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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 stagione delle fiere per il distretto calzaturiero del fermano. Le aziende in questo periodo stanno alacremente lavorando per preparare le collezioni in vista delle
rassegne sia in Italia che all'estero. L'emergenza sanitaria impone lo svolgimento delle rassegne, alemno nella prima parte
dell'anno, su piattaforme informatiche. Come è consuetudine
la prima in ordine cronologico
sarà l'edizione invernale di Expo
Riva Schuh e Gardabags in programma on line dal 16 al 19 gennaio a Riva del Garda. Si tratta
di una edizione speciale, un unicum che segnerà un momento
di ripartenza del settore grazie a
nuove dinamiche e nuove possibilità digitali, vista l'impossibilità di organizzare eventi in presenza. II primo appuntamento
fuori dai confini nazionali inizierà subito dopo la rassegna di Riva del Garda. Infatti, dal 19 gennaio al 16 marzo si svolgerà Micam Americas Digital. L'iniziativa di Micam Milano si rafforza e
sbarca negli Stati Uniti con un
nuovo evento nato dalla collaborazione con Magic e destinato a
creare un forte legame tra il
brand del salone e i compratori
che operano sul mercato americano. Almeno per ora, invece,

sono previste in presenza le rassegne JP - Tokyo Shoes From
Italy & Moda Italia in programma dall'8 al 10 febbraio 2021
all'interno della Belle Salle Shibuya Garden di Tokyo. Subito
dopo le attenzioni dei buyers internazionali delle calzature si
sposterà a Seul per l'Italian Fashion 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 padiglioni di Fiera Milano a Rho dal
21 al 23 marzo ed è il salone leader mondiale del settore calzaturiero, pronto a proporsi ad un
mercato che punta con resilienza a dare il giusto spazio a tutti i
comparti del settore.
In un momento di forti cambiamenti, Micam ha deciso di reinventarsi raccontandosi con ironia e fantasia, ottenendo approvazioni e consensi, grazie anche al contributo di Ice, Mise e
Regione Lombardia. Dalle rassegne che caratterizzano questi
primi giorni del nuovo anno gli
imprenditori del distretto del
fermano riusciranno a trarre
quelle indicazioni per programmare la produzione calzaturiera
dei prossimi mesi.
Vittorio Bellagamba
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Micam in Wonderland wins the International
Creative Media Award
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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 22nd until April 22nd, 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
Notice
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“Our digital edition will take place online from February 22nd until April 22nd, 2021 – they pointed out in a press
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REALMENTE VIRTUALE, A FEBBRAIO RIAPRE
MICAM MILANO DIGITAL SHOW E POI A MARZO
TORNA IL MICAM X.
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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,
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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 Micam vince l’ICMA
Award 2020
facebook
google
twitter
plus

17 Dicembre 2020

tempo di lettura: 1 min

news precedente

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.
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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 campaign wins the 2020
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reading time: 1 mins

previous news

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.
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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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Ti trovi in_ Home, fiere,, Micam in Wondedand vince l'Intemational Creative Media Award

Micam in Wonderland vince l'International
Creative Media Award

© Li

8 17 ºic 2020

D

Fiere: Calzatura - Micam
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 22febbraio 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 22febbraio 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
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C

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-àporter 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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