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NASCE MICAM AMERICAS.  

DAL 17 AL 19 AGOSTO A LAS VEGAS INSIEME A MAGIC E PROJECT 

UN NUOVO APPUNTAMENTO PER IL MERCATO CALZATURIERO SOTTO 

L’INSEGNA DI MICAM 

 

MICAM 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. 

Si terrà, infatti, dal 17 al 19 Agosto 2020 al Convention Center di Las Vegas la 

prima edizione di MICAM Americas, una manifestazione internazionale interamente 

dedicata al mercato Oltreoceano. MICAM Americas prenderà il posto di FN PLATFORM 

come il più grande evento dedicato alla calzatura negli USA e sarà un punto di incontro 

per la comunità mondiale del calzaturiero. 

 

Creato in partnership con Informa Markets, player fieristico internazionale che ha al 

suo attivo più di 550 eventi B2B legati a industrie di vari settori, MICAM Americas si 

terrà in contemporanea con MAGIC e PROJECT, la più importante manifestazione 

negli Stati Uniti dedicata al fashion, offrendo agli operatori di tutto il mondo 

un’opportunità di business e formazione che non ha precedenti.  

 

“MICAM darà vita, insieme a MAGIC, a una nuova opportunità di business, grazie 

all’esperienza nell’organizzazione di due grandi eventi espositivi già affermati – 

osserva Siro Badon, Presidente di MICAM e Assocalzaturifici - Per questo, siamo lieti 

di ampliare il brand di MICAM, attraverso la creazione di MICAM Americas e la 

partnership con Informa Markets, per incontrare la community statunitense del 

fashion.  

 

Le potenzialità di questo nuovo appuntamento sono interessanti anche per i produttori 

italiani – prosegue Badon – Rispetto al Made in Italy calzaturiero, infatti, gli Stati Uniti 

rappresentano il quarto Paese per esportazione, e nei primi 10 mesi del 2019, hanno 

visto una crescita consistente sia in termini di valore (+11% rispetto all’anno 

precedente) che di prezzo medio (+14%), con oltre 12 milioni e 300 mila paia di 

calzature Made in Italy entrate nel Paese”. (Dati: Confindustria Moda per 

Assocalzaturifici). 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MAGIC ha contribuito ad accrescere l’impatto del settore calzaturiero negli Stati Uniti. 

Questa nuova partnership dà vita a una comunità mondiale del calzaturiero molto 

forte, fornendo ai nostri clienti un facile accesso a tendenze, opportunità di formazione 

e business”, afferma Leslie Gallin, Presidente della divisione Footwear di Informa 

Markets Fashion. 

 

Grazie al nome del più importante e affermato salone internazionale dedicato al settore 

calzaturiero e la sinergia con la manifestazione fieristica statunitense più nota nel 

settore, MICAM Americas metterà a disposizione della community una nuova 

opportunità per entrare in contatto con prestigiosi marchi internazionali interessati al 

marcato statunitense. 

 

L’appuntamento con MICAM Americas è al Las Vegas Convention Center, dal 17 

al 19 Agosto 2020, in contemporanea con MAGIC e PROJECT. 


