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FATTURATO KO NEL 2020 (-80%)

Alla Fiere dote per 2,3 miliardi
ma erogazioni al contagocce

Gli aiuti

contro Io stop

Marta Casadei — a pag. 6

L' allarme di Aefi: erogato solo 1'1,8% dei 408 milioni stanziati a fondo perduto
Dopo un 2020 con fatturato in picchiata (-80%) il settore è ancora fermo fino al 5 marzo

Fiere, rilancio da 2,3 miliardi al ralenty
Marta Casadei
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14 nfatti,
vieta manifestazioni inpresenza fino al5
marzo. Costringendo al cambio di rotta i 67
eventi internazionali previsti nel primo

  trimestre: appuntamenti posticipati,
cancellazioni e trasposizioni digitali.

Di fatto, il prolungarsi dell'emergenza Covid-19
rischia di inasprire le sofferenze di un settore che nel
2020 ha pagato un prezzo altissimo, con il fatturato in
picchiata da un miliardo a 200 milioni di euro (-80%)
secondo Cerved. Senza contare le perdite significative
per l'indotto sul territorio che, tra diretto e indiretto,
vale 12 miliardi.

L'allarme è stato lanciato più volte nel corso
dell'anno con Aefi, associazione che riunisce 41
quartieri fieristicie circai.000 manifestazioni, che ha
ribadito di recente l'importanza di alcune misure
chiave: dalla cassa integrazione all'aiuto agli enti fiera
che devono sobbarcarsi costi fissi anche in assenza di
eventi, fino al supporto delle aziende che
rappresentano l'anima delle manifestazioni.

La mappa degli aiuti
Gli aiuti diretti stanziati nel 2020 sono abbastanza
circoscritti e la maggior parte deve essere ancora
concretizzata. Secondo Aefi, dei4o8 milioni di euro a
fondo perduto previsti dal Governo nel corso del'anno
è stato erogato solo n,8 % del totale.

Ma vediamoli nel dettaglio: 2oomilioni di euro (a
valere sui finanziamenti ex fondo 394/81 di Simest)
aggiunti dal decreto Ristori (137/2020) al Fondo di
promozione integrata, esteso anche alle imprese
che organizzano eventi fieristici; 145 milioni
previsti nel Fondo Mibact per il sostegno al settore
fiere, di cui 7,5 milioni già parzialmente erogati e
137,5 milioni in attesa di regole applicative. A questi
si aggiungono 63 milioni assegnati nello specifico al
supporto del sistema fieristico, gestiti da Simest (cui
si affiancano 3oomilioni di euro di
finanziamenti).Ora si aspetta il Ristori 5, che
potrebbe prevedere altri aiuti per il comparto.

Accanto al fondo perduto - soggetto al regime de
minimis, con un tetto di 800mila euro di contributo per
ciascun beneficiario - il Governo ha messo in campo una
serie di strumenti per il sostegno "a tutto tondo" del
sistema, a partire dalle aziende: il DI Rilancio ha portato
a 35 milioni di euro le risorse per il credito d'imposta del
30% dei costi per la mancata partecipazione a fiere
internazionali; nella legge di Bilancio 2021 sono stati
rifinanziatiilfondo rotativo 394/81 di Simest per
l'internazionalizzazione delle imprese con l,i miliardi
circa, il Fondo dipromozione integrata (465 milioni) e il
piano straordinario per il made in Italy da io o milioni
all'anno. Inoltre, è stato confermato lo stop al
pagamento Imu per gli enti fieristici - già valido nel 2020
- anche perla prima rata 2021. Aggiungendo questi
stanziamenti ai 4o 8 milioni a fondo perduto e ai 300
miioni difinanziamenti Simest perle fiere ,la dote del
comparto sale a oltre 2,3 miliardi.
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I finanziamenti a imprese ed enti
Ad avere un vero e proprio boom, nel corso del 2020,
sono state le richieste di accesso al fondo 394/81 di
Simest, il cui raggio d'azione è stato esteso alle aziende
di qualsiasi dimensione e alla partecipazione afiere
internazionali in Italia, mentre il massimale
richiedibile è salito da loomila a i5omila euro. «Il
risultato è che i13770 dei  finanziamenti deliberati nel
2020 è relativo proprio allo strumento fiere», conferma
l'ad di Simest Mauro Alfonso. Il budget 2020 è esaurito,
tanto che da ottobre la possibilità di fare domanda è
stata temporaneamente bloccata, salvo riprendere
appena  fondi stanziati per il 2021 saranno disponibili.

Dal 9 dicembre, invece, sono aperte le domande per il
finanziamento agevolato "Patrimoniali7zazione a
supporto del sistema fieristico" che si rivolge proprio
alle fiere con 300 milioni di finanziamenti e 63 milioni
per il co-finanziamento a fondo perduto fino al 50%:
«Abbiamo già ricevuto oltre 5o domande -riferisce l'ad
di Simest Mauro Alfonso -. E non è ancora tutto, perché
dopo aver definito misure e procedure siamo ora in
attesa del via libera della Ue per gestire anche i
cosiddetti "ristori", cioè erogare agli stessi enti
contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi
sostenuti dal i° marzo 2020 e non coperti da utili.
Un'attività completamente nuova per Simest».

Focus su digitalizzazione e ripartenza
Tra le conferme della legge di Bilancio 2021 c'è il fondo
straordinario per il made in Italy: «Penso che circa il
20-25% dello stanziamento annuale andrà a
supportare le manifestazioni fieristiche», dice Carlo
Ferro, presidente Ice. Anche nel 2020 Ice ha investito
circa 20 milioni di euro nel supporto agli eventi: «Si
tratta del 70% del budget dell'anno precedente,
abbiamo voluto continuare a sostenere il sistema
fieristico nonostante molti eventi non abbiano potuto
svolgersi. Grazie a questo supporto e al coraggio degli
organizzatori abbiamo potuto svolgere in Italia, tra
settembre e ottobre,15 fiere internazionali. Abbiamo
poi investito nello sviluppo digitale attraverso il
progetto Fiera smart 365 che punta a consolidare le
relazioni con i buyer tutto l'anno», continua Ferro.
«Quando riprenderanno gli eventi internazionali, poi,
un primo stand gratuito alle imprese che
parteciperanno alle collettive Ice in fiere estere».

Tra le manifestazioni che hanno organizzato
un'edizione fisica nella "finestra" di settembre-ottobre,
rimandato l'appuntamento di febbraio e utilizzato
piattaforme oniine (tra cui proprio Fiera smart 365) c'è
Micam: «Visto il Dpcm abbiamo posticipatole date al
21-23 marzo - spiega Siro Badon, presidente
Assocalzaturifici - anche perché abbiamo già raccolto
alcune richieste di partecipazione dagli espositori». La
partecipazione è agevolata da «sconti importanti sugli
stand». Sul fronte aiuti, invece, Badon sottolinea
l'esigenza di «un supporto sul fronte della mobilità e
della logistica, per quando potremo riprendere afare
fiere fisiche: auspico la creazione di corridoi verdi per
gli addetti ai lavori o del passaporto vaccinale».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI

Nel 2020
Annullati
o spostati
245 eventi

• Da fine febbraio
alla riapertura del i°
settembre 2020, Aefi
riporta 181
manifestazioni
spostate o
annnullate tra
internazionali (88) e
nazionali (93).
• A seguito del
Dpcm 24 ottobre, tra
novembre e
dicembre ne sono
state annullate o
spostate 64.

Il business
Per le imprese
in gioco affari
per 60 mld

Secondo Cerved il
fatturato delle fiere
italiane, nel corso del
2020, è sceso da un
miliardo a 200
milioni. Inevitabile il
riflesso sul giro
d'affari generato dalle
fiere per le imprese
(circa 6o miliardi
l'anno, fonte Aefi) e
sull'indotto, che vale
circa 12 miliardi.

Simest ha
già ricevuto
oltre so
domande
da enti fie-
ristici per
accedere ai
300 milioni
di finanzia-
menti age-
volati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-01-2021
1+6D So➢e12

11S

Salone Nautico. È stata una delle 15 manifestazioni internazionali a tenersi tra settembre e ottobre

NELLA MANOVRA

1,1 miliardi
Fondo 394/61 di Simest
Finanziamenti agevolati per
l'internazionalizzazione delle
imprese nel 2021. A questo si
aggiunge un pacchetto da 465
milioni (Fondo di promozione
integrata) di co-finanziamenti
a fondo perduto.

100 milioni
Piano made in ItalI•,
Perla promozione ctélle
imprese e delle fiere all'estero

Iriladia dc➢ In31K1S
C dei nunui poveri
spinge gli Iscr.
1,6 milioni in più

fiere. rilancio da %3 miliardi al nilem
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• SUCCESSO PER L'HKTDC
AUTUMN SOURCING WEEK
"Un nuovo mondo connesso oltre il nuovo
normale". Questo il tema, e la sfida vin-
ta, dell'HKTDC Autumn Sourcing Week N
ONLINE (ASWO), che si è tenuta dal 16 al
27 novembre in modalità virtuale attirando
più di 27mila buyer da 132 paesi e regioni.
Come per altri eventi, in questo periodo
condizionato dalla pandemia, si è punta-
to sulla modalità virtuale per continuare a
creare occasioni di business, ma innovativa
è la piattaforma utilizzata per presentare le
proposte di oltre 2.600 espositori provenienti
da 33 Paesi. La piattaforma HKTDC, infatti,
è stata rinnovata nel design e potenziata
con nuove funzionalità e con l'impiego
dell'intelligenza artificiale per migliorare il
contatto fra acquirenti ed espositori. Sotto
l'insegna dell'HKTDC Autumn Sourcing
Week N ONLINE (ASWO) sono stati riuniti
undici settori: elettronica, casalinghi, illumi-
nazione, illuminazione per esterni, tecnologia
ecologica, regali e premi, giocattoli, prodotti
per bambini, cancelleria, ottica, orologi.
Più di 9mila sono stati gli incontri business
matching online.
"La pandemia- ha dichiarato Benjamin Chau,
vicedirettore esecutivo dell'Hong Kong Trade
Development Council - ha cambiato il model-
lo di approvvigionamento di molte aziende
e ne ha accelerato la trasformazione". Per
questo la fiera di Hong Kong ha investito
sulla tecnologia e sul digitale. II numero degli
espositori e dei buyer è raddoppiato rispetto
alla precedente Summer Sourcing Weeks I Go
ONLINE, che si è svolta a luglio, e si è amplia-
ta la partecipazione internazionale. Inoltre,
ha riscosso parecchio apprezzamento l'uso
di stand virtuali 3D per mostrare i prodotti in
maniera più accattivante ed è stato seguito il
programma dei vari webinar. Sulla base di un
sondaggio per il futuro delle fiere si prevede
dunque un'integrazione tra il canale fisico e
quello virtuale. (Federica Serva)

• BIRMINGHAM RIMODULA LE FIERE
A causa delle nuove restrizioni del governo
nel Regno Unito per il COVID 19, abbiamo
dovuto prendere la difficile decisione di an-
nullare Spring Fair 2021 prevista a febbraio.
II prossimo evento programmato per gli
articoli perla casa e da regalo è l' Autumn
Fair al NEC di Birmingham dal 5 all'8 set-
tembre 2021, mentre Spring Fair tornerà
come evento reale dal 6 al 10 febbraio 2022.
L'organizzazione ora sta lavorando con en-
tusiasmo per offrire Spring Fair @Home, un
forum virtuale migliorato con caratteristiche
dei prodotti e seminari esclusivi per ispirarsi e
aiutarsi a preparare per il 2021 comodamente
da casa o in ufficio.
Nel frattempo, si può accedere a webinar su
richiesta, e con le ultime notizie di vendita al
dettaglio e consigli aziendali su The Comm u-
nity, il nostro hub editoriale delle due fiere.

• 42 SIGEP, NEL 2021
UN'EDIZIONE 'EXPANDED'
SIGEP EXP, Alla Fiera di Rimini dal 15 al 17
marzo dal vivo, il 18 e 19 con la Digital Agen-
da IEG Italian Exhibition Group è ai blocchi
di partenza con SIGEP 2021 il Salone della
Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigia-
nali, Caffè e rilancia con un'edizione speciale:

Sf9ép
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SIGEP EXP - The expanded edition, estesa su
un'intera settimana, con una forte presenza
fisica e una strategica offerta digitale.
SIGEP EXP si terrà dal vivo - momento inso-
stituibile e decisivo d'incontro fra operatori
- alla fiera di Rimini il 15,16 e 17 marzo con
una nuova collocazione temporale voluta
pensando a una situazione mondiale più
favorevole. Per poi proseguire il 18 e 19 come
Digital Agenda per una due giorni che farà
leva sul know-how tecnologico di IEG che
attraverso una formidabile piattaforma che
agevolerà il matching tra aziende e buyer
internazionali.
Un progetto corale che nasce dall'ascolto
del mercato e dalla volontà di affiancare
associazioni e aziende per affrontare al top la
stagione della ripresa del foodservice dolce.
In una fase economica del tutto straordinaria,
Italian Exhibition Group con SIGEP EXP vuole
più che mai essere accanto alle imprese per
rappresentarne il volano concreto e tangibile
di sviluppo del business.www.sigep.it

• LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO
DA #STRONGERTOGETHER
Si sposta dal 20 al 24 marzo 2021 l'appun-
tamento espositivo che, lo scorso settembre,
ha messo in rete con successo il fashion
system italiano
La sfida continua. Grazie al grande lavoro di
squadra, alle sinergie messe in atto e ai se-
gnali 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 NOMI Fashion&Jewels Exhibition, l'ap-
puntamento 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 femmi-
nile 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 perla moda e il design.

• MADRID. INTERGIFT
SI SPOSTA AD APRILE 2021
IFEMA e i comitati organizzatori di Inter-
gift, Bisutex e Madridjoya, hanno deciso di
spostare la prossima edizione delle fiere ad
aprile 2021. L'obiettivo è quello di fornire
alle fiere un ambiente sanitario adeguato

FIERE & MERCATI FLASH

per poter edizioni che assicurino il successo
commerciale ai partecipanti.
II rinvio di Intergift, Bisutex e Madridjoya in
questo modo spostale fiere a una data entro
la quale ci aspettiamo che la situazione sia
migliorata, con viaggi più facili e maggiore
sicurezza, per consentire ai visitatori di incon-
trarsi in un contesto economico più stabile.
IFEMA sta già lavorando a questo evento,

interg!Ft
parte del nostro impegno per continuare a
contribuire alla crescita e al dinamismo di
tutti questi settori in un momento in cui è
più Importante che mai. Intergift, la Fiera
internazionale dei regali e delle decorazioni,
si terrà dal 7 all'11 aprile

• A FRANCOFORTE UN'UNICA FIERA,
17/20 APRILE 2021
Ambiente, lo scorso febbraio, è stata l'ultima
fiera a svolgersi nella maniera abituale e sarà
la prima a ritornare in presenza, ma in un
modo totalmente nuovo che sta incontrando
l'interesse degli espositori. A Francoforte dal
17 al 20 aprile si terrà un'unica esposizione,
International Consumer Goods Show, che
raggrupperà Ambiente, Christmasworid e
Paperworld, integrata con i Digital Days
e con la versione esclusivamente online di
Creativeworld. Oltre 2mila espositori da 63
paesi hanno confermato la loro partecipa-
zione, occupando quasi completamente
l'area occidentale del quartiere fieristico, dai
padiglioni 8 a 12 con un layout rinnovato.
Saranno presenti i settori dei complementi
d'arredo, oggettistica e gioielli / accessori
moda, prodotti per la tavola, la cucina e
casalinghi, decorazioni festive e stagionali,
cartoleria e forniture per ufficio, artigianato.
Nonostante la difficoltà del periodo Nicolette
Naumann, vice presidente di Ambiente, è
ottimista. «La cosa più importante - afferma
- è rendere nuovamente possibili gli incontri
di lavoro nella prima metà dell'anno. Grazie
al nostro piano di sicurezza globale lo scam-
bio umano, che non può essere sostituito,
è possibile in qualsiasi momento in fiera.
Digital Days forniscono uno scambio virtuale

complementare grazie a una tecnologia plu-
ri premiata che utilizza l'intelligenza artificiale
per far combaciare domanda e offerta".
I Digital Days ampliano, infatti, la possibilità di
sviluppare business in tutto il mondo offrendo.
nuove funzionalità digitali aggiuntive, che
potranno essere sperimentate per un periodo
anche dopo la fiera. Basati su tre pilastri,
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Matchmaking, per creare contatti e riunioni;
Uve-Stream per diffondere conoscenze e
trend; Nextrade, una piattaforma evoluta per
gestire dati e ordini, daranno l'opportunità
ai visitatori di fare rete, lasciarsi ispirare e
ordinare direttamente.(Federica Serva)

• SI SPOSAITALIA DAL 21 AL 24 MAGGIO
2021 A FIERAMILANOCITY

SI Sposaitalia Colle-
zioni, l'evento dedi-
cato alle tendenze
del segmento bridal
che riunisce a Mila-
no i più importanti
brand d'Italia e del
panorama interna-
zionale, inizialmen-
te programmata nel
mese di aprile 2021,
si sposta di un mese
e si terrà più preci-
samente dal 21 al
24 maggio 2021 a
fieramilanocity.
Sempre nell'ottica di
rispondere al mercato
e a tutela delle azien-
de è stato sviluppato
un format realizzato
sulla base delle esi-
genze dei visitatori
in uno scenario in-

ternazionale in rapida evoluzione.
Il nuovo progetto, che si basa su un piano
triennale, è stato pensato per accompagnare
gli addetti ai lavori, espositori e buyer, in un
percorso di crescita verso nuove opportunità
di business.
E il concept, che racchiude tre diverse anime,
ha l'ambizione di diventare l'interlocutore
unico per l'intero comparto.
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• GRAN SUCCESSO L'EDIZIONE DIGITALE
DI PACKAGING PREMIÈRE
Concluso il 17 novembre l'appuntamento
dedicato all'eccellenza produttiva nel packa-
ging di cosmetici e profumi, fine food, wine
& spiríts, moda, accessori e gioielleria.
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Quattro giorni, trentasette speaker di rilievo
che si sono susseguiti nelle otto sessioni di
presentazione moderate dalla giornalista
Teresa Magretti: questi alcuni numeri della
prima edizione totalmente digitale di Packa-
ging Première Collection, evento pensato per
dare una spinta alla ripartenza del settore
del packaging deluxe, che si è tenuto dal 9
al 12 novembre.
Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di
Packaging Première, ha commentato: 'Siamo
molto soddisfatti di questa prima edizione, i
riscontri ricevuti sono stati positivi; il settore
del packaging deluxe aveva bisogno di un
momento di incontro, seppur virtuale, nel
quale condividere opinioni, idee, novità e da

66 Bansbóniera Ilaliana 4/2020

cui attingere energie positive per rimettere
in moto il business. Nel frattempo Packaging
Première non si ferma e sta lavorando alla
prossima edizione della manifestazione or-
ganizzata da Easyfairs, che si terrà a maggio
2021".

• CHICAGO. L'INSPIRED HOME SHOW
2021 SPOSTATO AD AGOSTO
L'International Housewares Association ha
annunciato II raduno di home + casalinghi,
The Inspired Home Show, si terrà di persona
dal 7 al 10 agosto 2021 sempre al McCormick
Place Convention Center di Chicago. L'evento
era stato precedentemente programmato per
il 13-16 marzo, 2021, mentre l'edizione del
marzo 2020 era stata annullata.

THE
INSPIRED
HOME
SHO\4.

"Mentre la pandemia è continuata durante
l'estate, abbiamo avuto più discussioni con
il nostro Consiglio di amministrazione dei
Direttori, con espositori e acquirenti al det-
taglio, tutti preoccupati per la capacità per
convocare in sicurezza il settore nel marzo dei
2021 ", ha affermato Derek Miller, presidente
IHA. "Durante la fiera continua ad essere una
parte fondamentale, la salute e la sicurezza
del nostro settore e spostare l'evento ad
agosto concede più tempo alle autorità per
gestire con successo questa crisi ".
Per quanto riguarda il Salone 2022, Miller
ha affermato che IHA contatterà espositori
e visitatori per consultarsi, raccogliere dati
per determinare la tempistica appropriata
per le edizioni future.
Una FAQ con ulteriori informazioni sia per
gli espositori che per i visitatori è disponibile
sul sito web della Mostra, ThelnspiredHo-
meShow.com

• HOMI MILANO DI GENNAIO ANNULLATA
HOMI, Il Salone degli Stili di Vita, interamente
dedicato al mondo dell'abitare e della deco-
razione per la casa, inizialmente prevista a
gennaio 2021, si terrà dal 5 all'8 settembre
a fieramilanocity e Mico in concomitanza
con il Salone del Mobile.
"Fare sinergia, razionalizzare e sviluppare
sono le parole chiave perla ripresa e sostenere
tutti gli operatori del settore - afferma Carlo
Bonomi, Presidente di Fiera Milano - dopo
la moda che è riuscita a concentrare in una
settimana l'intera filiera, anche il design e

il mondo della decorazione casa saranno
concomitanti. Una vera e propria rivoluzione
che ha trasformato un momento dì crisi in
opportunità".
"La concomitanza delle due manifestazioni
- afferma Luca Palermo, Consigliere di Am-
ministrazione di Fiera Milano - consentirà un
arricchimento dell'intero Sistema dell'Abitare
a Milano che avrà intorno a sé un contesto
dal respiro ancor più internazionale".
Le nuove date permetteranno a HOMI
di proseguire nel percorso già intrapreso
di trasformazione dell'evento da semplice
momento di incontro tra domanda e offerta
ad hub internazionale di networking tra tutti
gli attori della filiera. In attesa della prossima
edizione, HOMI continuerà a sviluppare
l'importante progetto digitale per mantenersi
vicina a imprese e professionisti offrendo una
piattaforma di visibilità attiva 365 giorni.
www.homimilano.com

• IL SALONE DEL MOBILE
RIPARTE A SETTEMBRE 2021
La sessantesima edizione del Salone del
Mobile di Milano, in programma nel 2021,
si svolgerà dal 5 al 10
settembre, e non come
da tradizione ad aprile.
Lo ha dichiarato "con
sollievo" Claudio Luti,
presidente della ker-
messe nata nel 1961,
che quest'anno è sta-
ta prima rinviata e poi
annullata a causa della
pandemia di Covid-19. "E la data più in
sicurezza possibile, anche per il vaccino — ha
aggiunto -. Ringrazio Fiera Milano che ha
trovato il modo di metterci in un calendario
affollato. Deve essere una settimana indimen-
ticabile, speciale, un momento di rilancio per
le nostre imprese, Milano e l'Italia".
Queste ad oggi le novità e anticipazioni rese
note, mentre ulteriori aggiornamenti saranno
dati in corso d'opera. Poche notizie sì, ma
arrivate dopo lunghe e articolate riflessioni
che hanno visto coinvolti i vertici del Salone
del Mobile e Fiera Milano nel delicato com-
pito dì valutare le migliori soluzioni possibili
per confermare la manifestazione e, allo
stesso tempo, garantire sicurezza alla luce
del perdurare della crisi sanitaria.
"Abbiamo lavorato non solo nell'idea del
business di Fiera, ma per salvaguardare le più
importanti filiere della manifattura italiana
in un momento in cui tutti stiamo pensando
e ci stiamo impegnando sulla ripartenza —
ha affermato Carlo Bonomi, presidente di
Confindustria e presidente di Fiera Milano
-. Crediamo nella crescita del Paese e il
Salone sarà l'emblema da cui ripartirà l'I-
talia". Di "grande operazione di sistema"
ha parlato anche Enrico Pazzali, presidente
di Fondazione Fiera Milano, sottolineando
l'importanza del Salone per far ripartire anche
i! comparto fieristico dopo la sosta forzata
imposta dall'emergenza.
Sarà un momento speciale, negli auspici di
Luti, non solo perché avrà luogo dopo lo
stop del 2020, ma anche perché riunirà per
la prima volta tutte le categorie merceolo-
giche — cucina, bagno, illuminazione, ufficio
invitate a prendere parte alla celebrazione

del sessantesimo anniversario del Salone.
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APPUNTAMENTI ICAM E wNEW

Fiere "raggruppate a marzo
A marzo sarà riproposto, come a settembre
2020, il progetto espositivo #strongertoge-
then Gli appuntamenti fieristici del fashíon
system, infatti, si svolgeranno per la se-
conda volta nelle stesse date. dal 20 al

24 marzo (Fieramilano Rho). Un vero e pro-
prio hub espositivo che partirà con HOMI

Fashion&Jewels Exhibition. l'appuntamento de-
dicato al bÿoux, al gioiello e all'accessorio moda
che aprirà le porte sabato 20 marzo e sarà in sce-
na_fino a lunedì 22 marzo, passando da 4 giorni
a 3. Da domenica 21 a martedì 23 marzo, sempre
riducendo la durata espositiva di un giorno, apri-
ranno i loro padiglioni Micam (il salone internazio-
nale delle calzature), Mipel (l'evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all'accessorio in pelle) e
TheONE Milano (salone dell'haut-à-porter femmini-
le). L'offerta sarà, infine, completata da Lineapelle
che, il 23 e il 24 marzo, metterà in mostra le pelli,
í tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi
ed esclusivi per moda e design.

ECOWOMi9
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Calzature, si parte con Expo Riva Schuh e Gardabag

La stagione delle fiere
tra web e presenza
Inizia, tra pochi giorni, la stagio-
ne delle fiere per il distretto cal-
zaturiero del fermano. Le azien-
de in questo periodo stanno ala-
cremente lavorando per prepa-
rare le collezioni in vista delle
rassegne sia in Italia che all'este-
ro. L'emergenza sanitaria impo-
ne lo svolgimento delle rasse-
gne, alemno nella prima parte
dell'anno, su piattaforme infor-
matiche. Come è consuetudine
la prima in ordine cronologico
sarà l'edizione invernale di Expo
Riva Schuh e Gardabags in pro-
gramma on line dal 16 al 19 gen-
naio a Riva del Garda. Si tratta
di una edizione speciale, un uni-
cum che segnerà un momento
di ripartenza del settore grazie a
nuove dinamiche e nuove possi-
bilità digitali, vista l'impossibili-
tà di organizzare eventi in pre-
senza. II primo appuntamento
fuori dai confini nazionali inizie-
rà subito dopo la rassegna di Ri-
va del Garda. Infatti, dal 19 gen-
naio al 16 marzo si svolgerà Mi-
cam Americas Digital. L'iniziati-
va di Micam Milano si rafforza e
sbarca negli Stati Uniti con un
nuovo evento nato dalla collabo-
razione con Magic e destinato a
creare un forte legame tra il
brand del salone e i compratori
che operano sul mercato ameri-
cano. Almeno per ora, invece,

sono previste in presenza le ras-
segne JP - Tokyo Shoes From
Italy & Moda Italia in program-
ma dall'8 al 10 febbraio 2021
all'interno della Belle Salle Shi-
buya Garden di Tokyo. Subito
dopo le attenzioni dei buyers in-
ternazionali delle calzature si
sposterà a Seul per l'Italian Fa-
shion Days in South Korea in
programma dal 17 al 19 febbraio
nell'Hight Street Italia di Seoul.
L'evento clou dell'inizio del
2021 è senza dubbio il Micam di
Milano che si svolgerà nei padi-
glioni di Fiera Milano a Rho dal
21 al 23 marzo ed è il salone lea-
der mondiale del settore calza-
turiero, pronto a proporsi ad un
mercato che punta con resilien-
za a dare il giusto spazio a tutti i
comparti del settore.
In un momento di forti cambia-
menti, Micam ha deciso di rein-
ventarsi raccontandosi con iro-
nia e fantasia, ottenendo appro-
vazioni e consensi, grazie an-
che al contributo di Ice, Mise e
Regione Lombardia. Dalle rasse-
gne che caratterizzano questi
primi giorni del nuovo anno gli
imprenditori del distretto del
fermano riusciranno a trarre
quelle indicazioni per program-
mare la produzione calzaturiera
dei prossimi mesi.

Vittorio Bellagamba

Caritas, seicento pacchi carichi di solidarietà
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Micam in Wonderland wins the International
Creative Media Award

Micam wins the ICMA award for the best 2020 social media project. Meanwhile, they have been upgrading and

reinforcing the digital variation of the event while looking ahead to next March edition. The combination of the trade

show and the world of fairy tales proved to be a winning move then. Micam in Wonderland, both in 2020 past

edition and in March 2021 next date, has won the first prize at the ICMA – International Creative Media Awards and

has announced that Micam Milan Digital Show will take place online from February 22  until April 22 , 2021.

International Creative Media Award
Micam in Wonderland plays its trump card to win the ICMA coveted recognition.

Such creative design, which had its debut during February 2020 edition, is well summarized by the #micamtales

hashtag, a set of fairy tales reinterpreted from a modern perspective.

The very first one was Micam in Wonderland, a surreal adaptation of the fairy tale, illustrated in 3 chapters, which will

conclude during the trade show next edition.

In other words, the one scheduled at Fieramilano (Rho) on 21-23 March 2021, together with the exhibitions grouped

in the #strongtogether slogan and organized by those associations that are part of Confindustria Moda. Furthermore,

in March it will also take place again MICAM X, an incubator of cutting-edge ideas.

Micam Milan Digital Show
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The fair is going to match again its physical fair with a digital event. Micam Milan Digital Show, a digital b2b platform

launched in September 2020, primarily aims to pinpoint new business formulas potentially supporting the whole

industry.

“Our digital edition will take place online from February 22  until April 22 , 2021 – they pointed out in a press

announcement –: it will host over 150 brands and 2,500 professional visitors, who joined the previous edition.

It is going to be a virtual place to develop marketing and communication activities, brand upgrading, and create new

contacts and connections up to order drafting”.

Read also:

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

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

Here we are: fairs re-enlight Milan with courage and safety

nd nd

TRENDING  Enough mourning: Dior and YSL now propose a mood that...

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN:

  17 Dec 2020
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Trade fairs 2021: Futurmoda
postponed one month, ILM presents
virtual format

  7 Dec 2020

Paris and Expo Riva, Milano Unica
and Misaf: fairs move online
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REALMENTE VIRTUALE, A FEBBRAIO RIAPRE
MICAM MILANO DIGITAL SHOW E POI A MARZO
TORNA IL MICAM X.

Si conferma anche nella prossima stagione MICAM Milano Digital Show, la

piattaforma digitale b2b lanciata a settembre 2020, con l’obiettivo di trovare nuove

formule di business in grado di supportare l’intero settore, anticipando i plus della fiera

fisica con interessanti opportunità per produttori e buyer. Forte di oltre 150 brand e

2500 visitatori unici professionali della precedente edizione, MICAM Milano Digital

Show sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021 e offrirà una nuova experience agli

operatori di settore.

Per saperne di più: https://milano.themicam.com/micam-milano-digital-show/

MICAM X, invece, tornerà a marzo nel padiglione 1 con un calendario denso di
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appuntamenti e keynote speakers con l’intento di creare sempre nuovi stimoli per gli

addetti ai lavori nell’ambito dei 4 pillar che caratterizzano il concept: Art, Fashion,

Heritage & Future; Trends & Materials; Sustainability; The Future of Retail.

Per saperne di più: https://micamx.themicam.com/
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MICAM VINCE L'ICMA AWARD E SI RINNOVA

In attesa del salone dal 21 al 23 marzo a Fieramilano Rho Micam Milano si gode l'Icma
International Creative Media Award come miglior progetto di social media del 2020, vinto
per la campagna pubblicitaria Micam in Wonderland, e il relativo progetto di
comunicazione integrata, curata da MM Company con l'accounting di Laureri Associates.
L'idea creativa è #micamtales, L'articolo Micam vince l'Icma Award e si rinnova sembra
essere il primo su La Spola .

[ MICAM VINCE L'ICMA AWARD E SI RINNOVA ]
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La campagna pubblicitaria MICAM in Wonderland, e il relativo progetto di

comunicazione integrata, curata da MM Company con l’accounting di Laureri

Associates, ha vinto l’oro all’ICMA International Creative Media Award

come miglior progetto di social media del 2020. L’idea creativa, debuttata a

febbraio 2020 è #micamtales, le fiabe di MICAM, una collezione di favole, di cui

la prima è stata Alice in Wonderland,  rilette in chiave contemporanea, dove le

scarpe sono sempre sotto i riflettori.

A settembre è stato allestito in fiera il suggestivo tavolo imbandito con le

calzature presentate sui vassoi fra dolcetti e biscotti.

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

La campagna Micam vince l’ICMA
Award 2020
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Nel terzo capitolo, che caratterizzerà la prossima edizione di marzo 2021, il

focus si sposterà in un grande giardino, dove la protagonista si trova a dover

compiere, suo malgrado, un bizzarro esperimento. In una serie di scene

ironiche, dipingerà di rosso delle rose bianche, per volere della sua Regina.

Micam Milano si svolgerà dal 21 al 23 marzo a Fieramilano Rho.
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The MICAM in Wonderland advertising campaign and integrated communications

project by MM Company, with accounting by Laureri Associates, has won the

ICMA International Creative Media Award gold medal for best social

media project of 2020. The creative concept introduced in February 2020 is

#micamtales, MICAM’s collection of fairy tales, beginning with Alice in

Wonderland, reinterpreted in a contemporary light and a special focus on

shoes.

The September trade fair evoked the fairy tale with a table set for a tea party,

displaying shoes on trays among the cakes and biscuits.

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

The Micam campaign wins the 2020
ICMA Award

facebook
 

twitter
 

google

plus1 7  D e c e m b e r  2 0 2 0

reading time: 1 mins

previous news

Search
1 / 2

    ITALIANSHOES.COM/IT
Data

Pagina

Foglio

17-12-2020



In the third chapter, which will be featured in the upcoming March edition, the

focus shifts to a big garden, where Alice finds herself having to conduct a bizarre

experiment, whether she likes it or not: in a series of ironic scenes, she paints

white roses red on the orders of her Queen.

Micam Milano is scheduled for March 21 through 23 at Fieramilano Rho.
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Micam in Wonderland vince l'International
Creative Media Award

8 17 ºic 2020

Fiere: Calzatura - Micam

© Li D

Micam vince il premio ICMA come miglior progetto di social media 2020. Intanto. la sua versione digitale si rinnova e rafforza

in vista della prossima edizione di marzo. L'idea di abbinare il salone al mondo delle fiabe è risultata vincente. Micam in

Wonderland. declinata nelle due edizioni 2020 e nella prossima di marzo 2021, vince l'oro a ICMA -International Creative

Media Award e annuncia che Micam Milano Digital Show sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021.

International Creative Media Award

Micam in Wonderland fa centro e riceve l'ambito riconoscimento ICMA. L'idea creativa. che ha debuttato nell'edizione di

febbraio 2020, è sintetizzata dall'hashatg #micamtales, una serie di favole rilette in chiave contemporanea. La prima è stata

Micam in Wonderland, trasposizione surreale della favola raccontata in 3 capitoli e che si concluderà in occasione della

prossima edizione della fiera. In altre parole. quella in programma dal 21 al 23 marzo 2021 a Fieramilano (Rho), insieme i

saloni accomunati dallo slogan #strongtogether e organizzati dalle associazioni che fanno parte di Confindustria Moda. A

marzo, inoltre, tornerà anche MICAM X. incubatore di idee innovative.

Micam Milano Digital Show

Alla fiera in presenza, Micam rinnova l'abbinamento con la parte digitale. Micam Milano Digital Show, piattaforma digitale

b2b lanciata a settembre 2020, ha l'obiettivo di trovare nuove formule di business in grado di sopportare l'intero settore.

"Con oltre 150 brand e 2500 visitatori unici professionali della precedente edizione — si legge in una nota -, la versione

digital sarà online dal 22 febbraio al 22 aprile 2021. Un luogo virtuale per sviluppare attività di marketing e comunicazione,

valorizzazione del brand, acquisizione di nuovi contatti fino alla stesura dell'ordine". (mv)

Leggi anche:

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

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

• Ci siamo: le fiere riaccendono Milano con coraggio e in sicurezza

TRENOING » Brasile: 10 miliardi di maxi investimento per BRF
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MANIFESTAZIONI

di Giusi Ferré| 13 dic 2020

ontinua a riorganizzarsi la moda, industria stagionale che tra
collezioni, pre-collezioni, sfilate, eventi speciali, procede a passo di

corsa con nuovi calendari, nuove alleanze e inesauribile energia. Così, se
Camera Nazionale della Moda Italiana diventa partner di Fondazione
Altagamma della quale sarà dal 2021 vicepresidente per il settore moda
Carlo Capasa (presidente di Cnmi) gli appuntamenti fieristici del fashion
system si svolgeranno insieme nella stessa data e nello stesso luogo, a
Fieramilano Rho. Dal 20 al 24 marzo il progetto espositivo
#strongertogether, mette in scena Homi Fashion & Jewels Exibition,
dedicate al bijoux, al gioiello e all’accessorio moda da indossare (da sabato
20 marzo fino a martedì 23). Dalla domenica 21 fino a martedì 23,
apriranno anche Micam (calzature), Mipel (pelletteria) e The One (haute-à-
porter femminile in pelliccia, pelle e tessuti), riducendo di un giorno le
date dell’evento. Si ripropone quindi il format che ha permesso di
intercettare e selezionare i buyer malgrado le difficoltà di spostamento
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internazionali. Basta pensare che dal 20 al 23 settembre scorso per la prima
edizione sono stati accolti oltre 16mila visitatori, il 25% dei quali
provenienti dall’estero. Ma come spiega Fulvia Bacchi, direttore generale
dell’Unione Nazionale Industria Conciaria, «gli organizzatori stanno già
lavorando per selezionare i compratori in modo ancora più accurato grazie
al sostegno di Mise, ministero degli Affari esteri e i Ice-Agenzia Italia, il cui
contributo è da sempre fondamentale. Anche perché le fiere hanno un
ruolo importantissimo nel sostenere le aziende e le produzioni».
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LE FIERE DELLA MODA RIPARTONO DA #STRONGERTOGETHER

Grazie ai segnali positivi registrati nella
prima edizione di settembre 2020 —
oltre lbmila visitatori accolti, di cui i1
25% proveniente dall'estero — sarò
riproposto, dal 20 al 24 marzo 2021, il
progetto espositivo #strongertogether. Gli
appuntamenti fieristici del fashion system
si svolgeranno presso Fieramilano Rho, un
vero e proprio hub espositivo, e partiranno
con NOMI Fashion&Jewels Exhibition (20-
22 marzo 2021), l'appuntamento dedicato
a bijoux, gioielli e accessori moda. Dal 21
al 23 marzo avranno luogo: MICAM Milano,
il salone internazionale delle calzature:
MIPEL, l'evento internazionale dedicato alla
pelletteria e all'accessorio in pelle; TheONE
Milano, il salone dell'haut-à-porter femminile,
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, metterà in mostra le
pelli, i tessuti, gli accessori e i componenti più innovativi ed esclusivi per la moda e il design. Le manifestazioni si terranno in
totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente, grazie anche all'upgrading organizzativo del quartiere fieristico,
che ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli eventi che ospita e che ha affinato le linee
guida per la gestione dei flussi dei visitatori. Gli organizzatori stanno già lavorando per intercettare e selezionare i buyer,
grazie anche al sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia Italia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Micam Americas’ debut is digital: the launch is
on January 19th

The debut will be on January 19 , 2021, but only in digital form. Micam Americas, an event created thanks to the

collaboration between Micam and US-based Magic, is organized by Informa Markets Fashion, which utilized

NuOrder’s competence, a digital business that also signed an agreement with the Milan-based footwear fair.

Digital debut
Micam Americas Digital will be online from January 19  to March 16 , 2021 and will present a diversified selection

of footwear for men, women and children. But the fair will also offer sessions to deepen the knowledge of fashion

trends, as well as trainings and networking options. About 60 companies of the footwear segment plan on

participating, beside from the clothing brand that distribute shoes under their own name.

Italian export towards the USA
In the first 9 months of 2020 (given the more recent data available to Assocalzaturifici) the export of footwear by Italy

toward the USA was of 7.3 million pairs (down 35.1% compared to the same period of 2019), for a revenue of 529.56

million euro (-29.6%). The average price was of 72.75 euro per pair, up 8.4%. More than 6 pairs out of 10 were for

women, and Tuscany and Lombardy, together, generated over 60% of the exports.

Read also:

Too many uncertainties: Micam Americas’ September edition has been cancelled

Lineapelle Sustainability Talks: all connected starting January 20th
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Micam Americas, il debutto è in digitale: si
parte il 19 gennaio

Fiere : Calzatura  - Micam  - USA

Debutterà il 19 gennaio 2021, ma solo in digitale. Parliamo di Micam Americas, evento nato dalla collaborazione tra

Micam e gli americani di Magic. A organizzarlo Informa Markets Fashion che si è avvalso delle competenze di NuOrder,

società digitale che ha stretto una partnership anche con il salone milanese della calzatura.

Il debutto è in digitale

Micam Americas Digital sarà online dal 19 gennaio al 16 marzo) presenterà una selezione diversificata di calzature

uomo, donna e bambino. Ma proporrà anche approfondimenti sulle tendenze moda e attività di formazione e

networking. Circa 60 le aziende del settore calzaturiero che hanno aderito all’iniziativa, oltre i marchi di abbigliamento

che distribuiscono scarpe con il proprio marchio.

L’export italiano verso gli USA

Nei primi 9 mesi del 2020 (dato più recente a disposizione di Assocalzaturifici) l’export di calzature italiane verso gli

USA è stato di 7,3 milioni di paia (-35,1% rispetto all’analogo periodo del 2019), per un fatturato di 529,56 milioni di

euro (in calo del 29,6%). Il prezzo medio di 72,75 euro al paio è cresciuto dell’8,4%. Oltre sei paia di scarpe esportate

su 10 sono da donna. Toscana e Lombardia generano oltre il 60% dell’export. (mv)

Leggi anche:

Troppe incertezze: salta l’edizione di settembre di Micam Americas
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