make the
90th edition of Micam truly unique.
MICAM Milano will occupy halls 1-2-3-4 and 6.
Halls 1 and 3 will be called Premium and will
host the most exclusive offer of MICAM, an
area occupied by MIPEL (leather goods) and
TheOneMilano Special, featured by MICAM
(women's prêt-à-porter fair).
To complete the exhibition offer: HOMI
Fashion & Jewels Exhibition (19-22 September)
and Lineapelle (22 - 23 September).

~

i

MICAM"

MIL ANO

#Strorrger
Together

#Srrdger
y ether'

Its

MIC Milano 90 s. ategy is

n
~ l

base ; 5 funda tal ossets:
•~

1 PROTECTING THE HEALTH of our

exhibitors, visitors and the staff involved
in the organisation. We have put together
Guidelines, wíth Fiera Milano and
"Conference of the Regions", to ensure
maximum safety standards are upheld.

2 SUSTAINABILITY A whole section of
the event will be dedicated to the topic
in the Garden, launched at the February
2020 edition.

3 THE TOPICS FEATURED in the
MICAM X programme, the idea workshop
focusing on innovation, which revolves
around 4 main themes: retail of the
future, sustainability, trends and materials,
heritage & future.

11~111~ZIN

4 PROMOTING EMERGING TALENTS
at the international level, giving them the
opportunity to exhibit their collections in
the "Emerging Designers" area at the bi-
yearly editions of MICAM Milano.
 "s: _ - mimaccy..->: ..

5 DIGITISATION We are aware that
the pandemic has accelerated digital
transformation, leading us too, at
MICAM, to redesign the paradigms
of our customer experience to make
it more complete and efficient. From
September, MICAM will be phygital,
taking the physical world online thanks
to our partnership with the world leading
B2B platform NuORDER, already used by
500,000 retailers around the world.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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MICAM
MIL ANO

Digita/
Show
powered by MI NuORDER

15 September ! 15 November 2020

Alessandro Porta
Jeannot - Ceneral Manager

Ï hr' chrNitirNiun nfnnr, frrutcc'cvrr
conrpanir.s rTre.ce n firnclurnenlrrl

svc/> to reach c•orrsnrner.c crrrcl hrn crs

rlirr cth: III (' I. I/ 1)rg•ital a//occ'.c our
o/fi'r-to reach thorrsarr(lco/htrrer.c, cc'ho
c'rlrearf)' use the 1 nUli 1)l;'ß plaC/i~rnr, to
place tlreir or(ler:c.

MICAM Milano
DIGITAL SHOW
MICAM Milano extends its traditional range of

services to include a digital platform aimed at

providing exhibitors with enhanced business
opportunities, thanks to its full integration

with modern digital marketing and customer

management tools.

Pasquale Della Pia
Della Pia s.r.I. - (hl nel

1/1C I II Urgltal is noi an nitc'rnatice
tu the phrsiral, fair: but its natural
c•arrtinrtation. 7hc orrline 1i21.1 sale of

_ f ~ootcvenr rr prc'serrJ.c cr (reca' ec'ulrrlinrr
a/'Ihc nrarlrl Mai we rannot fitil tu
h•rasp and mah-e Me most o/'a.c an
ianocwtivc sc'rric•e fhr c•ustonrcrtc.
I hope Mai in Z )rvas•.1/1( 111 I)igilcrl
willlicroure Me laq4r'sv rh~itrrl/hotc+'ear

.fair in Mc ,z'orl(l.

Salina Ferretti
Vale S.p. - (:eneral Manager

1 thiul• it rs ('Cr) . iruNrc'a•tirv; ;• tu Ile (1l,h-
to rc'ach cu.ctonrers ecv'n rcnrutch:
c+pccialh • in Ihis perio(l cvhen
int(raati(nnlnrohilit) ic liurite(l
I Iicliccv- Mai thrse new .colutìons ,zi1/
incrrcrsirrgh rurnplerucnt tra(litinna/
actic'itic.s: T In:c c.zvll he a test season,
hnt (ligilal rs nn(lonhtc(lh • vcr) •
inrpor•tant io us.
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ADVANTAGES
FOR EXHIBITORS
• Branded B2B portal: a real mini-website,

navigable by buyers in the community and

allowing individual orders, entire collections

and specific products to be shared with

customers.

• Digital Catalogues and Customizable
Linesheets: present personalized buying

recommendations based on a buyer's

previous order history and which items you

think will perform best in their stores.

• Customize the Buying Experience: setup

custom pricing, percentage discounts, and

volume- based pricing for specific customer

g rou ps.

• Virtual showroom: a completely new way of

presenting your Brand, through shoppable
hotspots, 3600 product images and videos.

• Powerful reporting: a dashboard for

analysing customer interactìon, preferences

and sales. In-season availability: upload your

inventory to show immediate availability.

SPRING / SUMMER '21

Ilk

Gilberto Rallin

Muda di I.auslo - (:ununcrcial

Director

17"

I//(' I I/ Digital is cui interncttioncd
1,2b platfórin that fitll).ctrrbraces
h basiness 11Fedc o/'tlus hrstoric
nroracnt. In ab.co/utc hc/p to conclude
nef•ntiations and orders.. .11m rittual
shau'tnnnr will be easi/r ca•cess•ible bt.
nstnrncrs nnable to attcnd the u.scral

r.r hilütinus.

ADVANTAGES
FOR BUYERS
• The buyer has to request access to the brand's complete profile
through the preview showcase.

• Once contact has been made, the buyer and the brand can
communicate by email, video.

• The buyer has access to a real online catalogue of products with
costs, shipping and payment terms.

• The order is entered directly on the MICAM Digital Show platform

by the brand on the basis of the buyer's requests, or directly by

the buyer who compiles it and sends it for approval.

Gimanna (~c~olini
Thiern Rabolin - l:l'.O

1//l' Ii girc irnpenr.s to
the rligiti_rrtirrn trf'thocc coar/,anirn• that
ltare rtcret bc/bte bcen able to c% 1.1, 11)
choice or h1 obhgntion.
liebrr~g on dtgital, in thcse criricrrl
rnonthc, has. fútced'ns to a more
rrreticrdous, job of narratirlg Orrr
prodrrcts, that we use on the
plat/Otrn and on oru• social chrntne/.s.

nol Marlíncz
hcderalion of Spanish l''ooloc>er
Industries - Marketing á 11111
Rusimwss Urvelhp. Director

I hrough _I U(' 'I I/ Digital exhibihor.,•
will be crble to .show new collections to
interncrtionrtl bnrets finnr arorurd the
uvuld, ereu alter the cxlribition
has endecl, aPnerrrtirtg new eontctet.s.
The dibilal platlirtrn has cler t iruercxtir,
conununication and marketing too/.s to
increase the tisibilitl. of'the brand and
the products aanonr;: .,
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A FIERAMILANO RHO

Saloni #strongertogether con
oltre 16mila buyer, il 25% esteri
Micam Milano, Mipel, TheOneMilano Special featured by Micam,
Lineapelle -A New Point of View, Homi Fashion&Jewels e, a Firenze,
DaTe insieme per la ripartenza

Micam Milano (calzature), Mipel (pel-
letteria), TheOneMilano Special fea-
tured by Micam (haut-à-porter donna),
Lineapelle con il nuovo format A New
Point of View (semilavorati in pelle),
Homi Fashion & Jewels (bijoux, gioiel-
li, accessori moda): una presenza sinergica
a Fieramilano Rho nei giorni della fashion
week, che ha dato i suoi frutti. Sono stati
infatti oltre 16mila i buyer che hanno par-
tecipato a queste manifestazioni, creden-
do nella ripartenza di settori strategici per
il made in Italy. Anche Firenze ha dato il
proprio contributo al movimento #stron-
gertogether - hashtag coniato in occasione
di questo rilancio - portando alla ribalta
della Leopolda DaTe, salone dell'eyewe-

ar cui sono intervenuti un migliaio di ad-
detti ai lavori, anche stranieri. Del resto,
tra i compratori che hanno visitato le
manifestazioni milanesi il 25% proveni-
va dall'estero. Performance incoraggianti
sono arrivate dai Paesi europei più vicini:
Svizzera, Germania e Francia. «Per queste
presenze - hanno sottolineato gli organiz-
zatori - un ringraziamento particolare va
al Maeci e a Ice Agenzia». Archiviate le
fiere fisiche, gli strumenti digitali messi in
atto dalle manifestazioni - applicazioni,
smart catalogue e portali di business - per-
mettono il proseguimento dei contatti fra
espositori e compratori, superando così i
limiti imposti dalle restrizioni ai viaggi in-
ternazionali. (a.t.)

1. Una panoramica del Micam, salone di
riferimento per il mondo della calzatura
2. Un particolare dello stand di Cuoio di
Toscana a Lineapelle-A New Point of View

Saloni rstxunKertogerhe.r con
irlrrr n.mìl:i M1nyeº, il zn, e~reri
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MARKET / Fa i rs

MICAM DÀ IL V I A
AGLI EVENTI
DEL SETTORE

MICAM KICKS OFF THE
SECTOR'S EVENTS

La pandemia ha rivoluzionato il calendario
fieristico internazionale del settore: tra
conferme, cancellazioni e posticipi, ecco
gli appuntamenti che l'industria non deve
perdere per intercettare la ripresa.

In Italia il calcio d'avvio spetta a MICAM: la fiera internazionale della
calzatura in corso a FieraMilano Rho dal 20 al 23 settembre si svolge
in sinergia a MIPEL, TheOne, Homi Fashion & Jewels Exhibition e
Lineapelle a New Point of View per dare un forte e compatto segnale
della volontà di ripresa dei settori fashion sotto il segno di #stron-
gtogether.
Il format della manifestazione si snellisce, con cinque padiglioni (1, 2,
3, 4 e 6), i primi due rinominati "Premium" per ospitare la proposta
più esclusiva di MICAM e il debutto dell'area occupata da MIPEL — la
fiera internazionale della borsa — e da TheOneMilano Special Featu-
red by MICAM — il salone del prèt-à-porter femminile — per offrire ai
buyer una proposta total look.
Tra i contenuti, sicurezza in primo piano grazie ai protocolli sanita-
ri attuati con FieraMilaano; innovazione e sostenibilità presso l'area
MICAM X; creatività con i nuovi talenti dell'area Emerging Designer.
Infine, digitale: accanto allo show fisico ci sarà MICAM Digital Show,
la piattaforma nata dalla partnership con NuORDER che mette in
relazione le aziende con 500.mila retailer nel mondo.
L'attesa è ottimistica e gli organizzatori si preparano ad accogliere gli
oltre 5000 buyer che hanno già confermato la partecipazione.

114 I FOTO SHOF 30

The pandemic revolutionised the sector's
international trade fair calendar:
among confirmations, cancellations and
postponements, here are the appointments
that the industry cannot miss out on in
intercepting its pathway to recovery.

In Italy, the kick-off begins with MICAM: the leading internation-

al footwear trade fair, schedu:ed at FieraMilano Rho from 20 to 23
September, will be held in conjunction with MIPEL, TheOne, Homi
Fashion & Jewels Exhibition and Lineapelle - A New Point of View,
sending a strong and clear message of the fashion industry's desire
to recover in the spirit of #strongtogether.
The format of the events will be streamlined to only five pavilions (1, 1,
3, 4 and 6), with the first two renamed "Premium" to host the most
exclusive MICAM proposal. At the same time, there will be the debut
of the area occupied by MIPEL — the international leather and bags
show — and by TheOneMilano Special Featured by MICAM — the prèt-
a-porter women's fashion fair — to offer buyers a total look proposal.
Among the contents, safety will be of primary importance thanks to
the safety guidelines implemented with Fiera Milano; while innova-
tion and sustainahility will be proposed in the MICAM X area; and
creativity will characterise the new talents in the Emerging Designer
area. Finally, there will be digita l content: next to the physical snow
will be the MICAM Digital Show, the platform created in partnership
with NuORDER that will connect brands with 500 thousand retailers
worldwide.
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La bussola in Europa
Prima manifestazione dopo il lockdown in Germania, Gallery Fa-
shion & Shoes, dal 28 agosto al 1 settembre a Düsseldorf, secondo
gli organizzatori di Igedo Company "è stata al di sopra delle aspet-
tative". Con la partecipazione di 300 espositori, di cui il 54% esteri,
ed una selezione di 550 brand, ha presentato un nuovo format che
punta su moda, scarpe e accessori che verrà riconfermato anche per
la prossima edizione, dal 31 gennaio al 2 febbraio. E' stata invece
cancellata Moda Made in Italy, prevista a Monaco dal 27 al 29
settembre: Assocalzaturifici motiva la decisione come "necessaria vi-
ste le condizioni generali di questo momento complesso". Tuttavia,
grazie ad un speciale accordo tra ANCI Servizi e il quartiere fieristico,
le aziende potranno mantenere uno showroom aperto negli stessi
giorni della manifestazione per incontrare i buyer.
In Francia dal 2 al 4 ottobre si conferma invece l'appuntamento con
Premiere Classe, con la sua selezione di 450 brand di alta gamma
e alto tasso di creatività di moda ready to-wear, accessori e gioielli.
II protocollo sanitario del Governo fissa a 5000 la soglia massima di
visitatori.
In Spagna, cancellata l'edizione di settembre, MOMAD si sposta in-
vece al 4-6 febbraio 2021 "con l'obiettivo di offrire un evento più
forte - spiegano da IFEMA - in un contesto economico che sia più
favorevole ai settori in fiera (abbigliamento, calzatura e accessori)".
Infine, in Russia le autorità hanno dato il via alle manifestazioni fie-
ristiche dal 5 settembre, sembra quindi confermato l'appuntamento
con Obuv mir Kozhi (20-23 ottobre) per la calzatura fashion, ap-
puntamento irrinunciabile del made in Italy nel mercato.

L'incertezza delle Americhe
L'ancora problematica situazione sanitaria nelle Americhe spinge gli
organizzatori di MICAM Americas + Magic di Las Vegas, negli Usa,
a cancellare la sua prima edizione prevista dal 30 settembre al 2 ot-
tobre e a rifocalizzarsi sulla nuova piattaforma digitale.
In Brasile, segue la stessa sorte Francal che, cancellata l'edizione
estiva 2020, dà appuntamento al mercato dal 23 al 25 agosto 2021
a San Paolo. Mentre è per ora confermato l'appuntamento con la
selezione di calzature e accessori fashion di Couromoda, dall'i 1 al
13 gennaio 2021.

In Asia rimandati al 2021
Nonostante la situazione si sia normalizzata in molti mercati asiati-
ci, gli organizzatori hanno comunque spostato i principali eventi al
2021. APLF, fiera per la pelle e materiali di Hong Kong si terrà dal 30
marzo al 1° aprile. Mentre gli eventi organizzati da Top Repute, Sho-
es&Leather Guangzhou e Shoes&Leather Vietnam si terranno
rispettivamente dal 31 maggio al 3 giugno a Guangzhou, e dal 14 al
16 luglio a Ho Chi Minh City.

The outlook is optimistic and the organisers are getting ready to wel-
come over 5000 buyers who have already confirmed their participa-
tion.

The compass in Europe
The first event after the lockdown in Germany, Gallery Fashion &
Shoes, held from 28 August to 1 September in Düsseldorf, accord-
ing to the Igedo Company organisers "went beyond expectations".
With the participation of 300 exhibitors, of which 54% were for-
eign, and a selection of 550 brands, it presented a new format that
focuses on fashion, shoes, and accessories, which will once again
be reconfirmed for the next edition, from 31 January to 2 February.
Moda Made in Italy, which should have beer held in Munich from
27 to 29 September, was instead cancelled: Assocalzaturifici explains
the reason behind this decision as "necessary in light of the generai
conditions characterising this difficult moment". However, thanks to
a special agreement between ANCI Servizi and the trade fair district,
the brands will have their own showroom open on the same days of
the event to meet up with buyers.
In France, from 2 to 4 October, the rendezvous with Premiere Classe
is confirmed with its selection of 450 high-end brands and a high
level of creatvity offered by the ready-to-wear fashion proposals, ac-
cessories, and jewellery. The healthcare and safety protocols of the
Government has set the nurnber of visitors at a maximum of 5000. In
Spain, the September edition of MOMAD was cancelled and moved
to 4-6 February 2021 "with the aim of offering a stronger event - ex-
plains IFEMA - in an economic context that will be more favourable
to the sectors (apparel, footwear, and accessories) at the fair".
Finally, in Russia, the authorities have given their official "ok" for
trade fairs to start as of 5 September, and so it seems that the fashion
footwear rendezvous with Obuv mir Kozhi (20-23 October), which
is an irreplaceable appointment for Made in Italy with this market,
will .n fact take piace on these dates.

Uncertainty in the Americas
The on-going healthcare emergency in the Americas pushes the or-
ganisers of MICAM Americas + Magic in Las Vegas, in the USA, to
cancel its first edition scheduled from 30 September to 2 October,
and refocus its efforts on the new digital platform. In Brazil, the same
thing is occurring with Francal, which, with the cancelation of the
2020 summer edition, reschedules with the market from 23 to 25
August 2021 in Sao Paulo. Instead, for now, the appointment with
the Couromoda selection of footwear and fashion accessories is still
confirmed from 11 to 13 January 2021.

In Asia, postponed to 2021
Although the situation has returned to normal in many Asian mar-
kets, organisers have in any case postponed the main events to
2021.  APLF, the fair for leathers and materials in Hong Kong will be
held from 30 March to 1 April 2021. Instead, the events organised
by Top Repute, Shoes&Leather Guangzhou and Shoes&Leather Viet-
nam, will respectively be held from 31 May to 3 June in Guangzhou,
and from 14 to 16 July in Ho Chi Minh City.
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FIERE - TRADE FAIRS

MICAM MILANO,
LA SCARPA RIPARTE

MICAM MILANO CONFERMA
IL SUO APPUNTAMENTO DI
SETTEMBRE, DAL 20 AL 23 A
FIERAMILANO RHO, PUNTANDO
SU SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E
DIGITALIZZAZIONE

MICAM Milano è la prima fiera di set-
tore a riaprire dopo l'emergenza Covid
e riconferma le sue date dal 20 al 23
settembre offrendo alle aziende, molte
delle quali trovano in fiera l'unica occa-
sione di business, un momento importan-
te di ripresa. Certo i numeri ed il volume
della fiera sono ridotti rispetto alle edizio-
ni passate: "Siamo consapevoli che non
potrà mai essere il grande evento che

Tommaso Cancellara

è sempre stato, — afferma infatti il Ceo
di MICAM Tommaso Cancellara in una
lettera aperta sul sito di MICAM - ma le
aziende espositrici e i buyer ce lo hanno
chiesto e se sono pronti loro a mettersi
in gioco per non perdere lo stagione,
noi non possiamo restare indifferenti. Per
ora sono giunte le adesioni di oltre 500
aziende, ma molte altre sono in fase di
definizione". Quanto invece ai contenuti
dell'evento, MICAM punto su tre assett.
Primo e principale la sicurezza: il piano
elaborato con Fiera Milano o Confe-
renza delle Regioni garantisce o tutti di
poter lavorare con la massima tranquil-
lità. Tra sonificazione e igienizzazione,

22 BAMBINO

controlli e desk specifiici sul tema della
sicurezza, il presidio su questo fronte
è assoluto. Il secondo punto riguarda
la sostenibilitò, tema a cui è dedicata
un'intera sezione della manifestazione
nell'ambito di The Garden, l'area lancia-
ta durante l'edizione di febbraio. Infine,
la digitalizzazione: accanto allo show
fisico, debutto quello digitale di MICAM
Milano Digital Show, in partnership con
la piattaforma digitale di NuORDER che
conto già oltre 500milo retaiiler da tutto

il mondo. MICAM riconferma anche le
sue aree speciali: MICAM X, labora-
torio di idee dedicato all'innovazione
declinata in quattro temi: Retail del Fu-
turo, Sostenibilità, Tendenze e Materiali,
Heritage&Future, e Emerging Designer,
la fucina dei nuovi talenti del panorama
internazionale della calzatura. Tra le se-
zioni della manifestazione, si riconferma
anche l'area dedicato alla calzatura do
bambino, l'iKids con i migliori brand del
comparto.
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MICAM MILANO,
TAKES OFF AGAIN
MICAM MILANO CONFIRMS
ITS SEPTEMBER APPOINTMENT,
FROM 20 TO 23 AT
FIERAMILANO RHO, FOCUSING
ON SAFETY, SUSTAINABILITY
AND DIGITISATION

MICAM Milano is the first trade fair to
reopen after the Covid emergency and re-
confirms its dates from 20 to 23 Septem-
ber offering companies, many of which
find their only business opportunity at the
fair, an important moment of recovery.
The numbers and volume of the fair are
of course reduced compored to previous
editions: 'We are aware that it can never
be as the great event it has always been, -
says MICAM's CEO Tommaso Cancellara
in an open letter on the MICAM website
- but the exhibiting companies ond buyers
have asked us to organise it and if they
are ready to get involved in order not to
miss the season, we cannot remain indif-
ferent. For now, we received adhesions of
over 500 companies, but many others are
in the process of being defined". As for
the contents of the event, MICAM focuses
on three assets. First ond foremost safety:
the plan drawn up with Fiera Milano and
the Conference of the Regions guaran-
tees everyone to be able to work securly.
Between appropriate sanitisation meas-
ures, controls and specific desks on the
safety theme, the supervision on this front
is absolute. The second point concerns
sustainability, a theme to which an entire
section of the event is dedicated as part
of The Garden, the area launched during
the February edition. Finally, digitalisa-
tion: alongside the physical show, there
is MICAM's Milano Digital Show debut,
in partnership with the digital platform of
NuORDER which already has over 500
thousand retailers from all over the world.
MICAM also reconfirms its special areas:
MICAM X, a laboratory of ideas dedicat-
ed to innovation divided into four themes:
Future Retail, Sustainability, Trends and

FIERE - TRADE FAIRS

Materials, Heritage & Future, and Emerg-
ing Designer, the hotbed of new talents on
the international footwear scene.
Among the sections of the event, íKids, the
area dedicated to children's footwear is
also reconfirmed with the best brands of
the sector.
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MICAM 2020

Emerging Designers at MICAM

LAST SEPTEMBER. MICAM MILANO PROMOTED THE FOURTH
EDITION OF THE PROJECT WHICH DEDICATES AN EVENT
AREA WITHIN THE SHOW TO 12 INTERNATIONAL FOOTWEAR
DESIGNERS.

A look at what fresh. new, not yet well-known brands offer to renew today's foot-

wear scene. Brands that make attention to quality, originality and sustainability as

their real piece de resistance.

MAISON DÉPLACÉ (Italy)

Maison Déplacé is an independent footwear and accessories brand that was born
from a unique convergente of persnnalities and passion of designers Marco Cnn-

tigiani• Aldo and Leonardo D'Autilio's for tattoos, architecture, and electronic music.
The three young entrepreneurs express their very personal way of looking at urban

and outdoor world with an a-seasonal collection of "urban trekking" sneakers and

colourful pool slides.

Maison Déplacé è un marchio indipendente di calzature e accessori che nasce da

una convergenza unica delle personalità e passioni dei designer Marco Contigia-

ni• Aldo e Leonardo D'Autilio tra tatuaggi, architettura e musica elettronica. I tre

giovani imprenditori esprimono il loro personalissimo modo di guardare il mondo
urbano e outdoor con una collezione sovrastagionale di sneaker da "trekking ur-

bano" e pool slides coloratissime.

Emerging Designers al MICAM

MICAM MILANO HA PROMOSSO LO SCORSO SETTEMBRE LA
QUARTA EDIZIONE DEL PROGETTO CHE DEDICA UN'AREA
EVENTO ALIJINTERNO DELLA MANIFESTAZIONE A 12
DESIGNER INTERNAZIONALI DI CALZATURE.

Uno sguardo su quanto marchi freschi, nuovi, non ancora troppo conosciuti pro-

pongono per rinnovane il panorama calzaturiero odierno. Brand che fanno dell'at-

tenzione a qualità, originalità e sostenibilità dei veri e propri cavalli di battaglia.
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EMERGING DESIG\ERS

LES JEUX DU MARQUIS (Italy)

Designer Emanuele Coppari imagines

a world of '`hot" couture. The shoes are

striking for their fine craftsmanship and el

egance but also for sensual details such

as the ankle band that once unhooked

pp turns into a pair of handcuffs. the acces-t F
sory that transforms into a mask or the

tails/whips that can be positioned nn the

i back of the pump. Prized nappa leather,

soft suede, calfskin and patent leather

of the highest quality, lamirated mirrored

python and lace are worked and shaped

to create unique and unmistakable prod-

- 't ucts. Every single piece is handmade by
i 

the best craftspeople of the Marche re

gion, with components that can be inter-

changed playfully to take on a new look.

Un inondo di "hot" couture quello immaginato dal designer Emanuele Coppari. Le

calzature colpiscono per la raffinatezza e l'eleganza ma anche i dettagli sensuali

come la cavigliera che una volta sganciata si trasforma in un paio di manetl.e,

l'accessorio che si trasforma in una mascherina o le code/frustino posizionabili

sul retro della decolleté. Pregiate nappe, soffice camoscio, vitello e vernice del-

ta migliore qualità, pitone laminato specchio e pizzo vengono lavorati e plasmati

per creare prodotti unici e inconfondibili. Ogni singolo pezzo è realizzato a mimo

grazie ai migliori artigiani marchigi'tni, eri ha la possibilità tramite le parti inter-

cambiabili di giocare e assumere mia veste nuova.

....-

MAIORANO (Italy)

~'

ßt 
~

JN 

di gusto minimalista dai dettagli raffinatissimi,

taforica pratica giapponese del ldntsugi,

per la riparazione "a vista" di oggetti in

e rimandi retrò, che il designer è capace

e contemporaneo.

'.*%"*.,.,,„,..................

True artist is Matteo Maiorano, designer

and founder of the brand, aimes at find-

ing the perfect balance between the shoe

and sculpture universes. The minimalist

models strictly made in Italy feature very

refined details, like the shoes inspired

by the metaphoric Japanese practice of

kintsugi, which user liquid gold and sil-

ver to repair broken pottery. A game of

aesthetic perception and retro references

played by the designer to create a fresh

and contemporary final product.

1 in vero artista Marte() Maiorano, desi-

gner dcll'ominimo brand, teso a ricerca-

rere un equilibrio fra calzatura e scultura,

con modelli rigorosamente piade in Italy

come la calzatura ispirata alla me-

ovvero l'utilizzo di oro o argento liquido

ceramica. Un gioco ira percezione estetica

di mescolare in un prodotto forale fresco

'

it
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MICAVI 2020

PIJAKBUMI

_

cietìnisce
altri modelli

ling del

migliore),
c conservare

(Indonesia)

The brand's commitment is to produce
high quality footwear made to high

standards of sustainability. Designer
Rowland Asfales creates shoes that

, - r he defines as "eco-aestetic", includ-
w'  ïng sneakers hand-painted in Indonesia

and other models in natural fabrics and
coconut fibre details. The brand's sto-
rytelling and environmental campaign
#forbetterearth, promotes awareness of

the need to consume less energy and to
conserve natural resources.

L'impegno del brand è quello di produr-

k re calzature di alta qualità con elevati

standard di sostenibilità. Il designer
Rowland Asfales crea calzature che lui

calzature "eco-estetiche', tra cui sneaker dipinte a mano in Indonesia e
in tessuti naturali e dettagli in fibra di cocco. Attraverso lo storytel-

brand e alla campagna a tema ambientale #forbetterearth (per un pianeta
punta anche a sensibilizzare sulla necessità di consumare meno energia

le risorse naturali.

a.

TIMOTHÉE PARIS (France)

~.
' ~ •"` ,l
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The brand was founded in 2017 by Japanese designer Masamitsu Hata and French
manager Pierre Rivière. The brand's new collection is both classic and comtortable
and features unisex running-inspired sneakers with clean lines.

Il brand è nato nel 2017 dall'incontro tra il designer giapponese Masamilsu Ilara

e il manager francese Pierre Rivière. Nella nuova collezione, il marchio è partito
da strutture classiche e comfort declinandole in sneaker unisex dalla linea pulita
e l'ispirazione running.

1

nill

I II
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EMERGING DESIGNERS

ME.LAND (France)

The young French shoe brand launched in
2018 aspires to offering a comfortable, el-
egant, responsible, sustainable and com-

i munity based sneaker. Since its launch,

• )1 ME.LAND offered a universe createti and

): supported by a community of artists, sing-
r •i•  ers, street artists, illustrators, photogra-

lik phers. actors. The latest collaboration is
with Süyer, a young multidisciplinary artist

nspired by Edvard Munch, Salvador Dali

• and Gérard Garouste,

,
3̀  ❑ giovane marchio francese di calzature

lanciato nel 2018 ha l'ambizione di offri-

, re una proposta confortevole, elegan-
q te, responsabile, sostenibile e inserita

nella sua comunità. Fin dal suo lancio

ME.LAND ha offerto un universo creato e supportato da una comunità di artisti,

cantanti, artisti di strada, illustratori. fotografi, attori. L'ultima collaborazione è

con Süyer, un giovane artista rnultidisciplinare che si ispira a Edvard Munch, Sal-

vador Dalì e Gérard Garouste.

V

41 
_

e

• 
l.----..... .
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DYAN (Hungary)

 ,,--,

 *

=;

-
-

look unico con le loro silhouette contemporanee

combinando tagli e forme geometriche

-- -- -- _

--30

The brand created by designer Diána

Pälgár plays with symmetry and asyrn-
metry, combining elegance and mini-
malist looks in extremely comfortable

products. Made strictly by hand in Hun-
gary with the finest materials, che shoes
have a unique look with a contemporary
silhouettes and sober, elegant colours
combinati with Japanese-inspired cuts

and geornetric shapes.

ll brand creato dalla designer Diána Poi-
gár gioca con simmetria e asimmetria,
unendo eleganza e look minimalista in
prodotti di grande comfort. Realizzate in
Ungheria rigorosamente a mano e con i
migliori materiali, le calzature hanno un

dai colori sobri ed eleganti e
di ispirazione giapponese.

Gi

1p

1fß
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MICAM 2020

ALOHAS SANDALS (Spain)

A brand founded in Honolulu in 2015 by
CEÓ Alejandro Porras and designer Ines
Martin-Borregon, it went back to its roots

to put a spin on the traditional espadrille,

and then continued along a complex sty-

listic path towards the search for beauty
and, above ai, sustainability. The models

can be pro ordered for a limited period of

time and only when enough orders have

been collected will production began.

This makes it possible not only to reduce
overproduction and waste, but also to

understand consumar tastes quickly and

accurately.

Brand nato a I-Ionohdu nel 2015 dal CRO
Alejandro Porras e dalla designer Ines

Martin-Borregon. inizialmente si caratterizza per la rilettura della tradizionale
espadrilla, per poi proseguire in un percorso stilistico complesso verso la ricerca
del bello e, soprattutto, della sostenibilità. I modelli sono preordinabili per rati
lasso di tempo limitato e solo a ordini raccolti si inizia la produzione. Questo per-

mette non solo di non sovraprodurre e non avere scarti di magazzino ma anche di
' sire rapidamente quale modello attrae di più la clientela.

DOTZ (Brazil)

The Brazilian brand is inspired by the

key concepts of diversity, empathy and

plurality. The entire production process

is carried out by hand and aims at

making shoes in the most sustainable

and ethical way possible. The objective

of Rodrigo Doxandabart, founder of the
brand and formerly an entrepreneur at

noted italian brands, is to continue to

produce in an innovative way according

to his vision of sustainebilìty, in partiou'ar

using Brazilian organic cotton. but also

household and industrial waste.

Il brand brasiliano è ispirato ai concetti

chiave della diversità, empatia c plura-
lità. Tutto il processo produttivo è arti-

gianale e ha come obiettivo la creazione di un prodotto nel modo più sostenibile

ed etico possibile. Obiettivo di Rodrigo Doxandahart, fondatore ciel marchio e già
imprenditore presso importanti griffe del Made in Italy, è quello di continisue a

produrre in modo innovativo in linea con questa sua visione di sostenibilità, in
particolare utilizzando cotone organico brasiliano, ma anche rifiuti domestici e

industriali.

Ritaglio stampa ad uso selusivo del destinatario, non riproducibile.
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CONTRE-ALLÉE (Morocco)

The leitmotif of the French brand pro-
duced in Morocco is the use of raffia,
which cornes from a kind of palm tree

found in Madagascar, and used by expert

Moroccan craftspeople to create classic

models such as the double buckle moc-
casin, loafer and slipper. The colour and

decorations of the handcrafted models
can be customised according to the cli-

ent's requests and the special charac-

teristics of raffia, such as softness and

freshness, with continuous use are able to

wrap the foot like a glove.

Il fil rouge del brand francese prodotto
in Marocco è l'utilizzo della rafia, che

proviene da un tipo di palma presente in

Madagascar, utilizzata per far realizzare a mano da esperti artigiani marocchini

modelli classici conte il mocassino doppia fibbia, la loafer e la ciabattina, Creati

artigianalmente, i modelli sono customizzabili nel colore e dei decori a seconda

delle richieste della clientela e, date le caratteristiche speciali della rafia come

freschezza e morbidezza, con. l'uso continuato avvolgono il piede come un guanto.

YATAY (Italy)

As Umberto De Marco told us, the

brand's philosophy is founded on sus-
lainability at 360 degrees: 80% of the
shoes are biodegradable thanks to the

materials used, which come from corn

and cereals or are, in any case, recycled
or recyclable. The production process

uses highly efficient methods in terms of
energy consumption and raw materials.
The production and procurement of ma-

terials and the rnartufacturing process are

carried out in full respect of the environ-
meni and workers. In addition, for each
pair of shoe sold, Yatay will plani a tree
that can be located by a code imprint-
ed on the heel. The packaging is also
"green" and reusable: in fact, the cover

can double as a backgammon board (checkers and dice are included with the

shoes),

Come ci ha raccontato Umberto De Marco, al centro della filosofia del brand c'è la

sostenibilità a 360 gradi: 1'80% delle loro calzature è biodegradabile grazie ai mate-
riali usati che provengono dal mais e dai cereali o sono in ogni caso riciclatUrici-

clabili. Il processo di produzione utilizza processi di produzione ad alta efficienza

sia in termini di energia che di materie prime. La produzione e l'approvvigiona-

mento dei materiali e il processo di fabbricazione sono realizzati nel pieno rispetto
dell'ambiente e dei lavoratori. Inoltre, quando si acquista mea delle sneaker della
nuova collezione, un albero verrà piantato e geolocalizzato attraverso il numero
impresso sul tallone. Anche il packaging è "green" e riutilizzabile: il coperchio
infatti può essere utilizzato per giocare a backgammon (con le calzature è incluso

un kit di pedine e dadi).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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