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TV MODA (Ora: 20:15:04 Min: 8:45)

Moda, approfondimento sulla 94^ Edizione di MICAM Milano, all'insegna di sostenilbita',
qualita' e talento, per il meglio dell'eccellenza del calzaturiero. L'intervista a Giovanna
Ceolini, Presidente Assocalzaturifici.
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GLI SPECIALI DI CLASS CNBC (Ora: 21:06:17 Min: 6:49)

Dello sport abbiamo avuto una grande affluenza di marchi in questa nuova edizione di Mika
ma 1012 brand di cui 56 % il 46 % stranieri hanno presentato le collezioni meravigliose
serra il nostro per le nostre vendite future per le nostre acquisti nei negozi futuri siamo
molto contenti della dell'affluenza degli stranieri e degli italiani perché tutti hanno
voglia dopo due anni di Los sauna e anche se ha rallentato tutto e e la paura per il
conflitto Russia Ucraina a vogliamo rimanere insieme vogliamo stare insieme vogliamo
incontrarci vogliamo parlare di scarpe vogliamo avvicinarsi ai nostri buyer e poter
continuare a vivere a guardare la vita in maniera positiva e soprattutto raggiungere e
rispettare gli obiettivi che ci siamo dati nel passato senza dimenticare che vicina ai
brand ci sono un 80 % di piccole e medie imprese che lavorano per medie in Italy che
adorano a vendere all'estero perché sono quelli che ci riconoscono il bello e ben fatto per
cui noi non dobbiamo dimenticare che anche loro sì fare campionari sempre più innovativi
colorati con questa voglia proprio di presentare e di farci riconoscere nel mondo per cui
non dimentichiamo anche queste aziende che hanno in questo momento problemi a livello
energetico a livello del ritrovamento delle materie prime dello stesso personale ma
emettono tutta loro impegno per poter far sì che al mondo si riconosca sempre il bello
benfatto italiano la mia emozioni fortissime in questa edizione del mica anche la mia prima
edizione esperto i clienti il primo cliente si siano fatti it è importantissimo cliente
dell'Ucraina con 40 punti vendita in tutta l'Ucraina che ha scelto noi come niente e doveva
trovarselo quello che cercava c'è l'originalità la nuova espressione di questo Made in
Italy che noi raffrontiamo e per me è stata un'emozione fortissima per questo mio primo
cliente rappresenta appunto un paese che come sappiamo è vittima di un momento insomma
bruttissimo lasciato noi ed è stato così il buon augurio fatti contenuti ma non solo ci ha
detto che ci porterà fortuna e questo mi ha emozionato perché insomma c'è una commistione
fra i paesi che in qualche modo sappiamo quello che sta attraversando io che sta partendo
come questa mia prima manifestazione quindi davvero non poteva iniziare e andare meglio di
Mika ma molto ho dato molta importanza alla sostenibilità alla fine ha creato un marchio e
che ci esce per i file certified senza ci è il primo marchio registrato di certificazione
nel mondo della calzatura e che servirà alle aziende per presentarsi nel migliore dei modi
nel mondo soprattutto perché i brand cercano aziende che abbiano una relazione proprio con
la professione coni dipendenti con lo stesso territorio che sia veramente molto molto
legato al settore per la sopravvivenza e per tutto quello che riguarda la sostenibilità
importante per i nostri giovani perché non dimentichiamo che i nostri giovani ci credono
fermamente e faranno di tutto per avere un mondo più sostenibile VCS richiama il concerto
del dello strumento è uno strumento che accompagna passo per passo le aziende verso la
sostenibilità lo strumento software è un software è un gruppo di consulenti specializzati
ed è un marchio di certificazione ché è detenuto da Assocalzaturifici promosso presso i
principali mercati internazionali è assegnato alle aziende che ottengono la certificazione
di terza parte della loro sostenibilità un'azienda che rispetta tutti i requisiti di
sostenibilità nel tempo aumenta valore sono diversi gli elementi che portano a questo
incremento di valore dapprima una maggiore continuità di fatturato con clienti sempre più
qualificati ed esigenti la seconda è una maggiore possibilità di accesso al credito perché
anche gli istituti ora stanno valutando non solo rischio come si faceva una volta economico
finanziario delle aziende patrimoniale ma anche quello relativo a questi argomenti e terzo
in ultimo un'azienda aumenta valore perché aumenta la propria propensione a mantenere
relazioni stabili anche dei propri dipendenti che non dimentichiamo solo uno degli elementi
fondamentali della stampa oltreché alla sostenibilità abbiamo anche il comparto delle nuove
startup 9 startup che sono state selezionate da startup buttò ma fashion tech che ha
portato dalle realtà molto giovani sempre tutte sul digitale che ci faranno vedere delle
soluzioni incredibili che vale la pena proprio di andare a vedere poi non dimentichiamo che
i nostri giovani sono anche gli innovatori per cui ci sono gli emergenti designer e sono
stati scelti da una donna da una giuria e stanno portando a tutto il mondo stanno
presentando tutto il mondo delle novità che loro hanno creato personalmente poi il mista ma
non è soltanto collezioni che voglio dire è la base è importante ma è anche studio ricerca
simili in poche parole qualsiasi persona che viene può portare a casa non soltanto i nuovi
trend per la prossima stagione ma anche a prendere dei temi veramente importanti che
vorranno raggiungere le sfide e stiamo proposte
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STUDIO APERTO LA GIORNATA (Ora: 02:05:52 Min: 1:38)

Le parole di Matteo Salvini, che dopo Pontida è a Milano - a Rho per precisione - alla
Fiera del settore calzaturiero.
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TG4 L'ULTIMA ORA NOTTE (Ora: 02:52:14 Min: 1:46)

La presenza di Matteo Salvini alla Fiera Milano Rho, vetrina internazionale sulla
calzatura.
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TG4 (Ora: 06:21:50 Min: 1:48)

La presenza di Matteo Salvini alla Fiera Milano Rho, alla fiera del settore calzaturiero.
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TG4 H 19.00 (Ora: 19:26:42 Min: 1:51)

In corso a Fiera Milano Rho la manifestazione MiCam, vetrina internazionale sulla
calzatura: oggi la presenza di Matteo Salvini.
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TGL H 19.00 (Ora: 19:13:49 Min: 2:02)

Torna in fiera a Rho-Pero il Micam, il più importante salone nel campo della calzaturiero.
Primo semestre dell'anno positivo, ma pesano le preoccupazioni legate al costo
dell'energia. Mancano i buyer russi. Intervista a: Bolicinte, imprenditore Intervista a:
Ciaro, imprenditore Intervista a: Olinta, imprenditore Intervista a: Cardelli, imprenditore
- Non identificabili
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STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:49:58 Min: 1:39)

In corso a Fiera Milano Rho la manifestazione MiCam, vetrina internazionale sulla
calzatura.
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TG4 H 18.55 (Ora: 19:26:42 Min: 1:52)

In corso a Fiera Milano Rho la manifestazione MiCam, vetrina internazionale sulla
calzatura: oggi la presenza di Matteo Salvini.
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STUDIO APERTO H 18.30 (Ora: 18:51:41 Min: 1:57)

Fiera di Milano, al via MICAM, la fiera dedicata al "Made in Italy" calzaturiero, che torna
a camminare in presenza completa dopo due anni di SarsCov2.
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TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:43:06 Min: 1:55)

Fiera di Milano, al via MICAM, la fiera dedicata al "Made in Italy" calzaturiero, che torna
a camminare in presenza completa dopo due anni di SarsCov2.
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STUDIO APERTO H 18.20 (Ora: 18:51:48 Min: 1:49)

Fiera di Milano, al via MICAM, la fiera dedicata al "Made in Italy" calzaturiero, che torna
a camminare in presenza completa dopo due anni di SarsCov2.
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Buyer internazionali. Sono attesi da tutte le manifestazioni (nella foto:Micam)

Dai bijoux alle calzature:
a Milano tornano le fiere
Manifestazioni
Al via oggi Homi

Marta Casadei

P
arte oggi a Fieramllano Rho
Homi Fashion&Jewels Exhi-
bition, manifestazione che

intreccia due dimensioni comple-
mentari, fashion e design, declina-
te in bijoux e accessori moda. In
programma fino al 19 settembre,
riunisce 420 brand, i13o % dei qua-
li stranieri e inaugura una settima-
na in cui gli appuntamenti fieristi-
ci avranno un ruolo di primo piano
: dal i8 al 20 settembre, infatti, so-
no in programma Micam e Mipel,
le fiere dedicate a calzature e pel-
letteria, e The One Milano, esposi-
zione di collezioni pret-à-porter. Il
20 settembre, invece, partiranno
Lineapelle e Simach Tanning Te-
ch. Una sinergia voluta fortemente
e quest'anno suggellata dal pro-
getto #finallytogether che riunisce
sette manifestazioni (Da.Te si è già
svolta a Firenze dal io al 12 settem-
bre, con i5mila visitatori) per un

totale di 3.240 brand con l'intento
di lavorare in modo coeso e attrar-
re il pubblico internazionale che
arriverà a Milano quasi "al com-
pleto", al netto di russi e cinesi.
Micam, con oltre mille marchi,

è da sempre la manifestazione dal
respiro più internazionale con
quasi la metà (46%) degli esposito-
ri stranieri. E torna con un focus
importante sulla sostenibilità - il
Micam Sustainability Lab powered
by Vcs -, un progetto che esalta
l'artigianalità italiana e un'area
dedicata ai designer emergenti.
Negli stessi giorni Mipel ospiterà
200 marchi di borse, piccola pel-
letteria e accessori con la stessa at-
tenzione ai temi dell'impatto am-
bientale e della valorizzazione dei
talenti. Ne è un esempio The Ita-
lian Startup Project, iniziativa rea-
lizzata con Maeci e Ice. Il calenda-
rio continua con The One Milano
"special edition featured by Mi-
cam" - e la centesima edizione di
Lineapelle che martedi 20 aprirà le
porte a oltre i.ioo espositori da 4o
Paesi, un numero crescente rispet-
to all'edizione di febbraio 2022.
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Moda, sette manifestazioni
insieme per fare sistema

DI GIOVANNI GALLI
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L’ “Arte di Fare Moda”
#SETTORE #EVENTI |   Ottobre 19, 2022

Per sottolineare il legame tra arte e moda, sette manifestazioni fieristiche
del mondo del fashion si sono raccontate attraverso alcune delle più
significative opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

Sospesa tra tradizione e futuro, la moda per sua stessa essenza costruisce

stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume. Per

questo si avvicina all’arte, impegnata a creare suggestioni sempre

innovative. Proprio per valorizzare questo legame sette manifestazioni

fieristiche del mondo della moda – DaTe, MICAM, Mipel, The One,

Lineapelle, HOMI e Simac Tanning Tech – hanno deciso di raccontarsi

nell’evento “l’Arte di Fare Moda”, attraverso alcune delle più significative

opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano. Il racconto ha

permesso di scoprire il valore della moda nei secoli, in un gioco di rimandi tra

le manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca

milanese.

Così, ad esempio, si è andati alla scoperta del genio di Leonardo con uno
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dei suoi progetti dedicati a un macchinario tessile, che è stato accostato alle

tecnologie presentate a Simac Tanning Tech. Ma ci si è trovati anche al

cospetto di Napoleone, per il quale vennero progettati stivali unici di cui gli

ospiti hanno potuto scoprire i disegni, ma anche “toccare con mano” un paio

di guanti di pelle appartenuti all’Imperatore e ora conservati in Pinacoteca. Il

disegno degli stivali, realizzato da Anselmo Ronchetti, è stato così ricondotto

alla cultura della calzatura presente a MICAM, mentre i guanti di pelle di

daino sono stati associati al mondo di Lineapelle. 

E, ancora: il Ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia, tiene in

mano, quasi porgendoli allo spettatore, un paio di occhiali che ampliano il

dipinto riflettendo la scena e che sono richiamati all’universo di DaTE.

Mentre nell’episodio biblico di Giuditta e Oloferne, una luce caravaggesca

illumina la coraggiosa protagonista del dipinto di G. Vermiglio, resa ancora

più splendente dai gioielli che indossa, gioielli che sono protagonisti della

rassegna HOMI Fashion&Jewels.

A caratterizzare la moda maschile, sempre presente in tutte le epoche

accanto a quella femminile, anche il ritratto di Michel de L’Hospital di Giovan

Battista Moroni, che si distingue per la preziosità della mantella indossata,

interamente doppiata in pelliccia di ermellino, e sotto una giacca realizzata

con più strati di tessuti sovrapposti. Un esempio che rappresenta le radici dei

giubbotti multistrato presentati in quasi tutte le collezioni di The One Milano,

in bilico tra athleisure e comfort. 

Infine, una sontuosa pala d’altare, la “Sacra Conversazione” di Bergognone,

che vede al centro della composizione la Vergine col Bambino seduta sul

trono, circondata da sant’Epifanio, vescovo di Pavia, e dalle sante Luminosa,

Liberata e Speciosa, contraddistinte da un giglio e da una piccola borsa in

tessuto. Queste borsette appaiono come un prolungamento della loro

persona, un accessorio prezioso che racchiude le cose più intime e private

delle donne raffigurate.  Un’eredità unica che guida e ispira ancora oggi le

aziende presenti ad ogni edizione a Mipel. 
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The "Art of Making Fashion"
#INDUSTRY #EVENTS |   October 19, 2022

To emphasize the link between art and fashion, seven fashion trade shows
told their stories through some of the most significant works on display in
Milan's Pinacoteca Ambrosiana.

Suspended between tradition and future, fashion by its very essence builds

styles destined to make epoch and elevates customs to the history of

costume. This is why it approaches art, committed to creating ever-

innovative suggestions. Precisely in order to enhance this bond, seven

fashion trade fairs – DaTe, MICAM, Mipel, The One, Lineapelle, HOMI and

Simac Tanning Tech – decided to tell their stories in the event "l'Arte di Fare

Moda," through some of the most significant works exhibited in the

Pinacoteca Ambrosiana in Milan. The tale made it possible to discover the

value of fashion over the centuries, in a game of cross-references between

the fair events and some of the works exhibited in the Milanese Pinacoteca.

Thus, for example, one went to discover the genius of Leonardo with one of

his projects dedicated to a textile machinery, which was juxtaposed with the
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technologies presented at Simac Tanning Tech. But we also found ourselves

in the presence of Napoleon, for whom unique boots were designed, of

which guests were able to discover the designs, but also to "touch with their

own hands" a pair of leather gloves that belonged to the Emperor and are

now preserved in the Pinacoteca. The design of the boots, created by

Anselmo Ronchetti, was thus brought back to the culture of footwear present

at MICAM, while the buckskin gloves were associated with the world of

Lineapelle. 

And, again: the Portrait of Paolo Morigia, created by Fede Galizia, holds in

his hand, almost handing them to the viewer, a pair of glasses that expand

the painting by reflecting the scene and that are recalled to the universe of

DaTE. While in the biblical episode of Judith and Holofernes, a

Caravaggesque light illuminates the courageous protagonist of G. Vermiglio's

painting, made even more resplendent by the jewelry she wears, jewelry that

is the protagonist of the HOMI Fashion&Jewels exhibition.

Also characterizing men's fashion, always present in all eras alongside

women's, is Giovan Battista Moroni's portrait of Michel de L'Hospital, which

stands out for the preciousness of the cape worn, entirely doubled in ermine

fur, and underneath a jacket made of multiple layers of overlapping fabrics.

An example that represents the roots of the multi-layered jackets presented

in almost all of The One Milano's collections, poised between athleisure and

comfort. 

Finally, a sumptuous altarpiece, Bergognone's "Sacra Conversazione," with

the Virgin and Child seated on a throne at the center of the composition,

surrounded by St. Epiphanius, bishop of Pavia, and the saints Luminosa,

Liberata, and Speciosa, distinguished by a lily and a small fabric handbag.

These purses appear as an extension of their person, a precious accessory

that holds the most intimate and private things of the women depicted.  A

unique legacy that still guides and inspires the companies present at each

edition at Mipel.
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jáigtes
OTTOBRE

• FIERE •

Le eccellenze a Milano
Dal Micarnper il settore calzaturiero al Mipel
dedicato alla pelletteria e all. 'a.c.cP.ssorio moda,
fino al TlzeOne con r."l prêt-à porterfërruninilP

Ma il 18 e il 20 settembre la Fiera

di Milano-Rho ospiterà ben tre
manifestazioni fashion in un colpo

solo, fra loro collegate. Ci sarà il

Micam (themicam.com), il salone
internazionale leader del settore
calzaturiero, che proporrà le collezioni

della primavera-estate 2023 (oltre

1.200 gli espositori attesi), con il

Micam X e le numerose attività ad
esso collegate, fra cui presentazioni,

workshop e allestimenti, tutti
all'insegna dell'innovazione, organizzati

secondo quattro temi: Trends & Materials,
Sustainability, Art fashion & Heritage e The
future of retail. Inoltre, anche quest'anno
il Micam ospiterà l'Intemational lab of
mìttelmoda - The fashion award 2022, il

concorso giunto alla 28esima edizione riservato
agli stilisti e agli studenti di fashion design
degli istituti di tutto il mondo. In passerella
ci saranno anche gli italiani Camilla Mannini,

Jacopo Montanari, Luca De Prà, Manuel

Salpietro, Maria Enrica Affinita, Pierfrancesco

Pierucci e Valeria Zucco. In contemporanea
al Micam si terrà il Mipel (mipel.com), il

più importante evento internazionale
dedicato alla pelletteria e all'accessorio
moda, che proporrà anch'esso le collezioni

p/e 2023. Sarà presente l'intero ventaglio

di articoli moda e di pelletteria, dalle borse

alle cinture, dai guanti ai bijoux. Il tris dì

Fiera Milano-Rho si completerà con

TheOneMilano (theonemilano.com), il

salone nel quale convergono i know-how
di Mipap, Milano prêt-à-porter, la prima delle
fiere di moda milanesi, nata nel 1980, e del
Mifur, il salone leader nel mondo per la moda
in pelliccia e pelle. TheOneMilano conferma
così la sinergia con il Micam per proporre
nuovi percorsi: gli espositori troveranno
quindi posto nei padiglioni del Micam e

i visitatori di entrambe le fiere potranno
avere sott'occhio proposte total look,

con calzature, accessori, abbigliamento
in tessuto, pelle e pelliccia, firmate dalle
migliori aziende del made in Italy.

8 B01TIQIE

• FASHION TRADE SHOW •

P Zite., tra br-and e rnale,iali
Si parlerà di metodologie rivolte a
una concreta transizione ecologica
e digitale nel campo della moda al

White sustainable Milano (Wsm),
fashion trade show che si terrà dal

22 al 25 settembre nel Padiglione
Visconti di via Tortona, 58, uno spazio

polifunzionale di 1.200 mq collocato
in uno dei cuori creativi della città

lombarda, il Tortona fashion district.

Intorno ai temi dell'innovazione
tecnologica e della ricerca, con focus
sulla filiera creativa e produttiva

della moda sostenibile, si terranno
conversazioni e momenti di

riflessione che coinvolgeranno
i maggiori rappresentanti del

settore tecnologico, digitale, della

comunicazione e del retail. La
Talk area ospiterà tavole rotonde
e panel di discussione, mentre la
Workshop area, sarà uno spazio
interattivo dove il pubblico sarà
chiamato a partecipare alle lezioni

e alle dimostrazioni che metteranno
al centro manualità e conoscenze

per educare a scelte di sostenibilità.
Il tutto contornato da una ricca

area espositiva. Non solo brand
internazionali capaci dí fare la

differenza attraverso un prodotto

originale e altamente evoluto, ma
anche materiali, tecnologie legate

alla creazione e customizzazione

senza sprechi, stampe e tinture

rivoluzionarie e nuovi modi di

fare retail L'evento è compreso
nel White Milano, il concept trade

show che connette aziende, buyer

e showroom proponendo una

selezione di brand internazionali dal

design d'avanguardia. Un evento

che si espande su sette location

d'eccellenza, tra cui il Superstudio
Più, l'area ex Ansaldo e il Mudec,

tutte comprese nello stesso Tortona

fashion district. White coinvolge

anche i negozi della città, attraverso

una rete di eventi che ha l'obiettivo
di stimolare l'interesse del pubblico

italiano e internazionale presente in

città nei giorni della Milano Fashion

Week Women's,

che si terrà dal 20

al 26 settembre con

le proposte perla
stagione p/e 2023.
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Giovanni Vitaloni. Presidente dATE. di franco al quadro di Fede Galizia

L'ARTE DI FARE MODA

Le eccellenze fieristiche del fashion e i tesori della storia

La moda é da sempre sospesa tra tradizione e
futuro: costruisce stili destinati a fare epoca ed eleva
le consuetudini a storia del costume. Per questo si
avvicina aLCarte. impegnata a creare suggestioni sempre
innovative e a proiettare le forme in nuovi modi.
Per sottolineare il legame tra arte e moda. tra talento e
creatività sette manifestazioni fieristiche del mondo del
fashion si sono raccontate. iL 7 settembre. nell'evento
"l'Arte di Fare Moda". attraverso alcune delle più
significative opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana
a Milano.
DaTe. MICAM Milano. Mipet.The One Milano, Lineapelle,
(appartenenti alla galassia Confindustria Moda).
NOMI Fashion&Jewels Exhibition e Sirnac Tanning
Tech. eccellenze fieristiche che a settembre si sono
concentrate tutte in pochi giorni, hanno cosi scelto un
luogo simbolo della storia dell'arte. in una città. Milano.
motore attrattiva per gli artisti 'in numerosi periodi storici
e capitale del fashion negli ultimi decenni fino ad oggi.
Il racconto ha permesso di scoprire il valore della moda
nei secoli. In un gioco di rimandi tra le manifestazioni
fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca
si é così celebrato Il felice connubio tra le fiere del
fashion che hanno voluto questo evento culturale.
Per l'occasione. l'opera scelta per rappresentare DaTE
e il mondo degli occhiali, e stato ii "Ritratto di Paolo

VEDERE ITALIA — nr. 6/2022

Morigia" di Fede Galizia (1578-1630). realizzata dall'unica
pittrice donna in collezione alla Pinacoteca.
IL dipinto (1592-1595 circa) ritrae il generale dei gesuiti
Paolo Mangia, storico e religioso, che appare in tonaca
bianca su fondo scuro. mentre in un momento di pausa
dal Lavoro, sfila le lenti degli occhiali e guarda la pittrice
mentre io ritrae.
L'occhialeria affonda le proprie radici nella cultura e
nella conoscenza e questo dipinto ne c la perfetta
rappresentazione:la tipologia del ritratto, infatti. allude al
Lavoro Intellettuale. Libri, fogli dl carta penna, calamaio
e lenti nelle quali. il dettaglio del riflesso delle finestre.
dimostra tecnica e fantasia d'invenzione. nonché La
suggestìonedella pittura fiamminga dell'epoca.
Nel Rinascimento le artiste donne venivano considerate
"dilettanti" e Carte veniva praticata nei conventi o nella
casa paterna. Grazie alla rivalutazione delle artiste
femminili a partire dagli anni '70 si e fatta strada una
ricerca volta alla loro valorizzazione.
Il"Ritrattodi Paolo Morigia"é un'opera tardonnascimentate
e al tempo stesso contemporanea. capace di mettere in
Luce Il talento artistico femminile. incarnato appunto da
Fede Galizia, il miglior esempio di avanguardia esistente
oer l'epoca. pilastro su cui da sempre si fonda DaTE.
Nella Biblioteca Ambrosiana sono conservati anche
alcuni degli studi suliottica di Leonardo Da Vinci.
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Fiere, c'è
ottimismo
Commenti impron-
tati all'ottimismo dei
produttori vigevane-
si e lomellini dopo
la conclusione della
settimana delle fiere
milanesi della filiera
moda. Simac e Linea-
pelle hanno infatti vi-
sto una nutrita pre-
senza di aziende del
territorio.

Servizi alle pagine 26 e 27

A Milano la centesima edizione di Lineapelle fa registrare +32% di visitatori
E anche Simac si chiude all'insegna dell'ottimismo per il futuro del settore

Le fiere accompagnano la ripresa
LINEAPELLE

L'edizione numero 100
del salone, svoltosi a Fie-
ra Milano Rho dal 20 al
22 settembre 2022, ha
raccolto dai suoi 1.134
espositori unanimi com-
menti caratterizzati da
una concreta e rassicu-
rante soddisfazione e ha
aperto le porte all'ingres-
so di visitatori provenien-
ti da 109 Paesi.
Un volume di presen-
ze superiore del 32% a
quello dell'edizione dello
scorso febbraio e che di-
mostra, in virtù del +73%
di arrivi dall'estero (som-
mati al +10% dall'Italia) e
fatte salve alcune assen-
ze inderogabili li buyer
cinesi, per esempio). co-
me Lineapelle si sia mes-
sa la pandemia alle spal-
le. In particolare, spic-
cano gli ingressi in forte
crescita degli operatori di
Stati Uniti, India. Mes-
sico, Turchia e di tutti i
principali mercati euro-
pei, dalla Francia alla Re-
gno Unito, dal Portogallo
alla Spagna.
Molto interessante il ri-
scontro generalizzato di
un significativo abbassa-
mento dell'età media dei
visitatori: buyer e addetti
ai lavori più giovani, mo-
tivati e, soprattutto, com-
petenti. Un segnale im-
portante per la futuribili-

Visitatori alla centesima edizione dl Lineapelle

Là di Lineapelle e di tutta
la filiera.
È stata una fiera bella,
viva, ricca di contenuti
e prospettive - commen-
ta Fulvia Bacchl, CEO di
Lineapelle -. con padiglio-
ni frequentati fin dal pri-
mo minuto da una folla
di operatori interessa-
ti, convinti, provenienti,
come in passato, da tut-
to il mondo ed espositori
che ci hanno dimostrato
tutta la loro soddisfazio-
ne per l'esito positivo di
Lineapelle 100.. eÈ sta-
to un esito rassicurante
per tutta la filiera - riba-
disce il presidente di Li-
neapelle, Gianni Russo
- soprattutto perché la
congiuntura in cui stia-

mo operando crea enor-
mi preoccupazioni e pro-
blemi, a cominciare dagli
aumenti esponenziali dei
costi energetici, che sfug-
gono al controllo degli o-
peratori. Lineapelle 100,
però, ha reso evidente la
grande vitalità di tutto il
settore. ponendosi come
il momento di effettiva ri-
partenzaa.
Grande interesse han-
no riscosso i molti pro-
getti con cui Lineapelle
ha scelto di celebrare la
sua centesima edizione, a
partire dalle Trend Area e
la mostra The Beauty of
the Italian Tanning In-
dustry. Ottimo feedback
anche la terza edizione di
Mipel Lab.

SIMAC

Si chiude all'insegna
dell'ottimismo e di una
rinnovata fiducia nell'im-
mediato futuro l'edizione
2022 di Simac Tanning
Tech, la manifestazione
fieristica di settore più
importante a livello inter-
nazionale per l'eccellenza
e la competenza tecnolo-
gica per soluzioni produt-
tive per la moda (macchi-
ne per calzature soprat-
tut.to) per l'automotive.
l'arredamento e oltre.
Sono i numeri che con-
fermano Il trend positivo,
a partire da quelli delle
aziende espositrici pre-
senti sui 13mila metri
quadrati della fiera. Ita-
lia soprattutto. ma anche
Turchia, Francia, Ger-
mania, Portogallo, Bra-
sile, Messico, Spagna e
India tra le 86 nazioni di
provenienza dei visitato-
ri. Un'affluenza molto ri-
levante e più qualificata
rispetto alla scorsa edi-
zione, affermano gli or-
ganizzatori, con più dì
4.000 accessi a cui vanno
a sommarsi quelli attratti
dalla potente sinergia tre
le fiere meneghine che si
è rinnovata quest'anno e
che ha reso Milano il cen-
tro del mondò della tïlie-
ra fashion. Proprio il ri-
chiamo delle fiere unite è
stato trainante e decisivo

Affollamento agii Ingressi del padiglioni del Simac 2022

per il successo dell'ap-
puntamento. unitamente
alle innovazioni e ai ser-
vizi applicativi presentati
dalla realtà multisetto-
riale che ha condiviso l'o-
biettivo di dare vita a eco-
sistemi produttivi all'in-
segna della sostenibilttà
economica, sociale e am-
bientale.
Degna di nota la
presenza dt buyer e per-
sonalità istituzionali pro-
venienti da 16 Paesi este-
ri di cui la manifestazio-
ne ha beneficiato anche
in virtù della consolida-
ta collaborazione con I-
TA/ICE Agenzia. Proprio
la progressiva apertu-
ra dei mercati interna-
zionali - ad esclusione,

naturalmente, della Ci-
na e dei Paesi interessa-
ti dal conflitto ucraino -
rappresenta un segnale
forte, confermato dalla
presenza di Paesi storici
accanto alle nuove real-
tà del continente africa-
no. La proposta di Simac
Tanning Tech. inoltre, è
stata arricchita dagli ap-
puntamenti di networ-
king promossi negli Asso-
mac TALKS, organizzati
con il fine di creare enga-
gement nella community
di riferimento oltre l'ap-
puntamento fieristico,
che hanno coinvolto per-
sonalità di spicco della fi-
liera dell'industria mani-
fatturiera a livello inter-
nazionale.
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I COMMENTI DEGLI ESPOSITORI PROVENIENTI DA VIGEVANO E LOMELLINA, SODDISFATTI DOPO LA TRE GIORNI MILANESE

I produttori: «Sensazioni positive»
Ritorno alla normalità dopo la pandemia e affluenza soddisfacente di clientela

Soddisfazione per la for-
mula fieristica tornata al-
la normalità, dopo la pan-
demia, stand che han-
no accolto vecchi e nuovi
clienti. I produttori vige-
vanesi presenti a Simac
e Lineapelle hanno com-
mentato positivamente la
tre giorni milanese.
«C'è stata buona affluen-
za - dice Vittoria Brustia,
di Brustia Allàrneccantca
- con tanti nuovi poten-
ziali clienti. Sicuramente
i temi centrali sono so-
stenibil tà, digitalizzazio-
ne e innovazione, valori in
cui crediamo molto e che
cerchiamo di applicare ai
nostri prodotti
„Dopo due anni di pandé-
mia siamo finalmente tor-
nati ad allestire una fiera
normale - sottolinea Mas-
simo Angeleri delle Offici-
ne Angeleri - Ci auguria-
mo che la buona affluen-
za e il lavoro svolto possa-
no portare dei frutti»..
La diversificazione al cen-
tro del commento di Paolo
Riccardi, Ceo di Comelz:

una fiera che torna ad
essere più viva in termi-
ni di frequenza e di visite.
Abbiamo avuto una par-
tecipazione importante.
con l'Italia come sempre
presente in modo massic-
cio. Qua abbiamo rappre-
sentato tutti i nostri set-
Lori: quest'anno ci siamo
indirizzali anche verso il
settore d eli' automotive,
con buoni riscontri». Che

Massimo
Angeleri

Sabina
Raffini

Vittoria
Brustia

Massimo
Verrini

tipo di affluenza si è regi-
strata? Risponde Giovan-
ni Cottino (Elettrotecnica
B.C.): «C'è stato il proble-
ma dei clienti russi, men-
tre da tutte le altre parti
del mondo, mercati asiati-
co e sudamericano in par-
ticolare, abbiamo riscon-
trato maggiore affluenza
rispetto agli anni scorsi,
grazie alla ritrovata pos-
sibilità di spostamenti».
«Abbiamo avuto una buo-
na presenza già dal primo
giorno - aggiunge Sabi-
na Bagini (Sabal Group)
- Dopo tanti anni siamo
riusciti a stabilire nuovi
contatti». «Siamo tornati
a lavorare come un tem-
po e siamo soddisfatti per

Paolo
Riccardi

Antonio
Converti

Giovanni
Cottino

Marla Vittoria
Pistola

avere rivisto clienti dopo
la pandemia». Sul fronte
Lineapelle analoga sod-
disfazione. «Siamo deci-
samente contenti per co-
me sono andate le cose.
Abbiamo presentato dei
tessuti tecnici, che rap-
presentano il nostro bu-
siness principale, in par-
ticolare per la calzatura
sportiva con contatti a-
perti con nuovi brand».
«Abbiamo avuto una buo-
na affluenza, meno dall'e-
stero rispetto agli altri an-
ni ma molti clienti italia-
ni - dice Antonio Converti.
Stilla )nduslrles - Nono-
stante l'incertezza globale
il mercato rimane molto
vivace».

LE AZIENDE DEL TERRITORIO
'111111r.

Giardini e Prodotti Alfa, novità e mercato

Alcuni dei prodotti presentati a Lineapelle 100 negli stand delle aziende vigevanesi Giardini
(tessuti sintetici multicolori) e Prodotti Alta (oggetti e complementi di arredo per la casa)

Tutta la filiera della mo-
da. nonostante le critici-
tà dovute ai costi dell'e-
nergia e delle materie
prime, ha ricominciato a
correre. Una crescita che
ricade anche sul settore
dei materiali, che hanno
avuto la loro vetirna con
Lineapelle. La fiera con-
ferina il trend positivo -
commenta Anna Laura
Riscaldi. dell'industria
Giardini - Il nostro impe-
gno principale è ora quel-

lo di rafforzare il nostro
profilo green. sia nel pro-
dotto che nel ciclo di la-
vorazione,.
Sonia Audisio, della Pro-
dotti Ala, azienda come
sempre alla kermesse a
FieraMilano-Rho, mani-
festa soddisfazione per
l'andamento: Abbiamo
incontrato motti clienti,
diversi dei quali nuovi.
ricevendo anche un buon
numero di ordini: un an-
damento che possiamo

considerare sicuramente
positivo».
Da ricordare che la cen-
tesima edizione di Linea-
pelle si è svolta in siner-
gia con te fiere milanesi
della moda. accomunate
dall'hashtag #Jìnialltito-
gether. Nella settimana
passata si sono infat-
ti tenute anche le altre
manifestazioni di setto-
re: Micam, Mipel. TheG-
neMilano. Simac Toni
Tech, I-torni e DaTe.
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35,470 industry professionals attend
fashion trade fairs

Micam Milano trade show

MESSAGGIO SPONSORIZZATO

Scritto da Sponsor

MICAM Milano, Mipel, TheOneMilano, and HOMI
Fashion&Jewels Exhibition join forces under the
hashtag #finallytogether to welcome buyers from all
over the world
Milan, 20 September 2022 – Optimism, dynamism and a forward-looking

attitude: their enthusiasm is what brings together the 35,470 professional

dealers attending the fashion trade fairs held over the past few days at

fieramilano – Rho (+20% more than in March 2022).

International footwear show MICAM Milano and international leather goods and

fashion accessories showcase Mipel joined forces with

TheOneMilano, featuring Haute-à-Porter (part of the Confindustria Moda

galaxy) and HOMI Fashion&Jewels Exhibition, an event focusing on quality

jewellery and accessories, all held on overlapping dates to attract top-level

buyers from all over the world, making all the events a great success.

HOME NEWS FIERE 35,470 INDUSTRY PROFESSIONALS ATTEND FASHION TRADE FAIRS/ / /
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Micam Milano trade show

Industry professionals from all over the world thronged the stands, with the

particularly enthusiastic participation of visitors from Spain, France, and

Germany. There were plenty of buyers from the United States and Canada,

and Japanese buyers were also back in large numbers.

Thanks to the high attendance, business occasions provided ample scope for

fruitful discussions on the opportunities offered by the market, even at this time

of great uncertainty.

Plenty of space was dedicated to the quality Italian footwear that is so

popular abroad, sustainability projects for an increasingly responsible

industry, initiatives aimed at showcasing young talents, and strong

representation of international brands at the fashion trade fairs, which

abounded in creativity and new trends with a pinch of glamour, anticipating the

styles of the future.

Micam Milano trade show

A packed programme of workshops and events ensured that the trade fairs

offered not only concrete opportunities for buyers to conclude deals but a

chance to assess new developments on the market and learn more about

issues of current relevance to the fashion industry.
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Micam Milano trade show

These trade fairs represent only a part of the #finallytogether project,

designed to boost the fashion industry by working together on joint promotional

initiatives.

MICAM MILANO TRADE SHOW
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Les salons milanais
de l'accessoire
ont fait le plein
de visiteurs
TÊTE DE FILE de ce rendez-vous collectif, Micam a mis en avant
la créativité, la durabilité et le confort.

R
éunis sous le hashtag
uFinallytogether, les salons
de Milan, Micam (chaus-
sures), Mipel (maroquine-
rie), TheOneMilano (prêt-

à-porter) et Homi Fashion & Jewels
Exhibition se sont déroulés dans un cli-
mat dynamique et optimiste. « Au-delà
de nos attentes », assurent de nom-
breux exposants qui évoquent la pré-
sence de clients européens (Espagne,
France) tout en saluant le retour des
Nord-Américains et des Japonais. Au
total, 35.470 professionnels ont visi-
té les manifestations qui présentaient
les collections du printemps-été 2023.
« Nous avons tous envie d'aller de l'avant
et de regarder le limo- de fàçon positive »,
assure Giovanna Ceolini, la présidente
de l'association Assocalzaturifici, qui
organise Micam.

Les différents salons milanais

ont accueilli 35.470 visiteurs,
un chiffre au-dessus des attentes

des organisateurs.

On se bousculait sur le stand de United
Brands Company, le licencié chaussures
de Benetton qui faisait son retour au
Micam avec un projet baptisé « Remix »,
une collection réalisée en collabora-
tion avec des étudiants de l'Université
Politecnico Calzaturiero de Padoue. Le
recyclage était à l'honneur. Les étu-

diants ont en effet utilisé les échantil-
lonnages des collections précédentes
de l'hiver et de l'été pour signer une
collection immédiatement commercia-
lisable.
Globalement, les acheteurs privilégient
le confort mais aussi la créativité, sur-
tout si elle repose sur une stratégie
concrète de durabilité. En témoigne
l'affluence enregistrée sur les stands
des designers émergents. « Le passage
est constant, et les contacts sont souvent
très concrets », se réjouit Felipe Fiallo,
le jeune créateur colombien installé
à Florence, qui a inventé des semelles
en trois dimensions dans lesquelles on
enfile des chaussures-chaussettes réali-
sées à la main, dans des matériaux aussi

Micern.

naturels qu'insolites : des feuilles de thé
séchées qui ont la résistance et l'appa-
rence du cuir, une colle végétale impré-
gnée d'algues, ou encore de la canne
à sucre pour les accessoires... Un peu
plus loin, c'est la Nigérienne Shekudo
qui a séduit les visiteurs avec des mules
en cuir et en tissu tressé, réalisées à la
main par une communauté de femmes
selon une antique tradition locale.
Du côté du sport, parmi les nombreuses
marques proposant baskets et snea-
kers, certaines sortent du lot. C'est le
cas de Fessura avec la ligne Reflex. Elle
place des coussinets à l'intérieur des

semelles (fabriquées avec des écarts
de production), qui exercent durant la
marche un massage selon les règles de
la réflexologie plantaire. Lancée pour
les chaussures de ville en 2018, cette
technologie brevetée est désormais dis-
ponible pour les chaussures de course
à pied et le sera pour les chaussures de
montagne à partir de l'hiver 2023-24.
« Nous sommes très satisfaits, surtout en
ce qui concerne l'international », assure
Andrea Vecchiola, le fondateur et direc-
teur général de la marque basée dans la
région des Marches. ■

Pascale Mattei, à Milan.

Les salons milanais
de l'accessoire
ont fait le plein
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LA CONCORRENZA

Calzaturiero
in ripresa
ma occhio
alla Turchia
Laura Ripani

li occhi sono puntati
sul White Show, in
partenza da domani e
sulla Settiruanadella

Moda parigina ma intanto si
fanno i conti dopo le ultime
edizioni del Micam e del

Mipel,
rassegne
che
quest'an-
no hanno
dato linfa
sul
territorio a
quasi

cento aziende calzaturiere e
alle 12 pellettiere gi unte 
Milano da tutto il Distretto
marchigiano.
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«Siamo ritornati forti
ma la Turchia ci sfida»
I calzaturieri guardano alla settimana della moda di Parigi dopo Micam e Mipel
Amaranti: «Molti buyer di qualità sono pronti a investire sui nostri campionari»

L'ECONOMIA
FERMO Gli occhi sono puntali
sul White Show, in partenza da
domani e sulla Seltiríranaa della
Moda parigina nta intanto si
fanno i conti dopo lr ultiiuec9i..

z;ïrini del lificarn e del kTipel, ras-
segne che ílnest'anno hanno da-
pi linfa sul territorio a ç ;;azien-
d e calzata' rìer e e alle 12 pellettie-
re giunte a Milano da tutto i1 Di-
stretto nlarch sino.

Le considerazioni
e4fare le prime considerazioni 
Moira Amaran ti.l>residente? na-
zionatle. della Calzatura di Con-
fartigianato: «Quello che già
pls5iamo dire "a caldo" - le sue

parole è che al Mieturi e al Mi-
pel abbiamo incontrato buyer
di qualità, propensi finalmente
ad inve5trre sui nostri campio-
nari. Dopo i due anni di paal'rde-
rariaa e nonostante le incertezze
del conflitto in l'crai❑ r c'è vo-
glia di riprendere ler attività con
le nostre produzioni. che sono
piaciute. Si stanno inscnnrrra
aprendo nuovi nlcr(Iati e con
questi delle opportunità,. C3 so-
no comunque criticità da supe 
rare. Lo ammette il presidente
territoriale ) rizo Mengoni. <Iri
questo momento cosi complica-
to -osserva - sone) emersi dei di-
stretti calzaturieri esteri, In pri-
mis quello turco, c.he stanno ag-
gredendo mercati per noi ïn
passato l'ocali, parte!. dca dalla

Russia. Un gap da recuperare
spingendo le nostre produzioni
sempre più verso nuove direzio-
ni. Gli imprenditori sono però
soprattutto preoccupali del ca-
ro energia e chiedono alle ïstittr-
zioni cli essere messi nelle con-
di di poter lavorare per
rendere più efficienti dal punto
di vista energetico le industrie.
Si attendono bollette davvero
pesanti. in merito alle manife-
stazioni fieristiche in corso, vo-
gliamo ringraziare loi'tenle.'rltt
la Regione Marche e la Cat7lera
di Commercio delle Marche
che con la loro presenza, ascol-
to e collaborazione hanno dedi-
cato aiioni importami per sop-
portare le imprese nell'accesso
a questi Cven.i,che sono assolu-
tamente indispensabili per

guitrdare al Fu.turra..

I ri sultati
Paolo Capponi, responsabile Ex-
pori Conf ntigiarnaato Imprese
A9accrtata-Ascoli Piceno-Pc:rrncr
entra quirrdí nel merito dei ri-
sultati del l'`9ícanl Nîipel 2022.
«11 mercato sudafricano èin for-
te espansione e al contempo
quello europeo si conferma in
crescita, con buyer giunti a Mi-
lano soprattutto da Germania.
Paesi Bassi o Svizzera. Conte
avevamo previsto, inoltre. Cana-
da c°Stati l.ilriti sì seirro present;a..

ti agli appuntamenti con dete:r-
nrinazionc°: il dollaro forte sicu-
ramente sta spingendo quel ti-
po di clientela verso if nostro
Made in llal-r>.

L,atiraRipani
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TRA FIRENZE E MILANO

Bilancio finale in crescita per i saloni
#finallytogether
23 September 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Micam Milano (calzature), Mipel (pelletteria), TheOneMilano (haut-à-
porter) e Homi Fashion&Jewels Exhibition (gioielli e bijoux), terminati
tra il 19 e il 20 settembre, hanno accolto 35.470 operatori professionali,
+20% rispetto a marzo scorso.

Tra le presenze estere spiccano quelle da Spagna, Francia e Germania.
Ottima la performance anche da Usa e Canada e molto positivo, come
sottolineano gli organizzatori, il ritorno dei compratori dal Giappone.

Le rassegne milanesi sono state preceduto a Firenze da DaTe, fiera
dell’occhialeria di avanguardia, che ha totalizzato 1.500 visitatori del
trade.
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Tornando nel capoluogo lombardo, la 100esima edizione di Lineapelle
(materiali, accessori e tecnologie per l’industria della moda, nella foto) ha
registrato un +73% di adesioni straniere tra i visitatori rispetto a
febbraio scorso, in rappresentanza di 109 nazioni tra cui Usa, India,
Messico e Turchia, tutti in forte crescita così come Francia, UK,
Portogallo e Spagna. Gli italiani sono cresciuti del 10%. Da notare che
l’età dei partecipanti si è abbassata.

Tra gli highlight di Lineapelle la terza edizione di Mipel Lab, hub
dell’outsourcing pellettiero italiano di eccellenza, frutto della sinergia
con Assopellettieri, con un focus su 13 aziende nell’ottica di una
partnership di alto profilo, come sottolinea il presidente di
Assopellettieri, Franco Gabbrielli.
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MICAM Milano, Mipel, TheOneMilano, e HOMI
Fashion&Jewels Exhibition hanno accolto i buyer
internazionali con numeri incoraggianti.

MICAM Milano Salone internazionale delle calzature, Mipel, Salone internazionale

dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, TheOneMilano, Salone dell’Haute-à-

Porter (che fanno parte della galassia di Confindustria Moda) e HOMI Fashion&Jewels

Exhibition l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou, del gioiello e

dell’accessorio moda, si sono tenute in semicontemporaneità e hanno attratto buyer

stranieri, di altissimo profilo, segnando il successo per queste manifestazioni.

Tra gli stand si sono avvicendati addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo: in

particolare è stata registrata l’ottima presenza di visitatori da Spagna, Francia e
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Germania. Ottima la performance di buyer da Stati Uniti e Canada e molto positivo il

ritorno dei buyer dal Giappone.

Tanto spazio alla qualità del Made in Italy apprezzato all’estero, progetti di sostenibilità

per una filiera sempre più responsabile, iniziative rivolte a dare valore ai giovani talenti

e forte rappresentanza dei marchi internazionali hanno caratterizzato l’offerta degli

appuntamenti fieristici che si sono animati di creatività, nuove tendenze e un pizzico di

glam, anticipando il futuro dello stile.
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Micam e Mipel, spinta per le aziende
«Buyer di qualità pronti a investire»
Nuovi mercati per superare la crisi. Amaranti di Confartigianato: «Produzioni apprezzate»

LE CALZATURE

MACERATA Si sono appena con-
cluse Ic edizioni 2022 del Mi-
rato) e del Mipel. rasoi ie die
quest'anno hanno dato 1inftt al-
le 9; alleiate ,tlaanariereeal-
le 12 pellettiere. giunte a Mila-
no da tutto il distrettoocalzato-
riero maichigiano. A fare le
prime considerazioni è Moira
Amaranti. presidente naziona-
le della Calzatura di Confarti -
la.n;alu,

L'intervento
Quello che gli possiamo dire
acaldo - lesueparole -Lcheal
Mieto e al mip,rlabbiaiuoio-

di quanta pro-
porci finalmente ad invcslire
sui nostri campionari Dopo i
due muli il pandemia niia e nono-
stante lcincel tczzcdel conflit-
io in Ucraina. c'è voglia di ri-
prendere le attivi ta con le no-
stre produzioni, che sono pia-
ciute. Si stanno insorti rna

aprendo nuovi mercati e con
questi delle eptiortu11115'.''Ci
sono rnmtuaqucriilicit;da su-
perare -ammette il presidente
territoriale Enzo Mengoni-, In
questo momenti) così eooì pus
caro sono emersi dei distretti
calzaturieri esteri. in primis
quello turco, che stanno aggre-
dendo mercati Iter noi in pas-
sato locali, partendo dalla Rus-
sia. Un gap da recuperare spin-
gendo le nostre produzioni
sempre piü verSlf nuove dire-
zioni. Gli imprenditori sono
perii soprattutto preo cupad
ciIL caie imminenti preiblemati-
che del caro energia e chiedo-
no alle istituzioni di essere
messi nelle condizioni di poter
lavorare per l'cfli ientamento
energico delle industrie. Si at-

Mengoni: «preoccupati
dalla concorrenza del

distretto turco. Bisogna
recuperare il gap»

Lafiera Micam dedicata aLLe calzature

tendono bollette davvero Pe-
santi. In merito alle  tnanifestra-
zioni lieristiclit• in corso, vo-
gliatit0 rinp-a[ itºre tOrtern Crite
la Regione Marche e la Coi n e-
ra di Commercio delle Marche
che con la loro presenza, ascol-
to e collaborazione hanno cle-

dicato azioni importanti per
supportare k imprese nell'ac-
cesso ir questi ci cuti, che sono
assolutamente indispensabili
per guardare al futuro»- Paolo
Capponai, responsabile Export
Confartigianato Imprese Ma-
cerata, Ascoli Piceno e fermo

entra nel merito dei risultati
del Micam e Mipel '2022: '11
mercato sudafiiicwno citi Coito
espansione e al contempo
quello europei) gai conferma in
crescita, con boVergiunti aMi-
livao soprattutto da Germania,
Paesi Bassi o Svizzera, Come
avevamo previsto, inoltre, Ca,-
vada ce Stati Uniti si sono pre-
sentati agli ,t p p untanl aatni con
determinazione: il dollaro for-
te sicuramente stil spingendo
quel tipo di clientela verso il
nastro Made in Italy. t riscorr-
LI'i pt siti vi sono stati registrati
sia al :tlicam che al. Mipel, con
quest'ultima fiera che e• stata
visitata da molti imprenditori
che avevano già partecipato al
Mietuti desiderosi di toccare
Con tesano I e nnvità per a p oroe-
ci:arsi ai futuri ca.rupìonari'~.
Ora gli occhi solo. puntini sul
l\iiiirtiliow.in intonati da og-

gi e sulla Semini-aria della Mo-
da pariglia.

DanielPermanelli

L H,FFnr1RIDNEN15ERVATA

NlaceraláeYrovllwAa

Micam e Mipel- spinta per le aziende
ntiun'er di t ualitìi ,ioni a investire»
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Un'immagine da Micam 94

Micam, Mipel e The One Milano:
contati 35.470 visitatori
Di Redazione  —  22 Settembre 2022

Si è chiuso a quota 35.470 visitatori il primo round delle  ere milanesi della moda, che ha

visto Micam, Mipel, The One Milano popolare gli spazi espositivi di Rho Fieramilano dal

18 al 20 settembre. Nella prima cordata anche Homi Fashion&Jewels Exhibition, che ha

aperto le danze venerdì 16 settembre per concludersi il 19. Il risultato segna un +20%

rispetto all’edizione di marzo 2022, in cui erano stati contati 29.468 operatori

professionali.

Tra gli stand delle  ere, che hanno spaziato dalle calzature alla pelletteria  no

all’accessorio moda, si sono avvicendanti addetti ai lavori provenienti tutto il mondo, si

legge nella nota uf ciale diramata, con “un’ottima presenza” di visitatori provenienti da

Francia, Spagna e Germania. Buona anche la performance di buyer da Stati Uniti e Canada

e il ritorno del Giappone.

Le quattro manifestazioni di settore hanno operato sotto l’haghtag # nallytogether, il

motto che ha segnato la ripartenza della stagione  eristica milanese e che include anche

Lineapelle e Simac Tanning Tech, al termine con la giornata di oggi.
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Sono stati 35.470 i visitatori di Micam,
Mipel, TheOne e Homi

Courtesy of Micam

Scritto da Isabella Naef

4 ore fa

Sono stati 35.470 gli operatori professionali che hanno visitato le

manifestazioni dedicate alla moda che si sono svolte in questi giorni a

Fieramilano Rho (+20 per cento rispetto all’edizione di marzo 2022, quando i

visitatori erano stati 29.468), ossia Micam Milano, Salone internazionale delle

calzature che è andato in scena dal 18 al 20 settembre, Mipel, Salone

internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, TheOneMilano e

Homi Fashion&Jewels Exhibition.

"In particolare è stata registrata l’ottima presenza di visitatori da Spagna,

Francia e Germania", hanno detto, in una nota, gli organizzatori, sottolineando

anche la performance di buyer da Stati Uniti e Canada e il positivo il ritorno dei

buyer dal Giappone.

MICAM MIPEL THEONE

HOME NEWS FIERE SONO STATI 35.470 I VISITATORI DI MICAM, MIPEL, THEONE E HOMI/ / /
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cFASHION WEEK» E NON SOLO

È record in Fiera:
gli espositori
sono oltre 35mila

Diana Alfieri a pagina 6

Diana Alfieri

NON SOLO «FASHION WEEK»

Micam, Mipel e Homi:
affari oltre le passerelle
Più di 35mila operatori (+20%) sono attesi
a Fieramilano Rho per gli eventi del settore

E Non solo le falcate delle modelle
sulle passerelle del prêt à porter che
tutto il mondo c'invidia e che sfilerà
in città fino a lunedì. Ma anche l'en-
tusiasmo (tanto), l'ottimismo, la di-
namicità e la voglia di guardare avan-
ti che unisce i quasi 35mila470 opera-
tori professionali e le manifestazioni
dedicate alla moda che si sono svol-
te in questi giorni a Fieramila-
no-Rho (+20% rispetto all'edizione
di marzo 2022). Quindi Micam Mila-
no, ovvero Salone internazionale del-
le calzature, seguito da Mipel, Salo-
ne internazionale dedicato alla pel-
letteria e all'accessorio moda, TheO-
neMilano, Salone dell'Haute-à-Por-
ter (che fanno parte della galassia di
Confindustria Moda) e Homi Fa-
shion&Jewels Exhibition l'appunta-
mento dedicato all'eccellenza del bi-
jou, del gioiello e dell'accessorio mo-
da. Tutte queste kermesse si sono te-
nute in semi-contemporanea e han-
no attratto compratori stranieri di al-
tissimo profilo, segnando il successo

per queste manifestazioni.
Tra gli stand si sono avvicendati

addetti ai lavori provenienti da tutto
il mondo: in particolare è stata regi-
strata l'ottima presenza di visitatori
da Spagna, Francia e Germania, ma
anche da Stati Uniti e Canada, con
un positivo ritorno dei buyer dal
Giappone. Grazie alle tante presen-
ze i momenti di business si sono tra-
sformati in occasioni di positivo con-
fronto sulle opportunità offerte dal
mercato, anche in im periodo di
grande incertezza come quello attua-
le.
Tanto spazio alla qualità del Made

in Italy apprezzato all'estero, proget-
ti di sostenibilità per una filiera sem-
pre più responsabile, iniziative rivol-
te a dare valore ai giovani talenti e
forte rappresentanza dei marchi in-
ternazionali hanno caratterizzato
l'offerta degli appuntamenti fieristici
che si sono animati di creatività, nuo-
ve tendenze e im pizzico di glam, an-
ticipando il futuro dello stile.

Grazie a im nutrito programma di
workshop ed eventi, le fiere, oltre a
rappresentare una concreta occasio-

ne per lo sviluppo dell'attività dei
compratori, si sono confermate im
momento per valutare le novità del
mercato e l'opportunità per aggior-
narsi e approfondire le tematiche di
più stretta attualità per i settori di rife-
rimento. Queste fiere rappresentano
solo ima parte del progetto #finallyto-
gether, voluto per dare forza al setto-
re della moda attraverso la promo-
zione congiunta e sinergica.

Gli ultimi appuntamenti della cor-
data #finallytogether hanno aperto ie-
ri a Fieramilano: a Linea pelle, rasse-
gna internazionale dedicata ai setto-
ri pelli, accessori e componenti per
calzatura, pelletteria, abbigliamento
e arredamento, si è respirata fin da
subito un'atmosfera dinamica e ric-
ca di aspettative. Quindi al via anche
Simac Tanning Tech, salone interna-
zionale delle macchine e delle tecno-
logie per le industrie calzaturiera,
pellettiera e conciaria e Mipel Lab,
innovativo format fieristico all'inter-
no di Lineapelle, ideato da Assopel-
lettieri e punto di incontro tra do-
manda e offerta di produzione italia-
na di pelletteria.

Milano-:,_.. ~

LE ISTITUZIONI E LA SFIDA ELETTORALE

Regione contro Comune
«Via i divieti di ottobre»
éiwz~-::;,;`é;1:e iáwmwEa.iiú~moní •

a~.
Msia., h^.ipel e tSexng:
Mfe 11 t5d.S5eYf0e •
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KERMESSE
Si è aperta ieri
«Lineapelle»,
la più
importante
rassegna
mondiale
dedicata
ai settori
pelli,
accessori,
abiti,
componenti
per calzatura,
pelletteria e
arredamento;
una iniziativa
durante
la quale si
è respirata
da subito
un'atmosfera
dinamica
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You are in: Home » fiere » Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per Micam, Mipel, TheOne

 21 Set 2022  Premium

Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per
Micam, Mipel, TheOne

Fiere : Calzatura  - Micam  - Milano  - Mipel  - Pelletteria

Micam, Mipel e TheOneMilano lanciano un segnale di ottimismo. I saloni che si sono conclusi ieri (insieme a Homi,

concluso nei giorni precedenti) hanno complessivamente accolto 35.470 operatori, con un incremento del 20% rispetto

all’edizione di marzo 2022. Un aumento delle presenze che è stato confermato dagli espositori, sostanzialmente

soddisfatti dell’andamento delle manifestazioni. Gli organizzatori…
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Le fiere fashion chiudono
con oltre 35mila presenze

Chiusura col botto per le prime quattro manifestazioni
della moda. Micam, Mipel, The one Milano e Homi
fashion&jewels hanno archiviato l'edizione di settem-
bre con 35.470 operatori, in crescita del 20% su marzo. I
padiglioni di Fiera Milano restano aperti fino a domani
perLineapelle, Simac tanning tech e Mipel lab. In for-
te ripresa, le presenze internazionali, a cominciare dagli
Usa e dal Canada, ottima la risposta dei buyer da Spa-
gna, Francia e Germania, ma si sono rivisti anche gli
orientali, in particolare giapponesi e coreani. (riprodu-
zione riservata)

Taliatorevaal DESIONERSEDITION9 , PERLAPELLETTERIA
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Panorama | Moda | #Finallytogether: sette fiere della moda riunite insieme

MODA21 September 2022

Barbara Tassara

Sette grandi eccellenze fieristiche del mondo moda associate alla galassia

Confindustria si uniscono per la prima volta per realizzare un sistema sempre più

coeso che tenga in considerazione le evoluzioni del mercato, le esigenze dei

buyer e le connessioni fra i marchi in esposizione.

I nomi coinvolti, DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, Homi

Fashion&Jewels Exhibition, Simac Tanning Tech, che in totale ospitano 3.240

aziende, hanno presentato la loro «Arte di Fare Moda» negli spazi della

Pinacoteca Ambrosiana di Milano, abbinando ognuna delle fiere ad una opera

artistica per raccontare in un percorso unicum lo stile che evolve.

#Finallytogether: sette
fiere della moda riunite
insieme
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I PIÙ LETTI

Il costume guarda l’arte, impegnato a creare suggestioni sempre innovative e a

proiettare le forme, gli abiti e gli accessori, in nuovi modi.

Il racconto, in un gioco di rimandi tra le manifestazioni fieristiche e alcune delle

opere esposte nella Pinacoteca, ha incluso il genio di Leonardo da Vinci con un

suo progetto di macchinario tessile accostato alle tecnologie presentate a Simac

Tanning Tech viceversa gli stivali e i guanti di Napoleone ricondotti alla cultura

delle calzature e degli accessori presenti a Micam e a Lineapelle.

il Presidente Giovanni Vitaloni con il «Ritratto di Paolo Morigia», opera scelta per rappresentare

DaTE

Così il Ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia, che incuriosisce

perché tiene in mano, quasi porgendoli allo spettatore, un paio di occhiali, si

abbina a DaTE, che dell’eyewear è vetrina alternativa e intrigante.

L’episodio biblico di Giuditta e Oloferne dipinto da Giuseppe Vermiglio rende

splendenti i gioielli indossati dai protagonisti, un rimando importante al valore

del gioiello-moda che Homi Fashion&Jewels Exhibition presenta edizione dopo

edizione.

A caratterizzare la moda, anche il ritratto di Michel de L’Hospital di Giovan

Battista Moroni, che si distingue per la preziosità dell’ampia mantella doppiata

in pelliccia di ermellino, un esempio delle proposte particolari che si possono

trovare a The One Milano, che pone al suo centro l’attenzione per i dettagli

artigianali.

Infine, l’opera la Sacra Conversazione di Ambrogio da Fossano detto il

Bergognone, con al centro la composizione della Vergine col Bambino che siede

sul trono, circondata da sante contraddistinte da un giglio e da una piccola borsa

in tessuto che racchiude le cose più intime e private. Un abbellimento e un

completamento dei loro costumi che sintetizza la ricerca estetica e la

funzionalità che ispira ancora oggi le aziende che presenti a Mipel.

Il calendario è fitto, parte con la manifestazione DaTE di Firenze, dedicata

all’occhialeria di avanguardia, seguita da Homi Fashion&Jewels Exhibition,

appuntamento che riunisce l’eccellenza del bijoux, del gioiello e dell’accessorio

moda.

LIVE

La Russia ha invaso l'Ucraina.
È guerra

POLITICA

Marta Collot, la professoressa
di sinistra che insegna
rivoluzione
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L'Ucraina non sta vincendo la
guerra, ma ora sa che può
farlo
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In parziale contemporaneità, di solito si schedulano Micam, Salone

internazionale delle calzature, Mipel, Salone internazionale dedicato alla

pelletteria e all’accessorio moda, e TheOneMilano, Salone dell’Haute à-Porter.

Chiudono Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori pelli e tessuti, e

Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per

le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.

Le aziende e i buyer provenienti da tutto il mondo potranno ora contare su un

pool sinergico di manifestazioni che vogliono condividere knowhow, creatività,

innovazione, originalità, ricerca, scouting e contaminazione, in un’occasione

imperdibile di scambio e incontro tra professionisti del settore ed anche

istituzioni, come l’Agenzia ICE, il Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione (MAECI).

In dettaglio, a DaTE, per un totale di oltre 170 brand, si riunisce l’avanguardia che

vuole costruire il futuro dell’occhialeria così come a Homi Fashion&Jewels

Exhibition si parla dello stile nell’associare accessori moda e gioielli, di stagione

in stagione.

Gli oltre 1.000 brand di Micam rappresentano la più grande vetrina internazionale

sulla calzatura, appuntamento leader per il comparto, al passo coi tempi e con le

nuove generazioni grazie ad una sempre più importante area dedicata ai designer

emergenti e a nuovi progetti, come quelli recenti legati allo streetstyle urbano:

l’evento Plug-Mi con al centro le sneakers e il mondo digitale.
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Antonio Quirici (Presidente Consorzio Cuoio di Toscana)

Le nuove tendenze per le borse e gli accessori in pelle si trovano a Mipel, un

percorso espositivo con oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende

emergenti nazionali e internazionali e con l'assoluta novità della presentazione in

3D delle tendenze moda sviluppate dal Comitato Moda di Mipel nell’ambito della

realtà aumentata.

TheOneMilano fa i suoi racconti di imprese indipendenti e creative che

trasmettono la «storia del fare» attraverso collezioni ‘slow fashion’ di loro

produzione, i cui capi iconici sono presentati dal vivo e poi ricostruiti anche in

3D, in un delicato equilibrio tra reale e fantastico.

Lineapelle, la principale fiera mondiale di pelli, tessuti, accessori, componenti

per l’industria della moda, del design e dell’automotive, celebra la sua centesima

edizione con oltre 1.100 espositori, un importante excursus di heritage e design,

green power e tecnologia, uniti insieme nell’industria conciaria italiana.

Dichiara Antonio Quirici, presidente del Consorzio Cuoio di Toscana: «La

suola verde è il nostro simbolo: dalla natura per la natura, essenza dei nostri

valori che sono il lusso, l’esclusività e la sostenibilità. Nasce proprio da qui la
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scelta di questo colore che racchiude l’essenza delle foglie dei tannini da cui

prende vita. La "green sole" di Cuoio di Toscana è destinata a diventare una vera e

propria icona. Perché solo dalla nostra anima verde possiamo ripartire col piede

giusto».

Simac Tanning Tech, la manifestazione fieristica di settore più importante a

livello internazionale in virtù di un’offerta che si caratterizza per la più alta

qualità di macchinari e tecnologie per l’industria degli accessori moda e del

segmento calzaturiero, conciario e della pelletteria, prevede la presenza fisica

degli stessi macchinari e riunisce una ricca varietà di attori, aziende

manifatturiere, università, centri di ricerca e associazioni industriali.

Tutti riuniti insieme #finallytogether, con il comune obiettivo di affrontare le

tematiche sfidanti per le filiere manifatturiere di riferimento (oftalmica,

calzaturiera, conciaria e pelletteria), presentare la miglior offerta di tecnologie

all’avanguardia e di sostenibilità ambientale e sociale, con un focus sulla

digitalizzazione dei processi produttivi e sull’innovazione, secondo un nuovo

progetto di artigianato e industria 4.0.

LEGGI ANCHE

Pelle, una storia italiana: la mostra a Vicenza - Panorama ›

A Micam il futuro del calzaturiero italiano - Panorama ›

Fiera Milano si apre al mondo e offre al mondo Milano - Panorama ›

©Riproduzione Riservata
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E ntusiasmo e ottimi numeri. Così si chiude
l’edizione settembrina di Homi Fashion &
Jewels Exhibition. In un momento di incertezza
come quello attuale l’evento ha fatto fronte
comune con la filiera della moda, protagonista

di numerosi eventi in contemporanea, che hanno veicolato
a Fiera Milano numerose presenze estere, buyer
internazionali e l’attenzione dei media. #finallytogether,
progetto voluto per dare forza al settore del fashion
attraverso l’organizzazione congiunta di più eventi, ha visto
uniti insieme MICAM Milano Salone internazionale delle
calzature, Mipel, Salone internazionale dedicato alla
pelletteria e all’accessorio moda, TheOneMilano, Salone
dell’Haute-à-Porter (che fanno parte della galassia di
Confindustria Moda) e HOMI Fashion&Jewels Exhibition
l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou.
Un’operazione di successo che ha coinvolto 35.470
operatori professionali e ha totalizzato un +20% di presenze
rispetto alla scorsa edizione (marzo 2022).

Industry News

HOMI FASHION &
JEWELS, LA
CORDATA
#FINALLYTOGETHER
ACCRESCE
PRESENZE ESTERE E
BUYER DI ALTO
PROFILO
Il progetto ha
rafforzato il settore
della moda attraverso
la promozione
congiunta e sinergica
di più eventi
21 Settembre 2022
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Tanto spazio al Made in Italy apprezzato all’estero, progetti
di sostenibilità per una filiera sempre più responsabile,
iniziative rivolte a dare valore ai giovani talenti e forte
rappresentanza dei marchi internazionali hanno
caratterizzato l’offerta degli appuntamenti fieristici che si
sono animati di creatività, nuove tendenze e un pizzico di
glam, anticipando il futuro dello stile.
Grazie a un nutrito programma di workshop ed eventi, le
fiere, oltre a rappresentare una concreta occasione per lo
sviluppo dell’attività dei buyer, si sono confermate un
momento per valutare le novità del mercato e l’opportunità
per aggiornarsi e approfondire le tematiche di più stretta
attualità per i settori di riferimento.

https://www.homifashionjewels.com/
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ANSA.it Lombardia A Milano +20% visitatori in fiera per le esposizioni della moda
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17:15
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Sono cresciuti del 20% i visitatori delle
manifestazioni dedicate alla moda che si sono svolte in questi giorni a
Fieramilano - Rho: un quinto in più rispetto all'edizione di marzo 2022.
Micam, salone internazionale delle calzature, Mipel, salone
internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda;
TheOneMilano, salone dell'Haute-à-Porter parte della galassia di
Confindustria Moda, e Homi Fashion&Jewels Exhibition dedicata
all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio moda hanno
riunito 35.470 operatori di settore sotto l'hashtag #finallytogether: un
progetto che ha visto la promozione congiunta e sinergica di workshop
ed eventi, svolti in semi-contemporaneità nel polo fieristico del
capoluogo lombardo. Tanto spazio alla qualità del Made in Italy, ai
progetti di sostenibilità e alle iniziative rivolte ai giovani talenti, oltre ad
una forte rappresentanza dei marchi internazionali hanno anticipato le
tendenze future dello stile. Protagonisti sono stati i buyer stranieri,
provenienti da tutto il mondo, in particolare da Spagna, Francia e
Germania, ma non sono mancati visitatori da Stati Uniti e Canada, con
il ritorno dei buyer dal Giappone. Gli ultimi appuntamenti della cordata
#finallytogether aprono oggi a Fieramilano: al via Lineapelle, rassegna
internazionale dedicata ai settori pelli, accessori e componenti per
calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento; Mipel Lab, il format
fieristico all'interno di Lineapelle, ideato da Assopellettieri e punto di
incontro tra domanda e offerta di produzione italiana di pelletteria; e
Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle
tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. (ANSA).
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A Milano +20% visitatori in fiera per le
esposizioni della moda
Oltre 35mila operatori a Rho sotto l'hashtag #finallytogether
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Milano

Mipel e Micam in Fiera
Più espositori dall'estero

Grande ritorno degli stranieri al Micam, la fiera della
calzatura aperta fino a stasera nei padiglioni di Rho re-
gistra il 46% di espositori in arrivo dall'estero, più di
mille i marchi presenti. II 23% in più dell'anno scorso,
prova del momento proficuo del settore, dove nel pri-
mo semestre la crescita di fatturato è stata del 14,5%.
Ma non basta a cancellare le preoccupazioni del com-
parto per «caro energia, inflazione e guerra in Ucrai-
na». In Fiera ha preso il via anche Mipel.

r-.

Immobiliare.it, in 48 verso Roma
• Un licenziamento mascherato»
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Le fiere della moda conquistano i buyer internazionali

Successo per le manifestazioni di #finallytogether in Fiera Milano: 35.470 gli
operatori professionali che hanno visitato Micam, Mipel, TheOneMilano e Homi
Fashion&Jewels Exhibition Operatori professionali e buyer in crescita ‐ 35.470, il
20% in più rispetto all'edizione di marzo 2022 ‐ per le manifestazioni dedicate alla
moda che si sono svolte in questi giorni nel polo espositivo di Fiera Milano a Rho.
Micam Milano salone internazionale delle calzature, Mipel salone internazionale
dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, TheOneMilano evento di riferimento
dell' Haute‐à‐Porter (che fanno parte della galassia di Confindustria Moda) e
HomiFashion&Jewels Exhibition l'appuntamento dedicato all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio moda,
si sono infatti tenute in semi‐contemporaneità e hanno attratto in particolare compratori stranieri , di altissimo
profilo, segnando il successo di queste manifestazioni. Tra gli stand si sono avvicendati addetti ai lavori provenienti da
tutto il mondo: in particolare è stata registrata l'ottima presenza di visitatori da Spagna, Francia e Germania. Ottima la
performance di buyer da Stati Uniti e Canada e molto positivo il ritorno dei buyer dal Giappone. Grazie alle tante
presenze i momenti di business si sono trasformati in nuove inportanti occasioni di confronto sulle opportunità offerte
dal mercato, anche in un periodo di grande incertezza come quello attuale. Tanto spazio alla qualità del Made in Italy
apprezzato all'estero, progetti di sostenibilità per una filiera sempre più responsabile, iniziative rivolte a dare valore ai
giovani talenti e forte rappresentanza dei marchi internazionali hanno caratterizzato l'offerta degli appuntamenti
fieristici che si sono animati di creatività, nuove tendenze e un pizzico di glam, anticipando il futuro dello stile da
indossare e da esibire. Con un nutrito programma di workshop ed eventi , le fiere, oltre a rappresentare una concreta
occasione per lo sviluppo dell'attività dei buyer, si sono confermate un momento unico per valutare le novità del
mercato e per le opportunità di aggiornarsi e approfondire le tematiche di più stretta attualità per i settori di
riferimento. Fiere che rappresentano solo una parte del progetto #finallytogether , ideato per dare forza al settore
della moda attraverso la promozione congiunta e sinergica. Oltre alle manifestazioni concluse a Milano, la settimana
scorsa ha chiuso a Firenze DaTe ‐ Shaping Avantgarde , evento dedicato all'occhialeria di avanguardia, con 1500
visitatori professionali. Gli ultimi appuntamenti di #finallytogether hanno aperto i battenti sempre a fieramilano:
Lineapelle , rassegna internazionale dedicata ai settori pelli, accessori e componenti per calzatura, pelletteria,
abbigliamento e arredamento; Simac Tanning Tech , salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le
industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria; Mipel Lab , innovativo format fieristico all'interno di Lineapelle, ideato da
Assopellettieri e punto di incontro tra domanda e offerta di produzione italiana di pelletteria. Commenti Nessun
commento
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Le fiere del fashion chiudono con visitatori in crescita del 20%

Le fiere del fashion chiudono con visitatori in crescita del 20%
Di
Pubblicato il
20 set 2022
Sono cresciuti del 20% i visitatori delle manifestazioni dedicate alla moda che si sono svolte in questi giorni a
Fieramilano Rho: un quinto in più rispetto all'edizione di marzo 2022. Micam, Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion &
Jewels hanno riunito 35.470 operatori di settore sotto l'hashtag #finallytogether: un progetto che ha visto la
promozione congiunta e sinergica di workshop ed eventi, svolti in semi‐contemporaneità nel polo fieristico del
capoluogo lombardo.
@micam
Tanto spazio alla qualità del Made in Italy , ai progetti di sostenibilità e alle iniziative rivolte ai giovani talenti, oltre ad
una forte rappresentanza dei marchi internazionali hanno anticipato le tendenze future dello stile.
Pubblicità
Protagonisti sono stati i buyer stranieri, provenienti da tutto il mondo, in particolare da Spagna, Francia e Germania,
ma non sono mancati visitatori da Stati Uniti e Canada, con il ritorno dei buyer dal Giappone.
Copyright © 2022 ANSA. All rights reserved.
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Alle rassegne dell'accessorio
ritornano i buyer internazionali
Inchiesta di MFFsull'andamentodegli appuntamenti con Micam, Mipel eThe one. In evidenza l'area ex Urss, aumenta
la richiesta di prodotti da cerimonia dopo il boom di vendite estive. Recuperato il pre-Covid. Pagina a cura di Andrea Guolo

p
rime sensazioni positive
alle fiere dell'accesso-
rio. Micam, Mipel e
The one, oggi in chiusu-

ra nei padiglioni di Fiera Milano
dove ieri è già calato il sipario su
Homi fashion & jewels, supera-
no le aspettative della vigilia con
una presenza convincente di
buyer internazionali. «L' alta af-
fluenza negli stand prospetta un
recupero di ordini che si potreb-
be concretizzare, se non per la
p-e 2023 qui esposta, nelle suc-
cessive stagioni», ha commenta-
to Antonio Brotini, presidente di
Pakerson, calzaturificio di Cer-
reto Guidi (Firenze). «Abbiamo
incontrato tanti kazaki, uzbeki e
altri compratori provenienti
dall'ex Urss. Purtroppo sono
mancati i russi, ma il rafforza-
mento del rublo apre buone pro-
spettive di business in tutta

l'area», ha poi aggiunto Brotini.
«Un Micam al di sopra delle
aspettative», conferma Enrico
Ciccola, a capo del calzaturificio
Romit di Montegranaro (Fer-
mo), individuando nel continen-
te africano, a cominciare dalla Ni-
geria, uno dei fronti con maggio-
ri possibilità di crescita. «Dobbia-
mo individuare nuovi mercati.
L' euro debole costituisce un van-
taggio per i grandi marchi, che
esportano negli Usa, più che per i
piccoli», ha aggiunto l'imprendi-
tore marchigiano. Per Arturo Ve-
nanzi (calzaturificio France-
schetti, Montegranaro), a Mi-
cam si è concretizzata la speran-
za di un ritorno della clientela in-
ternazionale: «La fiera non è più
il momento clou della stagione
per i grandi gruppi, che hanno an-
ticipato gli ordini, ma resta fonda-
mentale per raggiungere le picco-

le catene e i singoli negozi», ha
affermato Venanzi. Valerio Tata-
rella, ceo e fondatore di Prima-
donna collection, evidenzia i
cambiamenti in atto nella richie-
sta di mercato: «Sono tornate
con forza le linee più femminili,
l'eleganza, i prodotti da cerimo-
nia e i tacchi ovvero le produzio-
ni di riferimento per il nostro mar-
chio». L'azienda barese, dopo
aver archiviato il 2021 con 81 mi-
lioni di ricavi, stima un recupero
totale dei livelli pre-Covid alla fi-
ne dell'anno, con chiusura attor-
no ai 100 milioni di euro. In arri-
vo, entro primavera, il primo ne-
gozio in Grecia ad Atene, nuovo
tassello di un'espansione retail
iniziata dall'Italia e proseguita in
Francia, Spagna, Portogallo, Lus-
semburgo e paesi dell'Est. A Mi-
pel, le aziende della pelletteria os-
servano una forte ripresa delle
presenze orientali, dall'Asia

all'est Europa. «La situazione è
in netto recupero, grazie anche ai
riassortimenti dell' invernale già
consegnato, e gli ordini superano
ampiamente la nostra capacità
produttiva», ha commentato Re-
nato Angi, stilista e imprenditore
a capo dell'omonima azienda. I
mercati di riferimento per Terri-
da, pelletteria con base nel vene-
ziano, sono Giappone, Usa, Co-
rea e Germania: «Si nota più mo-
vimento rispetto alla precedente
edizione. Stiamo facendo tanto
private label e osserviamo un in-
cremento consistente delle vendi-
te online con il nostro marchio. Il
mondo ama il Made in Italy, pur-
troppo la grande distribuzione
continua a uscire con prodotti
continuativi spacciati per italiani
a prezzi che non è possibile pro-
dune legalmente nel nostro Pae-
se, e questo danneggia le impre-
se serie», ha concluso Pierluigi
Tenida. (riproduzione riservata)

Alle rassegne dell'accessorio
r itorn«no i buyer internazionali

Lineapolle, boom di presenze per l'edizione 100
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Alle rassegne dell'accessorio ritornano i buyer internazionali

Inchiesta di MFF sull'andamento degli appuntamenti con Micam, Mipel e The
one. In evidenza l'area ex Urss, aumenta la richiesta di prodotti da cerimonia
dopo il boom di vendite estive. Recuperato il pre‐Covid Un momento della fiera
Micam Prime sensazioni positive alle fiere dell'accessorio. Micam Mipel e The
one , oggi in chiusura nei padiglioni di Fiera Milano dove ieri è già calato il
sipario su Homi fashion & jewels , superano le aspettative della vigilia con una
presenza convincente di buyer internazionali. «L'alta affluenza negli stand
prospetta un recupero di ordini che si potrebbe concretizzare, se non per la p‐e
2023 qui esposta, nelle successive stagioni» ha commentato Antonio Brotini , presidente di Pakerson , calzaturificio di
Cerreto Guidi (Firenze). «Abbiamo incontrato tanti kazaki, uzbeki e altri compratori provenienti dall'ex Urss. Purtroppo
sono mancati i russi, ma il rafforzamento del rublo apre buone prospettive di business in tutta l'area» ha poi aggiunto
Brotini. «Un Micam al di sopra delle aspettative» conferma Enrico Ciccola , a capo del calzaturificio Romit di
Montegranaro (Fermo), individuando nel continente africano, a cominciare dalla Nigeria, uno dei fronti con maggiori
possibilità di crescita. «Dobbiamo individuare nuovi mercati. L'euro debole costituisce un vantaggio per i grandi
marchi, che esportano negli Usa, più che per i piccoli» ha aggiunto l'imprenditore marchigiano. Per Arturo Venanzi
calzaturificio Franceschetti , Montegranaro), a Micam si è concretizzata la speranza di un ritorno della clientela
internazionale: «La fiera non è più il momento clou della stagione per i grandi gruppi, che hanno anticipato gli ordini,
ma resta fondamentale per raggiungere le piccole catene e i singoli negozi» ha affermato Venanzi. Valerio Tatarella ,
ceo e fondatore di Primadonna collection , evidenzia i cambiamenti in atto nella richiesta di mercato: «Sono tornate
con forza le linee più femminili, l'eleganza, i prodotti da cerimonia e i tacchi ovvero le produzioni di riferimento per il
nostro marchio». L'azienda barese, dopo aver archiviato il 2021 con 81 milioni di ricavi, stima un recupero totale dei
livelli pre‐Covid alla fine dell'anno, con chiusura attorno ai 100 milioni di euro. In arrivo, entro primavera, il primo
negozio in Grecia ad Atene, nuovo tassello di un'espansione retail iniziata dall'Italia e proseguita in Francia, Spagna,
Portogallo, Lussemburgo e paesi dell'Est. A Mipel, le aziende della pelletteria osservano una forte ripresa delle
presenze orientali, dall'Asia all'est Europa. «La situazione è in netto recupero, grazie anche ai riassortimenti
dell'invernale già consegnato, e gli ordini superano ampiamente la nostra capacità produttiva» ha commentato
Renato Angi , stilista e imprenditore a capo dell'omonima azienda. I mercati di riferimento per Terrida, pelletteria con
base nel veneziano, sono Giappone, Usa, Corea e Germania: «Si nota più movimento rispetto alla precedente edizione.
Stiamo facendo tanto private label e osserviamo un incremento consistente delle vendite online con il nostro marchio.
Il mondo ama il made in Italy, purtroppo la grande distribuzione continua a uscire con prodotti continuativi spacciati
per italiani a prezzi che non è possibile produrre legalmente nel nostro Paese, e questo danneggia le imprese serie» ha
concluso Pierluigi Terrida. (riproduzione riservata) Mirta rafforza la partnership phygital con Mipel Cresce l'area
espositiva realizzata al Mipel in collaborazione con Mirta . «La presenza di espositori è aumentata del 50%» ha
evidenziato Martina Capriotti , co‐founder con Ciro Di Lanno dello showroom digitale che connette brand locali
contemporanei con curator internazionali. La novità di questa seconda edizione è la presentazione di Mirta officina,
piattaforma di back office sviluppata dal team tech di Mirta per supportare i brand in tutto il processo logistico: dalla
gestione degli ordini alle spedizioni, ai pagamenti, fino alla fatturazione. «La strategia è quella del rafforzamento in
chiave phygital. La sezione online progettata per Mipel offre la possibilità di effettuare l'ordine in fiera come se fosse
operato da remoto, facilitando la gestione del post‐ordine. Il mix tra fisico e digitale è sempre più potente e
necessario» ha aggiunto Capriotti, evidenziando la forte affluenza di buyer alla manifestazione e il ritorno di
compratori provenienti da Usa, Francia e Germania. (riproduzione riservata)
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Le fiere spiegano
l'arte di fare moda

Per sottolineare il legame
tra arte e moda, tra talento e
creatività - un heritage da
non dimenticare e da
valorizzare - sette
manifestazioni fieristiche
del mondo del fashion si
sono raccontate a Milano
nell'evento L'arte di fare
moda, attraverso alcune
delle più significative opere
esposte nella Pinacoteca
Ambrosiana a Milano. Le
sette fiere (DaTe, Micam,
Mipel, The One Milano,
Lineapelle, Homi
Fashion&Jewels e Simac
Tanning Tech) si sono svolte
dal i6 settembre in poi.
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Sono 35.470 gli operatori professionali che hanno partecipato alle

manifestazioni dedicate alla moda che si sono svolte in questi

giorni a fieramilano – Rho. In crescita del 20% rispetto a marzo

2022, gli addetti ai lavori provenienti da ogni parte del mondo

hanno avuto momenti di confronto sulle opportunità offerte dal

mercato. È uno dei risultati del progetto #finallytogether, ideato

per dare forza al settore della moda attraverso la promozione

congiunta e sinergica.

INNOVAZIONE ENERGIA E AMBIENTE SOSTENIBILITÀ IMPRESE INVESTIMENTI SANITÀ CAPITAL VISION

Oltre 35 mila
operatori in Fiera
Milano per le
manifestazioni
dedicate alla moda

In crescita del 20% rispetto a marzo 2022. Uniti dall’hashtag #finallytogether, Micam Milano,
Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion&Jewels Exhibition hanno accolto i buyer
internazionali 

Leggi anche

Grazie al 'purpose', cresce il valore
del brand di un'azienda e cala il
turnover del personale

Con un'edizione 'Carbon neutral',
torna Homi Fashion&Jewels
Exhibition: la manifestazione su
bijou, gioiello e accessorio moda

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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Tra le manifestazioni che fanno parte del progetto ci sono Micam

Milano, Salone internazionale delle calzature, Mipel, Salone

internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda,

TheOneMilano, Salone dell’Haute-à-Porter (che fanno parte della

galassia di Confindustria Moda) e Homi Fashion&Jewels

Exhibition, l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou, del

gioiello e dell’accessorio moda: eventi che si sono tenuti in semi-

contemporaneità e hanno attratto buyer stranieri di alto profilo,

dagli Stati Uniti al Giappone, passando per Spagna, Francia e

Germania.

Tanto spazio alla qualità del Made in Italy apprezzato all’estero,

progetti di sostenibilità per una filiera sempre più responsabile,

iniziative rivolte a dare valore ai giovani talenti e forte

rappresentanza dei marchi internazionali hanno caratterizzato

l’offerta degli appuntamenti fieristici che si sono animati di

creatività, nuove tendenze e un pizzico di glam, anticipando il

futuro dello stile.

Grazie a un nutrito programma di workshop ed eventi, le fiere,

oltre a rappresentare una concreta occasione per lo sviluppo

dell’attività dei buyer, si sono confermate un momento per

valutare le novità del mercato e l’opportunità per aggiornarsi e

approfondire le tematiche di più stretta attualità per i settori di

riferimento.

Oltre alle manifestazioni appena concluse, ha chiuso la settimana

scorsa a Firenze DaTe - Shaping Avantgarde, evento dedicato

all’occhialeria di avanguardia, con 1500 visitatori professionali.

Gli ultimi appuntamenti della cordata #finallytogether aprono

oggi a fieramilano: a Lineapelle, rassegna internazionale dedicata

ai settori pelli, accessori e componenti per calzatura, pelletteria,

abbigliamento e arredamento, si è respirata fin da subito

un’atmosfera dinamica e ricca di aspettative. Al via oggi anche

Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e

delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e

conciaria e Mipel Lab, innovativo format fieristico all’interno di

Lineapelle, ideato da Assopellettieri e punto di incontro tra

domanda e offerta di produzione italiana di pelletteria.

© Riproduzione riservata
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A Micam, Mipel e TheOne la priorità è
l’equilibrio del prezzo

Fiere : Micam  - Mipel  - Theonemilano

L’equilibrio del prezzo. I produttori devono gestire il rincaro dell’energia elettrica e dei materiali, stimato mediamente

attorno al +30%. E sono chiamati a farlo con la piena consapevolezza che i consumatori avranno meno soldi disponibili

per comprare un accessorio o un capo d’abbigliamento. I buyer lo sanno e al trittico di saloni in corso a…
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Uno scatto da Micam 93

‘Finally together’, al via le  ere
milanesi della moda
Di Redazione  —  19 Settembre 2022

È ripartita la stagione  eristica milanese, con il via ai saloni della moda presso Rho

Fieramilano. Dalle calzature alla pelle  no agli accessori, le  ere del fashion tagliano il

nastro a scaglioni, ma nell’ambito di un’operazione di sistema che le vede ripartire sotto

l’hashtag # nallytogether. Ad aprire le danze, nella giornata di venerdì 16 settembre, è

stata Homi Fashion&Jewels Exhibition, che  no alla giornata di oggi occuperà gli spazi

espositivi del capoluogo lombardo con le eccellenze del gioiello e dell’accessorio made in

Italy.

Si è tenuto invece ieri, domenica 18 settembre, l’opening di Micam, salone internazionale

promosso da Assocalzaturi ci e dedicato al comparto calzaturiero tricolore. Fino a

domani 20 settembre, Micam darà spazio a oltre mille brand che presenteranno le proprie

proposte per la primavera/estate 2023, all’interno di un palinsesto che ruoterà intorno a

sostenibilità, innovazione, giovani e digitale. In contemporanea anche Mipel,

manifestazione dedicata alla pelletteria, e The One Milano, per il prêt-à-porter femminile

d’alta gamma, per il terzo anno consecutivo in “Special edition featured by Micam”.

In programma per la giornata di domani la staffetta con le ultime due  ere in calendario:

Lineapelle e Simac Tanning Tech, in programma  no giovedì 22 settembre. La kermesse

dedicata al mondo conciario aprirà le porte a 1.134 espositori (contro i 960 dell’edizione di

febbraio 2022) provenienti da 40 nazioni e festeggerà la sua centesima edizione. Intanto,

Simac Tanning Tech presiderà gli spazi di Fieramilano con 280 stand dedicati a macchinari e

tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.

Currently Playing

Scocchia: “Illycaffè arriverà in Borsa entr…
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Appuntamenti

Fiera Milano fa sistema tra supply
chain e accessori Made in Italy
Dopo l'opening di Homi fashion&jewel, al via domani Micam per le scarpe, Mipel per la pelletteria e per il prêt-à-porter
Theone Milano. Aseguire Lineapelle e Sirnac tanningtech, Numeri in crescita per produzione ed export. Andrea Guolo

M
flano è al centro del-
lap scena mondiale
per gli accessori e
per la supply chain

della moda. Le fiere di riferi-
mento di questi settori prendo-
no il via a scaglioni con
un'operazione di sistema, de-
nominata #finallytogether,
che vede da domani l' apertura
nei padiglioni di Fiera Milano
Rho di Micam per la calzatura,
Mipel per la pelletteria e di
The one Milano, nella sua edi-
zione estiva special featured
by Micam, per il prêt-à-porter
femminile d' alta gamma. Il tut-
to è stato anticipato, ieri matti-
na, Ball' opening di Homi fa-
shion&jewel per gioielli e ac-
cessori, la cui conclusione pre-
cederà di un giorno l'inaugura-
zione degli ultimi due eventi,
al via martedì 20 settembre.
Sono quelli dedicati alla filie-
ra fashion, con Lineapelle per i
materiali e componenti e con
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La scorsa edizione di Ripel a Fiera Milano Rho

Simac tanning teeh per la tecno-
logia e l'innovazione. Consi-
derando anche il DaTe appena
concluso a Firenze, queste set-
te sorelle hanno messo insie-
me quasi 3.300 brand portan-
do ai buyer internazionali la
più ingente offerta mondiale
di novità per le diverse stagio-
ni. Se infatti per il prodotto fi-
nito come scarpe, borse e ac-
cessori è la primavera-estate
2023 a conquistare la scena,
nel mondo delle pelli, dei tes-
suti e dei componenti arrivano
già le campionature per la suc-
cessiva stagione, l' autunno-in-
verno 2023/24. E se non man-
cano i punti di domanda legati
soprattutto alle tensioni inter-
nazionali e all'impatto dei co-
sti energetici impazziti sulla te-
nuta del sistema, lo stato di sa-
lute dei settori coinvolti appa-
re comunque in netta ripresa
dopo lo shock della pandemia.

Nella calzatura, protagonista a
Micam con 1.012 brand di cui
54% italiani e 46% esteri
(+23% rispetto a marzo 2021,
ndr), il primo semestre ha evi-
denziato una crescita di fattu-
rato del 14,5%, dopo che il
2021 si era concluso con
+18,7% sul terribile 2020.
L'export cresce quasi ovun-
que, fatta eccezione per quello
che rappresentava uno dei mer-
cati fondamentali della scarpa
made in Italy. Messe assieme,
Russa e Ucraina hanno perso
il 46% dall'inizio del conflit-
to. «Il settore nel suo insieme
denota un significativo recupe-
ro ma caro energia, costi delle
materie prime e conseguenze
del conflitto russo-ucraino
mettono a rischio l'evoluzio-
ne a breve», ha commentato
Giovanna Ceolini, salita al ver-
tice di Assocalzaturifici dopo
le dimissioni del predecessore
Siro Badon. In evidenza, per le

scarpe, le performance di Usa
e Canada (+65% in valore).
Numeri in crescita, per gli
espositori e anche per la situa-
zione di mercato, in casa Mi-
pel. I primi sono in aumento
del 15% rispetto a marzo e del
30% su settembre: «Non sia-
mo ancora ai livelli pre -Co-
vid, ma ci stiamo pian piano ar-
rivando», ha spiegato Franco
Gabbrielli, presidente di As so-
pellettieri e della manifestazio-
ne che ha confermato la part-
nership con Mirta, lo show-
room digitale che curerà
un' area espositiva dedicata
agli artigiani della pelletteria.
Intanto i primi sei mesi del
comparto pellettiero italiano
si sono chiusi con un incre-
mento su tutti i fronti, con un
+12,4% per la produzione, un
+15% per il fatturato e un
+17,3% per le esportazioni
(dato gennaio-maggio). (ripro-
duzione riservata)
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Fiera Milano fa sistema tra supply chain e accessori Made in Italy

Dopo l'opening di Homi fashion&jewel, al via domani Micam per le scarpe,
Mipel per la pelletteria e per il prêt‐à‐porter The one Milano. A seguire
Lineapelle e Simac tanning tech. Numeri in crescita per produzione ed export
Una scorsa edizione di Mipel (courtesy Mipel) Milano è al centro della scena
mondiale per gli accessori e per la supply chain della moda. Le fiere di
riferimento di questi settori prendono il via a scaglioni con un'operazione di
sistema, denominata #finallytogether, che vede da domani l'apertura nei
padiglioni di Fiera Milano Rho di Micam per la calzatura, Mipel per la pelletteria
e di The one Milano , nella sua edizione estiva special featured by Micam, per il prêt‐à‐porter femminile d'alta gamma.
Il tutto è stato anticipato, ieri mattina, dall'opening di Homi fashion&jewel per gioielli e accessori, la cui conclusione
precederà di un giorno l'inaugurazione degli ultimi due eventi, al via martedì 20 settembre. Sono quelli dedicati alla
filiera fashion, con Lineapelle per i materiali e componenti e con Simac tanning tech per la tecnologia e l'innovazione.
Considerando anche il DaTe appena concluso a Firenze, queste sette sorelle hanno messo insieme quasi 3.300 brand
portando ai buyer internazionali la più ingente offerta mondiale di novità per le diverse stagioni. Se infatti per il
prodotto finito come scarpe, borse e accessori è la primavera‐estate 2023 a conquistare la scena, nel mondo delle
pelli, dei tessuti e dei componenti arrivano già le campionature per la successiva stagione, l'autunno‐inverno 2023/24.
E se non mancano i punti di domanda legati soprattutto alle tensioni internazionali e all'impatto dei costi energetici
impazziti sulla tenuta del sistema, lo stato di salute dei settori coinvolti appare comunque in netta ripresa dopo lo
shock della pandemia. Nella calzatura, protagonista a Micam con 1.012 brand di cui 54% italiani e 46% esteri (+23%
rispetto a marzo 2021, ndr), il primo semestre ha evidenziato una crescita di fatturato del 14,5%, dopo che il 2021 si
era concluso con +18,7% sul terribile 2020. L'export cresce quasi ovunque, fatta eccezione per quello che
rappresentava uno dei mercati fondamentali della scarpa made in Italy. Messe assieme, Russa e Ucraina hanno perso il
46% dall'inizio del conflitto. «Il settore nel suo insieme denota un significativo recupero ma caro energia, costi delle
materie prime e conseguenze del conflitto russo‐ucraino mettono a rischio l'evoluzione a breve», ha commentato
Giovanna Ceolini , salita al vertice di Assocalzaturifici dopo le dimissioni del predecessore Siro Badon . In evidenza, per
le scarpe, le performance di Usa e Canada (+65% in valore). Numeri in crescita, per gli espositori e anche per la
situazione di mercato, in casa Mipel. I primi sono in aumento del 15% rispetto a marzo e del 30% su settembre: «Non
siamo ancora ai livelli pre ‐Covid, ma ci stiamo pian piano arrivando», ha spiegato Franco Gabbrielli , presidente di
Assopellettieri e della manifestazione che ha confermato la partnership con Mirta , lo showroom digitale che curerà
un'area espositiva dedicata agli artigiani della pelletteria. Intanto i primi sei mesi del comparto pellettiero italiano si
sono chiusi con un incremento su tutti i fronti, con un +12,4% per la produzione, un +15% per il fatturato e un +17,3%
per le esportazioni (dato gennaio‐maggio). (riproduzione riservata)
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Dai bijoux alle calzature: a Milano
tornano le fiere
Apre le danze Homi Fashion&Jewels, mentre da domenica 18 a Fieramilano Rho
vanno in scena Micam, Mipel e The One. Seguono Lineapelle e White

di Marta Casadei

Servizio VERSO LA FASHION WEEK

16 settembre 2022



 Sono attesi da tutte le manifestazioni (nella foto:Micam)

È partita FieramIlano Rho Homi Fashion&Jewels Exhibition,

manifestazione che intreccia due dimensioni complementari, fashion e

design, declinate in bijoux e accessori moda. In programma fino al 19

settembre, riunisce 420 brand, il 30 % dei quali stranieri e inaugura una

Ascolta la versione audio dell'articolo
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settimana in cui gli appuntamenti fieristici avranno un ruolo di primo

piano : dal 18 al 20 settembre, infatti, sono in programma Micam e Mipel,

le fiere dedicate a calzature e pelletteria, e The One Milano, esposizione di

collezioni pret-à-porter. Il 20 settembre, invece, partiranno Lineapelle e

Simach Tanning Tech. Una sinergia voluta fortemente e quest’anno

suggellata dal progetto #finallytogether che riunisce sette manifestazioni

(Da.Te si è già svolta a Firenze dal 10 al 12 settembre, con 15mila visitatori) 

per un totale di 3.240 brand con l’intento di lavorare in modo coeso e

attrarre il pubblico internazionale che arriverà a Milano quasi “al

completo”, al netto di russi e cinesi.

Micam, con oltre mille marchi, è da sempre la manifestazione dal respiro

più internazionale con quasi la metà (46%) degli espositori stranieri. E

torna con un focus importante sulla sostenibilità - il Micam Sustainability

Lab powered by Vcs -, un progetto che esalta l’artigianalità italiana e

un’area dedicata ai designer emergenti.

Negli stessi giorni Mipel ospiterà 200 marchi di borse, piccola pelletteria e

accessori con la stessa attenzione ai temi dell’impatto ambientale e della

valorizzazione dei talenti. Ne è un esempio The Italian Startup Project,

iniziativa realizzata con Maeci e Ice. Il calendario continua con The One

Milano “special edition featured by Micam” - e la centesima edizione di

Lineapelle che martedi 20 aprirà le porte a oltre 1.100 espositori da 40

Paesi, un numero crescente rispetto all’edizione di febbraio 2022. Dal 22 al

25 febbraio, invece, il Tortona Fashion District ospiterà - come da

tradizione - White “Sign of the Times”.

Loading...
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Prima Homi, poi Micam, Mipel e TheOne: al via le fiere della moda

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili
per f inal ità tecniche e,  con i l  tuo consenso,  anche per
miglioramento dell'esperienza, misurazione e targeting e
pubblicità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del
consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Puoi
liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in
qualsiasi momento.
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Sinergie. Sette eventi collegati da una mission

Il fashion di qualità
#finallytogether

inergia è [a chiave, [a strategia
vincente nel mondo del fashion
di qualità.

Lo sanno bene [e sette gran-
di eccellenze fieristiche associa-
te alla galassia Confindustria Mo-
da DaTe, MICAM, Mipe[, The One Mi-
[ano, Lineapelle, insieme a NOMI
FashionaJewe[s Exhibition e Simac
Tanning Tech, che, per [a prima volta,
si presentano una volta unite al pub-
blico dei visitatori.

Sette manifestazioni distinte,
ognuna con [e proprie peculiarità
e specificità, ma tutte riconoscibili
dall'hashtag #finallytogether, per
un totale 3.240 brand, proporran-
no [e proprie collezioni a operatori e
buyer italiani e internazionali.

Una collaborazione che va oltre
[a parzia[e contemporaneità degli
eventi: i[ fine delle manifestazioni è
infatti quello di realizzare un siste-
ma di fiere sempre più coeso che
tenga in considerazione [e evolu-
zioni de[ mercato e [e esigenze dei
buyer.

Ad aprire [e danze, da[ 10 a[ 12 set-
tembre 2022, a Firenze, è stata DaTE
— Shaping Avantgarde, evento dedica-
to a[[occhialeria di avanguardia, men-
tre in questi giorni, da[ lo a[ 19 settem-
bre, Fierami[ano [Rho1 ospiterà NOMI
FashionaJewe[s Exhibition, ['appunta-
mento dedicato all'eccellenza de[ bi-
jou, de[ gioiello e dell'accessorio moda.

In parzia[e contemporaneità, da[
18 a[ 20 settembre, si terranno [e altre
fiere de[ mondo fashion quali MICAM,
Sa[one internaziona[e delle calzature,
Mipel, Sa[one internaziona[e dedica-
to alla pelletteria e all'accessorio mo-
da e TheOneMilano, Sa[one dell'Hau-
te à-Porter.

Infine, sempre in Fierami[ano, da[
20 a[ 22 settembre, Lineapelle, ras-
segna internaziona[e dedicata ai setto-
ri pelli, accessori, componenti, sinteti-
co, tessuti e modelli per calzatura, pel-
letteria, abbigliamento e arredamento e
Simac Tanning Tech, salone interna-
ziona[e delle macchine e delle tecno-
logie per [e industrie calzaturiera, pel-
lettiera e conciaria.

FOCUS Lirir,.,vEi.,ß̀_,1

Un Buono Fiera per ERMr
Sirene Tanning Tech
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TRA IL 18 E IL 22 SETTEMBRE A MILA110 COf1 MICAM, SIMAC E LII7EAPELLE

LA SETTIAh1A III FIERO
E LR MODA TORFIA
R CORRERE UELOCE

SETTE LE 171 AiIFESTAZIOI`II
In PROGRAMMA
nELLO STESSO PERIODO
Sette grandi eccellenze fieristiche nel
mondo del fashion, quelle assodate
alla galassia Confindustria Moda DaTe,
Micam, Mipel, The One Milano, Linea-
pelle, insieme a NOMI Fashron&Jewels
Exhibition e Simac Tanning Tech, si stan-
no presentadno ancora una volta unite
all'appuntamento con gli eventi di set-
tembre a Milano e non solo. Riconosci-
bili dall'hashtag #finallytagether le sette
manifestazioni — che in totale ospitano
3.240 brand — propongono le proprie
collezioni a un pubblico di operatori e
buyer italiani e internazionali.
Una sinergia che va oltre la parziale con-
temporaneità degli eventi- il fine delle
manifestazioni è infatti quello di realiz-
zare un sistema dì fiere sempre più coe-
so che tenga in considerazione le evolu-
zioni del mercato e le esigenze del buyer
Dal 10 al 12 settembre 2022 Firenze
ha ospitato DaTE — Shaping Avantgar-
de, evento dedicato all'occhialeria di
avanguardia e subito a seguire a Fie-
ramilano-Rho, da domani (16 settme-
bre) fino a lunedì 19 si svolgerà HOMI
Fashion&Jewels Exhibition, l'appunta-
mento dediuito all'eccellenza del bijou,
del gioiello e dell'accessorio moda.
in parziale contemporaneità, dal 18 al
20 settembre, si terranno le altre fiere
del mondo fashion (quelle dove si regi-
stra anche la presenza delle aziende del
nostro territorio) quali Micam, Salone
internazionale delle calzature, Mïpel,

Salone internazionale dedicato alla pel-
letteria e all'accessorio moda e TheOne-
Milano, salone dell'Haute à-Porter, ed in-
fine, sempre a Fieramllano dal 20 al 22
settembre Lineapelle, rassegna interna-
zionale dedicata ai settori pelli, accessori,
componenti, sintetico, tessuti e modelli
per calzatura, pelletteria, abbigliamento
e arredamento e Slmac Tanning Tech,
salone internazionale delle macchine e
delle tecnologie per le industrie calzatu-
riera, pellettiera e condaria.
Inoltre, dal 20 settembre, con 68 sfila-
te , oltre 104 presentazioni e oltre 30
eventi prende il via la la Fashion week
milanese.
Dopo gli anni di crisi pesante dovuta alla.
pandemia la moda italiana ha ripreso a
correre, anche se non elencano le preoc-
cupazioni per il costo dell'energia e delle
materie prime, che rischiano di mettere
in ginocchio parecchie aziende. I dati
dell'export sono positivi e il presidente
della Camera della Moda, Carlo Capa-
se, parla di un 2022 che presenterà il
«miglior risultato degli ultimi vent'anni,
assestandosi su una crescita dell'i 1,8%.
Meglio persino dei dati precedenti alla
prima grande crisi finanziaria del 2008».
Nel complesso l'export moda segna
quest'armo un balzo del 30% (compresi
gli accessori), e supera il 21% al netto
degli accessori. Risultati che, secondo gli
operatori, fanno ben sperare anche per
il 2023.

NELLE IMMAGINI SOPRA DUE RECENTI EDIZIONI DI LINEAPELLE E DI
SIMAC, CHE TORNERANNO A FIERAMILANO LA PROSSIMA SETTIMANA,
CON UNA PARZIALE CONTEMPORANEITA CON MICAM,
LA FIERA INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

L'eccellenza delle imprese calzaturiere
cinesi al Micam-Milano, presentate
dalla Camera di Commercio Cinese, che
lancia il progetto digitale Futuro
Artigiano

di Adnkronos

(Adnkronos) - Milano, 14 settembre 2022 - Il mondo della calzatura potrà contare

su una nuova piattaforma digitale che sarà presentata alla prossima edizione del

Micam, dal 18 al 20 settembre: si chiama "Futuro Artigiano" e aiuta le imprese a

sperimentare le nuove tecnologie, dalla progettazione di una scarpa al prodotto

finito. L'intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei

software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per

arrivare a chiudere il circuito completo che va dall'ideazione alla realizzazione e

alla messa in vendita della merce. Un progetto ambizioso, pensato per dare

strumenti alle start up, dove i punti di forza stanno nella capacità di coinvolgere i

soggetti che fanno parte del processo di produzione della scarpa, dal designer al

modellista, all'azienda produttrice, creando interazioni con la fornitura di materiali

e tessuti, la vendita online e gli aspetti promozionali, pubblicità e uso dei social

network. Un modo per sperimentare prodotti "virtuali", testarli sui social e capire se

hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi nella stessa piattaforma la

possibilità di assemblare produttori per realizzarli e metterli sul mercato. "Nell'era

post-pandemia - dice Wang Ying, Secretary General del Footwear Branch della

China Chamber of Commerce (nella foto) - mentre continuiamo a promuovere il

commercio tradizionale, promuoviamo con convinzione anche il commercio

digitale. La digitalizzazione non è solo un cambiamento nei canali di vendita, ma

ha anche contenuti scientifici e tecnologici che danno impulso

all'internalizzazione. Siamo perciò orgogliosi di presentare il nostro progetto

Futuro Artigiano". "Futuro Artigiano" verrà presentato presso lo stand della Camera

di Commercio Cinese (Padiglione 7, stand A27 - B28) e avrà un momento di

celebrazione per il contest promosso in collaborazione con la Ferrari Fashion

School, accademia da sempre attiva con collaborazioni internazionali: agli

studenti dei corsi triennali in Fashion Design è stato chiesto di ideare e presentare
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un progetto 2D di un modello di sneakers. La China Chamber of Commerce for

Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts è stata fondata nel

1988. È un’organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed

esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli,

prodotti in vetro e ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di

13.000 membri, le imprese più importanti per dimensione. Attivamente impegnata

a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle calzature e degli

accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori moda, la

Camera di Commercio Cinese ha stabilito, negli ultimi anni, buoni rapporti di

cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più

importanti in Italia e in Germania. L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo

delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa a livello globale. Al Micam

2022 saranno presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti oggi in

Cina: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max

Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi ed altre imprese cinesi che già lavorano

per noti brands del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi

partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro

marchio.http://www.cccla.org.cn/english/englishhome.aspx
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Sette grandi eccellenze fieristiche nel mondo del fashion, quelle associate

alla galassia Confindustria Moda: DaTe, MICAM, Mipel, The One Milano,

Lineapelle, insieme a HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac

Tanning Tech, si riuniscono sotto l’hashtag #finallytogether, riproponendo

un’unica grande manifestazione che ospiterà 3.240 brand. Una sinergia che va

oltre la parziale contemporaneità degli eventi, ma punta a realizzare un

sistema di fiere sempre più coeso, che tenga in considerazione le evoluzioni

del mercato e le esigenze dei buyer.

Dopo DaTE – Shaping Avantgarde, evento dedicato all’occhialeria di

avanguardia appena chiuso a Firenze, è la volta HOMI Fashion&Jewels

Exhibition, l’appuntamento dedicato all’eccellenza del bijou, del gioiello e

dell’accessorio moda, in programma a fieramilano (Rho) dal 16 al 19 settembre.

In parziale contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, si terranno le altre fiere

del mondo fashion quali MICAM, Salone internazionale delle calzature, Mipel,

Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda e

TheOneMilano, Salone dell’Haute à-Porter. Infine, sempre in fieramilano dal

20 al 22 settembre si terrà Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai

settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura,

pelletteria, abbigliamento e arredamento e Simac Tanning Tech, salone

internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera,

pellettiera e conciaria. 

E per sottolineare il legame tra arte e moda, le sette manifestazioni si sono

raccontate nell’evento “l’Arte di Fare Moda”, attraverso alcune delle più

significative opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano.

Il racconto ha permesso di scoprire il valore della moda nei secoli, in un gioco di

rimandi tra le manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte nella

Pinacoteca.
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You are in: Home » Fairs » 7 fairs x 3240 brands: #finallytogether fairs present themselves

 12 Sep 2022

7 fairs x 3240 brands: #finallytogether fairs
present themselves

An exclusive event entitled “The Art of Making Fashion”. An occasion to launch and consecrate the active synergy

between 7 fairs in the fashion and luxury industry. On Wednesday, September 7, in Milan, at the Pinacoteca

Ambrosiana, “DaTe, Micam Milano, Mipel, The One Milano, Lineapelle, (belonging to the Confindustria Moda

galaxy), HOMI Fashion&Jewels Exhibition and Simac Tanning Tech” launched their upcoming editions. Seven

fairs that will involve 3,240 brands and exhibitors, with the aim of “creating an increasingly cohesive system of

fairs, that takes into account the evolution of the market and the needs of buyers”.

The art of making fashion
“To emphasise the connection between art and fashion, between talent and creativity,” reads a joint note, “seven

trade fairs in the fashion world have told their story through some of the most significant works on display in the

Pinacoteca Ambrosiana, in Milan”. The result was an astonishing “game of cross-references between the trade

fair and some of the works exhibited in the Pinacoteca”. All of which demonstrates how “fashion has always been

suspended between tradition and the future”. It builds “styles destined to make era and elevates customs to the

history of costume. This is why it approaches art, committed to creating ever-innovative suggestions and projecting

forms in new ways”.

7 works for 7 fairs
The leather of Napoleon’s gloves for Linapelle and the design of a textile machine by Leonardo for Simac

Tanning Tech. Or: the design of boots, also Napoleon’s, for Micam and the small bags portrayed in

Bergognone’s Sacred Conversation for Mipel. This “cape doubled in ermine fur” reproduced in the portrait of

Michel de L’Hospital by Giovan Battista Moroni for The One. The “Portrait of Paolo Morigia, made by Fede

Galizia”, who “holds a pair of glasses in his hand, almost handing them to the viewer” for DaTE. The jewellery that
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stands out in the “Judith and Holofernes” painted by Vermiglio for HOMI.

7 salons x 3240 brands
United by the desire to create a new, systemic trade fair dimension, the #finallytogether fairs are ready to kick off by

hosting 3240 brands and exhibitors. “From September 10 to 12 in Florence will open DaTE – Shaping Avantgarde,

an event dedicated to avant-garde eyewear and, immediately following at Fieramilano (Rho), HOMI Fashion&Jewels

Exhibition will take place from on September 16-19. At the same time, on September 18-20, MICAM, Mipel and

TheOneMilano will be held. Their last day will coincide with the first of Lineapelle and Simac Tanning Tech, scheduled

on September 20–22.

In the photo, from left: Roberto Vago (Simac Tanning tech), Norberto Albertalli (The One), Fulvia Bacchi (Lineapelle),

Franco Gabbrielli (Mipel), Giovanna Ceolini (Micam), Roberto Tadini (The One), Simona Greco (Homi), Giovanni Vitaloni

(DaTE)

Read also:

Lineapelle Designers Edition, showcase for designers with new ideas

Two years and nine months later: Lineapelle calls, London answers

Beauty and green power of the Italian tanning industry on show at Lineapelle
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Correlati

"L'arte di fare moda", 7 fiere fashion protagoniste di una mostra alla Pinacoteca di
Milano
10 Settembre 2022 - 14:22

La Pinacoteca Ambrosiana di Milano è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di fare moda", la mostra che racconta 7 grandi eccellenze fieristiche del fashion, DaTE,
MICAM, Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, attraverso le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e
mira a realizzare un sistema di fiere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai suoi buyer con una strategia unitaria. (Alexander Jakhnagiev)
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"L'arte di fare moda", 7 fiere fashion protagoniste di
una mostra alla Pinacoteca di Milano

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="byk9wlg2" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>  

La Pinacoteca Ambrosiana di Milano è la location scelta per "Finally Togheter -
L'arte di fare moda", la mostra che racconta 7 grandi eccellenze fieristiche del
fashion, DaTE, MICAM, Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI
Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, attraverso le più belle opere
d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e mira a realizzare un sistema di
fiere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai suoi buyer con
una strategia unitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
agenziavista.it
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"L'arte di fare moda", 7  ere
fashion protagoniste di una
mostra alla Pinacoteca di
Milano
10 settembre 2022
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In evidenza

(A genzia Vista) Milano, 10 settembre 2022 La Pinacoteca Ambrosiana di Milano
è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di fare moda", la mostra che

racconta 7 grandi eccellenze  eristiche del fashion, DaTE, MICAM, Mipel, The One
Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech,
attraverso le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e mira a
realizzare un sistema di  ere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai
suoi buyer con una strategia unitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI

Gusto di San Daniele Sansonetti spiana Formigli
e manda in tilt la sinistra.
"Chi è il fascista..." scacco
matto sul caso Mussolini Engie

Caro bollette, come
risparmiare a Roma e
provincia tutelando…

Giorgia Meloni, l'insulto
choc di Sandro Veronesi.
Lei lo umilia: ecco la
sinistra che rispetta le… Learn It Wise

Mamma buttata fuori dal
parco acquatico per il suo
bikini. Coinvolta anche la…

"Questa trasmissione è una
vergogna", La Russa sbotta
contro L'Aria che tira

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-09-2022



(A

 HOME / VIDEO BY VISTA

"L'arte di fare moda", 7  ere
fashion protagoniste di una
mostra alla Pinacoteca di
Milano
10 settembre 2022

genzia Vista) Milano, 10 settembre 2022 La Pinacoteca Ambrosiana di Milano
è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di fare moda", la mostra che

racconta 7 grandi eccellenze  eristiche del fashion, DaTE, MICAM, Mipel, The One
Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech,
attraverso le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e mira a
realizzare un sistema di  ere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai
suoi buyer con una strategia unitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Moda, il mondo del fashion sulla passerella di Fiera Milano

Tra il 10 e il 22 settembre si tengono Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle,
Homi Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech. Il made in Italy fa sistema.
Tutte le novità di 3.240 brand Fiera Milano diventa un grande palcoscenico del
fashion aperto al mondo e sul mondo con sette grandi eccellenze fieristiche ‐ legato
anche a Firenze ‐ per offrire una visione di sistema e di filiera unica nel suo genere
per guardare al mercato e ai buyer italiani e internazionali con una strategia
unitaria, rappresentato dall'hastag #finallytogether . In scena 3.240 brand che
propongono collezioni e novità assolute fra il 10 e il 22 settembre a DaTe, Micam,
Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech. Fare sistema è infatti la
parola d'ordine per realizzare un sistema fieristico più coeso e forte. Questi appuntamenti fieristici sono un segnale
forte e sottolineano il ruolo chiave di Fiera Milano come hub internazionale fondamentale per le imprese e l'economia
italiana ‐ commenta Luca Palermo, ad di Fiera Milano ‐. A settembre siamo ripartiti con Gastech che è andata molto
bene, oltre le aspettative con circa 40mila visitatori e 4mila delegati, la maggior parte straniera, la presenza dei
ministri dai principali Paesi produttori di energia. Adesso ci aspettano una ventina di fiere da qui a dicembre: è un
calendario ricco e importante che questo mese vede in primo piano le manifestazioni del sistema moda. Dal 12 al 14
ottobre, in particolare, si terrà la biennale internazionale Nme ‐ Next Mobility Exbibition dedicata alla mobilità
sostenibile che sta raccogliendo un grande numero di adesioni adesioni ed è di estrema attualità. Per quanto riguarda
invece Fiera come polo espositivo ‐ sottolinea Luca Palermo ‐ stiamo guardando con attenzione al tema
dell'impennata dei costi dell'energia perché anche se non siamo classificati come energivori di fatto lo siamo e i costi
che dovremo affrontare per gli eventi dell'anno prossimo saranno importanti anche per noi. DaTE  Shaping Avantgarde
Da sabato 10 a lunedì 12 settembre alla Leopolda di Firenze, si aprono le porte del salone dell'occhialeria
d'avanguardia più rappresentativo d'Italia: il DaTE  Shaping Avantgarde con 100 aziende provenienti da tutto il
mondo, per un totale di oltre 170 brand che esporranno le loro collezioni. Edizione numero 10 che si svolgeall'insegna
dei 10 valori che hanno caratterizzato e fatto crescere DaTE negli anni: creatività, innovazione, originalità, ricerca,
energia, contaminazione, sperimentazione, audacia, vitalità, estro. Rinnovata anche quest'anno la collaborazione con
l'Agenzia ICE per l'incoming di buyer internazionali per fare crescere l'export. Tutte le informazioni su dateyewear.com
HOMI Fashion&Jewels Exhibition Organizzata da Fiera Milano, HOMI Fashion&Jewels Exhibition è una manifestazione
unica nel panorama italiano perché offre uno sguardo completo sul mondo degli accessori moda, dei bijoux e dei
gioelli che di stagione in stagione affiancano l'evoluzione dello stile. Design, innovazione, l'artigianalità e le sue tante
declinazioni, sono elementi chiave della manifestazione che dal 16 al 19 settembre ospita 420 brands, il 30 % dei quali
proveniente dall'estero: un palcoscenico straordinario dove l'estro dei creativi e le proposte delle grandi aziende del
settore si incontrano e si fondono. Materiali insoliti e green, attenzione al riciclo e alla sostenibilità, ricerca e
sperimentazione caratterizzano le proposte dando vita ad un' offerta unica ed originale. Punto di forza anche lo
scouting sulle tendenze, presentate in ogni edizione attraverso iniziative dedicate. A settembre continua infatti il
legame tra Homi Fashion&Jewels e Poli.Design, alleanza che ha dato vita a FJ Visions of Tomorrow, uno spazio in cui i
visitatori di indagare e conoscere le tendenze del prossimo futuro. Tra le novità anche Wedding Visual Showcase, la
vetrina interamente dedicata alle collezioni di bijou e gioelli del mondo bridal, in collaborazione con la fiera Sì
Sposaitalia Collezioni. MICAM Milano Il pianeta calzatura va in scena in Fiera Milano con oltre 1.000 brand per la
stagione Primavera‐Estate 2023 confermando Micam Milano come la più grande vetrina internazionale del settore,
appuntamento leader a livello mondiale. Qualità, innovazione e glamour worldwide saranno protagonisti offrendo uno
specchio reale delle future tendenze delle calzature in un vero métissage di creatività e contaminazioni. Sempre al
passo coi tempi e con la new generation, Micam continua a riservare grande attenzione allo scouting nell'area
dedicata agli Emerging Designer. Ampio spazio al tema della sostenibilità con Micam Sustainability Lab powered by
VCS. Verified & Certified Steps è il primo marchio di certificazione di sostenibilità specializzata per il settore
calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso sostenibile. Sullo stesso tema MICAM ha
avviato una partnership con Start Up Boot Camp per la selezione di start up sulla sostenibilità innovativa che, grazie al
supporto di Ice Agenzia e Maeci, saranno presenti in una speciale area espositiva. Di rilievo anche la collaborazione
con Italian Artisan la Piattaforma B2B che mette in contatto le eccellenze manifatturiere Italiane con Brand e Retailer
internazionali. Il progetto Italian Artisan Heroes ‐ the ultimate manufacturing tradition esalta la vera essenza
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dell'artigianalità italiana. MIPEL Nuove tendenze, borse e accessori in pelle e tutte le novità del mondo della pelletteria
sono protagoniste di Mipel 122 , un percorso espositivo di oltre 4000 metri quadrati in cui espongono oltre 200 brand
selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali. Novità assoluta riguarda la presentazione
in 3D delle tendenze sviluppate dal Comitato Moda di Mipel. Grazie alla partnership di eccellenza con Impersive,
società altamente specializzata nell'ambito della realtà aumentata per il settore fashion, Mipel ha infatti sviluppato un
inedito viaggio immersivo tra i luoghi d'arte più belli al mondo, per scoprire i temi principali delle collezioni. Il
visitatore, tramite l'uso di un oculus, entrerà nell'incredibile mondo del 3D. Mipel rinnova la partnership con Mirta,
showroom digitale che connette brand locali contemporanei con curators internazionali. In anteprima anche Mirta
Officina X Mipel, piattaforma di back office per supportare i brand in tutto il processo logistico (gestione ordini,
spedizioni, pagamenti, rubrica clienti, fatturazione e comunicazioni), con una sezione sviluppata per la manifestazione.
Dedicata ai giovani brand italiani che si sono distinti per l'idea creativa dei loro progetti e per l'innovazione e per
quest'anno allargata anche ai marchi noti oltre ai designer emergenti, è The Italian Startup Project, realizzata in
collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e di Agenzia ICE: i brand selezionati sono: MATI,
Miomojo, THEMOIRè, +Three°°° e Zanellato. THEONEMILANO Special featured by Micam L'edizione settembrina di
TheOneMilano si conferma dal 18 al 20 settembre per il terzo anno in Special Edition featured by MICAM Milano.
Voluta come fiera aperta in tutti i sensi, rappresenta la volontà di fare rete e di offrire a espositori e visitatori servizi
sempre più completi, grazie al modello della fiera diffusa, realizzata attraverso accordi che accompagnano al salone
flagship di febbraio appuntamenti più piccoli e mirati, realizzati in Italia e all'estero, per offrire l'esperienza di un total
look moda completo. La casa degli storymakers, presenta imprese indipendenti, creative, innovative che trasmettono
la storia del fare attraverso le collezioni SLOW FASHION con un linguaggio di assoluta modernità. I capi iconici delle
collezioni sono infatti presentati non solo dal vero, ma anche ricostruiti in 3D, in un delicato equilibrio tra reale e
fantastico. LINEAPELLE 100 | BACK TO THE NEXT Sempre in Fieramilano, dal 20 al 22 settembre 2022, LINEAPELLE, la
principale fiera mondiale di pelli, tessuti, accessori, componenti per l'industria della moda, del design e
dell'automotive, celebra la sua centesima edizione aprendo le porte a oltre 1.100 espositori (erano 960 nell' edizione
di febbraio 2022) provenienti da più di 40 Paesi. LINEAPELLE 100 ‐ autunno‐inverno 2023‐2024 ‐ ospiterà "TheE
Beauty of the italian tanning industry: Heritage, Science and Design", mostra ideata da UNIC  Concerie Italiane per
comunicare la bellezza di un modello produttivo che unisce artigianalità e scienza, green power, tecnologia e
creatività: quello dell'industria conciaria italiana. Focus anche su sostenibilità, declinata nel palinsesto di eventi del
Green Theatre, e fashion, con i cinque giorni di eventi e performance che coinvolgeranno stilisti emergenti anche in
città nello Spazio Lineapelle (Piazza Tomasi di Lampedusa), organizzato in collaborazione con Camera Nazionale della
Moda Italiana. SIMAC TANNING TECH È la manifestazione di settore più importante a livello internazionale con
un'offerta caratterizzata dalla più alta qualità di macchinari e tecnologie per l'industria degli accessori moda e del
segmento calzaturiero, conciario e della pelletteria. Simac Tanning Tech  unico evento di settore con la presenza fisica
dei macchinari negli stand  si tiene sdal 20 al 22 settembre in Fiera Milano su una superficie espositiva di oltre 13.000
metri quadrati e oltre 280 espositori: aziende aziende manifatturiere ma anche università e centri di ricerca,
associazioni industriali di settore, presenti anche grazie al supporto di ITA/ICE Agenzia che permette la presenza di
delegati commerciali e istituzionali esteri. Obiettivo: affrontare i temi sfidanti per le filiere manifatturiere di
riferimento (calzaturiera, conciaria e pelletteria) presentando la miglior offerta di tecnologie all'avanguardia, orientate
alla sostenibilità ambientale e sociale, con un preciso focus sulla digitalizzazione dei processi produttivi e
sull'innovazione (Industria 4.0). Temi al centro di Assomac Talks, i momenti di networking che quotidianamente
propongono dibattiti e video informativi in cui protagonisti sono centri di ricerca internazionali, aziende, università ed
esperti della fashion industry che portano il loro contributo in termini di innovazione e tecnologia. Commenti Nessun
commento
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Strategie

CON SETTE FIERE
INSIEME, LA MODA
FARA SISTEMA
Parteciperanno 3.240 brand a Micam,
Mipel, The one, Lineapelle, Simac
e Homi a Milano e al DaTe di Firenze

i inizia a Firenze con DaTe
(10-12 settembre) per l'oc-
chialeria, per continuare a Mi-
lano, dove Hoini fa-

shion&jewels (16-19 settembre) per bi-
joux, gioielli e accessori fa da preludio
perla successiva infilata di manifesta-
zioni della moda e della filiera. Dal 18
al 20 settembre vanno in scena Micam
(scarpe), Mipel (pelletteria) e The one
Milano (haute-à-porter). Infine, dal 20
al 22 settembre, sarà la volta di Linea-
pelle (materiali e componenti) e Simac
tanning tech (macchinari e tecnolo-
gia). In tutto, saranno 3.240 i brand al
via per quest'operazione di sistema
realizzata con l' hashtag #finallytogether e presentata ieri sera alla
Pinacoteca Ambrosiana con l'evento L' arte di fare moda, durante il
quale le sette fiere sono state abbinate ad altrettante opere esposte
nel museo milanese. Sarà certamente un'edizione particolare per
Lineapelle, che raggiunge il traguardo della 100^ volta con un forte
incremento di espositori, dai 960 di febbraio ai 1.100 dell'imminen-
te apertura, estendendo il suo palcoscenico dai padiglioni di Fiera
Milano al centro storico con cinque giorni di eventi e performance
che coinvolgeranno stilisti emergenti nello Spazio Lineapelle, orga-
nizzato con Cnmi-Camera nazionale della moda italiana. Saranno ol-
tre mille i brand presenti a Micam e più di 200 quelli a Mipel, nelle
stesse date in cui The one organizza la sua special edition featured
by Micam. Completano il conteggio le 280 aziende di Simac tan-
ning tech, i 420 marchi presenti a Homi e gli oltre 170 della 10^ edi-
zione di DaTe alla Stazione Leopolda di Firenze. Una sinergia che
va oltre la parziale contemporaneità degli eventi, puntando a realiz-
zare un sistema di fiere per assecondare le evoluzioni del mercato e
le esigenze dei buyer. (riproduzione riservata)

Andrea Guolo

Vicenzaoro,un'edizione — ^~
versopie-pandemiai livelli  
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Con sette fiere insieme, la moda fara' sistema

Parteciperanno 3.240 brand a Micam, Mipel, The one, Lineapelle, Simac e Homi
a Milano e al DaTe di Firenze Un'edizione del Mipel (courtesy Mipel) Si inizia a
Firenze con DaTe (10‐12 settembre) per l'occhialeria, per continuare a Milano,
dove Homi fashion&jewels (16‐19 settembre) per bijoux, gioielli e accessori fa da
preludio per la successiva infilata di manifestazioni della moda e della filiera. Dal
18 al 20 settembre vanno in scena Micam (scarpe), Mipel (pelletteria) e The one
Milano (haute‐à‐porter). Infine, dal 20 al 22 settembre, sarà la volta di Lineapelle
(materiali e componenti) e Simac tanning tech (macchinari e tecnologia). In
tutto, saranno 3.240 i brand al via per quest'operazione di sistema realizzata con l'hashtag #finallytogether e
presentata ieri sera alla Pinacoteca Ambrosiana con l'evento L'arte di fare moda, durante il quale le sette fiere sono
state abbinate ad altrettante opere esposte nel museo milanese. Sarà certamente un'edizione particolare per
Lineapelle, che raggiunge il traguardo della 100^ volta con un forte incremento di espositori, dai 960 di febbraio ai
1.100 dell'imminente apertura, estendendo il suo palcoscenico dai padiglioni di Fiera Milano al centro storico con
cinque giorni di eventi e performance che coinvolgeranno stilisti emergenti nello Spazio Lineapelle, organizzato con
Cnmi‐Camera nazionale della moda italiana . Saranno oltre mille i brand presenti a Micam e più di 200 quelli a Mipel,
nelle stesse date in cui The one organizza la sua special edition featured by Micam. Completano il conteggio le 280
aziende di Simac tanning tech , i 420 marchi presenti a Homi e gli oltre 170 della 10^ edizione di DaTe alla Stazione
Leopolda di Firenze. Una sinergia che va oltre la parziale contemporaneità degli eventi, puntando a realizzare un
sistema di fiere per assecondare le evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer. (riproduzione riservata)
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L'Arte di Fare Moda alla Pinacoteca Ambrosiana
di Milano
Un dialogo tra eccellenze del fashion e opere d'arte uniche per
raccontare come si evolve lo stile

L'Arte di Fare Moda alla
Pinacoteca Ambrosiana
di Milano
La moda è da sempre sospesa tra

tradizione e futuro: costruisce stili

destinati a fare epoca ed eleva le

consuetudini a storia del costume.

Per questo si avvicina all’arte,

impegnata a creare suggestioni

sempre innovative e a proiettare

le forme in nuovi modi. Per

sottolineare il legame tra arte e

moda, tra talento e creatività - un

heritage da non dimenticare e da

valorizzare - sette manifestazioni

fieristiche del mondo del fashion

si sono raccontate nell’evento

“l’Arte di Fare Moda”, attraverso

alcune delle più significative

opere esposte nella Pinacoteca

Ambrosiana a Milano.

Dialogo tra eccellenze del fashion e opere d'arte uniche
DaTe, MICAM Milano, Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria

Moda), HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, eccellenze fieristiche che a settembre si

concentreranno tutte in pochi giorni, hanno così scelto un luogo simbolo della storia dell’arte, in una

città, Milano, motore attrattivo per gli artisti in numerosi periodi storici e capitale del fashion negli

ultimi decenni fino ad oggi. Il racconto ha permesso di scoprire il valore della moda nei secoli. In un

gioco di rimandi tra le manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca si è

così celebrato il felice connubio tra le fiere del fashion che hanno voluto questo evento culturale. Così,

si è potuto entrare a diretto contatto con il genio di Leonardo e con uno dei suoi progetti dedicati a un

macchinario tessile che è stato accostato alle tecnologie presentate oggi a Simac Tanning Tech. Ma ci

si è trovati anche al cospetto di Napoleone, per il quale vennero progettati stivali unici di cui gli ospiti

hanno potuto scoprire i disegni, ma anche “toccare con mano” un paio di guanti di pelle appartenuti

all’Imperatore e ora conservati in Pinacoteca. Anche in questo caso le eccellenze fieristiche hanno

trovato riferimento nell’opera: così il disegno degli stivali, realizzato da Anselmo Ronchetti ed esposto

per la prima volta nella Pinacoteca è stato ricondotto alla cultura della calzatura presente a MICAM,

mentre i guanti di pelle di daino sono stati associati al mondo di Lineapelle.

- +
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Stupisce la presenza ieratica di alcuni ritratti, individuati tra quelli conservati nella Pinacoteca perché

ricchi di suggestioni dal punto di vista degli accessori rappresentati: ecco così il Ritratto di Paolo

Morigia, realizzato da Fede Galizia, che intriga perché la sua figura tiene in mano, quasi porgendoli allo

spettatore, un paio di occhiali che ampliano il dipinto riflettendo la scena.

Riscoprire il valore della moda nei secoli
E non poteva essere che DaTE, che degli occhiali è vetrina alternativa e intrigante, il diretto riferimento

al dipinto. Non sono mancate le grandi rappresentazioni dell’epica del passato, come l’episodio biblico

di Giuditta e Oloferne: una luce caravaggesca illumina la coraggiosa protagonista del dipinto di G.

Vermiglio, resa ancora più splendente dai gioielli che indossa, sapientemente rappresentati dall’artista.

Il rimando è qui verso il valore del gioiello-moda che HOMI Fashion&Jewels Exhibition presenta

edizione dopo edizione. A caratterizzare la moda maschile, sempre presente in tutte le epoche accanto

a quella femminile, anche il ritratto di Michel de L’Hospital di Giovan Battista Moroni, che si distingue

per la preziosità dell’ampia mantella doppiata in pelliccia di ermellino che avvolge il soggetto dipinto.

The One Milano, con la sua attenzione ai dettagli, è la manifestazione che ha voluto ispirarsi a questo

dipinto.

Infine, una sontuosa pala d’altare, la “Sacra Conversazione” di Bergognone: al centro della

composizione la Vergine col Bambino siede sul trono, circondata da santi. In particolare, sulla destra

troviamo insieme a sant’Epifanio, vescovo di Pavia, le sante Luminosa, Liberata e Speciosa,

contraddistinte da un giglio e da una piccola borsa in tessuto. Queste borsette appaiono come un

prolungamento della loro persona. Un accessorio prezioso che racchiude le cose più intime e private

delle donne raffigurate. Un abbellimento e un completamento dei loro costumi che sintetizza ricerca

estetica e funzionalità e che nei secoli è divenuta espressione di creatività e abilità artigianali

raffinatissime. Un’eredità unica che guida e ispira ancora oggi le aziende che saranno presenti a Mipel.
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EVENTO L’ARTE DI FARE MODA

I saloni #finallytogether si raccontano alla
Pinacoteca Ambrosiana
08 September 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Cosa unisce la Sacra Conversazione di Bergognone (nella foto) con il
settore della pelletteria, di scena al salone Mipel? E qual è il legame tra
gli stivali disegnati da Anselmo Ronchetti nel 18esimo secolo per
Napoleone e Micam Milano, rassegna della calzatura?

Le risposte sono arrivate ieri sera, 7 settembre, durante un evento sui
generis, organizzato alla Pinacoteca Ambrosiana da queste due
manifestazioni insieme alle altre che, nei prossimi giorni, animeranno il
capoluogo lombardo - ma non solo - con lo slogan #finallytogether.

Si parla dunque, oltre che di Mipel e Micam, di TheOneMilano featured
by Micam (haut à porter), Lineapelle (materiali, pellami e componenti),
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Homi Fashion&Jewels Exhibition (accessori moda, bijou e gioielli
trendy), Simac Tanning Tech (macchinari e tecnologie per calzaturifici,
pelletteria e concerie), tutti presso il centro espositivo di Rho, mentre
DaTe (occhiali) si svolge a Firenze.

Obiettivo dell’happening milanese, intitolato L’Arte di fare moda,
evidenziare il patrimonio di eccellenza legato all’italianità e costruito nei
secoli, sia attraverso le opere dei grandi pittori, scultori e di un genio
come Leonardo da Vinci, sia dalle aziende del made in Italy, molte delle
quali si tramandano di generazione in generazione.

Alla presenza dei vertici dei saloni e di Ercole Botto Poala, neo-
presidente di Confindustria Moda, giornalisti e addetti ai lavori hanno
potuto ammirare, grazie a una visita guidata, l’opera Giuditta e Oloferne
di Giuseppe Vermiglio (che rimanda a Homi Fashion&Jewels, grazie alla
parure di gioielli indossata da Giuditta), il ritratto di Paolo Morigia con in
mano un paio di occhiali, realizzato da Fede Galizia, associato a DaTe, e
gli appunti di Leonardo da Vinci, dal suo celeberrimo Codice Atlantico,
per un macchinario tessile: un’anticipazione di quanto si potrà vedere a
Simac Tanning Tech.

La moda maschile, che con quella femminile è al centro di TheOneMilano,
è stata evocata attraverso un quadro di Giovan Battista Moroni,
dedicato a Michel de l’Hospital, raffigurato con indosso un’ampia
mantella doppiata in pelliccia di ermellino.

Tornando alla Sacra Conversazione di Bergognone, fra i dettagli spiccano
vezzose borsette indossate dalle sante Luminosa, Liberata e Speciosa,
mentre di Napoleone non sono esposti alla Pinacoteca solo i disegni di
Ronchetti ma anche i guanti in pelle, arrivati fino ai giorni nostri e
abbinati a Lineapelle.

Questo il calendario delle sette kermesse #finallytogether: si parte con
DaTe-Shaping Avantgarde alla Leopolda di Firenze dal 10 al 12
settembre, per poi trasferirsi a Fieramilano Rho con Homi
Fashion&Jewels (dal 16 al 19), Micam Milano, Mipel e TheOneMilano
(dal 18 al 20) e l’accoppiata Lineapelle e Simac Tanning Tech (dal 20 al
22). In totale i sette eventi ospitano 3.240 brand.

Qualche anticipazione: saranno un centinaio le aziende presenti a DaTe
per la decima edizione, con un incoming di operatori stranieri grazie alla
sinergia con Ice Agenzia. Quanto a Homi Fashion&Jewels, il 30% dei
420 brand presenti arriveranno da oltreconfine e sarà allestito per la
prima volta un Wedding Virtual Showcase sulle collezioni dedicate al
mondo bridal. 
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Tra i numerosi highlight di Micam, vetrina per oltre 1.000 marchi, spicca
il Micam Sustainability Lab powered by Vcs (Verified & Certified Steps).
Vengono inoltre selezionate insieme a Start Up Boot Camp alcune realtà
emergenti, valorizzate in una speciale area espositiva con il supporto di
Ice Agenzia e Maeci.

Passando a Mipel, la novità assoluta di questa edizione da più di 200
brand è la presentazione in 3D delle tendenze moda, ma vanno citate
anche la collaborazione con la showroom digitale Mirta sugli artigiani
italiani della pelletteria e, in collaborazione con il Maeci e Agenzia Ice,
l’iniziativa The Italian Startup Project che fa luce sui marchi Mati,
Miomojo, Themoirè, +Three°°° e Zanellato.

Da non perdere a TheOneMilano la “casa degli storymakers”, espositori
indipendenti che si distinguono per le loro collezioni di slow fashion,
sintesi di creatività e innovazione.

Back to the next è il leitmotiv di Lineapelle, che sale dai 960 exhibitor di
febbraio agli oltre 1.100 di settembre e ospita, a cura di Unic, la mostra
The beauty of the Italian tanning industry: heritage, science and design. In
centro a Milano, in piazza Tomasi di Lampedusa, lo Spazio Lineapelle
apre le porte in sinergia con Camera Moda ad alcuni stilisti emergenti.

Per finire, Simac Tanning Tech prevede la presenza fisica dei macchinari
e organizza gli Assomac talks, momenti quotidiani di networking. Il salone
si sviluppa su oltre 13mila metri quadri e accende i riflettori su più di
280 espositori.

 

a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Fiere e fashion, le magnifiche 7 in un solo sistema
DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle con Homi e Simac: un programma integrato per una potenza di fuoco da 3.200 brand

di Annamaria Lazzari
MILANO

Unite vuoi dire più forti. Le ma-
nifestazioni fieristiche di punta
del fashion si presentano insie-
me per illustrare le proprie colle-
zioni ad operatori e buyer italia-
ni e Internazionali. Le "magnifi-
che" sette sono DaTe, Micam,
Mipel, The One Milano, Lineapel-
le, appartenenti alla galassia
Confindustria Moda, con Homi
Fashion&Jewels Exhibition e Si-
mac Tanning Tech. Una potenza
di fuoco da oltre 3.200 brand
che agisce come una costella-
zione unitaria. La parziale con-
temporaneità degli eventi a set-
tembre è l'occasione per una si-
nergia profonda che ha l'obietti-
vo di realizzare un sistema di fie-
re sempre più coeso in una logi-
ca di affermazione nel mercato
globale. Per dirla con l'hashtag
prescelto:#fi n a l l ytogether.
Si parte sabato a Firenze (fino
al 12 settembre) con DaTe, salo-
ne dell'occhialeria d'avanguar-
dia più rappresentativo d'Italia
alla decima edizione con 100
aziende da tutto il mondo e ol-
tre 170 brand. Subito a seguire
in Fieramilano (Rho) dal 16 al 19
settembre c'è Homi Fashion&-
Jewels Exhibition, uno sguardo
completo sul mondo degli ac-
cessori moda, dei bijoux e dei
gioielli che ospiterà 420 mar-
chi, il 30% dall'estero, con pro-
poste che includono materiali

"green", attenzione alla sosteni-
bilità e sperimentazione.
In parziale contemporaneità,
dal 18 al 20 settembre, da segna-
re in rosso sul calendario ci so-
no tre fiere di eccellenza. Mi-
carn, con oltre mille brand per
la prossima primavera-estate
2023, è la più grande vetrina in-
ternazionale sulla calzatura ma
soprattutto la più grande fiera
di moda post pandemia al mon-
do. Nuove tendenze, borse e ac-
cessori in pelle della stagione
Spring Summer 2023 sono pro-
tagoniste dell'edizione 122 di Mi-
pel con oltre 200 tra marchi sto-

riti e aziende emergenti nazio-
nali e internazionali. In sinergia
col salone calzaturiero ci sarà
The One Milano Special Edition,
salone dell'Haute à•Porter. II 20
settembre gli spazi di Fieramila-
no a Rho ospiteranno Lineapel-
le, la principale fiera mondiale
di pelli, tessuti, accessori, com-
ponenti di moda, design e auto-
motive che celebra la centesi-
ma edizione con oltre 1.100
espositori da più di 40 Paesi.
Proseguirà fino al 22, in contem-
poranea con Simac Tanning Te-
ch, salone internazionale di
macchine e tecnologie per le in-

dustrie calzaturiera, pellettiera
e conciaria, con oltre 280
stand.
«L'industria del tessile, moda e
accessorio, fiore all'occhiello
del Made in Italy, simbolo del
bello e del ben fatto italiano nel
mondo, da sempre concilia la
tradizione dell'eleganza alla
creatività dell'innovazione: fat-
tori che ci hanno permesso di af-
fermarci a livello globale. Un
ruolo strategico in questa affer-
mazione mondiale lo ha e lo ha
avuto il settore fieristico, fonda-
mentale per la crescita della fi-
liera e di tutto il territorio nel

Ercole Botto Poala, presidente

di Confindustria Moda

suo complesso», il commento
di Ercole Botto Poala, presiden-
te di Confindustria Moda.
«Osservando le fiere presenti,
vediamo una risposta forte e
concreta a una delle grandi sfi-
de che dobbiamo affrontare:
l'unità. Rappresentati dalle set-
te organizzazioni fieristiche, ab-
biamo più di 3.200 brand pronti
a collaborare perla crescita col-
lettiva e la valorizzazione di tut-
to il Made in Italy. Questa è la
strada che tutti dobbiamo per-
correre per poter competere
nel mercato globale, conclude
Botto Poala.

Fiere e fashion, le magnifiche 7 in un solo sistema

Un esento per Intrecciare arto e moda
Così la pittura esalta tecnica e saper rare
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L'approfondimento: esposti sette capolavori grazie alla collaborazione della Pinacoteca Ambrosiana

Un evento per intrecciare arte e moda
Così la pittura esalta tecnica e saper fare

MILANO

Un percorso fra sette capolavori
esposti nella Pinacoteca Ambro-
siana a Milano per sottolineare le
affinità elettive fra i territori
dell'arte e del fashion, fra ardita
creatività e talento prezioso. Da-
Te, Micam, Mipel, The One Mila-
no, Lineapelle (appartenenti alla
galassia Confindustria Moda)
con Nomi Fashion&Jewels Exhibi-
tion e Simac Tanning Tech - tutte
fiere in programma a settembre
e coinvolte nel progetto #finally-
together - celebrano l'eccellen-
za della filiera con l'evento cultu-
rale «l'Arte di Fare Moda»: un raf-
finato gioco di rimandi fra le ope-
re d'arte e le manifestazioni di
punta fieristiche. Così il genio di

Leonardo, con uno dei suoi pro-
getti dedicati a un macchinario
tessile, viene accostato alle tec-
nologie presentate a Simac Tan-
ning Tech. Il disegno degli stivali
unici per Napoleone, realizzato
da Anselmo Ronchetti ed espo-
sto per la prima volta nella Pina-
coteca, è ricondotto alla cultura
della calzatura presente a Micam
mentre i guanti di pelle di daino
dell'Imperatore sono un tributo
al mondo di Lineapelle.
Nel «Ritratto di Paolo Morigia»
realizzato da Fede Galizia, la figu-
ra tiene in mano, quasi porgendo-
li allo spettatore, un paio di oc-
chiali che ampliano il dipinto ri-
flettendo la scena: DaTE, che de-
gli occhiali è vetrina alternativa,
e ll riferimento elettivo. Una luce
caravaggesca illumina la prota-
gonista del dipinto di Giuseppe

A sinistra, G.B.

Moroni, ritratto

A destra Fede

Galizia, Paolo

Morigia Veneranda

Biblioteca

Ambrosiana

Mondadori portfolio

Vermiglio dedicato a «Giuditta e
Oloferne», resa ancora più splen-
dente dai gioielli che indossa:
chiosa pittorica del valore del gio-
iello-moda che Homi Fashion&-
Jewels Exhibition presenta edizio-
ne dopo edizione. A caratterizza-
re la moda maschile anche il «Ri-
tratto di Michel de L'Hospital» di
Giovan Battista Moroni, che si di-
stingue per la preziosità dell'am-
pia mantella doppiata in pelliccia
di ermellino che avvolge il sog-

getto dipinto. The One Milano,
con la sua attenzione ai dettagli,
ne è ha colto l'ispirazione. Infine
una sontuosa pala d'altare: al
centro della composizione la Ver-
gine col Bambino siede sul tro-
no, circondata da santi. Le borse
delle sante Luminosa, Liberata e
Speciosa appaiono come un pro-
lungamento della loro persona e
rappresentano i dettagli più mira-
bili dell'opera che rimanda al sa-
lone Mipel. A.L.

;lerce fashion, le magnifiche 7 In un solo sistema

Un evento per Intrecciare arte o moda
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Arte e moda, lo stile di sette fiere fashion

8 Settembre 2022 - 12:21

Presentate alla Pinacoteca Ambrosiana, attraverso accostamenti con opere esposte, le manifestazioni che si svolgono in settembre e fanno sistema per valorizzare il made in Italy

Alberto Taliani

0 

“L’Arte di Fare Moda” ovvero l’intreccio fra genio, creatività, saper fare, costruisce stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume. Una liason presentata in modo originale ma assolutamente
coerente con un evento in cui alcune delle opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano hanno “raccontato” e fatto da filo conduttore sette manifestazioni fieristiche del mondo del fashion che si svolgono nei
prossimi giorni facendo sistema: DaTe, Micam Milano, Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria Moda), HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, eccellenze fieristiche
che si presentano con 3.240 brand e le novità del settore, tutto con l'hashtag finallytogheter.

Un viaggio “fashion”con un invito a visitare e scoprire i tesori dell' Ambrosiana, un luogo simbolo della storia dell’arte a Milano, da sempre motore attrattivo per gli artisti in numerosi periodi storici e capitale internazionale
del fashion ai tempi nostri che ha rappresentato il valore della moda nei secoli. Accostamenti molto più che simbolici tra fiere e opere d’arte, a partire dal genio per eccellenza, Leonardo da Vinci con uno dei suoi
progetti dedicati a un macchinario tessile che rimanda alle tecnologie presentate a Simac Tanning Tech. Ma ci si è trovati anche al cospetto di Napoleone, per il quale vennero progettati stivali unici il cui disegno
realizzato da Anselmo Ronchetti - esposto per la prima volta nella Pinacoteca - è stato ricondotto alla cultura della calzatura presente a Micam. E ancora ecco un paio di guanti di pelle di daino appartenuti all’Imperatore
che li indossò a Waterloo, associati al mondo di Lineapelle.

IN EVIDENZA Elezioni politiche 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over
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Ricchi di suggestioni per gli accessori rappresentati invece il Ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia, che intriga perché la sua figura tiene in mano, quasi porgendoli allo spettatore, un paio di occhiali che
ampliano il dipinto riflettendo la scena. E non poteva essere che DaTE, che degli occhiali è vetrina alternativa e intrigante, il diretto riferimento al dipinto.
L’episodio biblico di Giuditta e Oloferne: una luce caravaggesca illumina la coraggiosa protagonista del dipinto di Vermiglio, resa ancora più splendente dai gioielli che indossa, sapientemente rappresentati dall’artista che
rimanda al valore del gioiello-moda che riplende a HOMI Fashion&Jewels Exhibition.
Il ritratto di Michel de L’Hospital realizzato da Giovan Battista Moroni, che si distingue per la preziosità dell’ampia mantella doppiata in pelliccia di ermellino che avvolge l’uomo ritratto dipinto richiama la moda maschile e
The One Milano, con la sua attenzione ai dettagli, si è ispirata a questo dipinto.

Ultima opera d’arte simbolo una pala d’altare, la Sacra Conversazione di Bergognone: al centro della composizione la Vergine col Bambino siede sul trono, circondata da santi. Sulla destra troviamo insieme a sant’
Epifanio, vescovo di Pavia, le sante Luminosa, Liberata e Speciosa, contraddistinte da un giglio e da una piccola borsa in tessuto, un accessorio prezioso che racchiude le cose più intime e private delle donne raffigurate.
Un abbellimento e un completamento dei loro costumi che sintetizza ricerca estetica e funzionalità di un accessorio moda che nei secoli è divenuto nei espressione di creatività e abilità artigianali raffinatissime. Un’eredità
unica che guida e ispira ancora oggi le aziende presenti a Mipel.
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Dal 10 al 12 settembre 2022 a Firenze aprirà DaTE - Shaping Avantgarde, evento dedicato all'occhialeria di avanguardia e subito a seguire in Fieramilano (Rho) , dal 16 al 19 settembre si svolgerà Homi
Fashion&Jewels Exhibition, l'appuntamento dedicato all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio moda. L'evento ospita 420 brands, il 30% dei quali proveniente dall'estero. In parziale contemporaneità, dal 18 al
20 settembre, si terranno le altre fiere del mondo fashion quali Micam, Salone internazionale delle calzature, che con oltre 1.000 brand per la prossima stagione Primavera-Estate 2023 si conferma l'appuntamento leader
per il comparto. Mipel, Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, offre un percorso espositivo di oltre 4.000 metri quadrati che si tingerà di colori, con oltre 200 brand selezionati tra marchi
storici e aziende emergenti nazionali e internazionali.

TheOneMilano, Salone dell'Haute à-Porter, sempre dal 18 al 20 settembre, si conferma modello di fiera diffusa per offrire l'esperienza di un total look moda completo. Infine, sempre in Fieramilano dal 20 al 22 settembre
si terranno Lineapelle, rassegna internazionale dipelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento e Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine
e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria.

Commenti

Attendi  Commenta
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Fiere e fashion, le magnifiche 7 in un solo sistema

DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle con Homi e Simac: un
programma integrato per una potenza di fuoco da 3.200 brand di
Annamaria Lazzari Unite vuol dire più forti. Le manifestazioni fieristiche di
punta del fashion si presentano insieme per illustrare le proprie collezioni
ad operatori e buyer italiani e internazionali. Lemagnifiche sette sono
DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, appartenenti alla
galassia Confindustria Moda, con Homi Fashion&Jewels Exhibition e
Simac Tanning Tech. Una potenza di fuoco da oltre 3.200 brand che
agisce come una costellazione unitaria. La parziale contemporaneità degli eventi a settembre è l'occasione per una
sinergia profonda che ha l'obiettivo di realizzare un sistema di fiere sempre più coeso in una logica di affermazione nel
mercato globale. Per dirla con l'hashtag prescelto:#finallytogether. Si parte sabato a Firenze (fino al 12 settembre) con
DaTe, salone dell'occhialeria d'avanguardia più rappresentativo d'Italia alla decima edizione con 100 aziende da tutto
il mondo e oltre 170 brand. Subito a seguire in Fieramilano (Rho) dal 16 al 19 settembre c' è Homi Fashion&Jewels
Exhibition, uno sguardo completo sul mondo degli accessori moda, dei bijoux e dei gioielli che ospiterà 420 marchi, il
30% dall'estero, con proposte che includono materialigreen, attenzione alla sostenibilità e sperimentazione. In parziale
contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, da segnare in rosso sul calendario ci sono tre fiere di eccellenza. Micam, con
oltre mille brand per la prossima primavera‐estate 2023, è la più grande vetrina internazionale sulla calzatura ma
soprattutto la più grande fiera di moda post pandemia al mondo. Nuove tendenze, borse e accessori in pelle della
stagione Spring Summer 2023 sono protagoniste dell'edizione 122 di Mipel con oltre 200 tra marchi storici e aziende
emergenti nazionali e internazionali. In sinergia col salone calzaturiero ci sarà The One Milano Special Edition, salone
dell'Hauteà‐Porter. Il 20 settembre gli spazi di Fieramilano a Rho ospiteranno Lineapelle, la principale fiera mondiale di
pelli, tessuti, accessori, componenti di moda, design e automotive che celebra la centesima edizione con oltre 1.100
espositori da più di 40 Paesi. Proseguirà fino al 22, in contemporanea con Simac Tanning Tech, salone internazionale
di macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con oltre 280 stand. "L'industria del
tessile, moda e accessorio, fiore all'occhiello del Made in Italy, simbolo del bello e del ben fatto italiano nel mondo, da
sempre concilia la tradizione dell'eleganza alla creatività dell'innovazione: fattori che ci hanno permesso di affermarci
a livello globale. Un ruolo strategico in questa affermazione mondiale lo ha e lo ha avuto il settore fieristico,
fondamentale per la crescita della filiera e di tutto il territorio nel suo complesso", il commento di Ercole Botto Poala,
presidente di Confindustria Moda. "Osservando le fiere presenti, vediamo una risposta forte e concreta a una delle
grandi sfide che dobbiamo affrontare: l'unità. Rappresentati dalle sette organizzazioni fieristiche, abbiamo più di 3.200
brand pronti a collaborare per la crescita collettiva e la valorizzazione di tutto il Made in Italy. Questa è la strada che
tutti dobbiamo percorrere per poter competere nel mercato globale", conclude Botto Poala. © Riproduzione riservata
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Un evento per intrecciare arte e moda Cosi' la pittura esalta tecnica e saper
fare

A sinistra, G.B. Moroni, ritratto A destra Fede Galizia, Paolo Morigia.
Veneranda Biblioteca Ambrosiana Mondadori portfolio Un percorso fra
sette capolavori esposti nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano per
sottolineare le affinità elettive fra i territori dell'arte e del fashion, fra
ardita creatività e talento prezioso. DaTe, Micam, Mipel, The One Milano,
Lineapelle (appartenenti alla galassia Confindustria Moda) con Homi
Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech ‐ tutte fiere in
programma a settembre e coinvolte nel progetto#finallytogether
celebrano l'eccellenza della filiera con l'evento culturale"l'Arte di Fare Moda": un raffinato gioco di rimandi fra le
opere d'arte e le manifestazioni di punta fieristiche. Così il genio di Leonardo, con uno dei suoi progetti dedicati a un
macchinario tessile, viene accostato alle tecnologie presentate a Simac Tanning Tech. Il disegno degli stivali unici per
Napoleone, realizzato da Anselmo Ronchetti ed esposto per la prima volta nella Pinacoteca, è ricondotto alla cultura
della calzatura presente a Micam mentre i guanti di pelle di daino dell'Imperatore sono un tributo al mondo di
Lineapelle. Nel"Ritratto di Paolo Morigia" realizzato da Fede Galizia, la figura tiene in mano, quasi porgendoli allo
spettatore, un paio di occhiali che ampliano il dipinto riflettendo la scena: DaTE, che degli occhiali è vetrina
alternativa, è il riferimento elettivo. Una luce caravaggesca illumina la protagonista del dipinto di Giuseppe Vermiglio
dedicato a"Giuditta e Oloferne", resa ancora più splendente dai gioielli che indossa: chiosa pittorica del valore del
gioiello‐moda che Homi Fashion&Jewels Exhibition presenta edizione dopo edizione. A caratterizzare la moda
maschile anche il"Ritratto di Michel de L'Hospital" di Giovan Battista Moroni, che si distingue per la preziosità
dell'ampia mantella doppiata in pelliccia di ermellino che avvolge il soggetto dipinto. The One Milano, con la sua
attenzione ai dettagli, ne è ha colto l'ispirazione. Infine una sontuosa pala d'altare: al centro della composizione la
Vergine col Bambino siede sul trono, circondata da santi. Le borse delle sante Luminosa, Liberata e Speciosa appaiono
come un prolungamento della loro persona e rappresentano i dettagli più mirabili dell'opera che rimanda al salone
Mipel. A.L. © Riproduzione riservata
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Le sette fiere del fashion system ai blocchi di partenza con 3.240 brand

Le sette fiere del fashion system ai blocchi di partenza con 3.240 brand
Di
Pubblicato il
8 set 2022
Sette eccellenze fieristiche nel mondo del fashion si presentano a settembre, ancora una volta unite per fare sistema e
per ospitare in totale 3.240 brand con le novità del settore, tutto con l'hashtag 'finallytogheter'. Si tratta di quelle
appartenenti alla galassia Confindustria Moda , DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, insieme a Homi
Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech.
Dal 10 al 12 settembre 2022 a Firenze aprirà DaTe ‐ Shaping Avantgarde, evento dedicato all'occhialeria di
avanguardia e subito a seguire in Fieramilano (Rho), dal 16 al 19 settembre si svolgerà Homi Fashion & Jewels
Exhibition, l'appuntamento dedicato all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio moda. L'evento ospita 420
brand, il 30% dei quali proveniente dall'estero.
In parziale contemporaneità, dal 18 al 20 settembre, si terranno le altre fiere del mondo fashion quali Micam, salone
internazionale delle calzature, che con oltre 1.000 brand per la prossima stagione Primavera‐Estate 2023 si conferma
l'appuntamento leader per il comparto. Mipel, salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda,
offre un percorso espositivo di oltre 4.000 metri quadrati che si tingerà di colori, con oltre 200 brand selezionati tra
marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali. TheOneMilano, Salone dell'Haute à‐ Porter , sempre dal
18 al 20 settembre, si conferma modello di fiera diffusa per offrire l'esperienza di un total look moda completo.
Pubblicità
Infine, sempre in Fieramilano dal 20 al 22 settembre si terranno Lineapelle, rassegna internazionale dedicata ai settori
pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento e
Simac Tanning Tech, salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e
conciaria.
Copyright © 2022 ANSA. All rights reserved.
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[In cover: pattern degli stivali di Napoleone, realizzati da Anselmo Ronchetti suo

calzolaio]

Saper fare, manualità, artigianalità sono l’espressione del talento e della

creatività che, nei campi più diversi, hanno reso grande il made in Italy. A partire

dalle botteghe degli artisti dal 1200 al 1700, per arrivare alla moda, coinvolgendo

tutta la filiera, fino alle manifestazioni fieristiche, è tutto un fil rouge che lega

arte e moda, talento e inventiva, raccontato nell’evento del 7 settembre alla

Pinacoteca Ambrosiana L’Arte di Fare Moda. Le manifestazioni MICAM Milano,

Mipel, DaTe, The One Milano, Lineapelle, Homi Fashion&Jewel, Simac-

TanningTech, di cui cinque sotto l’egida di Confindustria Moda, hanno ricercato e

scoperto, fra alcune opere esposte nella Pinacoteca, oggetti e prodotti che

caratterizzano ciascuna di loro. Una lettura originale e inedita, alla scoperta di

dettagli e curiosità che popolano ritratti e opere raccolti in questo museo,

istituito nel 1618.

Così nella Sala Federiciana sono esposti i pattern degli stivali di Napoleone,

realizzati da Anselmo Ronchetti, il calzolaio di Bonaparte, a testimonianza del

legame con il Micam, mentre i guanti originali in pelle di daino appartenuti

all’Imperatore e indossati durante la battaglia di Waterloo sono associati al

mondo di Lineapelle. Nella pala d’altare, la “Sacra Conversazione di

Bergognone”, le sante Luminosa, Liberata e Speciosa sono contraddistinte da

abiti dorati e da una piccola borsa in tessuto, un completamento del loro

abbigliamento sfarzoso con un accessorio che nei secoli è divenuto espressione

di creatività, quella che ancora oggi caratterizza le aziende presenti al Mipel. La

figura di Michel de L’Hospital nel quadro di Giovan Battista Moroni, maestro dei

ritratti in azione, rivela una mantella doppiata in ermelllino dalla sobria eleganza,

uno dei capi simbolo della fiera The One Milano. Per non dimenticare i gioielli – e

qui il rimando è a Homi Fashion& Jewels Exhibition – nell’episodio biblico di

Giuditta e Oloferne di G. Vermiglio, dove Giuditta indossa una corona tempestata

di perle, simbolo di purezza e castità, oppure gli occhiali (la fiera DaTe) nel

ritratto di Paolo Morigia, realizzato da Fede Galizia, che ampliano il dipinto

riflettendo la scena. Anche Simac-Tanning Tech è presente in questo percorso

artistico attraverso il genio di Leonardo con un suo progetto dedicato a un

macchinario tessile.

L’evento L’Arte di Fare Moda è stato voluto congiuntamente dalle manifestazioni

di settembre, che insieme ospitano 3.240 brand, e dai rispettivi presidenti delle

Associazioni – per Assocalzaturifici è intervenuta la neo presidente Giovanna
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Ceolini – a suggellare un sistema fieristico sempre più compatto che si presenta

sotto l’hasthag #finallytogether. Di queste fiere, Micam Milano con i suoi oltre

1.000 brand è la più grande e punto di riferimento internazionale per il settore

della calzatura, che si svolgerà dal 18 al 20 settembre a Rho Fiera.

Scopri altri contenuti

Guanti originali in pelle di
daino indossati da
Napoleone a Waterloo -
Lineapelle

G A L L E R Y
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7 saloni x 3240 brand: le fiere di
#finallytogether si presentano

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Milano  - Mipel  - Simac Tanning Tech  - Theonemilano

Un evento esclusivo dal titolo “L’arte di fare moda”. Un’occasione di lancio e consacrazione per la sinergia attiva tra

7 saloni della filiera della moda e del lusso. Ieri a Milano, presso la Pinacoteca Ambrosiana, “DaTe, Micam Milano,

Mipel, The One Milano, Lineapelle, (appartenenti alla galassia Confindustria Moda), HOMI Fashion&Jewels

Exhibition e Simac Tanning Tech” hanno lanciato le loro imminenti edizioni. Sette saloni che coinvolgeranno 3240

brand ed espositori, con lo scopo di “realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in

considerazione le evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer”.

L’arte di fare moda
“Per sottolineare il legame tra arte e moda, tra talento e creatività – si legge in una nota congiunta – sette

manifestazioni fieristiche del mondo fashion si sono raccontate attraverso alcune delle più significative opere esposte

nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano”. Ne è nato uno stupefacente “gioco di rimandi tra le manifestazioni

fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca”. Il tutto, a dimostrazione di come “la moda sia da sempre

sospesa tra tradizione e futuro”. Costruendo “stili destinati a fare epoca ed eleva le consuetudini a storia del costume.

Per questo si avvicina all’arte, impegnata a creare suggestioni sempre innovative e a proiettare le forme in nuovi

modi”.
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Sette eccellenze del sistema fiere italiano si svolgeranno quasi in contemporanea
Líneapelle e Simac chiuderanno il mese incentrato suU'hashtag #finallytogether

Impressioni (fieristiche) di settembre
Sette grandi eccellenze fieristiche
nel mondo del fashion, quelle as-
sociate alla galassia Confindustria,
Moda DaTe, Micam, Mipel, The One
Milano, Lineapelle, insieme a HO-
MI Fashion&Jewels Exhibition e Si-
mac Tanning Tech, si presentano an-
cora una volta unite. Riconoscibili
dall'hashtag #finallytogether le sette

manifestazioni - che in totale ospita-
no 3.240 brand - proporranno le pro-
prie collezioni a un pubblico di opera-
tori e buyer italiani e internazionali.
Una sinergia che va oltre la parziale
contemporaneità degli eventi: il fine
delle manifestazioni è infatti quello
di reallizare un sistema di fiere sem-
pre più coeso. Dal 10 al 12 settembre

OCCHIALI E GIOIELLI (DATE E NOMI)

II primo appuntamento
è da sabato 10 a Firenze

Da sabato 10 a lunedì 12 settembre alla Leopolda di
Firenze, si aprono le porte del salone dell'occhialeria
d'avanguardia più rappresentativo d'Italia, il DaTE -
Shaping Avantgarde, dove 100 aziende provenienti
da tutto il mondo, per un totale di oltre 170 brand,
esporranno le loro collezioni, in questa decima
edizione dell'evento. Dal 16 al 19 settembre a Milano,
invece, ecco NOMI Fashion&Jewels Exhibition, una
manifestazione unica nel panorama italiano: organizzata
da Fiera Milano, HOMI offre uno sguardo completo sul
mondo degli accessori moda, dei bijoxu e dei gioelli che
di stagione in stagione affiancano l'evoluzione dello
stile. Ospiterà 420 brands, il 30 % dei quali proveniente
dall'estero:

CALZATURE, THEONEMILANO

L'occasione di incontro
con espositori indipendenti

L'edizione settembrina di TheOneMilano si conferma dal
18 al 20 settembre per II terzo anno in Special Edition
featured by MICAM Milano, II salone internazionale di
riferimento per II settore calzaturiero. Voluta come fiera
aperta in tutti i sensi, rappresenta la volontà di fare
rete e di offrire a espositori e Visitatori servizi sempre
più completi, grazie al modello della "fiera diffusa",
realizzata attraverso accordi che accompagnano al
salone flagship di febbraio appuntamenti più piccoli
e mirati, realizzati In Italia e all'estero, per offrire
l'esperienza di un total look moda completo. Sarà la
casa degli storymakers, espositori che sono imprese
indipendenti, creative, innovative, attraverso le collezioni
slow fashion di loro produzione.

2022 a Firenze aprirà DaTE - Shaping
Avantgarde, evento dedicato all'oc-
chialeria di avanguardia e subito a
seguire in Fieramilano dal 16 al 19
si svolgerà HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, l'appuntamento dedicato
all'eccellenza del bijou, del gioiello e
dell'accessorio moda. In parziale con-
temporaneità, dal 18 al 20 settembre,

SCARPE, TORNA' IL MICAM

Tre giorni milanesi dedicati
alle tendenze della calzatura
Mlcam Milano (dal 18 al 20 settembre) è molto più di
una manifestazione fieristica: con oltre 1.000 brand
per la prossima stagione Primavera-Estate 2023 la più
grande vetrina internazionale sulla calzatura si conferma
l'appuntamento leader per il comparto.
Qualità, innovazione e glamour worldwide saranno
protagonisti di tre giorni di ispirazione per l'intero
settore offrendo uno specchio reale delle future
tendenze delle calzature in un vero métissage di
creatività e contaminazioni.
Sempre al passo coi tempi e con la new generation,
Micam continua a riservare grande attenzione allo
scouting delle realtà più fresche grazie alla presenza
dell'area dedicata agli Emerging Designer.

LINEAPELLE, EDIZIONE STORICA

La centesima volta
con oltre 1.100 espositori

A Fieramilano Rho, dal 20 al 22 settembre 2022,
LINEAPELLE (la principale fiera mondiale di pelli, tessuti,
accessori, componenti per l'industria della moda, del
design e dell'automotive) celebra la sua centesima
edizione aprendo le porte a oltre 1.100 espositori
(erano 960 quelli della precedente edizione di febbraio
2022) provenienti da più di 40 Paesi, Lineapelle 100
(autunno-inverno 2023-2024) ospiterà The beauty of
the Italian tanning industry: Heritage, Science and
Design, mostra ideata da UNIC - Concerie Italiane
per comunicare la "bellezza" di un modello produttivo
che somma in sé artigianalità e scienza, green power,
tecnologia e creatività: quello dell'industria conciaria
italiana.

si terranno Micam, salone internazio-
nale delle calzature, Mipel, dedicato
alla pelletteria e all'accessorio moda,
TheOneMilano, salone dell'Haute à-
Porter, ed infine, sempre dal 20 al 22
settembre Lineapelle (pelli, sintetici
e accessori) e Simac Tanning Tech,
il salone internazionale macchine e
delle tecnologie per il calzaturiero.

PELLE, ECCO MIPEL

Presenti oltre 200 brand
Tendenze presentate in 3D

Nuove tendenze, borse e accessori in pelle della
stagione primavera estate 2023 e tutte le novità del
mondo della pelletteria sono protagoniste dell'edizione
122 di Mipel (sempre dal 18 al 20 settembre, come
ogni anno in concomitanza con Micam) Un percorso
espositivo di oltre 4000 metri quadri che si tingerà
di colori, con oltre 200 brand selezionati tra marchi
storici e aziende emergenti nazionali e internazionali,
L'assoluta novità riguarda la presentazione in 3D delle
tendenze moda sviluppate dal Comitato Moda di Mlpel.
Come nell'edizione 121, un'area espositiva innovativa
dedicata agli artigiani della pelletteria made in Italy e
Mirta, lo showroom digitale che connette brand locali
contemporanei con curators internazionali.

MACCHINE, C'È IL SIMAC

Un evento unico,
il regno della tecnologia

Simac Tanning Tech (20-22 settembre) è la
manifestazione fieristica di settore più importante
a livello internazionale in virtù di un'offerta che si
caratterizza per la più alta qualità di macchinari e
tecnologie per l'industria degli accessori moda e del
segmento calzaturiero, conciarlo e della pelletteria.
L'evento - l'unico di settore che prevede la presenza
fisica degli stessi macchinari - e riunisce una ricca
varietà di attori, dalle aziende manifatturiere alle
università e centri di ricerca, alle associazioni Industriali
di settore, anche grazie al supporto di ITA/ICE Agenzia
che permette la presenza di 'delegati" commerciali e
istituzionali esteri. Una superficie espositiva di oltre
13.000 metri quadrati attende oltre 280 espositori.
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Per sottolineare í< legame Ira arte e moda,
tra talento e creatività - un heritage da
non dimenticare e da valorizzare - sette
manifestazioni fieristiche del mondo del
fashion si sorto raccontate ieri nel tardo
pomeriggio nell'evento "l'Arte di Fare Mo-
da". attraverso alcune delle più significa-
tive opere esposte nella Pinacoteca Am-
brasiarta a Milano.
DaTe. MICAM Milano. Mipel. The O-
ne Milano. Lineapelle. (appartenenti al-
la galassia Confindustria Moda). HOMT
Fashlan&.7eureis Exhibition e Simac Tan-
ning Tech. eccellenze fieristiche che a set-
tembre si concentreranno tutte in pochi
giorni hanno così scelto un luogo simbolo
della storia dell'arte. in una città, Milano.
motore attrattivo per gli artisti In numero-

ALLA PINACOTECA AMBROSIANA

Le eccellenze delle rassegne della moda
alla scoperta dei tesori della storia

si periodi storici e capitale detjashion ne-
gli ultimi decenni fino ad oggi. Il raccon-
to ha permesso di scoprire tl valore della
moda nei secoli. In un gioco di rimandi ira
le manifestazioni feristiche e alcune del-
le opere esposte nella Pinacoteca si è così
celebrato il felice connubio tra le fiere del
fashion che hanno voluto questo evento
culturale.
Così. si è potuto entrare a diretto con-
tatto con il genio di Leonardo e con uno
dei suoi progetti dedicati a un macchina-
rio tessile che è stato accostato alle tec-

nologie presentate oggi a Simac Tarnning
Tech. Ma ci si è trovati anche al cospetto
di Napoleone, per il quale vennero proget-
tali stivali unici di cui gli ospiti hanno po-
tuto scoprire i disegni. ma anche "toccare
con mano" un paio di guanti di pelle ap-
partenuti all'Imperatore e ora conserva-
ti in Pinacoteca. Anche in questo caso le
eccellenze fieristiche hanno trovato riferi-
mento nell'opera: così il disegno degli sti-
vali. realizzato da Anselmo Ronchetti ed
esposto per la prima volta nella Pinacote-
ca è stato ricondotto olla cultura della cal-

zatura presente a MICAM, mentre i guan-
ti di pelle di daino sono stati associali al
mondo di Lineapelle. Ul Ritratto di Paolo
Morigia, realizzato da Fede Galizia, con la
sua figura tiene in mano, quasi porgendo-
li allo spettatore, un paio di occhiali è as-
sociata a DcOE, mentre l'epiorvlto biblico
di Giuditta e Oloferrte, con una luce cara-
vaggesca che illumina la coraggiosa pro-
tagonista del dipinto di G. Vermiglio ha
rappresentato lo spinto di: nomi, 711eOne-
Mrlano st è ispirata al ritratto di Michel de
L'Hospital di Giovan Battista Moroni e in-
fine pala d'altare, la "Sacra Conversazio-
ne" di Bergogione. divenuta espressione
di creatività e abilità artigianali: un'eredi-
tà unica che guida e ispira le aziende che
saranno presenti a Mipel.
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L’arte di fare moda: 7 fiere protgoniste di un grande evento
by DANIELA BASILICO
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I presidenti delle Fiere riunite per questo speciale evento

La prestigiosa cornice della Pinacoteca Ambrosiana di Milano, il 7 settembre ha ospitato il grande evento #FINALLYtogheter. Per la prima

volta, le 7 grandi eccellenze fieristiche nel mondo del fashion,  DaTE, MICAM, Mipel, The One Milano, Lineapelle, insieme a HOMI

Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, tutte associate alla galassia Confindustria Moda, si sono presentate ancora una volta

unite.

Le 7 manifestazioni – che in totale ospitano 3.240 brand – rappresentano una sinergia che va oltre la parziale contemporaneità degli eventi: il loro

fine è infatti quello di realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in considerazione le evoluzioni del mercato e le esigenze dei

buyer.
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Per sottolineare il legame tra arte e moda, tra talento e creatività – un heritage da non

dimenticare e da valorizzare – le 7 manifestazioni fieristiche del mondo del fashion si sono

raccontate nell’evento “L’Arte di Fare Moda”, attraverso alcune delle più significative opere esposte nella Pinacoteca Ambrosiana.
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Insieme ai Presidenti anche Giò Squillo, che ha introdotto la serata

In un gioco di associazione tra le manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte nella Pinacoteca si è così celebrato il felice

connubio tra le fiere del fashion e alcune delle opere esposte atte a rappresentare ognuna delle fiere partecipanti all’evento.

Il Presidente di DaTE, MIDO e ANFAO, Giovanni Vitaloni, accanto al “Ritratto di Paolo Morigia”,

l’opera scelta per rappresentare il DaTE

Per l’occasione, l’opera scelta per rappresentare DaTE, e che ne incarna la filosofia, è il “Ritratto di Paolo Morigia” di Fede Galizia (1578-

1630), realizzato dall’unica pittrice donna in collezione alla Pinacoteca, autodidatta e all’epoca diciottenne.

Il dipinto (1592-1595 circa) ritrae il generale dei gesuati Paolo Morigia, storico e religioso, che appare in tonaca bianca su fondo scuro, mentre in un

momento di pausa dal lavoro, sfila le lenti degli occhiali e guarda la pittrice mentre lo ritrae.

L’occhialeria affonda le proprie radici nella cultura e nella conoscenza e questo dipinto ne è la perfetta rappresentazione: la tipologia del

ritratto infatti allude al lavoro intellettuale. Il “Ritratto di Paolo Morigia” è un’opera tardorinascimentale e al tempo stesso contemporanea, capace

di mettere in luce il talento artistico femminile, incarnato appunto da Fede Galizia, il miglior esempio di avanguardia esistente per l’epoca,

pilastro su cui da sempre si fonda DaTE.
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La Biblioteca Ambrosiana, in cui sono conservati alcuni disegni di studio dell’ottica di Leonardo Da

Vinci

Ma non solo: nella Biblioteca Ambrosiana sono conservati alcuni degli studi sull’ottica di Leonardo Da Vinci, che abbiamo potuto visionare in

occasione dell’evento.
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Silhouette: raggiunto l'obiettivo emissioni zero con un progetto che
punta sulla qualità del futuro
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A Milano la ripresa del settore espositivo

«Veloce ritorno ai numeri pre-pandemia»

La moda, poi l'industria
Il ricco calendario
degli eventi in Fiera

DOPO LE TRENTUNO manifestazioni organizza-
te nei primi sei mesi dell'anno, con Gastech si
apre il secondo semestre di Fiera Milano. Un ca-
lendario ricco di appuntamenti, dopo due anni se-
gnata dal Covid. «I risultati molto positivi del pri-
mo semestre 2022 confermano che il settore fieri-
stico sta gradualmente ritornando ai livelli pre-
pandemlci più velocemente rispetto alle previsio-
ni», commenta soddisfatto Luca Palermo (nella
foto a destra), ad e direttore generale di Fiera Mi-
lano, Dopo la quattro giorni di Gastech, intera-

MEGLIO
DELLE
PREVISIONI

Luca Palermo é
amministratore
delegato
e direttore
generale
di Fiera Milano.
«I risultati molto
positivi del
primo semestre
confermano
che II settore
fieristico
sta ritornando
ai livelli
pre-pandemici»

mente dedicata ai temi dell'energia, il mese di set-
tembre ha una sola parola d'ordine: moda. Si ini-
zia il 14 e 15 settembre con Filo, la rassegna inter-
nazionale dedicata ai filati, per poi proseguire
con Remi Fashion&Jewels, dal 16 al 19 settembre,
e con Micam Milano, Mipel e The One, che dal 18
al 20 settembre riuniranno i più importanti mar-
chi di calzature, pelletteria e accessori moda.
A ottobre, spazio all'innovazione e all'industria.
Dal 12 al 14, Fiera Milano ospiterà la prima edizio-
nedi Next Mobility Exhibition (Nme), l'attesissima

manifestazione legata al mondo dei trasporti e al-
la mobilità del futuro. In contemporanea, dal 13 al
15 ottobre, si potrà visitare anche Inprint Milano e
Viscom Italia, le fiere internazionali dedicate alla
tecnologie di stampa industriale, alla grafica pub-
blicitaria e al packaging.
A novembre, spazio alle moto, con Eicma, l'espo-
sizione internazionale delle due ruote che torne-
rà in Fiera dall'8 al 13. Oltre a proporre gli ultimi
modelli delle più importanti case costruttrici di
tutto il mondo, la manifestazione offrirà anche un
ricco palinsesto di conferenze e incontri con pilo-
ti di caratura mondiale. Dall'adrenalina dei motori
si passa poi alla sofisticata filiera del vino con Si-
mei e Enovitis Business, che animeranno i padi-
glioni della Fiera dal15 al 18 ottobre. A chiudere il
mese, dal 25 al 27 novembre, ci penserà la Milano
Games Week, il più importante evento italiano de-
dicato a videogiochi, esporta e intrattenimento di-
gitale. Quest'anno la manifestazione si terrà in
contemporanea con Cartoomics, la rassegna de-
dicata al mondo dei fumetti e dell'editoria.
Dal 3 all'U dicembre uno degli eventi più amati
dai milanesi: l'Artigiano in Fiera. Una settimana
all'insegna delle tradizioni tra suoni, sapori e colo-
ri provenienti da oltre 80 Paesi di tutto il mondo.
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La moda, poi l'industria Il ricco calendario degli eventi in Fiera

DOPO LE TRENTUNO manifestazioni organizzate nei primi sei mesi
dell'anno, con Gastech si apre il secondo semestre di Fiera Milano. Un
calendario ricco di appuntamenti, dopo due anni segnati dal Covid."I
risultati molto positivi del primo semestre 2022 confermano che il settore
fieristico sta gradualmente ritornando ai livelli pre‐pandemici più
velocemente rispetto alle previsioni", commenta soddisfatto Luca
Palermo (nella foto a destra), ad e direttore generale di Fiera Milano.
Dopo la quattro giorni di Gastech, interamente dedicata ai temi
dell'energia, il mese di settembre ha una sola parola d'ordine: moda. Si inizia il 14 e 15 settembre con Filo, la rassegna
internazionale dedicata ai filati, per poi proseguire con Homi Fashion&Jewels, dal 16 al 19 settembre, e con Micam
Milano, Mipel e The One, che dal 18 al 20 settembre riuniranno i più importanti marchi di calzature, pelletteria e
accessori moda. A ottobre, spazio all'innovazione e all'industria. Dal 12 al 14, Fiera Milano ospiterà la prima edizione
di Next Mobility Exhibition (Nme), l'attesissima manifestazione legata al mondo dei trasporti e alla mobilità del futuro.
In contemporanea, dal 13 al 15 ottobre, si potrà visitare anche Inprint Milano e Viscom Italia, le fiere internazionali
dedicate alla tecnologie di stampa industriale, alla grafica pubblicitaria e al packaging. A novembre, spazio alle moto,
con Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote che tornerà in Fiera dall'8 al 13. Oltre a proporre gli ultimi
modelli delle più importanti case costruttrici di tutto il mondo, la manifestazione offrirà anche un ricco palinsesto di
conferenze e incontri con piloti di caratura mondiale. Dall'adrenalina dei motori si passa poi alla sofisticata filiera del
vino con Simei e Enovitis Business, che animeranno i padiglioni della Fiera dal 15 al 18 ottobre. A chiudere il mese, dal
25 al 27 novembre, ci penserà la Milano Games Week, il più importante evento italiano dedicato a videogiochi,
esports e intrattenimento digitale. Quest'anno la manifestazione si terrà in contemporanea con Cartoomics, la
rassegna dedicata al mondo dei fumetti e dell'editoria. Dal 3 all'11 dicembre uno degli eventi più amati dai milanesi:
l'Artigiano in Fiera. Una settimana all'insegna delle tradizioni tra suoni, sapori e colori provenienti da oltre 80 Paesi di
tutto il mondo.
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TRA IL CENTRO E FIERAMILANO RHO

Milano pronta ad accogliere le fiere di moda e
lifestyle di settembre
02 September 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Il mondo della moda e del lifestyle si prepara ad animare Milano con le
fiere e le sfilate, che scandiranno il mese di settembre, tra Fieramilano
Rho e la città. Un percorso a tappe che quest’anno aggiunge al disagio
legato alle assenze di russi e cinesi, anche i problemi legati al caro
energia e all’inflazione, che gravano su aziende e consumatori, mentre si
fa sempre più accesa la campagna elettorale in corso, in vista delle
elezioni del 25 settembre. 

Una partita che si apre dal 10 all’11 settembre con il ritorno in presenza
di Plug-Mi, il Festival che celebra la urban culture, ideato e promosso
da Fandango Club Creators e di scena al Superstudio Più. Un
appuntamento B2C di intrattenimento per gli appassionati di urban
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culture (con le novità legate a fashion, musica, arte, food&beverage e
sport), ma anche un evento di riferimento per l’intera industry delle
sneaker, suffragata dalla partnership con Micam, nel ruolo di socio per
lo sviluppo del format e con Aw Lab come official retail partner.

Il mese prosegue con le rassegne di scena a Fieramilano Rho, parte del
format #BetterTogether, che da qualche stagione riunisce nella location
fieristica, in parziale sovrapposizione, numerosi appuntamenti della
moda e del lifestyle.

Ad aprire le danze è Homi Fashion&Jewels Exhibition, in programma dal
16 al 19 settembre, che porta sotto i riflettori il mondo dei bijoux e degli
accessori moda, mentre in parallelo oggetti e complementi d’arredo sono
protagonisti dell’altra rassegna Homi Independent. 

Dal 18 al 20 settembre seguono la 94esima edizione di Micam, che
ripropone ancora una volta la versione dei tre giorni già scelta per lo
scorso marzo, il Mipel numero 122 e TheOneMilano, con il suo parterre
di label del mondo abbigliamento.

Il giorno 20, a raccogliere il testimone da Micam, Mipel e TheOneMilano
c’è Lineapelle, in programma fino al giorno 22. La manifestazione, che
taglia il traguardo della 100esima edizione, attende nei suoi spazi più di
1.100 espositori degli universi della conceria, accessori, componenti e
altro e accoglie al suo interno il Mipel Lab, focalizzato sull’outsourcing
nel settore pelletteria. 

Stesse date infine (20-22 settembre) anche per il Simac Tanning Tech,
hub dedicato alle tecnologie per la filiera del fashion.

Dal 20 al 26 settembre il focus si sposta sul centro della città, dove è in
calendario la Milano Fashion Week, con il suo ricco calendario di sfilate
e appuntamenti che viene presentato nel corso di una conferenza
stampa in programma il prossimo 7 settembre. Lo stesso giorno è fissata
anche la press conference che illustra le novità di White Milano, il
concept trade show che si svolge dal 22 al 25 settembre nel Tortona
Fashion District. 

Sempre nei giorni della fashion week, da non perdere le iniziative
promosse da Camera Showroom Milanoe Confartigianato, che daranno
ulteriore verve alla settimana. 

Un percorso in cui si aggiunge il debutto dell’appuntamento lanciato
dalla piattaforma About You, fissato dal 20 al 24 settembre presso una
sede temporanea in zona Farini, che si concentra sul target della
generazione Z, puntando su un format originale, tra moda e
intrattenimento.
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Settembre, ripartono gli eventi: il calendario
di fiere e sfilate

Fiere : Lineapelle  - Micam  - Mipel  - Sfilate  - Theonemilano

Saloni, fiere e sfilate. Dal 16 al 26 settembre la moda accenderà Milano, con appuntamenti che si susseguiranno e

coinvolgeranno tutta la filiera e tutto il mondo del fashion. Non ci saranno né i russi e né i cinesi, mentre dovrebbero

aumentare gli addetti ai lavori dell’area dollaro. Sarà un test di prova per il mercato europeo minacciato da guerra,

problemi energetici e rischio di recessione: come reagirà?

Il calendario di fiere e sfilate
Il primo polo di attrazione è il quartiere fieristico di Fieramilano Rho, dove si svolgeranno tutti i saloni. Il primo in

calendario è HOMI 2022 Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata all’eccellenza del bijou, del gioiello e

dell’accessorio moda (16 -19 settembre). In contemporanea ci sarà Homi Independent, l’evento fieristico dedicato agli

oggetti e complementi d’arredo. Dal 18 al 20 settembre si svolgerà l’edizione numero 94 di Micam Miano, la fiera

internazionale delle calzature, con circa 700 aziende che presenteranno le loro proposte per la prossima stagione

Primavera – Estate 2023. In contemporanea, nei padiglioni 1 e 3, si svolgerà l’edizione numero 122 di Mipel, il salone

dedicato alla pelletteria, con circa 120 brand presenti. Infine, stessi giorni e medesima location, si terrà

TheOneMilano, evento che mette in mostra i brand dell’abbigliamento in tessuto, pelle e pelliccia.
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#BETTERTOGETHER: ALMOST 30 THOUSAND
OPERATORS ATTHE MILAN SHOWS
This past 15 March saw the end of the Milan shows of Micam,
Mipel, The One Milano and HOM1, confirming an irreplaceable
opportunity for encounters and business.

Milan has returned as the leading protagonist of business and
innovation in the fashion industry with a new physical edition of
MICAM, the International Trade Fair of Footwear, MIPEL, the In-
ternational leather and fashion accessories event, THE ONE MI-
LANO, the Haute-à-Porter exhibition, and HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, the event dedicated to fashion jewellery and accesso-
ries. Altogether, over the course of five days of exhibition, 29,468
Italian and international professional visitors participated in Fiera
Milano Rho Exhibition centre, thereby confirming there is strength
in numbers and that together it is possible to build a united front
in facing the difficult international situation. United by the claim
#BetterTogether, the events, supported by ICE (the Italian Agen-
cy for Foreign Trade and the Internationalization of Italian compa-
nies), presented the exhibition offering par excellence of over 1400
brands, with a focus on the footwear and leather goods belonging
to the Fall-Winter 22/23 fashion season. The events were also an
irreplaceable moment for taking an in-depth look at the most rel-
evant themes for the fashion industry, thanks to a full calendar of
events and initiatives centred around the themes of sustainability
and slow fashion, digitalisation, the metaverse, and new ways of
approaching retail, which is increasingly connected to big data.

6

#BETTERTOGETHER: QUASI 30MILA
OPERATORI ALLE FIERE MILANESI

Si é conclusa lo scorso 15 marzo l'edizione delle fiere
del fitshion Micam, Miliel, 711e One Milano e HOM!,
confermandosi urz insostituibile occasione di incontro e
business.

Milano è tornata grande protagonista del business e dell'innova-
zione nel settore del fashion con una nuova edizione in presenza
di MICAM, Salone internazionale della Calzatura, MIPEL, Salone
internazionale della Pelletteria e dell'accessorio moda, THE ONE
MILANO, Salone dell'Haute-à-Porter e HOMI Fashion&Jewels
Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio. Nel
complesso sono stati 29.468 gli operatori professionali equamen-
te ripartiti tra Italia ed estero riuniti a FieraMilano Rho su cinque
giorni di esposizione, a dimostrazione e conferma che l'unione
fa la forza e che insieme si può fare fronte comune alla difficile
situazione internazionale. Unite nel claim #BetterTogether, le ras-
segne, supportate da ICE (Agenzia per la Promozione all'estero e
l'Internazionalizzazione delle imprese italiane) hanno presentato
un'offerta espositiva di eccellenza di oltre 1400 brand, con un
focus nell'ambito della calzatura e della pelletteria sulla stagio-
ne moda Autunno-Inverno 22/23. Le manifestazioni sono state
inoltre un momento insostituibile per approfondire le tematiche
di più stretta attualità per il settore moda, grazie ad un nutrito
palinsesto di eventi ed iniziative incentrati in particolare su soste-
nibilità e slow fashion, digitalizzazione, rnetaverso e i nuovi modi
di fare retail, sempre più legati ai big data.
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Le calzature cinesi speme
ritornano al Micam
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La Spagna a Micam: 120 brand, + 45% rispetto a marzo 22

La Spagna a Micam: 120 brand, + 45% rispetto a marzo 22
Settore Fiere   Settembre 26, 2022
Sotto l'egida di FICE e ICEX, la calzatura spagnola torna grande protagonista al Salone milanese,
con 100 aziende  pronte a presentare le nuove collezione per la Primavera Estate 2023 ai buyer
italiani e internazionali.
Torna, con una presenza importante, la calzatura spagnola al Micam di settembre: saranno,
infatti, centoventi i marchi presenti alla kermesse milanese, molti dei quali noti e affermati e altri più giovani,
espressione di una tradizione calzaturiera antica e di alta qualità, che comprende tutti i segmenti di mercato: dalle
collezioni trendy a quelle urban, dal premium ai designer, dalle sneakers al kids, fino ai prodotti sostenibili. La
partecipazione dei marchi calzaturieri spagnoli al MICAM è stata organizzata come di consueto dalla Federazione delle
industrie calzaturiere spagnole (FICE), con il supporto dell'Istituto spagnolo per il commercio estero (ICEX). Il numero
degli espositori è cresciuto con questa edizione di Micam del 45% rispetto a quella precedente, confermando
l'importanza del Salone milanese quale vetrina internazionale per l'industria spagnola della calzatura, punto di
incontro perfetto per i marchi calzaturieri iberici per rafforzare il proprio business con i rivenditori di tutto il mondo.
Ricordiamo peraltro che l'Italia è il secondo acquirente di calzature spagnole, con un import di 22,8 milioni di paia nel
2021, già tornate ai livelli pre‐pandemia . Secondo gli ultimi dati, da gennaio a maggio 2022, l'export esportazioni di
calzature spagnole in Italia ha raggiunto i 177,3 milioni di euro, con un incremento dell'8,4% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Stagione dopo stagione, i marchi spagnoli soddisfano così i requisiti e le esigenze di un mercato
esigente e sofisticato.
Iscriviti alla nostra newsletter
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Spain at Micam: 120 brands, up + 45% over March 2022

Spain at Micam: 120 brands, up + 45% over March 2022
Industry Fairs   September 26, 2022
Sponsored by FICE and ICEX, Spanish footwear returns as the leading protagonist of the Milan
show, with 100 companies ready to present the new collections for Spring‐Summer 2023 to
Italian and international buyers. 
Returning to the September edition of Micam with an important participation are Spanish
footwear manufacturers: there will in fact be one hundred and twenty Spanish brands present at the Milan show,
including not only a number of well‐known and established companies, but also new names, as the expression of an
ancient and high‐quality footwear‐manufacturing tradition that includes all market segments: from trendy to urban
collections, from premium to designer, from sneakers to kids, all the way up to sustainable products. The participation
of Spanish footwear brands at MICAM has been organised as usual by the Federation of Spanish Footwear
Industries (FICE), with the support of the Spanish Institute for Foreign Trade (ICEX). With this edition of Micam, the
number of exhibitors is up +45% over the previous edition, thus confirming the importance of the Milan show as an
international showcase for the Spanish footwear industry, as well as the perfect meeting point for Iberian shoe brands
to reinforce their business with retailers from around the world. In fact, Italy, with its imports equal to 22.8 million
pairs in 2021, is second in the classification of importers of Spanish shoes, which have already returned to pre‐
pandemic levels. According to the latest data, between January and May 2022, Spanish shoe exports to Italy arrived at
a value of 177.3 million euros, representing an increase of +8.4% over the same period in 2019. Season after season,
Spanish brands accordingly satisfy the requirements and needs of a demanding and sophisticated market.
Subscribe to our newsletter
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Tra crisi e rilancio

Al Micam si va verso nuovi mercati
«Negli Usa le nostre scarpe da golf»
Espositori soddisfatti per la presenza di molti compratori da Paesi come Giappone, Corea e Canada

di Vittorio Bellagamba

Lo spirito delle aziende del fer-
mano è sempre un ingrediente
fondamentale per riuscire a tro-
vare la chiave giusta per aprire
le porte di nuovi mercati. Per
conquistare una migliore pre-
senza in mercati importanti co-
me gli Stati Uniti, Giappone e
Corea la Aldo Bruè ha iniziato a
produrre scarpe da golf. L'am-
ministratore delegato dell'azien-
da Fabrizio Grassi ha detto: «Ab-
biamo deciso di iniziare a pro-
durre scarpe da golf che sono
diventate un vero e proprio gri-
maldello per accedere a nuovi
mercati per noi o consolidare ul-
teriormente la nostra presenza.
In questo modo siamo riusciti a
conquistare nuove fette nei mer-
cati molto interessanti come
quello statunitense giappone e
coreano. Paesi dove il golf è dif-
fusissimo e dove stanno inizian-
do ad apprezzare anche la no-
stra collezione. Di recente abbia-
mo preso parte anche a una fie-
ra dedicata al golf che si svolge
a Orlando negli Usa». Utilizzere-
te il golf per entrare anche in al-
tri mercati? «Stiamo proponen-
do questa collezione anche agli
amanti del golf inglesi e tede-
schi. Inoltre abbiamo intenzio-
ne di sponsorizzare anche im-
portanti tornei in Italia». Oltre al
golf proponete anche altri mo-
delli della vostra collezione?
«Certamente e devo dire che da
questo Micam abbiamo avuto
una riposta molto positiva. I no-
stri clienti che hanno visitato lo
stand hanno sottoscritto dei
buoni ordini». Bilancio molto po-
sitivo anche per la Repo di Por-
to Sant'Elpidio: «In questo Mi-
cam - ha spiegato Pompeo la-
chini - abbiamo accolto nel no-

4

Sopra, lo stand del calzaturificio Repo e, sotto, Aldo Bruè

con l'amministratore delegato Fabrizio Grassi

stro stand nuovi clienti prove-
nienti anche dall'Australia e dal-
la Nuova Zelanda. Infatti, a cau-
sa del covid che ha di fatto bloc-
cato la Cina per acquistare le
calzature gli australiani e i neo-
zelandesi sono venuti in Italia e
questo è per noi estremamente
importante». Ovviamente loro
si sono aggiunti ai tradizionali
clienti europei. «Sono stati mol-
ti anche i clienti provenienti dai
vari Paesi del vecchio continen-
te - ha aggiunto - e tutti hanno
apprezzato le nostre nuove col-

lezioni». Stilando un bilancio
del Micam e del Mipel, infatti, so-
no stati 35.470 gli operatori che
hanno visitato le manifestazioni
dedicate alla moda con un incre-
mento pari a +20% rispetto
all'edizione di marzo 2022. In
particolare è stata registrata l'ot-
tima presenza di visitatori da
Spagna, Francia e Germania. Ot-
tima la performance di buyer da
Stati Uniti e Canada e molto po-
sitivo il ritorno dei buyer dal
Giappone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al Micam si va verso nuovi mercati "Negli Usa le nostre scarpe da golf"

Espositori soddisfatti per la presenza di molti compratori da Paesi come
Giappone, Corea e Canada di Vittorio Bellagamba Lo spirito delle aziende
del fermano è sempre un ingrediente fondamentale per riuscire a trovare
la chiave giusta per aprire le porte di nuovi mercati. Per conquistare una
migliore presenza in mercati importanti come gli Stati Uniti, Giappone e
Corea la Aldo Bruè ha iniziato a produrre scarpe da golf. Lamministratore
delegato dellazienda Fabrizio Grassi ha detto: "Abbiamo deciso di iniziare
a produrre scarpe da golf che sono diventate un vero e proprio
grimaldello per accedere a nuovi mercati per noi o consolidare ulteriormente la nostra presenza. In questo modo
siamo riusciti a conquistare nuove fette nei mercati molto interessanti come quello statunitense giappone e coreano.
Paesi dove il golf è diffusissimo e dove stanno iniziando ad apprezzare anche la nostra collezione. Di recente abbiamo
preso parte anche a una fiera dedicata al golf che si svolge a Orlando negli Usa". Utilizzerete il golf per entrare anche in
altri mercati? "Stiamo proponendo questa collezione anche agli amanti del golf inglesi e tedeschi. Inoltre abbiamo
intenzione di sponsorizzare anche importanti tornei in Italia". Oltre al golf proponete anche altri modelli della vostra
collezione? "Certamente e devo dire che da questo Micam abbiamo avuto una riposta molto positiva. I nostri clienti
che hanno visitato lo stand hanno sottoscritto dei buoni ordini". Bilancio molto positivo anche per la Repo di Porto
SantElpidio: "In questo Micam  ha spiegato Pompeo Iachini  abbiamo accolto nel nostro stand nuovi clienti
provenienti anche dallAustralia e dalla Nuova Zelanda. Infatti, a causa del covid che ha di fatto bloccato la Cina per
acquistare le calzature gli australiani e i neozelandesi sono venuti in Italia e questo è per noi estremamente
importante". Ovviamente loro si sono aggiunti ai tradizionali clienti europei. "Sono stati molti anche i clienti
provenienti dai vari Paesi del vecchio continente  ha aggiunto  e tutti hanno apprezzato le nostre nuove collezioni".
Stilando un bilancio del Micam e del Mipel, infatti, sono stati 35.470 gli operatori che hanno visitato le manifestazioni
dedicate alla moda con un incremento pari a +20% rispetto alledizione di marzo 2022. In particolare è stata registrata
lottima presenza di visitatori da Spagna, Francia e Germania. Ottima la performance di buyer da Stati Uniti e Canada e
molto positivo il ritorno dei buyer dal Giappone.
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Lunedì, 19 settembre 2022

La Camera di Commercio Cinese torna ad
esporre al MICAM
Zhang Jie (CCCLA): "Continueremo a promuovere il commercio
tradizionale tra Cina e Italia, sostenendo al contempo con vigore il
commercio digitale"
di Francesca Biasone

La Camera di
Commercio Cinese
torna al MICAM per il
secondo anno
consecutivo per
promuove le
eccellenze calzaturiere
cinesi
Negli ultimi anni la quota di

mercato della calzatura cinese in

Italia è rimasta intorno al 15%.

Oltre a mantenere il mercato

europeo di fascia media, la

Camera di Commercio Cinese

incoraggia la collaborazione con

designer e brand europei,

promuovendo lo sviluppo comune.

Anche quest'anno infatti, con una

collettiva di calzaturieri, è

presente al MICAM 2022 di Milano,

il salone internazionale leader a

livello mondiale per le

calzature, punto di riferimento per

gli operatori del settore. Per l'occasione la Camera di Commercio Cinese ha lanciato "Futuro Artigiano",

un progetto digitale ambizioso rivolto ai giovani designer, concepito per aiutare le imprese calzaturiere

internazionali a completare il ciclo dall’ideazione al prodotto finito, usando le nuove tecnologie. Ne

parliamo con Zhang Jie, Vicepresidente della China Chamber of Commerce for Import and Export of

Light Industrial Products and Arts-Crafts.

L'intervista di affaritaliani.it a Zhang Jie, Vicepresidente della Camera
di Commercio Cinese per l'Importazione ed Esportazione dei Prodotti
dell'Industria Leggera e dell'Artigianato

- +
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1. Qual è il piano di sviluppo della Camera di Commercio Cinese all'interno del mercato italiano?

In qualità di coordinatrice e organizzatrice del settore import-export, la Camera di Commercio è da

sempre impegnata nella promozione degli scambi e della cooperazione tra Cina e Italia: nelle industrie

tradizionali siamo fortemente complementari e abbiamo ampi margini di collaborazione. Nel 2019

abbiamo ospitato per la prima volta la Fiera Internazionale delle Calzature e degli Accessori (MISAF) di

Milano con partner italiani e organizzato per la prima volta un salone di design per promuovere la

cooperazione tra designer italiani e le istituzioni correlate e l'industria cinese. La Camera di Commercio

ha stretti legami con l'Associazione Italiana Calzature, l'Associazione Moda, il Comune di Milano e la

Regione Marche. All'inizio della pandemia, la Camera di Commercio ha donato mascherine alla regione

Marche tramite l'Ambasciata italiana in Cina per rispondere alle urgenti necessità della regione in quel

momento.

Durante l'epidemia, il traffico internazionale è stato bloccato e la mostra MISAF è stata sospesa, ma la

Camera non ha interrotto il suo lavoro di promozione commerciale, anzi ha prontamente trasferito

MISAF online, con i partner italiani che si sono occupati della parte in presenza della mostra. Questo è

il secondo anno che la Camera di Commercio promuove i marchi privati di qualità della Cina attraverso

MICAM in un modo che integra online e offline. L'epidemia ha cambiato molti metodi tradizionali e la

Camera lavorerà duramente per promuovere le industrie tradizionali a sperimentare nuovi modelli,

nuovi canali e nuovi campi. Nell'era post-epidemia, la Camera di Commercio continuerà a promuovere

il commercio tradizionale tra Cina e Italia, promuovendo al contempo con vigore il commercio digitale.

2. C'è anche una situazione di crescita del prezzo delle materie prime in Cina?

Dall'economia politica globale e da altre influenze, il prezzo delle materie prime continua a salire.

Prendendo ad esempio i materiali per la produzione di calzature, nel commercio mondiale della pelle

la Cina non è solo un importante esportatore di prodotti in pelle e calzature, ma anche un importante

importatore di pelle grezza, semilavorati, pelli finite e prodotti. Per quanto riguarda la pelle grezza,

circa il 50% delle materie prime di pellami della Cina dipende dalle importazioni. A partire dalla

seconda metà del 2021 proseguirà la tendenza al rialzo del prezzo della pelle bovina negli Stati Uniti e

in Europa. Ulteriori sviluppi nel conflitto russo-ucraino potrebbero portare a prezzi più alti nel mercato

russo delle pelli. Inoltre, fattori come la restrizione delle spedizioni hanno anche causato un ritardo

nell'importazione di pelli grezze all'arrivo al porto o l'insufficiente fornitura e le imprese devono far

fronte a una forte pressione sull'aumento dei costi.

3. Ci parli dell'importanza della collaborazione con la Ferrari Fashion School

La Camera di Commercio si è sempre impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le

imprese cinesi ed europee. Dopo l'epidemia, con i cambiamenti nell'ambiente di mercato, stiamo

esplorando come la tecnologia Internet possa rimodellare la catena industriale, aiutando designer e

marchi a realizzare il processo completo che va dall'idea fino all'ordine del prodotto con costi inferiori

e tempi più brevi. Lo sviluppo della piattaforma Futuro Artigiano mira a promuovere la combinazione di

design, software, social media, e-commerce e tecnologia tradizionale, industria e commercio, e aiutare

le industrie tradizionali a completare il ciclo chiuso completo che va dal design alla merce attraverso

nuove tecnologie, nuovi canali e nuovi modelli.
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Questa volta, abbiamo invitato Ferrari Fashion School a collaborare con la piattaforma Futuro Artigiano

per aiutare gli studenti della Scuola di Design, i futuri designer, a utilizzare la piattaforma per realizzare

il processo dai disegni di progettazione al 3D fino ai campioni reali, aiutando efficacemente designer a

lavorare nell'industria, migliorare le capacità di progettazione delle industrie tradizionali e, allo stesso

tempo, aiutare i designer a industrializzare le loro opere con risultati reciproci e vantaggiosi per tutti.
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FERMO

Scattato il Micam
«Siamo a caccia
di nuovi mercati»
Massimiliano Viti

a pagina 14

Al Micam vola il contemporary
In fiera vetrina per Annabella
L'azienda di Montegranaro punta anche sull'antinfortunistica. Renzi: «D futuro? Spazio al Sudafrica»

IL DI J 1 RETrO
FERMO La calzr.lttirti tmtinfc:rrìuni-
ÿtl ca per tl Ive 1 til licare, ii SudaFrr-
cGa come mercato potenziale. La
scariaa fcrntall;a si guarda intor-
no c cerca nuove vieni sbocco.11
Micam. che ti partito ieri a 1Vlila-
no-Rho, ha dimosti-ato. almeno
per la prima giornata, la mag-
c;iore Vludlta di sh.grllC'Iati non
tradizionali. Tradotto. nei padi-
glioni l e 3cheospitano le calza-
ture premium il traffico dei visi-
tatori era molto minore rispetto
ai padiglioni 2 e 4 dove invece è
racchiuso i: segmento contern-
pc'.ur.v.

La tendenza
lirr trend clle rispecchia sia le ul-
time edizioni della fiera sia il
Mercato elrrliai CQ-ie:'ntarri verso i
Fondi in gomma e modelli più
sportivi, nonostante i-tn ritorno
al formale evidenziato negli nat-
iti.' mesi. La situazione r' sfídan-
t'epel't'utt1. con il caro energia in
cima alla lista dei problemi de-
gli i nt prenditori. Ma. soprattut-
to in ottica futura, la c,areaizri di
manodopera rlaLll.,resen ta un
nodo da dipanare in pochi anni.
Icalfaturíeri sono cosi alle pre-
se con emergenze attuali e sfide
future. Annabella, l a1z aturi ficao
con quartier generale a Monte-
granaro. e sedi prod uttive in Ro-
rll;a.li6a- 1lraielaviel e "fini lsiGl, con
30 dipendenti diretti oltre a 350
indire°tti, è una mosca bianca
del distretto marchigiano. G esci-

Matteo Renzi, r,rppresen-
trnte della terza generazione,

l'azienda produce circa 1.2 mil ít'i-
ni di paia eli scarpe l'anno che ,ge-
nerano un fatturato di GO iniliu-
raidit'urO, tra ttlarc'fiio proprio e
produzioni in private label.
L'azienda si avvaleva iliiche di
uIl sito p?'t,}C1LctlÌvt)Írl Etiopia, poi
disur esso da un dccci ni io c.au-

sa de'll'aunientti dei costi e per
scelte strategiche .azientlali - os-
serva Matteo Renzi. Una delle
scelte piu recenti,inl,ripresaor-
Mai fi aniii fa, e l'ingresso le'ti'o irC'I
mercato della calzatura atitin-
fortunistica unii il marchio
Fr);Clter, ',Un'attività in crescita
grazi e al fatto che questa tipolo-
gia di scarpe si sta ampliando.
Se ci pensiamo un lavoratore in-
dossa pei più teui po lC i-alzatt.rrc'
da lavoro rispetto a quelle civi-
li> specifica lo stesso Palmi nel
suo stanti al Mic<i,n'r.

lltempo
L'imprendi time precisa come
abbia impiegato circa due anni
per fv- girare il marchio a pieno
regime che oggi ha nell'Italia e
nei Paesi arabi i due mercati Cfi
riferirnctiteei. Urta nicchia in cre-
scila all'interno di un'azienda
dice aire>>c'i ;il iIi sii ti>dei livelli
pre paidenr'a del 1i"s). «Nel pri-
mo semestre 2022 abbiamo vi-
sto un rccupí'ro nla poi le pi'o-
sprrtive si sono rane piìi culle e
credo sia ntolto difficile poter
chiudere l'anno aglt stessi livelli
dei 20 l9- confessa Renzi che poi
prosegue-. se'.evendite dell'esti -
v0 sono state buone, quelle per
l'invernale risentiranno della si-
tUaziOnC' C'COnotlliCa generale
C'iAil I C'Oii5llniatt'>'•.'i che troveran-

no i prodotti a preni pii, alti e
Ingaunoine^no soldi da spende-
re ,a causa dell'inflazione-. Se-
condo lo stesso imprenditore la
situazione coinvolgerà tntta
l'Europa mentre, confida nel po-
salvo tf enti degli Stati Uniti, ï cui
CollSuini sono agevolati drai
cambio dollaro euro. «Lr pro-
spettive restrirlo molto caute,.
Un mercato su cui punteremo?
I1Sudafrica«, chi udeRc^uri.

Massimiliano Viti
NPRZWII7nN E Fr: J YATA

Lo stand di Annabella al Micam

«Ma per l'invernale
le vendite risentono

della situazione
economica generale»
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SHOES

Chie Mihara sarà a MICAM con la nuova
collezione PE 2023

Published 40 minuti ago on 17 Settembre 2022
By Redazione
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La nuova collezione Primavera – Estate 2023 di Chie Mihara è un mix di combinazioni di
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colore, disinvolta e divertente, dedicata a chi ama godersi la vita.  Nella collezione si avverte
l’esigenza di libertà e di un atteggiamento che rompe le regole interpretati con giochi di
colori, materiali e forme.
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Nelle sue creazioni Chie Mihara racconta una storia e quello che osserva intorno a se stessa:
“Non importa cosa succede fuori, l’importante è stabilire le regole nel gioco della
propria vita. Essere diversa, unica, se stessa“.

https://www.chiemihara.com/en/
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“Futuro Artigiano”, l’ eccellenza
delle imprese calzaturiere cinesi al
Micam-Milano
16 SETTEMBRE 2022 by REDAZIONE

EVENTS

View Gallery
4 Photos 

L’ eccellenza delle imprese calzaturiere cinesi al Micam-Milano, presentate dalla Camera di Commercio Cinese, che

lancia il progetto digitale “Futuro Artigiano”.

 

Il mondo della calzatura potrà contare su una nuova piattaforma digitale che sarà presentata alla prossima edizione del

Micam, dal 18 al 20 settembre: si chiama Futuro Artigiano e aiuta le imprese a sperimentare le nuove tecnologie, dalla

progettazione di una scarpa al prodotto  nito. L’ intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei
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software, tecnologia 3D  no alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il circuito completo che

va dall’ ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce.

Un progetto ambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i punti di forza

stanno nella capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte del processo di produzione

della scarpa, dal designer al modellista, all’ azienda produttrice, creando interazioni con la fornitura di materiali e tessuti,

la vendita online e gli aspetti promozionali, pubblicità e uso dei social network. Un modo per sperimentare prodotti

virtuali, testarli sui social e capire se hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi nella stessa piattaforma la

possibilità di assemblare produttori per realizzarli e metterli sul mercato. Nell’era post-pandemia – dice Wang Ying,

Secretary General del Footwear Branch della China Chamber of Commerce (nella foto) – mentre continuiamo a

promuovere il commercio tradizionale, promuoviamo con convinzione anche il commercio digitale. La digitalizzazione

non è solo un cambiamento nei canali di vendita, ma ha anche contenuti scienti ci e tecnologici che danno impulso

all’internalizzazione. Siamo perciò orgogliosi di presentare il nostro progetto Futuro Artigiano.

“Futuro Artigiano”  verrà presentato presso lo stand della Camera di Commercio Cinese

(Padiglione 7, stand A27 – B28) e avrà un momento di celebrazione per il contest

promosso in collaborazione con la Ferrari Fashion School, accademia da sempre attiva

con collaborazioni internazionali: agli studenti dei corsi triennali in Fashion Design è

stato chiesto di ideare e presentare un progetto 2D di un modello di sneakers.

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and

Arts-Crafts è stata fondata nel 1988. È un’organizzazione nazionale composta da

produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e

valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta,

ad oggi, più di 13.000 membri, le imprese più importanti per dimensione.

Attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle

calzature e degli accessori in patria e all’estero e l’esportazione di calzature e accessori

moda, la Camera di Commercio Cinese ha stabilito, negli ultimi anni,  buoni rapporti di

cooperazione con i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti

in Italia e in Germania. L’ obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di

calzature e accessori Cina-Europa a livello globale.

Al Micam 2022 saranno presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti

oggi in Cina: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata,

Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi ed altre imprese cinesi che già lavorano

per noti brands del mercato europeo e americano: oltre a proporsi come validi partner

per il private label, esporranno anche produzioni a loro marchio.

TAGS: FUTURO ARTIGIANO
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Share:       

Cina Micam. calzature scarpe

Daily news Saloni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

Tutto pronto per l’inizio di MICAM Milano, che
dal 18 al 20 settembre radunerà sotto
l’hashtag #finallytogether 1.012 brand, 54%
italiani e 46% esteri (+23% rispetto a marzo
2022).

Con un +14,5% nel primo semestre dell’anno il
settore calzaturiero di presenta ottimista
all’evento, pur consapevole del futuro
piuttosto incerto. “Caro energia, costi delle
materie prime e conseguenze del conflitto
russo-ucraino (-30% in valore l’export nei due
mercati, con un -46% dall’inizio della guerra)
– dice Giovanna Ceolini, neo presidente
di Assocalzaturifici – mettono a rischio
l’evoluzione a breve. Stiamo riscontrando
soddisfazione sul fronte delle vendite verso i
mercati nordamericani e nei principali paesi
UE, mentre i lockdown primaverili hanno
frenato quello cinese. Se le griffe registrano
performance brillanti, però, metà delle
imprese sono ancora sotto i livelli di fatturato
pre-Covid. Auspichiamo che il MICAM come di
consueto rappresenti l’occasione per cogliere
le occasioni di business e scoprire i nuovi
trend e le opportunità dei mercati
internazionali”.

Tra le innovazioni che saranno presentate c’è
anche la piattaforma digitale “Futuro
Artigiano“, che promuove la combinazione
tra design, uso dei software, tecnologia 3D
fino alla gestione e alla negoziazione degli
ordini, per arrivare a chiudere il circuito
completo che va dall’ideazione alla
realizzazione e alla messa in vendita della
merce. Sarà mostrata allo stand della
Collettiva di imprese promossa dalla Camera
di Commercio Cinese e avrà un momento di
celebrazione per il contest promosso in
collaborazione con la Ferrari Fashion School.

Matteo Grazzini
EDITOR
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Wang Ying_horiz

Milano, 14 settembre 2022 - Il mondo della calzatura potrà contare su una
nuova piattaforma digitale che sarà presentata alla prossima edizione del
Micam, dal 18 al 20 settembre: si chiama "Futuro Artigiano" e aiuta le
imprese a sperimentare le nuove tecnologie, dalla progettazione di una
scarpa al prodotto finito. L'intento è quello di promuovere la combinazione
tra design, uso dei software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla
negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il circuito completo che va
dall'ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce.
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Un progetto ambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i
punti di forza stanno nella capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte
del processo di produzione della scarpa, dal designer al modellista,
all'azienda produttrice, creando interazioni con la fornitura di materiali e
tessuti, la vendita online e gli aspetti promozionali, pubblicità e uso dei
social network. Un modo per sperimentare prodotti "virtuali", testarli sui
social e capire se hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi nella
stessa piattaforma la possibilità di assemblare produttori per realizzarli e
metterli sul mercato.

"Nell'era post-pandemia - dice Wang Ying, Secretary General del Footwear
Branch della China Chamber of Commerce (nella foto) - mentre continuiamo
a promuovere il commercio tradizionale, promuoviamo con convinzione anche
il commercio digitale. La digitalizzazione non è solo un cambiamento nei
canali di vendita, ma ha anche contenuti scientifici e tecnologici che danno
impulso all'internalizzazione. Siamo perciò orgogliosi di presentare il nostro
progetto Futuro Artigiano".

"Futuro Artigiano" verrà presentato presso lo stand della Camera di
Commercio Cinese (Padiglione 7, stand A27 - B28) e avrà un momento di
celebrazione per il contest promosso in collaborazione con la Ferrari Fashion
School, accademia da sempre attiva con collaborazioni internazionali: agli
studenti dei corsi triennali in Fashion Design è stato chiesto di ideare e
presentare un progetto 2D di un modello di sneakers.

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial
Products and Arts-Crafts è stata fondata nel 1988. È un’organizzazione
nazionale composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di
consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e
ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000
membri, le imprese più importanti per dimensione.

Attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le
industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e
l'esportazione di calzature e accessori moda, la Camera di Commercio
Cinese ha stabilito, negli ultimi anni, buoni rapporti di cooperazione con i
governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia
e in Germania. L'obiettivo è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie
di calzature e accessori Cina-Europa a livello globale.

Al Micam 2022 saranno presenti i brand di calzature più rappresentativi e
importanti oggi in Cina: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay,
Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi ed altre
imprese cinesi che già lavorano per noti brands del mercato europeo e
americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label,
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L'eccellenza delle imprese calzaturiere cinesi al
Micam-Milano, presentate dalla Camera di
Commercio Cinese, che lancia il progetto
digitale Futuro Artigiano
(Adnkronos) - Milano, 14 settembre 2022 - Il mondo della calzatura potrà contare su una nuova

piattaforma digitale che sarà presentata alla prossima edizione del Micam, dal 18 al 20 settembre: si

chiama "Futuro Artigiano" e aiuta le imprese a sperimentare le nuove tecnologie, dalla progettazione di

una scarpa al prodotto finito. L'intento è quello di promuovere la combinazione tra design, uso dei

software, tecnologia 3D fino alla gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare a chiudere il

circuito completo che va dall'ideazione alla realizzazione e alla messa in vendita della merce.Un

progetto ambizioso, pensato per dare strumenti alle start up, dove i punti di forza stanno nella capacità

di coinvolgere i soggetti che fanno parte del processo di produzione della scarpa, dal designer al

modellista, all'azienda produttrice, creando interazioni con la fornitura di materiali e tessuti, la vendita

online e gli aspetti promozionali, pubblicità e uso dei social network. Un modo per sperimentare

prodotti "virtuali", testarli sui social e capire se hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi

nella stessa piattaforma la possibilità di assemblare produttori per realizzarli e metterli sul

mercato."Nell'era post-pandemia - dice Wang Ying, Secretary General del Footwear Branch della China

Chamber of Commerce (nella foto) - mentre continuiamo a promuovere il commercio tradizionale,

promuoviamo con convinzione anche il commercio digitale. La digitalizzazione non è solo un

cambiamento nei canali di vendita, ma ha anche contenuti scientifici e tecnologici che danno impulso

all'internalizzazione. Siamo perciò orgogliosi di presentare il nostro progetto Futuro Artigiano"."Futuro

Artigiano" verrà presentato presso lo stand della Camera di Commercio Cinese (Padiglione 7, stand A27

- B28) e avrà un momento di celebrazione per il contest promosso in collaborazione con la Ferrari

Fashion School, accademia da sempre attiva con collaborazioni internazionali: agli studenti dei corsi

triennali in Fashion Design è stato chiesto di ideare e presentare un progetto 2D di un modello di

sneakers. La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-

Crafts è stata fondata nel 1988. È un’organizzazione nazionale composta da produttori, importatori ed

esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, giocattoli, prodotti in vetro e

ceramica, accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri, le imprese più

importanti per dimensione.Attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le

industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori

moda, la Camera di Commercio Cinese ha stabilito, negli ultimi anni, buoni rapporti di cooperazione con

i governi europei, USA e le associazioni imprenditoriali più importanti in Italia e in Germania. L'obiettivo

è promuovere insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e accessori Cina-Europa a livello

globale.Al Micam 2022 saranno presenti i brand di calzature più rappresentativi e importanti oggi in

Cina: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong,

Bagsmart, Ecosusi ed altre imprese cinesi che già lavorano per noti brands del mercato europeo e

americano: oltre a proporsi come validi partner per il private label, esporranno anche produzioni a loro

marchio.http://www.cccla.org.cn/english/englishhome.aspx
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Micam ospita una collettiva di marchi
cinesi

Courtesy of Camera di commercio cinese

Scritto da FashionUnited

1 ora fa

Alla prossima edizione del Micam, in agenda a Rho Fiera Milano, dal 18 al 20

settembre, ci sarà una piattaforma digitale battezzata Futuro artigiano.

L'obiettivo è aiutare le imprese a sperimentare le nuove tecnologie, dalla

progettazione di una scarpa al prodotto finito.

"Futuro Artigiano verrà presentato al Micam 2022, presso lo stand della

collettiva di imprese promossa dalla Camera di commercio cinese (Padiglione

7, stand A27, B28) e avrà un momento di celebrazione per il contest promosso

in collaborazione con la Ferrari Fashion school, accademia da sempre attiva

con collaborazioni internazionali, dove agli studenti dei corsi triennali in Fashion

Design è stato chiesto di ideare e presentare un progetto 2D di un modello di

sneaker", spiega una nota stampa della China Chamber of commerce for

import and export of light industrial products and arts-crafts .

Il disegno viene poi caricato sulla piattaforma Futuro artigiano dove i modellisti

lo trasformano in un modello 3D, un vero e proprio prototipo sulla base dei

materiali, dei tessuti e dei colori scelti. Una giuria (comprendente un membro

della Camera di commercio cinese, insegnanti della Ferrari Fashion school e

responsabili della piattaforma) valuterà i lavori degli studenti e sceglierà tre

HOME NEWS FIERE MICAM OSPITA UNA COLLETTIVA DI MARCHI CINESI/ / /
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vincitori, che riceveranno un premio in danaro. Il primo classificato avrà la

possibilità di realizzare il suo modello, che sarà prodotto in Cina.

Al Micam 2022 saranno presenti brand di calzature rappresentativi del mercato

cinese: Sheme, Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts, Jacata,

Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi e altre imprese cinesi che già

lavorano per marchi del mercato europeo e americano.

CALZATURE CAMERA DI COMMERCIO CINESE MICAM

This site uses cookies to deliver its services, to personalise ads
and to analyse traffic. If you continue browsing the site, you
agree to our use of cookies.
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Micam di Milano, 44 aziende
per il Distretto calzaturiero
►Dal 18 al 20 settembre le eccellenze ›Espositori e visitatori da tutto il mondo
parteciperanno al salone internazionale si incontrano per crescere e fare affari

RIVIERA DEL BRENTA reso conto che venivano avanti
.r,r r4 ', ,~ - i. paesi terzi e i costi aumentava-

no. - racconta il direttore genera-
che 

44 le aziende venete -, g
che parteciperanno al Salone Mi- r le di Confindustria Ve-Ro, Gian-
cam a Milano dal 18 al 20 settem-  $ ' piero Menegazzo - La Riviera al
bre, in rappresentanza di 59 lora decise di tenere le aziende
brand internazionali, dei quali' qui e si cambiò il rapporto col
15 sono del Distretto calzaturie- = mercato: la scuola introdusse,
ro della Riviera del Brenta. 11 sa- ` t anticipando i tempi, i sistemi
lone è l'appuntamento più im •~ cad che nel calzaturiero ancora
portante dell'anno per chi lavora non c'erano. Servivano però Cgu-
nel comparto calzaturiero, a cui,, ~° re professionali formate per
partecipano espositori e visitato-, 

fijr 
usarli. Il Politecnico ha formato

ri da tutto il mondo su una super- +t+ = e forma nuove figure professio-
ficie espositiva di 60.000 metri `' nall".
quadrati con più di 1.200 esposi-
tori ogni edizione. "Questa parte-
cipazione è frutto di un lavoro di
squadra - spiega Franco Conza-
to, direttore generale di Venice-
promex - La presenza al Micam
è essenziale e noi ci presentiamo
come un sistema, forti del net-
work creato tra la Regione del
Veneto, le Camere di Commer-
cio e grazie alla qualificata colla-
borazione del Consorzio Maestri
Calzaturieri del Brenta e del Poli-
tecnico Calzaturiero, con l'obiet-
tivo di promuovere le aziende
del comparto, valorizzandone le
eccellenze e presentando le sue
innovative competenze. Venice-
promex è a fianco delle imprese
del territorio per supportare la
crescita del loro business verso i
mercati internazionali e per va-
lorizzare il patrimonio artigiano
locale grazie anche ad azioni di
sistema come questa."

IL PROGETTO
Il progetto operativamente si

sviluppa attorno all'Info Point
della Regione Veneto nel Padi-
glione 1. Il Politecnico si occupe-
rà, in particolare, della valorizza-
zione delle eccellenze del com-
parto calzaturiero della Riviera,
sia attraverso animazioni tecno-
logiche, che attraverso dimostra-
zioni pratiche della tradizione
artigianale, con attività di dise-
gno, progettazione e lavorazione
manuale delle calzature. Sarà,
inoltre, supportato dalla collabo-
razione di ACRTB. "Saranno pre-
senti allo stand studenti dell'Isti-
tuto, che dimostreranno dal vivo
le competenze acquisite testimo-
niando l'alto valore del saper fa-
re caratteristico del distretto -
spiega Alice Marcato, neodiret-
tore tecnico del Politecnico - La
presenza al Micam permetterà
di promuovere ulteriormente le

CALZATURIERO La conferenza stampa con Conzato (da sinistra)
direttore Venicepromex, Menegazzo (Confindustria) e De Stefani

nostre eccellenze e di fornire ai da importante in un momento
visitatori una dimostrazione di- delicato per il comparto: l'appor-
retta delle potenzialità offerte, to del Politecnico in questo sen-
anche attraverso l'erogazione di so può fare la differenza. "A fine
servizi, l'innovazione tecnologi- anni '80 il distretto che era lea-
ca nel campo della sostenibilità e der a livello europeo nel vendere
della digitalizzazione". E una sfi- calzature per il ceto medio, si è

I NUMERI
Tra le province di Venezia e

Padova si concentra il 51% delle
imprese del calzaturiero veneto,
che impiega il 46% degli addetti
del settore a livello regionale; le
esportazioni hanno recuperato i
livelli del 2019 per un valore
complessivo di oltre 2,8 miliardi
di euro, Se un tempo le sfide so-
no state le nuove tecnologie, oggi
lo sono sempre più la sostenibili-
tà e l'innovazione, col fondamen-
tale lavoro congiunto delle cate-
gorie economiche e delle istitu-
zioni.

Sara Zanferrari
RIPRODUZIONE RISERVATA

I`.lìa'urn äñ'\dhbuo. ,4-S
•ier d)isarü~~ 4,li:vmricro

Un nuovo,'
,

l• 
pxRho,nh,,,I

-® .

1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2022
15



 a  

 HOME / ADNKRONOS

L'eccellenza delle imprese calzaturiere
cinesi al Micam-Milano, presentate
dalla Camera di Commercio Cinese, che
lancia il progetto digitale Futuro
Artigiano

14 settembre 2022
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(Adnkronos) - Milano, 14 settembre 2022 - Il mondo
della calzatura potrà contare su una nuova
piattaforma digitale che sarà presentata alla
prossima edizione del Micam, dal 18 al 20 settembre:
si chiama "Futuro Artigiano" e aiuta le imprese a
sperimentare le nuove tecnologie, dalla
progettazione di una scarpa al prodotto  nito.
L'intento è quello di promuovere la combinazione tra
design, uso dei software, tecnologia 3D  no alla
gestione e alla negoziazione degli ordini, per arrivare
a chiudere il circuito completo che va dall'ideazione
alla realizzazione e alla messa in vendita della
merce.

Un progetto ambizioso, pensato per dare strumenti
alle start up, dove i punti di forza stanno nella
capacità di coinvolgere i soggetti che fanno parte del
processo di produzione della scarpa, dal designer al
modellista, all'azienda produttrice, creando
interazioni con la fornitura di materiali e tessuti, la
vendita online e gli aspetti promozionali, pubblicità e
uso dei social network. Un modo per sperimentare
prodotti "virtuali", testarli sui social e capire se
hanno i requisiti per essere prodotti, per trovare poi
nella stessa piattaforma la possibilità di assemblare
produttori per realizzarli e metterli sul mercato.

"Nell'era post-pandemia - dice Wang Ying, Secretary
General del Footwear Branch della China Chamber of
Commerce (nella foto) - mentre continuiamo a
promuovere il commercio tradizionale, promuoviamo
con convinzione anche il commercio digitale. La
digitalizzazione non è solo un cambiamento nei
canali di vendita, ma ha anche contenuti scienti ci e
tecnologici che danno impulso all'internalizzazione.
Siamo perciò orgogliosi di presentare il nostro
progetto Futuro Artigiano".

"Lo detesto!": Re Carlo perde
la testa in pubblico, il raptus |
Video

"Tutto vero": la bomba di
Vittorio Feltri su Hunziker e
Trussardi

CLAMOROSO

COME SI CAMBIA

"Per chi voto": la risposta di
Santoro sconvolge Floris |
Video

ANCORA LUI

"Avevo previsto tutto": Orsini
fuori controllo,  guraccia
sull'Ucraina
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"Futuro Artigiano" verrà presentato presso lo stand
della Camera di Commercio Cinese (Padiglione 7,
stand A27 - B28) e avrà un momento di celebrazione
per il contest promosso in collaborazione con la
Ferrari Fashion School, accademia da sempre attiva
con collaborazioni internazionali: agli studenti dei
corsi triennali in Fashion Design è stato chiesto di
ideare e presentare un progetto 2D di un modello di
sneakers.

La China Chamber of Commerce for Import and
Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts è
stata fondata nel 1988. È un'organizzazione nazionale
composta da produttori, importatori ed esportatori di
prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e
valigie, giocattoli, prodotti in vetro e ceramica,
accessori e gioielli, mobili, ecc). Conta, ad oggi, più di
13.000 membri, le imprese più importanti per
dimensione.

Attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la
cooperazione tra le industrie delle calzature e degli
accessori in patria e all'estero e l'esportazione di
calzature e accessori moda, la Camera di
Commercio Cinese ha stabilito, negli ultimi anni,
buoni rapporti di cooperazione con i governi europei,
USA e le associazioni imprenditoriali più importanti
in Italia e in Germania. L'obiettivo è promuovere
insieme lo sviluppo delle industrie di calzature e
accessori Cina-Europa a livello globale.

Al Micam 2022 saranno presenti i brand di calzature
più rappresentativi e importanti oggi in Cina: Sheme,
Erke, Kangnai, Aokang, Shunpu, Desay, Ranch, Clorts,
Jacata, Max Bahr, Oak, Yonghong, Bagsmart, Ecosusi
ed altre imprese cinesi che già lavorano per noti
brands del mercato europeo e americano: oltre a
proporsi come validi partner per il private label,
esporranno anche produzioni a loro marchio.

www.axa.it
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La Spagna a Micam: 120 brand,
+ 45% rispetto a marzo 22

otto l'egida di FICE e ICE\, la calzatura spa-

gnola torna grande protagonista al Salone mi-

lanese, con 100 aziende pronte a presentare le

nuove collezione per la Prima\era Estate 2023

ai buver italiani e internazionali.

l'orna, con una presenza importante, la calzatu-

ra spagnola al Micam di settembre: saranno, in-

fatti, centoventi i marchi presenti alla kermesse

milanese, molti dei quali noti e affermati e altri

più giovani, espressione di una tradizione calza-

Riviera antica e di alta qualità, che comprende

tutti i segnuruti di mercato: dalle collezioni trenciv a quel-

le urban. dal preminrn ai designer dalle sneakers al kids,

fino ai prodotti sostenibili. I.a partecipazione Ilei marchi

calzaturieri spagnoli al \ll(: A\l è stata organizzata come

di consueto dalla Federazione delle industrie calzaturie-

re spagnole FICE;, con il supporto dell'istituto spagnolo

per il commercio estero 'ICI;l .11 numero degli espositori

e cresciuto con questa edizione di Alicam del rispetto

a duella precedente. confermando l'importanza del Salo-

ne milanese quale selrina internazionale per l'industria

spagnola della calzatura, punto di incontro perfetto per i

marchi calzaturieri iberici per rafforzare il pmpr•io busi-

ness con i rivenditori di lutto il mondo. Ricordiamo pe-

raltro che l'Italia i• il secondo acquirente di calzature slra-

gnole, core un import di 22,8 milioni di paia nel •ro,r, già

218 HYIOrilll'lI:

tornate ai livelli pre-panrlenria . Secondo gli ultimi dati, da

gennaio a maggio 2027., l'export esportazioni di calzature

spagnole in Italia ha raggiunto i 177.3  milioni di curo, con

tao incremento dell'8./“s', rispetto allo stesso periodo del

-,ou t. Stagione dopo stagione, i marchi spagnoli soddisfa-
no così i requisiti e le esigenze di un mercato esigente e

solïslic•ato.

• • •

Spain at Micaln: 120 brands,
up + 45% over March 2022
Sponsored br I•%C/s and IG'Is'\. Spanish fcrntrrear

rrturns as the leading pi•olahonisl of the 1/i/an shon,

rrith I00 companies trarh to present the ne” collee-

tions for Sprinl,r-,Summer 2112> in Italian and interna-

tional btn ers.

Reiurrrirrl;• to the S'eptentber rv/ition u/"'llirvrnr wi1/i aur irnpoi•-

tattf firrrtir•i/)(/flou are Jprurt.sh /irrdwerrr nrnrur/ur•truer:e: therr•

will in ~tel he one hrnrrbrd and ineentl- Jpnni.s•h brmrcLc present

ut the Ililan s/row, including not nnl7- a ruuuber o f well-/•rrosert

and estabhshed courp(/nies, hni rrlco rrew rrrmres, n.c the e.r•pre.c-

S•ion O/•nu anrietri ami hr{'lt-r/rraliiv fi)oiwenr•-mnrrn/irenuing

Ucrrlition turi nrclurlet' all market sr7ments: front trendv to

urban collections, finm preurirun fo rlesrgner, firmi sneakers in

kidc, nlI the war up n) su.cininnble /u•otlucts•. ne pru•ticiptriiun

of '.Sj)arrLsh fiolti,ea r brauds ai 1111'. I I-/ lrrrs been or/;tnn:ced as

usutrlb,•i1el•rrler•tdiortofSprurLclrlvn)tweur/ndu.ctrics77/7: ,

witlr the suppor/ o/' the .Spanish /rr.ctilute /ru• /•i)rria;ir 7inde

. I I ifh IhLs etlition nf 6/icam, 1he nnnrber o/'r:rhifiiior:c is

up €i` , (s•er ilre preoirnr.c edition, ihrrs corrjîrnrirrl; the impor=

taure of•iIre I/ilan show as nn internntionrrl suowca.ce fiu t/ie

Spanr:ch fixnseetrr nrdir.crrl; as u ell irs the prvfrf meeting poirrt

förlberirnr shoe br•ruudc to r rirr fiuee t/reir• busines.c widr remi/er:c

,rronr currunr/ t/re wur/d ln faci, ha(); ceni, lis inrports equal to

22.8 ntillion pairs in 2021, is semini in tue clrrs:np•rrriiou nf inr

porte r:c o f'.Sj)atrrslt shoec, which hnve ahend,• rt•nu•rred /o prr•-

prorrleutit• /ree/s. 1 ervrdnrr;• iu the latest data, beiwr•err Attuar)

and I/al 2022, .Spruu:dr s/roe e.z7)orts lo 1ial, • «diedi ai n valile

of l%%..i nrillinrr ear•os, represeniiu/;• rut iucrease uf -8. i", oswr

the sarrre perirmi in 20I9. Seu.con tt/Íer arn.con. .Sj)nursh hramlc

aceorrlingl, votis•/i• the rrquirement.c and ofrr denrrurrlirrg•

and .s•opinsdcnted market.
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ANNIVERSARY

FRAU CELEBRATES 70 YEARS AT MICAM

The footwear producer from Verona, in what is the 70th anniversary since
its foundation, renewed its presence at the Milan Show with innovations
for FW 2022/23 and its sights increasingly set on international expansion.

FRAU invested in its return to MICAM with determination and aware-
ness, restarting from the iconic Fall Winter 2022-23 collection to
leave behind its mark in what is the 70th anniversary since its foun-
dation in 1952, while reinforcing its strategy geared towards inter-
national markets. From wholesale distribution, to retail, after more
than 1,000 multibrand stores and 6 flagship stores in Italy, FRAU in
fact focuses on expanding its presence beyond national borders to
arrive in Austria, Switzerland, Greece, Spain, Slovenia, Turkey, and
Japan, while always recounting the Italian spirit of the product, but
in a unique and innovative key.
"We return to Micam with a renewed enthusiasm, presenting the FW
22/23 collection, which will be available in stores in the period that
marks our 70th anniversary, strong from our history and a future-ori-
ented outlook that come together at FRAU. We are also proud to
represent a 'Made in Italy' that protects the supply chain, territory,
and workers, while producing long-lasting quality footwear. Values
that have always guided us and which have allowed us to have a
greater awareness today" — declared Gabriella D'Arcano, President
of Frau.
In conjunction with this targeted and well-appointed strategy for ex-
pansion, new impulses arrive also from the style office, which has
developed a collection that looks to a future for excellence, which is
always state-of-the-art, proposing innovative matchings and contem-
porary models for women and men who are attentive to style. The
Frau Fall Winter 2022-23 collection in fact reinterprets the across-
the-board and timeless DNA of the brand, with important stylistic
novelties: in women's, a new balance is achieved between footwear
with a heel, platforms, partywear, and comfortable silhouettes. Chel-
sea boots and combat boots are renewed in their volumes, with track
platform soles and moccasins with boyish lines. In men's, instead, the
key words are comfort and multifunctionality, with versatile products
in line with the "less is more" approach. We find Hiking boots for the
city, penny loafers with voluminous soles, and Chelsea boots devel-
oped in a dual key, both elegant and with a sporty attitude. A perfect
mix of passion, attention, and quality, for a collection that wants to
leave its mark behind.
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FRAU FESTEGGIA  MICAM I SUOI 70 ANNI

L'azienda calzaturiera veronese, nell'anno e/el 700 anniversario
dalla lOndazione, ba rinnovato la sua presenza al Salone
milanese con le novità per la AW202?r2:3 e lo sguardo sempre
più rivolto all'espansione internazionale.

FRAU investe nel ritorno a MICAM con determinazione e consape-
volezza, ripartendo dall'iconica collezione Fall Winter 2022-23 per
lasciare un segno nell'anno dell'importante anniversaro dei suoi 70
anni dalla fondazione nel 1952, e consolidare la sua strategia sui
mercati internazionali. Dalla distribuzione wholesale, al retail, dopo
più di 1.000 punti vendita multimarca e 6 monomarca in Italia, FRAU
punta, infatti, ad allargare la sua presenza anche oltre confine - in
Austria, Svizzera, Grecia, Spagna, Slovenia, Turchia e Giappone -,
sempre raccontando l'italianità del prodotto, ma in chiave di unicità
e innovazione.
'Torniamo al Micarn con rinnovato entusiasmo, presentando la col-
lezione Al 22/23 che sarà nei negozi proprio nel semestre del nostro

FRAU

70' anniversario, forti della nostra storia e dello sguardo al futu-
ro che si uniscono in FRAU. Orgogliosi anche di rappresentare un
"Made in Italy" che si declina in tutela della filiera, del territorio, dei
lavoratori, ne produrre calzature di qualità che durano. Valori che
de sempre ci guidano e in merito ai quali oggi c'è molta più consa-
pevolezza" - ha dichiarato Gabriella D'Arcano, presidente di Frau.
In parallelo a questa mirata e articolata strategia di espansione, ar-
rivano nuovi impulsi anche dall'ufficio stile, che ha messo a punto
una collezione che guarda ad un futuro d'eccellenza, sempre più
all'avanguardia, proponendo accostamenti innovativi e modelli con-
temporanei per donne e uomini attenti allo stile. La collezione Fail
Winter 2022-23 di Frau, infatti, reinterpreta il dna trasversale e sen-
za tempo del brand, con importanti novità stilistiche di tendenza:
nella donna, un nuovo equilibrio tra calzature con tacco, platform
e partvwear, e silhouette comfort. Chelsea boot e anfibi rinnovati
nei volumi, con suole track platform e mocassini dalle linee boyish.
Nell'uomo, invece, le parole chiave sono comfort e multifunziona-
lità, con prodotti versatili in linea con l'approccio 'less is more".
Troviamo Hiking boots per la città, penny loafers con suole volu-
minose e chelsea boot sviluppati in doppia chiave, sia eleganti che
con un'attitude sportiva. Un mix perfetto di passione. attenzione e
qualità, per una collezione che vuole lasciare ii segno.
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Manuela Esposito, la più giovane Emerging
Designers di Micam

Calzatura : Italia  - Micam  - Pelle

Creare un marchio di moda total look è l’obiettivo di Manuela Esposito. Le premesse ci sono tutte perché con i suoi 20

anni la stilista napoletana è stata la più giovane degli Emerging Designers ospitati all’ultima edizione di Micam. Ancora

studentessa allo IUAD di Milano, ha creato il brand Sucette ed è partita dalle calzature,…
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Torna a MICAM Milano l’area dedicata alla nuova generazione di designer: 12

brand che hanno come denominatore comune la ricerca dei materiali e delle

forme e che condividono la sensibilità e l’attenzione al pianeta attraverso

proposte green.

Scylia Chevaux – il suo brand si chiama 10.2 – ha lavorato come consulente per

diversi brand fra cui Louis Vuitton e al Micam presenta il suo progetto Black

Paris. Mario Pini ha creato AHDIID prendendo spunto dalla frase “I did” con una

“h” rafforzativa per indicare un look senza una identità precisa. Sergio Silva,

ideatore di Ehonte, espone la linea Dark Geometric, ispirata al Bauhaus, dove la

forma segue la funzione e i modelli sono realizzati con pellami dagli elevati

standard sostenibili. Felipe Fiallo esprime con il suo brand omonimo la propria

cultura digitale e nel 2022 crea la prima collezione di sneaker NFT nel metaverso,

chiamata appunto “The Future Today”. Uniti nella vita e nel lavoro, i designer

Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo hanno fondato il marchio ID-EIGHT basato sul

concetto di recupero: bucce di mela, foglie di ananas, cotone e poliestere

riciclati sono i materiali che caratterizzano le loro calzature. I modelli Salone

Monet, creati dall’omonima stilista, declinano il colore “nudo” nelle varianti delle

tonalità di pelle, e sono amati da celeb come Beyonce, Keke Palmer e altre. Juan

Giménez ha lanciato il brand Selva dopo aver lavorato in Spagna, Canada e aver

studiato a Milano presso una scuola calzaturiera.

“Eco Eco” è il mood della collezione di Akudo Iheakanwa che produce il suo

marchio Shekudo a Lagos in Nigeria utilizzando artigiani e materie prime del

luogo.

Elodie Verdan è passata dalla maglieria alle calzature, sua grande passione, e ha

fondato il marchio Shoe Shoe che mixa design, comfort, qualità e prezzo. E’ una

dichiarazione di intenti il payoff della collezione di Sophie Pantet “Stiletto My

Love” che la stilista ha scelto per il suo brand Sophie Benel Paris, prodotto in

Italia e audacemente femminile. La napoletana Manuela Esposito con Sucette

entra nel mondo della calzatura con la sua prima collezione che affonda le radici

nella libertà e nell’inclusione. Victoria André di Londra con la linea Vandrelaar ha

sviluppato una serie di calzature da donna che uniscono la progettazione 3D a

tecniche artigianali impiegando materiali riciclati e green.

Nella gallery le calzature iconiche scelte dai designer.
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Micam presenta 12 stilisti emergenti

Scritto da Isabella Naef

4 ore fa

A Micam Milano, il salone internazionale della calzatura in agenda dal 18 al 20

settembre, sarà presente l’area Emerging designers realizzata in

collaborazione con la società Honegger. Saranno 12 i giovani stilisti in scena

che esporranno le loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni

emergenti.

Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca dei

materiali e delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al fianco di

grandi griffe, fanno di questi giovani dei “pezzi rari” nel panorama della moda

delle calzature e offrono agli operatori l’occasione unica di incontrare talenti

emergenti provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota.

I giovani che faranno parte dello spazio sono Scylia Chevaux (con il brand 10.2),

Mario Pini (con il brand Ahdiid), Sergio Silva (con il brand Ehonte), Felipe Fiallo

(con il brand Felipe Fiallo), Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo (con il brand Id-

Eight), Salone Monet (con il brand Salone Monet), Juan Giménez (con il

marchio Selva), Akudo Iheakanwa (con il brand Shekudo), Elodie Verdan (con il

brand Shoe Shoe), Sophie Pantet (con il marchio Sophie Benel Paris), Manuela

Esposito (con il brand Sucette), Victoria André (con il marchio Vandrelaar).

Foto: Courtesy of Micam
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Research, Sustainability, Originality:
MICAM Milano 94 presents 12 new
EMERGING DESIGNERS

Image: Felipe Fiallo

MESSAGGIO SPONSORIZZATO

Scritto da Sponsor

1 ora fa

At MICAM Milano, the international footwear fair, an area that never fails to

impress visitors is that of the Emerging Designers: a space realized in

collaboration with Honegger, an agency with over 50 years of activity in trade fair

marketing.

12 young stylists, ambassadors of innovation and creativity, were selected from

a plethora of talented contestants by Micam and a panel of fashion and

communication experts. This year the judges included: Ernesto Esposito (Head

of the panel), Tiziana Fausti (President of Tiziana Fausti and 10 Corso Como),

Cori Amenta (Fashion Stylist), Alessandro Maria Ferreri (Luxury Fashion

Advisor), Giuseppe Ceccarelli (Art Director and Fashion Editor) and Karel

Losenicky (Fashion Photographer).

The 12 Emerging Designers will therefore have their own important role to play

at MICAM Milano 94, which is due to take place from 18 to 20 September at

the Fiera Milano, where they will exhibit their creations in the area dedicated to

HOME NEWS FIERE RESEARCH, SUSTAINABILITY, ORIGINALITY: MICAM MILANO 94 PRESENTS 12 NEW EMERGING DESIGNERS/ / /
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emerging trends and talents.

Their interest in all aspects of sustainability, their incessant search for new

materials and shapes, added to the experience gained in the field, often with big

brands, make these young people "a rare commodity" on the footwear fashion

scene; and so, at MICAM, manufacturers and dealers are offered a unique

opportunity to meet emerging talents from all over the world, each with their own

individual curriculum and story. After gaining vital experience working with major

fashion houses, MICAM’s emerging designers found the strength and tenacity to

pursue their own dreams, creating new collections that are often inspired by

their own life experiences, or by a stylistic culture of which they are the

proponents. What emerges is a multifaceted and stimulating lineup for those

seeking the very best up-and-coming talents.

Image: Juan Giménez

The young designers selected to exhibit in the Emerging Designer space of

MICAM Milano 94 are: Scylia Chevaux (with her 10.2 brand), Mario Pini (with

the AHDIID brand), Sergio Silva (with the EHONTE brand), Felipe Fiallo (with

the FELIPE FIALLO brand), Dong Seon Lee and Giuliana Borzillo (with the ID-

EIGHT brand), Salone Monet (with the SALONE MONET brand), Juan Giménez

(with the SELVA brand), Akudo Iheakanwa (with the SHEKUDO brand), Elodie

Verdan (with the SHOE SHOE brand), Sophie Pantet (with her SOPHIE BENEL

PARIS brand), Manuela Esposito (with her SUCETTE brand), Victoria André

(with her VANDRELAAR brand).

10.2 - Scylia Chevaux - “Black Paris”

Over a period of more than 10 years, Scylia has worked as a designer and

consultant for numerous brands in France, UK, Italy… She followed specialist

courses at prestigious schools in Great Britain and Italy, has received numerous

prizes and has worked as a designer at Louis Vuitton for almost three years.

10.2 is her own personal project -one that in France is already having great
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success.

AHDIID - Mario Pini - “Beyond Fashion”

A dynamic, creative designer capable of moving skilfully between designers,

artisans and footwear manufacturers, Mario is a consultant to numerous brands.

He created the AHDIID brand inspired by the phrase “I did” pronounced by the

Americans, adding on an “h” to indicate a look without a precise identity. The

brand combines the comfort of Vibram with the style of AHDIID.

Image: AHDIID

EHONTE - Sergio Silva - “Dark Geometric”

Inspired by his mother who, before going to work, always put on her shoes last,

as the final gesture before facing the world, Sergio soon became interested in

footwear. After emigrating to the United States, he continued to believe in his

dream. His collection is inspired by the Bauhaus in which form follows function. It

is a "democratic" collection that takes its cue from art and history, from the

opinions of consumers as well as those of artisans. His brand uses independent

Brazilian craftsmen and leathers made according to the highest standards of

sustainability.

FELIPE FIALLO - Felipe Fiallo “The Future Today”

Born in Ecuador, in 2007 Felipe graduated with top marks in industrial design in

Chile and found work immediately with leading companies. After a number of

successes as a designer, he came to Italy where he was able to study and

further develop his affinity for fashion designand luxury accessories.

Specialising in digital design, his expertise has won him widespread

recognition, and in 2022 the young award- winning designer created his first

collection of NFT sneakers in the Metaverse.

ID-EIGHT - Dong Seon Lee / Giuliana Borzillo “Tea For Two”
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Although both designers already had successful careers in their own countries –

Dong in Korea and Germany, Giuliana in Italy – when they got engaged, they

decided to join up professionally as well, founding the ID-EIGHT brand. The

company is particularly attentive to waste and uses scrap material for the entire

shoe collection. Apple peel, pineapple leaves, recycled cotton and polyester are

some of the materials that are used in the productive cycle of this brilliant

footwear collection.

SALONE MONET – Salone Monet “We Are The World”

After graduating in Washington, DC, Salone worked as a salesperson in a shoe

shop while at the same time holding down a political PR job with the federal

government. Subsequently she decided to enroll in a shoemaking school in

Brooklyn with the aim of promoting racial equality in the sector. Her eponymous

brand, based on the decision to produce “nude” shoes in various skin tones, has

won her several awards and her shoes have adorned the feet of Beyonce

Knowles, Gabrielle Union, Keke Palmer and many others.

Image: Salone Monet

SELVA - Juan Giménez - “Pop Chic”

Juan had various different jobs before settling down to concentrate on his

passion for footwear. After graduating in English Philology, he worked for some

important companies in Spain before moving to Canada. He attended a shoe

design school in Milan where he gained specialist knowledge of the sector

before launching his first collection in 2019.

SHEKUDO - Akudo Iheakanwa - “Eco Eco”

Founded in Australia, the Shekudo brand is run exclusively by its creative

director, Akudo, who after deciding to concentrate on footwear and accessories,

relocated production to Lagos, in Nigeria. As a result, the brand today is
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particularly attentive to local production and has made local craftsmanship and

materials an integral part of its contemporary aesthetic.

Shekudo is committed to sourcing the majority of its raw materials locally.

SHOE SHOE - Elodie Verdan - “Blow Up”

Immediately after graduating in Fashion Design in Geneva, Elodie was hired by

a world-famous brand for whom she worked for seven years in the knitwear

sector. In 2019 she decided the time had come to make a career change and

follow her true passion: designing footwear. After working for a while with some

top footwear brands in order to acquire the necessary technical know-how,

Elodie achieved her dream of creating a sustainable collection more in keeping

with her own ethical and environmental values. And so Shoe. Shoe came into

being, a footwear brand that does not compromise on either design, comfort,

quality or price.

SOPHIE BENEL PARIS - Sophie Pantet “Stiletto My Love”

SOPHIE BENEL is a French brand, 100% made in Italy, unashamedly feminine

and with a touch of creativity firmly rooted in an easy-chic style. The SOPHIE

BENEL collections are made totally in Italy’s Marche region, the global epicentre

for footwear, from sourcing raw materials to assembly.

SUCETTE - Manuela Esposito “Up Up And Away”

Manuela, an enterprising young fashion and design student from Naples taking

her first steps in the creative industry, presents an authentically fresh young line

at MICAM, inspired by the tenets of liberty and inclusion and extending

traditional notions of femininity.

VANDRELAAR - Victoria André “Bal A Versailles”

Victoria Andre is a footwear designer and developer from London. After

working in the footwear industry for seven years, she created her own line of

women’s footwear, Vandrelaar, a collection with unique characteristics

combining 3D technology with handcrafting, and assembled in a small factory in

Portugal.

After thoroughly researching how to produce authentically sustainable footwear,

Victoria created her collections based on the use of recycled and bio materials,

consciously selected with the purpose of reducing environmental impact.

#micam #micamtales #finallytogether

MICAM MICAM MILANO 94 SHOES SUSTAINABILITY
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Al Micam di settembre

In fiera 12 talenti della creatività
Lo stile delle calzature italiane si evolve grazie alla creatività dei gio-
vani designer. La culla ideale delle nuove proposte è diventato nel
corso degli anni il Micam di Milano. Anche nella prossima edizione il
salone internazionale della calzatura creerà l'area Emerging Desi-
gners; realizzata in collaborazione con la società Honegger, da oltre
50 anni esperta nel marketing fieristico. Dodici giovani volti dello
stile, ambasciatori di innovazione e creatività sono stati selezionati
tra i tanti talenti iscritti al contest da Micam e da una giuria di esperti
nel settore moda e comunicazione che quest'anno ha visto protago-
nisti: Ernesto Esposito (Presidente della Giuria), Tiziana Fausti (Presi-
dente Tiziana Fausti e 10 Corso Como), Cori Amenta (Fashion Styli-
st), Alessandro Maria Ferreri (Luxury Fashion Advisor), Giuseppe
Ceccarelli (Art Director e Fashion Editor) e Karel Losenicky (Fashion
Photographer). I dodici Emerging Designers faranno quindi da corni-
ce al Micam che si svolgerà dal 18 al 20 settembre esponendo le
loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni emergenti.
Emerging Design diventerà quindi un'opportunità per le aziende cal-
zaturiere del fermano che avranno la possibilità di ammirare come i
giovani designers vedono la scarpa del futuro.

Vittorio Bellagamba
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L o stile delle calzature italiane si evolve grazie alla creatività dei giovani designer. La culla ideale delle nuove proposte è
diventato nel corso degli anni il Micam di Milano. Anche nella prossima edizione il salone internazionale della calzatura
creerà l’area Emerging Designers; realizzata in collaborazione con la società Honegger, da oltre 50 anni esperta nel

marketing fieristico. Dodici giovani volti dello stile, ambasciatori di innovazione e creatività sono stati selezionati tra i tanti talenti
iscritti al contest da Micam e da una giuria di esperti nel settore moda e comunicazione che quest’anno ha visto protagonisti:
Ernesto Esposito ﴾Presidente della Giuria﴿, Tiziana Fausti ﴾Presidente Tiziana Fausti e 10 Corso Como﴿, Cori Amenta ﴾Fashion Stylist﴿,
Alessandro Maria Ferreri ﴾Luxury Fashion Advisor﴿, Giuseppe Ceccarelli ﴾Art Director e Fashion Editor﴿ e Karel Losenicky ﴾Fashion
Photographer﴿. I dodici Emerging Designers faranno quindi da cornice al Micam che si svolgerà dal 18 al 20 settembre esponendo
le loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni emergenti. Emerging Design diventerà quindi un’opportunità per le
aziende calzaturiere del fermano che avranno la possibilità di ammirare come i giovani designers vedono la scarpa del futuro.

Vittorio Bellagamba
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DESIGN

MICAM MILANO 94 PRESENTA 12

NUOVI EMERGING DESIGNERS

RICERCA, SOSTENIBILITÀ, ORIGINALITÀ:

MICAM Milano 94 presenta 12 nuovi EMERGING DESIGNERS

C’è uno spazio che non smette mai di stupire a MICAM Milano, il salone internazionale

della calzatura: è l’area Emerging Designers; realizzata in collaborazione con la società

Honegger, da oltre 50 anni esperta nel marketing fieristico.

12 giovani volti dello stile, ambasciatori di innovazione e creatività sono stati selezionati

tra i tanti talenti iscritti al contest da Micam e da una giuria di esperti nel settore moda e

comunicazione che quest’anno ha visto protagonisti: Ernesto Esposito (Presidente della

Giuria), Tiziana Fausti (Presidente Tiziana Fausti e 10 Corso Como), Cori Amenta

(Fashion Stylist), Alessandro Maria Ferreri (Luxury Fashion Advisor), Giuseppe

Ceccarelli (Art Director e Fashion Editor) e Karel Losenicky (Fashion Photographer).

I 12 Emerging Designers faranno quindi da cornice a MICAM Milano 94, che si svolgerà

dal 18 al 20 settembre prossimi a Fiera Milano, esponendo le loro creazioni in questo

spazio dedicato ai fenomeni emergenti.

Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca dei materiali e

delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al fianco di grandi griffe, fanno di

questi giovani dei “pezzi rari” nel panorama della moda delle calzature e offrono agli

operatori l’occasione unica di incontrare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo

e con curricula e storie differenti alle spalle. Dopo aver maturato esperienze significative

presso grandi maison, i designer emergenti protagonisti di MICAM hanno trovato la
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 sostenibilità

    

forza di realizzare i propri sogni, creando nuove collezioni, spesso facendo tesoro dei

propri percorsi di vita, o della cultura di stile di cui sanno essere gli originali portatori. Ne

emerge un quadro frammentato quanto ricco di stimoli per chi cerca l’eccellenza tra le

nuove tendenze.

I giovani che faranno parte dello spazio Emerging Designer di MICAM Milano 94 sono:

Scylia Chevaux (con il brand 10.2), Mario Pini (con il brand AHDIID), Sergio Silva (con il

brand EHONTE), Felipe Fiallo (con il brand FELIPE FIALLO), Dong Seon Lee e Giuliana

Borzillo (con il brand ID-EIGHT), Salone Monet (con il brand SALONE MONET), Juan

Giménez (con il brand SELVA), Akudo Iheakanwa (con il brand SHEKUDO), Elodie

Verdan (con il brand SHOE SHOE), Sophie Pantet (con il brand SOPHIE BENEL PARIS),

Manuela Esposito (con il brand SUCETTE), Victoria André (con il brand VANDRELAAR).
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L’area Emerging Designers; realizzata in
collaborazione con la società Honegger, da oltre
50 anni esperta nel marketing  eristico.

Dodici giovani volti dello stile, ambasciatori di innovazione e creatività sono stati

selezionati tra i tanti talenti iscritti al contest da Micam e da una giuria di esperti nel

settore moda e comunicazione; gli Emerging Designers faranno quindi da cornice a

MICAM Milano 94, che si svolgerà dal 18 al 20 settembre prossimi a Fiera Milano,

esponendo le loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni emergenti.

I giovani che faranno parte dello spazio Emerging Designer di MICAM Milano 94 sono:

Scylia Chevaux (con il brand 10.2), Mario Pini (con il brand AHDIID), Sergio Silva (con il

brand EHONTE), Felipe Fiallo (con il brand FELIPE FIALLO), Dong Seon Lee e Giuliana

Borzillo (con il brand ID–EIGHT), Salone Monet (con il brand SALONE MONET), Juan

Giménez (con il brand SELVA), Akudo Iheakanwa (con il brand SHEKUDO), Elodie

Verdan (con il brand SHOE SHOE), Sophie Pantet (con il brand SOPHIE BENEL PARIS),

GLI  ULTIMI  ARTICOLI

NEWS PRESS RELEASE  0 2 MIN READ

MICAM MILANO 94 PRESENTA 12
NUOVI EMERGING DESIGNERS
STAFF  8 LUGLIO 2022



SCARPA SEGNA UN
F A T T U R A T O  D A  1 3 4

M I L I O N I

8  L U G L I O  2 0 2 2

M I C A M  M I L A N O  9 4
PRESENTA 12  NUOVI

EMERGING DESIGNERS

8  L U G L I O  2 0 2 2

D I A D O R A  V 7 0 0 0  X
HANON “TUSCAN

RACER”

4  L U G L I O  2 0 2 2

BARRIERS X  CONVERSE
CAPSULE COLLECTION

4  L U G L I O  2 0 2 2

NIKE AIR  HUMARA X
JACQUEMUS

4  L U G L I O  2 0 2 2

 TRENDINGNEWS  REVIEW  APPROFONDIMENTI  GIRL POWER  MAGAZINE  VINTAGE

HOME  ABBONAMENTI  CONTATTI  STORE LOCATOR     

1 / 2

    SNEAKERSMAGAZINE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-07-2022



Manuela Esposito (con il brand SUCETTE), Victoria André (con il brand VANDRELAAR).
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MICAM

EMERGING DESIGNERS:THEFUTURE OF
FASHION STARTS FROM MICAM
7he most interesting voices on the international panorama offashion have returned
to the international show of footwear in a space that celebrates innovations,
sustainability, and research.

The 93rd edition of Micam once again set its sights on the future, inno-
vation, and research in the fashion industry, with the return to the Show
of the space dedicated to Emerging Designers. Participants included
Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel Essa, Jerelyn Creado, Markus Al-
exander, Meher Kakalia, Momoc, O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread,
Titi Adesa and Umoja.
The focus on research, meticulous selection of materials, original de-
sign, and presentation of the products are the main traits defining the
creations of these rising stars in style, who were selected by a jury
made up by experts of the calibre of Ernesto Esposito, Angelo Lanza,
Eva Geraldine Fontanelli, Mauro Galligari, Maximilian Linz and Riccar-
do Slavik.
The style proposals of these young designers range from pop citations
to throwbacks to more classic shapes, from unusual experimentations
to the reinterpretations of past models, all the way up to the rediscov-
ery of natural materials and study of extremely antique constructive
techniques, which give life to proposals that surprise for their origi-
nality and sophistication. With a common thread: the drive towards
sustainability. Thus, the values that will make up the world of fashion in
the years to come emerge, and already today make their appearance
with determination in the footwear community.

EMERGING DESIGNERS: IL FUTURO DELLA
MODA É A MICAM

Le voci più interessanti del panorama internazionale del
fashion sono tornate a! salone internazionale della calzatura in
uno spazio che celebra innovazione, sostenibilità e ricerca.

La 93esima edizione di Micam ha voluto rivolgere ancora una volta
la sua attenzione al futuro, all'innovazione e alla ricerca nel settore
moda, con il ritorno all'interno del Salone dello spazio dedicato agli
Emerging Designers. Si tratta di Alessandra Balbi, Ammabile, Daniel
Essa, Jerelyn Creado, Markus Alexander, Meher Kakalia, Mornoc,
O.T.A. Paris, Skua Studio, Thread, Titi Adesa e Umoja.
L'attenzione per la ricerca, la scelta accurata dei materiali, l'originalità
del disegno, la presentazione del prodotto costituiscono i tratti co-
muni che contraddistinguono le creazioni di questi astri nascenti dello
stile, scelti da una giuria composta da esperti del calibro di Ernesto
Esposito, Angelo Lanza, Eva Geraldine Fontanelli, Mauro Gailigari,
Maximilian Linz e Riccardo Slavik.
Le proposte di stile dei giovani designer spaziano dalle citazioni pop
al richiamo di forme più classiche, dalle sperimentazioni inusuali alle
reinterpretazioni di modelli del passato, fino alla riscoperta di ma-
teriali naturali e alla ricerca di antichissime tecniche costruttive che
danno vita a proposte che sorprendono per originalità e ricerca. Con
un filo rosso: la spinta verso la sostenibilità. Emergono così i valori che
costituiranno il mondo del fashion nei prossimi anni e che già oggi si
affacciano con determinazione nella community della calzatura..
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SI CHIUDE LA FIERA

Micam, le imprese
adesso guardano
al mercato africano
Bellagamba a pagina 18

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Il Made in Italy
coniugato a progetti
di sostenibilità per
una filiera sempre più
responsabile

Fermo Le sfide dell'economia

«Congo, Gabon, Sud Africa
Attenti al nuovo mercato»
Bilancio positivo dopo gli anni difficili del Covid per la fiera del Micam
«Compratori stranieri in aumento rispetto alle edizioni precedenti»

Un bilancio senza dubbio positi-
vo ha segnato l'edizione appe-
na conclusa di Micam, Mipel, Sa-
lone internazionale dedicato al-
la pelletteria e all'accessorio
moda, TheOneMilano, Salone
dell'Haute-à-Porter che fanno
parte della galassia di Confindu-
stria Moda e HOMI Fashion&-
Jewels Exhibition l'appuntamen-
to dedicato all'eccellenza del bi-
jou, del gioiello e dell'accesso-
rio moda hanno permesso a
compratori provenienti da ogni
parte del mondo di apprezzare
le novità e la qualità del Made in
Italy. Un Made in Italy coniugato
a progetti di sostenibilità per
una filiera sempre più responsa-
bile, iniziative rivolte a dare valo-
re ai giovani talentihanno carat-
terizzato l'offerta degli appunta-
menti fieristici che si sono ani-
mati di creatività, nuove tenden-
ze e un pizzico di glam, antici-
pando il futuro dello stile. Fran-
cesca Orlandi presidente di Li-
nea l'azienda speciale della Ca-
mera di Commercio delle Mar-

che per il settore moda ci ha det-
to: «Durante le rassegne abbia-
mo registrato la partecipazione
di molti compratori stranieri in
aumento rispetto alle edizioni
precedenti. Occorre prestare
particolare attenzione al merca-
to africano che può rappresen-
tare in futuro un nuovo impor-
tante sbocco commerciale per
le aziende del nostro distretto».
Ma quali sono gli Stati del conti-
nente africano più interessati al-
le nostre produzioni? «In fiera -
spiega - oltre ai nigeriani e ai
buyers del Sud Africa che sono
ormai piazze tradizionali per i
nostri prodotti si sono visti an-
che operatori provenienti an-
che dal Congo e dal Gabon». E
sono decisi ad acquistare: «Chi
viene in fiera ha a disposizione
dei budget e anche se sono par-
ticolarmente attenti ai prezzi
sottoscrivono gli ordini».
La produzione calzaturiera del
distretto del fermano richiama
anche l'attenzione dei giovani
stilisti. Infatti nella sezione del
Micam dedicata agli Emerging

Designer la francese Sophie
Pantet ha deciso di realizzare la
propria produzione di calzature
soltanto nelle Marche concen-
trandola in aziende che hanno
sede a Sant'Elpidio a Mare, Por-
to San Giorgio e Porto Sant'Elpi-
dio. Con sede principale a Pari-
gi dove è nato il marchio Sophie
Benel perché si è deciso di pro-
durre nel fermano? «Perché -
spiegano - riusciamo ad avere
la certezza della qualità al 100%
grazie alla capacità delle vostre
realtà che fanno della cura arti-
gianale il loro punto di forza. II
nostro progetto si sta sviluppan-
do in questi mesi e contiamo
nel 2023 di presentare le nostre
collezioni complete nelle fa-
shion week di Parigi, Milano e
New York».
Da Parigi al fermano? «Certa-
mente, disegniamo le nostre
collezioni a Parigi e poi ci trasfe-
riamo nel fermano dove abbia-
mo individuato le imprese che
sono in grado di trasformare in
prodotto finito le nostre idee
creative».

Vittorio Bellagamba

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-09-2022
15+18



Sophie Pa ntet

Fermo

ter,:eaceIereellflmni

do, morso per un conto da 40 euro»

toeap.

B.Canyaerflione.

< - col/TAT°
CONTRO LA CRISib,

tiebtria

~MIR

«Congo, Gabon, Sud Africa
Attenti al nuovo mercato,,

1111.wroterolmodurestardiarleabfipPlatiomerandl•Minerwbub

v -
Diplomat; con rket
Ismi» ion i Apertet

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-09-2022
15+18



Fucecchio

Successo del Micam
Tanti buyer in fiera
A pagina 11

Fucecchio 

Successo del Micam
Tanti buyer in fiera
Il calzaturiero ritrova il sorriso

dopo i giorni milanesi

di confronto con operatori

provenienti da tutto il mondo

FUCECCH IO

Tra gli stand si sono avvicenda-
tì addetti ai lavori provenienti
da tutto il mondo: in particolare
è stata registrata l'ottima pre-
senza di visitatori da Spagna,
Francia e Germania. Ottima la
performance di buyer da Stati
Uniti e Canada e molto positivo
il ritorno dei buyer dal Giappo-
ne. E' il primo bilancio delle ma-
nifestazioni dedicate alla moda
che si sono svolte in questi gior-
ni a fieramilano. Tra queste Mi-
cam e Mipel, rispettivamente

per calzaturiero e pelletteria,
che hanno in particolare a Fu-
cecchio la maggiore vocazione
all'interno die distretto del Cuo-
io. Un risultato importante in un
momento così complicato e dif-
ficile per l'economia e per il ma-
nifatturiero a causa dei forti rin-
cari enegertici e della meterie
prime.
Grazie alle tante presenze - si
apprende - i momenti di busi-
ness si sono trasformati in occa-
sioni di positivo confronto sulle
opportunità offerte dal mercato
(anche l'export è in ripresa, se-
condo i dati del primo semestre
2022), in un periodo di grande
incertezza come quello attuale.
Tanto spazio - spiega una nota
di Assocalzaturifici - alla qualità
del Made in Italy apprezzato
all'estero, progetti di sostenibili-

Micam Milano è la più importante manifestazione dedicata

al calzaturiero che ha nel fucecchiese uno dei suoi motori

tà per una filiera sempre più re-
sponsabile, iniziative rivolte a
dare valore ai giovani talenti e
forte rappresentanza dei mar-
chi internazionali hanno caratte-
rizzato l'offerta degli appunta-
menti fieristici che si sono ani-
mati di creatività, nuove tenden-
ze e un pizzico di glam, antici-
pando il futuro dello stile. nutri-
to programma di workshop ed
eventi, le fiere, oltre a rappre-

~.... ~. ,...9051m

Ò,

Empoli

Naie
Scuole sicure, arrivano le telecamere

sentare una concreta occasio-
ne per lo sviluppo dell'attività
dei buyer, si sono confermate
un momento per valutare le no-
vità del mercato e l'opportunità
per aggiornarsi e approfondire
le tematiche di più stretta attua-
lità per i settori di riferimento. In
fatto di presenze è stato regi-
strato il +20% rispetto all'edizio-
ne di marzo 2022.

C. B.

«Le Cerbale? Serve una risposta adeguata»
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Successo del Micam
Tanti buyer in fiera
II calzaturiero ritrova il sorriso opportunità offerte dal mercato

dopo i giorni milanesi 
(anche l'export è in ripresa, se-
condo i dati del primo semestre

di confronto con operatori 2022), in un periodo di grande
provenienti da tutto il mondo incertezza come quello attuale.
  Tanto spazio - spiega una nota
  di Assocalzaturifici - alla qualità

FUCECGNI del Made in Italy apprezzato
  all'estero, progetti di sostenibili-

tà per una filiera sempre più re-
Tra gli stand si sono avvicenda- sponsabile, iniziative rivolte a
ti addetti ai lavori provenienti dare valore ai giovani talenti e
da tutto il mondo: in particolare forte rappresentanza dei mar-
è stata registrata l'ottima pre- chi internazionali hanno caratte-
senza di visitatori da Spagna, rizzato l'offerta degli appunta-
Francia e Germania. Ottima la 

menti fieristici che si sono ani-
performance di buyer da Stati mati di creatività, nuove tenden-
Uniti e Canada e molto positivo 

ze e un pizzico di glam, antici
il ritorno dei buyer dal Giappo-
ne. E' il primo bilancio delle ma-
nifestazioni dedicate alla moda to programma di workshop ed

che si sono svolte in questi gior eventi, le fiere, oltre a rappre-

ni a fieramilano. Tra queste Mi- 
sentare una concreta occasio-

cam e Mipel, rispettivamente ne per lo sviluppo dell'attività

per calzaturiero e pelletteria, dei buyer, si sono confermate

che hanno in particolare a Fu- un momento per valutare le no-

cecchio la maggiore vocazione vità del mercato e l'opportunità

all'interno dle distretto del Cuo per aggiornarsi e approfondire

io. Un risultato importante in un le tematiche di più stretta attua

momento così complicato e dif lità per i settori di riferimento. In

ficile per l'economia e per il ma- fatto di presenze è stato regi-

nifatturiero a causa dei forti rin- strato il +20% rispetto all'edizio-

cari enegertici e della meterie ne di marzo 2022.

prime. C. B.
Grazie alle tante presenze - si
apprende - i momenti di busi-
ness si sono trasformati in occa-
sioni di positivo confronto sulle

Micam Milano è la più importante manifestazione dedicata

al calzaturiero che ha nel fucecchiese uno dei suoi motori
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IL BILANCIO DELLA PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLE FIERE

Al Micam + 20% di visitatori
«Ottimisti, guardiamo avanti»
«Ottimismo, dinamicità e voglia di
guardare avanti»: secondo gli orga-
nizzatori «è l'entusiasmo quello che
unisce i 35.470 operatori professio-
nali e le manifestazioni dedicate al-
la moda che si sono svolte in questi
giorni a Fieramilano - Rho (+20%
rispetto all'edizione di marzo 2022).
Micam Milano Salone internazio-
nale delle calzature, Mipel, Salone
internazionale dedicato alla pellet-
teria e all'accessorio moda, TheO-
neMilano, Salone dell'Haute-à-Por-
ter (che fanno parte della galassia
di Confindustria Moda) e HOMI
Fashion&Jewels Exhibition l'ap-
puntamento dedicato all'eccellenza
del bijou, del gioiello e dell'accesso-
rio moda, si sono tenute in semi-
contemporaneità e «hanno attratto
buyer stranieri, di altissimo profi-
lo, segnando il successo per queste

manifestazioni», come si legge nel
comunicato conclusivo delle mani-
festazioni. «Tra gli stand - si legge
- si sono avvicendati addetti ai la-
vori provenienti da tutto il mondo:
in particolare è stata registrata l'ot-
tima presenza di visitatori da Spa-
gna, Francia e Germania. Ottima la
performance di buyer da Stati Uni-
ti e Canada e molto positivo il ri-
torno dei buyer dal Giappone. Gra-
zie alle tante presenze i momenti
di business si sono trasformati in
occasioni di positivo confronto sul-
le opportunità offerte dal mercato,
anche in un periodo di grande in-
certezza come quello attuale». Tan-
to spazio, quindi, alla «qualità del
Made in Italy apprezzato all'estero,
progetti di sostenibilità per una fi-
liera sempre più responsabile, ini-
ziative rivolte a dare valore ai gio-

vani talenti e forte rappresentanza
dei marchi internazionali hanno
caratterizzato l'offerta degli appun-
tamenti fieristici che si sono ani-
mati di creatività, nuove tendenze
e un pizzico di glam, anticipando il
futuro dello stile. Grazie a un nu-
trito programma di workshop ed e-
venti, le fiere, oltre a rappresentare
una concreta occasione per lo svi-
luppo dell'attività dei buyer, si sono
confermate un momento per valu-
tare le novità del mercato e l'oppor-
tunità per aggiornarsi e approfon-
dire le tematiche di più stretta at-
tualità per i settori di riferimento».
In concomitanza con la chiusura di
Micam sono partite gli altri appun-
tamenti fieristici legati al settore
delle macchine e della pelle: Simac
e Lineapelle, che si concluderanno
nella giornata di oggi.

ä8.....~.'- EC'OWCI63[9

Al Mkam ♦ 20% di visitatori
.,Otäuiatl, guardiamo avanti„
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Calzature, spinta dal Micam
Guerra e rincari, ma gli imprenditori tornano a sperare. E per la promozione più spazio ai social
Regge l'urto anche il distretto del cappello. Marzialetti: «Grazie all'online bene i prodotti di lusso»

L'ECONOMIA

FERMO Mixture è la missione con cui Con-
findustria Fermo atterra sui social net-
woric Instagram. Facebook e Linkedin.
«Un salto di qualità» lo ha definito il di-
rettore dell'associazione Giuseppe Tosi
nella presentazione dell'evento che si è
svolta ieri mattina al Micam nel corso
dell'ultimo giorno della fiera a Rho. Ieri è
anche partita Lineapelle in programma
fino a domani. II progetta si chiama Mix-
turee viene realizzato in collaborazione
con Camera di commercio delle Marche.

1 particolari
L'obiettivoè la valorizzazione delle eccel-
lenze e dei valori di un territorio intrec-
ciando quegli ingredienti che lo rendono
speciale. Il voi tosaràquello di Piero Mas-
simo Macchini che insieme al regista
Mattia Toccaceli eaTommaso Annibali.
di Studio impresa Consultìng, avrà il
compito di ideare le clip. «Verranno rea-
lizzati 3video emozionali pervalorizzare
i borghi manifatturieri e I loro prodotti -
esordisce Fabrizio Luciani, prdentedi
Confindustria Fermo . Molto probabil-

IL PRESIDENTE LUCIANI:
«PURE UNO SPETTACOLO
SU QUESTO PROGETTO»
mente. in occasione dell'assemblea pub-
blica dell'associazione, che intendiamo
programmare perla prima decade di di-
cembre. ci sarà uno spettacolo live ine-
rente il progetto». Una delle eccellenze
del Fermano è senza dubbio la calzatura
e tutto ciò che ruota intorno ad essa «Mi-
cam. Mipel e Lineapelle rappresentano
una promozione del territorio, per ren-
derlo attrattivo per gli Investitori. Speria-

Marina Vita eMassimilinno Viti alle pagine 8 e 9

Calzature sui social
Dalle fiere milanesi
la spinta a ripartire
Confindustria punta su Mixture, per i video c'è anche l'attore Macchini
Micam in archivio con oltre 35mila operatori, ora è in corso Lineapelle

mo e confidiamo nei risultati di Mixtu-
re», ha detto Ii presidente dei calzaturieri
fermani Valentino Fermi che ha poi lan-
ciata la proposta di girare dei video con
lo scopo di attirare i giovani al lavoro ma-
nuale. Proposta accolta all'unanimità

L'impegno
«Lanciare Confindustria Fermo sui so-
cial in maniera innovativa ma non bana-
le è l'obiettivo di Misture. il cui titolo è
evocativo», ha osservato Annibali, che
ha pensato a come coniugare l'aspetto
istituzionale dell'associazione con una
punta di comicità per ottenere un prodot-
to più fresco e al passo coni tempi». Pre-
sente al Micam anche Macchinl,protago-
nista dei 3 video che verranno lanciati tra
ottobre e novembre. il guru dei social edi
Marche-ting ha presentato il tesser di
Mixtu.re: «Saranno video brevi ad hoc
per I soda!». Macchini rimarca come ri-
dendo, la gente capisce meglio 1 mecatg-
gi. «Gli imprenditori sono stati molto di-
sponibili.. Ci saranno anche alcuni lavo-
ratori che compariranno sui video». In-
tanto le imprese del Fermano sono al
guado fra le fiere con una buona fine Mi-

caco e Mipel e un ottimo inizio di Linea-
pelle. I saloni Micam. Mipel, TheOneMi-
lana (che si sono conclusi ieri) e Homi
(già chiuso) hanno complessivamente at-
tirato l'interesse di 35.470 operatori, con
un incremento del 20% rispetto all'edi-
zione di marzo2022. inutile il confronto.
più corretto per coerenza, con un anno
fa. Un aumento delle presenze che è stato
colto dagli espositori Fermani. Tra gli
stand si sono avvicendati addetti ai lavori
provenienti da tutto il mondo: in partico-
lare è stata regi strata l'ottima presenza di
visitatori da Spagna, Francia e Germa-
nia.

Le tendenze
Ottima la performance di buyer da Stati
Uniti eCanada e molto positivo Il ritorno
dei buyer dal Giappone. «Con il ritorno
del Giappone e della Corea possiamo di-
re che la pandemia è stata superata - af-
ferma PaoloSilenri del brand Paul Silen-
ce e presidente di Cna Marche-. I rappor-
ti con la clientela cheavevamo mantenu-
to col digitalevengono ora sviluppati con
gli incontri di persona che risultano più
efficaci». Tra gli stand della fiera l'argo-

mento principe è il rincaro dei costi, da
quello dell'energia, che si trascina dietro
quello dei materiali, fino a quello del de-
naro acui si somma il nuovo aspetto del-
la tabella dei cambi.

Le cifre
«L'aumento dei costiè in media del 30%-
afferma ancora Silenzi -. Questo vuoi di-
re che occorrono più soldi per com prare

SILENZI DI CNA MARCHE:
«MA SIAMO ALLE PRESE
CON LA CORSA DEI PREZZI»
i materiali e la necessita di ritoccare i
prezzi quando sappiamo che già che i
consumatori finali non avranno soldi da
destinare all'acquisto di scarpe. In tutto
questo la marginalità si riduce perché fi-
no adesso abbiamo subito glì aumenti
dei prezzi in corsa da parte dei fornitori
con ilistini vendita fatti».

Massimiliano Viti
t Rl>'RDOUZr1NEºSERVATA.

Corriere Adriatico_ - FEPMO , •' KIWI IIAI

Calzature, spinta dal Micam

Allarme scattalo dopo i morti
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Calzature sui social
Dalle fiere milanesi
la spinta a ripartire
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Il comparto
sotto la lente

Ieri
la chiusura
della fiera,
impegno dei
calzaturieri per
nuovi mercati
e strategie
di vendita

Lineapelle
In corso

fino a domani,
sempre a Rho:
si lavora in sinergia
con i risultati del Micam r
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Mixture
Il ro etto di Confindustria

barco  sui sociai
in collaborazione

con Camera di commercio
delle Marche

Obiettivo
valorizzazione

delle eccellenze e dei valori
di tutto il territorio

Protagonisti
Piero Massimo
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L’assenza dei buyer russi sposta gli
ordini a Dubai
Le aziende partecipanti a Mipel e Micam registrano il peso della mancanza dei
Paesi coinvolti nella guerra, ma anche il rafforzamento di nuovi mercati, in Medio
Oriente e in Africa

di Marta Casadei

Servizio Voci dalle fiere

21 settembre 2022



 Le manifestazioni si sono concluse il 20 settembre insieme a The One Milano

Se compratori europei e americani sono tornati ad affollare Milano, il vero

nodo per le aziende di taglia media di pelletteria e calzature che hanno

esposto a Fieramilano Rho, a Micam e Mipel, sono sempre i buyer russi.

Quelli presenti (pochi), arrivati nonostante le procedure rallentate di

rilascio dei visti. E quelli assenti (la maggior parte) che ordinano a

distanza o si approvvigionano altrove. Così come, di fatto, fanno i clienti

finali, un tempo habitué del Quadrilatero.

«La spesa dei russi assorbiva circa il 25% del nostro fatturato globale -

spiega Andrea Artioli, titolare del marchio di calzature da uomo di lusso

Artioli, fino a ieri a Micam -. Molti dei nostri clienti compravano

principalmente in viaggio e oggi fanno shopping a Dubai, dove abbiamo

intenzione di aprire un monomarca a gestione diretta». Il marchio di

Tradate (Va) fattura circa 10 milioni e continua ad avere top client russi:

«Hanno una potenzialità di spesa addirittura maggiore, con l’euro debole,

e in qualche modo ci hanno portato ad avere risultati positivi su mercati in

cui prima non vendevamo», dice Artioli. Al diminuire, inevitabile, del

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura
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business in Russia e in Ucraina, sono cresciuti quelli in altri paesi: Emirati,

Balcani (in particolare la Serbia), Turchia.

Paesi che permettono ai russi di fare shopping senza troppe limitazioni -

o ai negozi di rivendere in Russia in “parallelo”. «Ci sono arrivati molti

ordini da Paesi dell’area balcanica tra cui Serbia e Croazia - spiega

l’imprenditore marchigiano Marino Fabiani, titolare dell’omonimo

brand-. Abbiamo anche buyer russi interessati a venire a Milano per

comprare prodotti entro i 300 euro, ma ottenere i visti è molto complicato.

Se ci fossero stati loro, la fiera sarebbe andata davvero molto bene». La

voglia di fare acquisti nei Paesi coinvolti nel conflitto, c’è.

Lo testimonia anche Paola Zuin, titolare del marchio Paola Zuin Venezia,

al debutto a Micam: «Il primo giorno ci siamo seduti al tavolo con un

operatore ucraino con 40 punti vendita e un buyer russo - spiega -. Hanno

molta voglia di acquistare e sono fiduciosi che ci saranno le condizioni per

vendere». Se a livello fisico la continuità tra Micam e Mipel è pressoché

totale, anche le aziende di borse e pelletteria si destreggiano tra sanzioni e

problemi logistici per mantenere in vita quel che resta di un mercato

importante. E, quando possibile, guardano oltre. «La Russia assorbiva il

60% dei nostri ricavi - dice Stefano Salvatelli, che allo stand del marchio

Carlo Salvatelli parla russo con alcuni dei pochi buyer arrivati - e

nonostante gli sforzi la perdita imposta dalle sanzioni è importante.

Aprire altri mercati? Per una piccola azienda è difficile e i risultati si

vedono in 2-3 anni».

Francesca Orlandi, della Valentino Orlandi di Corridonia (Mc) evidenzia

più che altro criticità pratiche che rischiano di far sfumare una grande

opportunità: «L’assenza delle griffe e del fast fashion ha creato uno spazio

che potrebbe rappresentare un’opportunità per i marchi artigianali - dice -

ma rimangono una serie di problematiche: la mia principale buyer russa

qui a Mipel, per esempio, ha viaggiato 24 ore per arrivare a Milano». Più

semplice volare a Dubai: «Lì il business è in crescita», dice.
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L’assenza dei russi accende i riflettori sui nuovi compratori. Crescono le

presenze dall’Africa centrale: «Non più solo Nigeria ma anche Costa

d’Avorio, Congo e Gabon», spiega Orlandi. Conferma Artioli: «In fiera

abbiamo incontrato un distributore locale del Ghana e quelli che avevamo

in Nigeria hanno cominciato a chiederci più prodotti». Intanto le

manifestazioni (Homi, Micam, Mipel e The One) hanno chiuso l’edizione

di settembre con 35.470 visitatori, in salita del 20% rispetto all’edizione di

marzo 2022.

Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una
commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link
all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online

ARGOMENTI buyer Dubai Russia Nigeria Milano
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I «pionieri» delle calzature
alla fiera milanese Micam

[A SFIDA
Azien• ella Bai

I mercato

• La prima impressione del
Micam numero 94, la grande fie-
ra del calzaturiero che ha fatto di
Milano una delle capitali di ri-
ferimento per il settore, è l'at-
tenzione per la sostenibilità tan-
to da essere al centro della ma-
nifestazione che dovrebbe esse-
re quella della ripresa dopo il
terribile biennio del covid.
E di ripresa ne parla già il

primo operatore pugliese che in-
contriamo nei padiglioni del
quartiere fieristico di Mila-
no-Rho, Michele Cavaliere tito-
lare del Calzaturificio Tommy di
Barletta presente con un ampio
stand con brand che firmano cia-
batte, scarpe e modelli luxury.
Cavaliere attacca subito con la
battuta «è la fiera della ripresa.
Del primo giorno siamo davvero
entusiasti perché abbiamo in-
contrato sia operatori italiani,
sia quelli arrivati dalla Francia
e dalla Germania che sono un po'
i mercati di riferimento per le
nostre vendite all'estero». In-
somma, l'imprenditore barletta-
no è davvero contento di essere

presente al Micam e addirittura
con modelli nuovi di ciabatte e
pantofole che, però, «proposti ad
un prezzo maggiore di quelli
praticati anche nei primi mesi
dei 2020, quando i costi delle ma-
terie prime e quelli di gas ed
energia elettrica erano ben lon-
tani dagli attuali costi - aggiun-
ge Cavaliere -. Sono convinto
che resisteremo, visto che pure i
nostri competitor hanno gli stes-
si problemi».
Le affermazioni dell'impren-

ditore di Barletta sembrano
troppo ottimistiche e, così, ri-
teniamo opportuno il confronto
con i dati pubblicati da Asso-
calzaturifici proprio il giorno
dell'inaugurazione della fiera
che, per l'industria calzaturiera
italiana nel primo semestre del
2022 registra un incremento del
14,5% del fatturato, dei 18,2% in
valore dei consumi interni e una
crescita delle esportazioni pari
il 24% in valore e del 15% in
quantità, rispetto a12021.
Poi ci sono i dati camerali che

a fine giugno indicano un saldo
positivo di 1.062 addetti rispetto
al consuntivo 2021 e, nella filiera
pelle, un ridimensionamento
nel ricorso agli ammortizzatori
sociali che in Puglia ha registra-
to un calo del 90% delle ore di
cassa integrazione erogate.

Un'altra dimostrazione di ot-
timismo arriva dal secondo ope-
ratore che abbiamo incontrato
al Micam, Giuseppe Doronzo di
Pink Shoes di Barletta, che fa

parlare la figlia Maria, alle so-
glie del conseguimento della lau-
rea in economia all'Università
Cattolica di Milano, che ammet-
te il ritocco dei prezzi delle cal-
zature del 10-15% e, comunque,
compreso dai consumatori visto
che le vendite al dettaglio stanno
conoscendo un trend positivo
specialmente per le sneakers da
donna e le calzature. Mentre per
le forniture ai grossi gruppi di
vendita non vedo futuro, am-
mette Giuseppe Doronzo. E, ag-
giunge, amareggiato «temo di
essere fuori, visto come settore
non siamo riusciti ad arginare il
nostro maggiore competitor, la
Cina, che non è messo bene. Pro-
babilmente potrebbe essere
un'occasione persa. Però, c'è la
soddisfazione che il consumato-
re finale nel vedere il nostro pro-
dotto lo acquista facilmente».
A questo punto arriva la te-

stimonianza di un'altra donna,
oltre tutto molto esperte delle
dinamiche di marketing visto il
ruolo che Antonella Dargenio
occupa in Miky Shoes di Bar-
letta, che sintetizza il successo
del "made distretto di Barletta"
in quattro parole «inventiva,
manualità, precisione, cura del
dettaglio. Basta questo perché la
gente venga invogliata ad acqui-
stare le nostre calzature». In-
somma, è importante offrire
quello che richiede il mercato
tant'è che i primi visitatori sono
stati gli operatori italiani, poi
quelli francesi e, strano a dirsi,

anche russi e, per la prima volta
anche quelli provenienti dagli
Stati Uniti e dal Canadà che han-
no apprezzato la nostra scelta di
aggiungere, ai quattro concetti
basilari, l'attenzione per la so-
stenibilità, aggiunge Michele
Binetti che del calzaturificio di
Barletta ne è il titolare. Scelte,
queste, che a Miky Shoes stanno
facendo incrementare anche le
cosiddette lavorazioni montate,
cioè le produzioni a marchio, e
l'apertura di nuovi mercati este-
ri, per un'azienda che vende pre-
valentemente in Italia.

Entusiasta anche Felice Di-
miccoli, di Canapè, che con i
suoi 45 dipendenti diretti più 150
dell'indotto, è il più importante
calzaturificio di Trani. Canapè
produce solo calzatura donna in
pelle per un mercato medio-alto -
con modelli ben evidenziati in
un'ampia area espositiva ele-
gante ed accogliente - che non ha
registrato calo di produzione e
di vendita anche nel periodo più
difficile della pandemia e già
dall'inizio dell'anno registra in-
crementi di vendita che stanno
sfiorando percentuali a due ci-
fre. Incrementi perfettamente in
linea con quelli registrati da As-
socalzaturifici per tutta l'indu-
stria calzaturiera italiana. Gli
incrementi di vendita riguarda-
no sia il mercato interno che le
esportazioni verso Germania,
Spagna, Belgio, Sud Africa. E,
aggiunge Dimiccoli «faremo di
tutto di difendere i traguardi
raggiunti».

Michele Pízzflo
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ALL'AVANGUARDIA
Da sinistra, Giuseppe e
Maria Doronzo, Michele Binetti
e Michele Cavaliere

MONDO LAVORO ..............

Isegreti del consuelor
tra ascolto ed empatia

I «pionierín delle calzature
olla neri milanese Micam

I."
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Asso punta sui social
con Giorgia Palmas
II Micam ha vissuto una secon-
da giornata caratterizzata da un
afflusso considerevole di com-
pratori. Molti gli stranieri anche
se si avvertono le assenze di
buyer cinesi e dei russi. Le azien-
de calzaturiere del Fermano ca-
ratterizzano i propri progetti di
comunicazione con il coinvolgi-
mento degli influencer come te-
stimoniai. Un esempio in tal sen-
so è quello dell'azienda Asso di
Campiglione che ha scelto «co-
me testimoniai per i prossimi
due anni Giorgia Palmas - spie-
ga Jessica Silenzi - in quanto rie-
sce a interpretare molto bene la
nostra visione di donna moder-
na interessata alle nostre calza-
ture del marchio Keys». Partico-
larmente soddisfatta l'ex velina
che ha detto: «Già prima di rea-
lizzare la campagna pubblicita-
ria ho avuto modo di indossare
le calzature dell'azienda. Un cal-
zaturificio che ho avuto modo

di conoscere e di apprezzare
l'impegno che quotidianamen-
te viene garantito dai compo-
nenti della famiglia nella condu-
zione dell'azienda. In questo
momento poi sono particolar-
mente contenta di realizzare
questo zione in quanto mi per-
mette di essere vicino alle Mar-
che colpite in questi giorni dalla
tragica alluvione».
La promozione del marchio si
baserà solo sulla realizzazione
della campagna pubblicitaria?
«Oltre alla campagna pubblicita-
ria - ha spiegato la Palmas - ver-
rà abbinato anche un progetto
che riguarderà i social. Nel cana-
le Instagram ho oltre 1,8 milioni
di follwers. Entrambi gli stru-
menti metteranno in evidenza
la versatilità della produzione
calzaturiera del marchio Keys
che soddisfa le esigenze delle
donne nella varie ore della gior-

Giorgia Palmas assieme a Jessica

Silenzi dell'azienda di Campiglione

nata». L'azienda di Campiglione
non è nuova ad esperienze pro-
mozionali del genere e in propo-
sito Silenzi ribadisce: «In passa-
to avevamo utilizzato un'altra te-
stimoniai e ora abbiamo scelto
Giorgia Palmas e di questo sia-
mo particolarmente contenti».
A lei affiderete l'immagine di
Keys? «Keys è il nostro brand
per il mercato femminile. È un
marchio storico della tradizione
calzaturiera veneta che abbia-
mo acquisito alcuni anni fa e
grazie ad un importante piano
di sviluppo è riuscito a conqui-

stare considerevoli fette del
mercato italiano». La vostra
azienda è conosciuto anche per
la produzione di scarpe da bam-
bino? «Certamente, a tal propo-
sito il portfolio dei brand della
nostra azienda comprende an-
che il marchio Balducci che ab-
biamo acquisito circa cinque an-
ni fa. Balducci è un marchio sto-
rico della calzatura da bimbo ita-
liano. Un brand nato in toscana.
Dopo l'acquisizione abbiamo de-
ciso di riportare in Italia, dalla
Tunisia, la produzione». Il vo-
stro sviluppo si è caratterizzato
quindi con la diversificazione
dell'offerta? «Alla tradizionale
produzione di scarpe da bambi-
no abbiamo abbinato la realizza-
zione di calzature da donna e
questo ha permesso all'azienda
di attuare uno sviluppo conside-
revole». Quel è la vostra posizio-
ne sui mercati? «Produciamo
per il 70% circa scarpe da bam-
bino e per il resto calzature da
donne. II 90% della produzione
complessiva è destinata al mer-
cato italiano. Negli ultimi anni
stiamo implementando le vendi-
te all'estero».

v. b.

` I buyer vogliono il made in Fermano

Asso punta su so 
acon Giorgia Palrnas 
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Asso punta sui social con Giorgia Palmas

Giorgia Palmas assieme a Jessica Silenzi dellazienda di Campiglione Il
Micam ha vissuto una seconda giornata caratterizzata da un afflusso
considerevole di compratori. Molti gli stranieri anche se si avvertono le
assenze di buyer cinesi e dei russi. Le aziende calzaturiere del Fermano
caratterizzano i propri progetti di comunicazione con il coinvolgimento
degli influencer come testimonial. Un esempio in tal senso è quello
dellazienda Asso di Campiglione che ha scelto "come testimonial per i
prossimi due anni Giorgia Palmas  spiega Jessica Silenzi  in quanto riesce a
interpretare molto bene la nostra visione di donna moderna interessata alle nostre calzature del marchio Keys".
Particolarmente soddisfatta lex velina che ha detto: "Già prima di realizzare la campagna pubblicitaria ho avuto modo
di indossare le calzature dellazienda. Un calzaturificio che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare limpegno che
quotidianamente viene garantito dai componenti della famiglia nella conduzione dellazienda. In questo momento poi
sono particolarmente contenta di realizzare questo zione in quanto mi permette di essere vicino alle Marche colpite in
questi giorni dalla tragica alluvione". La promozione del marchio si baserà solo sulla realizzazione della campagna
pubblicitaria? "Oltre alla campagna pubblicitaria  ha spiegato la Palmas  verrà abbinato anche un progetto che
riguarderà i social. Nel canale Instagram ho oltre 1,8 milioni di follwers. Entrambi gli strumenti metteranno in evidenza
la versatilità della produzione calzaturiera del marchio Keys che soddisfa le esigenze delle donne nella varie ore della
giornata". Lazienda di Campiglione non è nuova ad esperienze promozionali del genere e in proposito Silenzi ribadisce:
"In passato avevamo utilizzato unaltra testimonial e ora abbiamo scelto Giorgia Palmas e di questo siamo
particolarmente contenti". A lei affiderete limmagine di Keys? "Keys è il nostro brand per il mercato femminile. È un
marchio storico della tradizione calzaturiera veneta che abbiamo acquisito alcuni anni fa e grazie ad un importante
piano di sviluppo è riuscito a conquistare considerevoli fette del mercato italiano". La vostra azienda è conosciuto
anche per la produzione di scarpe da bambino? "Certamente, a tal proposito il portfolio dei brand della nostra azienda
comprende anche il marchio Balducci che abbiamo acquisito circa cinque anni fa. Balducci è un marchio storico della
calzatura da bimbo italiano. Un brand nato in toscana. Dopo lacquisizione abbiamo deciso di riportare in Italia, dalla
Tunisia, la produzione". Il vostro sviluppo si è caratterizzato quindi con la diversificazione dellofferta? "Alla tradizionale
produzione di scarpe da bambino abbiamo abbinato la realizzazione di calzature da donna e questo ha permesso
allazienda di attuare uno sviluppo considerevole". Quel è la vostra posizione sui mercati? "Produciamo per il 70% circa
scarpe da bambino e per il resto calzature da donne. Il 90% della produzione complessiva è destinata al mercato
italiano. Negli ultimi anni stiamo implementando le vendite allestero". v. b.
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Certe presenze internazionali al Micam
hanno un che di eroico

Fiere : Micam

Un viaggio di due giorni in auto da Minsk a Milano per poter comprare scarpe made in Italy al Micam. Lo ha compiuto

una coppia di buyer della Bielorussia che, nonostante le difficoltà del momento, non vuole trascurare l’assortimento

della propria boutique. Alcune presenze internazionali sono notevoli. E anche da queste si misura il valore…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE
Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte

ACCEDI ABBONATI

accedi / abbonati

NEWSLETTER
Tutta l'attualità dell'area pelle, da

lunedì a sabato.
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Fino a domani
la fiera di Rho

*8*Ucamsiè aperto ieri alla
fiera diRhoppuaeouirühnoa
domani presentando presentandolo novità
di aziende in Italia 
intemaöunaU riguardanti i
settori di calzature. La
prossima edizione èin
programma per i L mese di
marzo del p/nosirnoanno,
All'importante auuuntammnto
nel capoluogo lombardo é

presente un centinaio di
aziende marchigiane, in
pmrócolmrm8Opmvco}coó
dalla provincia di Ferino e 34
da quella diMacerata
MomL granaro.con38
imprese, èilComune più

rop presentato d'ItaÜa.Urgi
quindicina le imprese
m archigiane al Mipeleun
centinaio aLinaopmiio,
appuntamenti molto
importanti per tirare poi te
uommc sul disfretho,
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I RE DELLE SCARPE

Al via Micam
con mille marchi
Quasi la metà
sono stranieri

È iniziata ieri con enorme
successo (e durerà fino a tutta
la giornata di domani) la nuo-
va edizione di Micam Milano.
Sotto l'hashtag #finallytoge-
ther 1.012 brand, 54 per cento
italiani e 46 esteri (più 23 per
cento rispetto a marzo 2022)
si sono trovati con i buyer di
tutto il mondo a Fieramilano
(Rho) dal 18 al 20 settembre
prossimi, confermando Mi-
cam Milano non solo come la
più grande vetrina internazio-
nale sulla calzatura ma anche
la più grande fiera di moda po-
st pandemia al mondo. Il com-
parto calzaturiero italiano con-
tinua nella sua ripresa segnan-
do nel primo semestre dell'an-
no - dopo il più 18,7 per cento
a consuntivo 2021- un'ulterio-
re crescita nel fatturato (più
14,5 per cento) e nei consumi
interni (più 18,2 in valore).
Ma all'orizzonte ci sono delle
incognite. Per Giovanna Ceoli-
ni, presidente diAssocalzaluri-
fici: «Il settore nel suo insieme
denota un significativo recu-
pero ma caro energia, costi
delle materie prime e conse-
guenze del conflitto rus-
so-ucraino (meno 30 per cen-
to in valore l'export nei due
mercati, con un meno 46
dall'inizio della guerra) metto-
no a rischio l'evoluzione a bre-
ve. Stiamo riscontrando soddi-
sfazione sul fronte delle vendi-
te verso i mercati nordameri-
cani e nei principali paesi
Ue». Tra le protagoniste delle
collezioni per la stagione
2023, numerose proposte per
ogni occasione per l'uomo, la
donna e il bambino dalle più
grandi griffe internazionali al-
le eccellenze del Made in Ita-
ly. Tra new ently e ritorni im-
portanti si possono segnalare
Benetton, Café Noir, Guy Laro-
che, Liu Jo, North Sails, Rena-
to Balestra, Spernanzoni, Ste-
ve Madden, VVindsor Smith.

Milano:
cnocuurt.vOME DEL srnnxco

La rabbia dei poliziotti
«Bloccati dall'Area B»
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Correlati

Salvini: "Non vedo l'ora che arrivi domenica"
19 Settembre 2022 - 11:04

"Di insulti ne ricevo quotidianamente e di minacce anche e mi dispiace che qualcuno a sinistra alimenti questo clima, non vedo l'ora che arrivi domenica perchè poi c'è da lavorare un
sacco", le parole di Matteo Salvini a margine della sua visita al Micam a Milano. (Alexander Jakhnagiev)

Agenzia Vista

IN EVIDENZA Elezioni politiche 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over
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— ECONOMIA & LAVORO e Micam: il mercato della
calzatura cammina spedito

Un migliaio le aziende presenti a Fieramilano. Numeri positivi

anche per il distretto lombardo che conta 700 aziende e dà lavoro

ad oltre 6 mila dipendenti

di Eleonora Di Lauro

Tag  Rho-pero (mi) Micam

t
Condividi

Lombardia I u

Cronaca Societa' Economia Arte e Cultura Sport
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Il Micam ora guarda a occidente
Santori: «Sviluppiamo l'export con gli Usa». Un centinaio di aziende fermane in vetrina a Milano
Il presidente di Confindustria, Luciani: «Mi domando se conviene o meno rimanere in Europa»

LA FIERA
FERMO La speranza è sempre
una, mentre ad ogni Micarn
che passa i problemi per calza-
turieri e pellettieri aumenta-
no. Oggi  si chiamano emer-
genze, perché il caro energia
spaventa, per replicare il ter-
minepronunci ah) dal prefetto
di, laei uso, Vincenza l'Th ',pi nel-
la conferenza stampa fiume
che si è svolta ieri mattina nel-
la sede rei Anna della Cangerai
di. cominciciia per presenian
la Cieca internazionale delle
calzai r'e h4icam e della l:eellct
celia Rovi in prie.aeun:ua tt
Milano-hho da domani a mali.
tedi Ci seno volute quasi due
ore di lavori e quindici inter-
venti perelencare Ic eniert;cu-

Cifani della CisL•
«L'area di crisi

complessa è rimasta
una scatola vuota»

zerheattan:agliiuiu le imprese
eui opei-'. italiane e quelle cal-
zanti icrc marchigiane. sanzio-
ni . commerciali. caro eller~gia,
ripercussioni sul fronte valu-
tarie, manca IV a d i ma noclope-
ra, alto costo ciel lavoro e del
denaro,

Leerneryenze

Flcrnci ti chi' Si aggiungono al-
ieerïticitä locali emerse printa,
della pcutcicmí,a cche seno val-
se al distretto Feriti ano-A^lacc:
ratrse il Piolo di AcC area di
crisi ccnnpic°stiaa. Su questo te-

ma, il consigliere regionale
Andrea Putzu ha chiesne per
tutte IeAcc italiane li., sgravio
contrihuCivo del per chi
„ISstrine personale. I fattori
c,c:ecni prima ele ncerti ricado-
no .sulle impotenti imprese
tant'è che il presidente di C axr
Cì [ u 1 t.tsttia Fermo Fabrizio Lu-
iauvi si interroga, -Conviene o

nel stare in Lur!>pa? Prima
de Temo craianm, la quarta
potenr_a mondiale ora sïaraao
l'ottava e soffriamo.  Qualche
interrogativo ce rinhbiamo
porre. Sesiam osta ti i I1C<ìstrati
qualcuno deve averi' l'onestà
di dirlo». la rnntcri'nza i inÍ
zi Ita Celll alil 111Í111.110 di I.ICrO-
glinlentü per le vittima' ruaY-
chigianedcll'alluvione. Dopoi
saluti e gli interventi degli
esponenti politici locali e rc

gionali, la rnacer'atc.se Frauicc-
sc.a Urlancli, presidente
dell'azienda speciale Linea ed
espositrice al [Vlipcl e Valenti-
no Feat'rf, presidente dei calza-
turieri feimau'i e presente al
1'licuxa, hanno elencato i nu-
meri della presenza marchi-
giana eventi fieristici.

Le presenze

Al i4licam sarà presente un
centinaio di aziende ntalrclti
;;iarnr:(î0(IaPcrrnne 34 da
i t, 1.11,1 l'Icnui};rurarro, con 25
imprese i il cT;niunir più rito',
presentato d'Italia. Una quin-
dicina le imprese mardü;;ia-
ne al Mipel e un ceni 'lido a I..i-
neapellc, «Speriamo in un mi-
mero maggore di visitatori vi-
sto che porranno arrivare
giapponesi e cnrean't che nelle
precedenti edizioni non pote-

lapresentaziare detlamissionefernrana atMleam

van ovenire» ha detto t3rhtndi,
rimarcando come la situazio-
ne attuale sia peggiore rispet-
to a quella degli scorsi Lli- 
carn-Mipc'1 (marzo scorse).
«Veitianaoda anni difficili che
sembrano non finire !uai. Ab-
biamo bisogno di cc rio//ti' dal-

la politica. Se si crede nei setto-
re moda, se siamo delle eccel-
lenze dobbiamo casere soste-
nuti e non con residui cavanti
eli bilancio» afferma Fermi. Il
leniremo Andrea Scultori, pre-
sidente Sveni, ha accennato al
progetto che ha come obietti-

vo lo sviluppo dell'export ver-
so gli L'sc. -In collabors.tzione
con lo.? vogliamo capire come
appt'iiïriari' ll ntu-c':ato, come

:arie le cetcuedl retailerin-
indenti che sono il target

cltcntelir peri nostri prodot-

GLI studenti
Sentori ha parlato tanche da
presidente Fondazione ITS:
',Non riusciamo a completare
le classi perché non c'è l'auto-
re dei giovani verso il lavoro
manu ile. Anche in Sp afra ee
Portogallo e purtroppo cosi».
Per Alfonso Cri uri ili Cisl. «Il
Tavoli' cumpctr scihrp-
po del Fermano èC un esempio
unico nelle :Marche m,:a non è
statopremiatcocolirisorseadi-
sposizione. Ifare di crisi c:nni-
plessa è rimasta canti scatola
vuota:Darei soldi :di(' icnaie
non fun'zic ma. Ocrinit sli'trrl"ar
re i fondi in maniera unitaria
per modernizzare il distret-
to».

Massimiliano Viti
PIPraLI[A1710rIE RISERVATA
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Calzaturieri al Micain
«Verso nuovi mercati»
Decine di imprese anche a Mipel e Lineapelle
Orlandi: «Ora pesano anche i costi energetici»

MACERATA Sono circa 90 le im-
prese maceratesi che da doma-
ni saranno impegnate alle fie-
re di settore a Milano. Sono 34
quelle presenti al Micam, la fie-
ra della calzatura in program-
ma in contemporanea con il
Mipel, il salone della pellette-
ria, d ove esporranno una deci-
na di marchi.

Massimiliano Viti
a pagina29

Corriere Adriatico
MACERAT0. II~ Ot

'ACQUA MALEDETTA
Mihx..e!baean. nAro..I' u ren~.nwi.rh:la n~llle3 ä •, -
4r. A.IshM,xh«Ne-s.m eÌienx rnetty*: ...subite 5 ',l 'Ioni..
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Calzaturieri i i parteirza per il Minia
«Siamo alla ricerca di nuovi mercati»

"Non asconhar di me". n;ngraIo u mm r.ae.
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Calzaturieri in partenza per il Micam
«Siamo alla ricerca di nuovi mercati»
Decine di imprese anche a Mipel e Lineapelle. Orlandi: «Stanno pesando anche i costi energetici»

L'ECONOMIA
MACERATA Sono circa 90 le inr-
prese maceratesi cheda doma-
ni saranno impegnate a Mila-
no-Rho per partecipare alle fie-
re di settore. Sono 34 (di cui 15
provenienti da Civitanova
Marche) quelle presenti al Mi-
cam, la fiera della calzatura in
programma da domani a mar-
tedì. in contemporanea con il
Mipel, ll salone della pellette-
ria, dove esporranno una deci-
na di marchi. A seguire. da
martedì 20 a giovedì 22, 44
aziende del Maceratese saran -
no riunite all'appuntamento
fieristico Lineapelle, la mostra
internazionale di pelli e acces-
sori per il mondo della moda.

(visitatori

»Speriamo in un numero mag-
giore di visitatori visto che po-
tranno arrivare giapponesi e
coreani che nelle precedenti
edizioni non potevano venire»
ha detto la maceratese France-
sca Orlandi. presidente
dell'azienda speciale Linea ed
espositrice al Mipel, nella con -
ferenza stampa che si è svolta
ieri mattina nella sede ferma-
na di Camera Marche e che ha
visto 15 interventi per una du-
rata record di quasi due ore. La
conferenza stampa è iniziata
con un minuto di raccoglimen-
to per le vittime marchigiane
dell'alluvione. Gli esponenti
politici locali e regionali han- La presentazione detta fiera atta Camera dl commercio

no elencato le emergenze che
attanagliano epreoccupano le
imprese europee, italiane e
quelle calzaturiere marchigia-
ne: sanzioni commerciali, ca-
ro energia, ripercussioni sul
fronte valutario, mancanza di
manodopera, alto costo del la-
voro e del denaro. Problemati-
che che sono aravate o sono
state acuite dopo la pandemia

Nuovi sbocchi
negli Stati Uniti e in

Corea del Sud oltre che
in Giappone

e che si sono agi unte a quelle
già esistenti per le quali il di- Le date
stretto Fermano-Maceratese è
stato definito Acc-Area di crisi
complessa. Un progetto che è
quasi finito nel dimenticatolo,
frantumato dalla nuova realtà
post Covid. Su questo tema il
consigliere regionale Andrea
Putzu ha chiesto per tutte le
Acc italiane lo sgravio contri-
butivo del 30% per chi assume
personale. equiparandole allo
sgravio riservato al Mezzogior-
no.

Lasituazione

Francesca Orlandi ha rimarca-

10-20 settembre
~ll Micam.lafieradelle
calzature di Mano è in
programma da domani, 18
settembre, a martedì 20. Sono
34 icalzaturieri della
provinciadi Maceratelo
partenza per la Lombardia
con una valigia piena di
speranze e la voglia di ripartire
dopoCovide conflitto ucraino
che ha messo in difficoltà
lirrterosettore.

to come la situazione attuale
sia peggiore rispetto a quella
delle precedenti edizioni di Mi-
cam-Mipel (marzo scorso):
«Siamo alla ricerca di nuovi
mercati di sbocco visto che il
fatturato di molte aziende di-
pende fortemente dai mercati
interessati dal conflitto. Da
gennaio a marzo 20221e espor-
tazioni nella Russia sono crol-
late del- 26% nella m oda. E poi
si sono via via aggiunti ed acui-
ti gli aumenti dei costi e le diffi-
coltà nella logistica internazio-
nale. nell'approvvigionamen-
to delle materie prime e se-
mi-lavorati e, più recentemen-
te. ci troviamo ad affrontare
una nuova emergenza che in-
veste anele le aziend e del com-
parto moda che, seppur non
indicate tra quelle maggior-
mente energivore, presto non
saranno più in grado di soste-
nere l'incidenza dei costi ener-
getici sul totale dei costi di pro-
duzione».

(mercati
"fra i mercati più redditizi figu-
rano gli Stati Uniti e la Corea
del Sud eil Giappone. In fortis-
simo recupero i mercati
dell'Unione europea: Spagna,
Francia (il cui valore risente
positivamente anche delle for-
niture alle griffe) e Germania
In rallentamento l'export ver-
so la Cina a causa dei lockdo-
wn imposti dalla strategia "ze-
ro-Covid".

Massimiliano Viti

e, RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
1+29



Speciale rum TESSILI

MICAM Milano
MICAM è il punto di riferimento per gli operatori
del settore calzaturiero provenienti da tutto il mondo

M
ICAM Milano, salone in-
ternazionale leader del
settore calzaturiero, pro-
mosso da Assocalzaturi-

fici, è un appuntamento unico nel suo
genere con oltre 1700 collezioni di
calzature ad ogni edizione fondendo
con successo business e fashion. La
manifestazione si svolge a Milano
due volte all'anno, a febbraio e a set-
tembre, presso il quartiere fieristico
di Fiera Milano Rho, dove i migliori
brand presentano rispettivamente le
collezioni autunno/inverno e prima-
vera/estate dell'anno successivo. Dal
18 al 20 settembre MICAM tornerà
con numerose presentazioni, wor-
kshop, allestimenti dedicati e altre

iniziative all'insega dell'innovazione
proponendo quattro temi principali:
Trends & Materials, Sustainability,
Art Fashion & Heritage e the Future
of Retail. La fiera occupa una super-
ficie espositiva di circa 60.000 mq. e
ospita più di 1.200 espositori per ogni
edizione, di cui 570 internazionali,
provenienti da 30 diverse nazioni. A
fronte delle 45.000 visite certificate
per edizione, dei quali la metà pro-
venienti da circa 130 Paesi stranieri,
MICAM conferma il suo ruolo di pal-
coscenico privilegiato per la promo-
zione delle nuove collezioni e, allo
stesso tempo, decisivo momento di
business per l'avvio di contatti com-
merciali concreti.

IL TEMA DELLA
SOSTENIBILITÀ: SCOPRI
QUANTO E SOSTENIBILE LA
TUA AZIENDA
Grande attenzione sarà dedicata da
MICAM alla sostenibilità metten-
dosi addirittura a disposizione delle
aziende per verificare quanto siano
sostenibili. Questo è possibile con
VCS - Verified and Certified Steps,
nella nuova Area MICAM Sustaina-
bility Lab - Pad. 3 dove sarà mostrato
come raggiungere obiettivi concreti
e misurabili. VCS è un un marchio di
certificazione registrato di proprietà
di Assocalzaturifici che permette alle
aziende di misurarsi e intraprendere
un percorso di miglioramento sulla
responsabilità sociale d'impresa così
come definita dalla ISO 26.000. È
pensato per le aziende calzaturiere e
per le loro filiere. Per ottenere il mar-
chio di certificazione VCS, l'azienda
deve seguire un semplice percorso:
verrà guidata passo dopo passo da
consulenti qualificati e accreditati
messi a disposizione da CIMAC che
aiuteranno a definire gli obiettivi
e attuare interventi mirati per rag-
giungerli, coinvolgendo la filiera ove
necessario. Tutto ciò sarà reso possi-
bile da un tool che misura, gestisce e
migliora le performance dell'azienda
e se hai già una certificazione, inse-
riscila nel tool, accelererai la verifica
del requisito.
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INNOVATION HUB DI MICAM MILANO

MICAM X

MICAM X è l'innovation Hub di MICAM
Milano ha fatto il suo debutto all'edizione di
febbraio 2020. Con i suoi seminari, workshop,
proposte innovative e tecnologiche MICAM
X presenta agli operatori del settore
Fashion le nuove tendenze di mercato,
tra correnti di stile, ricerca dei materiali,
sostenibilità e futuro del retail. Con il
suo calendario di eventi unico ed attuale,
MICAM X è un dibattito sulle incognite del
futuro per trovare le chiavi di lettura delle
trasformazioni sempre più dirompenti che
stanno cambiando le regole del gioco.

II progetto Emerging Designers
MICAM Milano promuove la quinta edizione
del progetto Emerging Designers: l'area
evento dedicata a 12 giovani designer
di calzature internazionali, selezionati
attraverso un concept innovativo, realizzato
in collaborazione con la società Honegger, da
oltre 50 anni esperta in marketing fieristico.
Le candidature dei designer internazionali
sono state vagliate da una giuria di

esperti nei settori moda e comunicazione,
presieduta da Ernesto Esposito che per il
contest quest'anno ha voluto al suo fianco:
Tiziana Fausti, Cori Amenta, Giuseppe
Ceccarelli, Alessandro Maria Ferreri e Karel

Losenicky. I giurati sono stati invitati a dare
un contributo importante nella selezione
dei designer da presentare al pubblico in
fiera, esprimendo il loro autorevole punto
di vista maturato grazie al loro percorso
professionale e personale in settori in
continua evoluzione, quali quello della
moda e della comunicazione. Gli Emerging
Designers se lezionati dalla giuria istituita
per le edizioni di Settembre 2022 e Febbraio
2023 di Micam provengono da vari Paesi
nel mondo e la loro internazionalità
riflette tutte le componenti della poetica
contemporanea del settore moda: prodotti
genderless, innovativi per forma e sostanza,
per ribadire l'idea di una bellezza inclusiva,
in continua evoluzione e accessibile a tutte le
età, razze e generi, all'incrocio tra umanità e
individualità. «Siamo alla quinta edizione del
progetto degli Emerging Designers - ha detto
Paolo Borghini Direttore MICAM Milano -
un'iniziativa per noi molto importante che
testimonia la grande attenzione della nostra
manifestazione verso i talenti emergenti,
verso la ricerca dei prodotti da proporre ad
un pubblico internazionale, consentendoci di
legare il marchio Micam a nomi che potranno
rappresentare in futuro i protagonisti del
mondo della moda».

ORD/TURAELI~
di Bonacchi Daniele

Via dell'industria. 33/A.-M03 .0.10 ¡PO)
Tel: 0574 002'358

www.ordituraoliera.it
in(o9ertlituraollºa.it
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INNOVATION HUB DI. MICAM MILANO

MICAM X

MICAM X è l'innovation Hub di MICAM

Milano ha fatto il suo debutto all'edizione di

febbraio 2020. Con i suoi seminari, workshop,
proposte innovative e tecnologiche MICAM

X presenta agli operatori del settore

Fashion le nuove tendenze di mercato,

tra correnti di stile, ricerca dei materiali,

sostenibilità e futuro del retail. Con il

suo calendario di eventi unico ed attuale,

MICAM X è un dibattito sulle incognite del
futuro per trovare le chiavi di lettura delle

trasformazioni sempre più dirompenti che

stanno cambiando le regole del gioco.

il progetto Emerging Designers
MICAM Milano promuove la quinta edizione
del progetto Emerging Designers: l'area

evento dedicata a 12 giovani designer

di calzature internazionali, selezionati

attraverso un concept innovativo, realizzato

in collaborazione con la società Honegger, da

oltre 50 anni esperta in marketing fieristico.
Le candidature dei designer internazionali

sono state vagliate da una giuria di

esperti nei settori moda e comunicazione,

presieduta da Ernesto Esposito che per il

contest quest'anno ha voluto al suo fianco:

Tiziana Fausti, Cori Amenta, Giuseppe
Ceccarelli, Alessandro Maria Ferreri e Karel

Losenicky. I giurati sono stati invitati a dare

un contributo importante nella selezione

dei designer da presentare al pubblico in
fiera, esprimendo il loro autorevole punto

di vista maturato grazie al loro percorso

professionale e personale in settori in

continua evoluzione, quali quello della

moda e della comunicazione. Gli Emerging

Designers se lezionati dalla giuria istituita
per le edizioni di Settembre 2022 e Febbraio

2023 di Micam provengono da vari Paesi

nel mondo e la loro internazionalità

riflette tutte le componenti della poetica

contemporanea del settore moda: prodotti

genderless, innovativi per forma e sostanza,

per ribadire l'idea di una bellezza inclusiva,
in continua evoluzione e accessibile a tutte le

età, razze e generi, all'incrocio tra umanità e

individualità. «Siamo alla quinta edizione del

progetto degli Emerging Designers - ha detto

Paolo Borghini Direttore MICAM Milano -

un'iniziativa per noi molto importante che
testimonia la grande attenzione della nostra

manifestazione verso i talenti emergenti,

verso la ricerca dei prodotti da proporre ad

un pubblico internazionale, consentendoci di

legare il marchio Micam a nomi che potranno

rappresentare in futuro i protagonisti del
mondo della moda».

ORDlT!lRAELI~
di Bonacchi Daniele

Via dell'Indualria. 33f0 - Moatemlelo (PO)
Tet, 0574 662388

www.ordituraclisaál
in(oaoMTuratlfss-it
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Cento aziende al Micam "Servono aiuti"

Il sistema produttivo Fermano e regionale alle prese con rincari di energia
e materie prime di Alessio Carassai Il sistema produttivo marchigiano, in
particolare il settore calzaturiero, lancia segnali positivi, ma imprenditori
e associazioni di categoria chiedo sostegno per fronteggiare il rincaro del
costo dellenergia e delle materie prime. Sono questi i temi emersi ieri
durante lincontro Le Marche vanno di moda promossa dalla Camera di
commercio a Fermo. Il confronto, a pochi giorni dallinizio del Micam, è
iniziato con un minuto di silenzio per le vittime della bomba dacqua che
ha colpito il centro nord delle Marche. Presenti il prefetto Vincenza Filippi, il senatore Francesco Verducci, lonorevole
Mauro Lucentini, i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli, il presidente del Consiglio comunale
Francesco Trasatti e molti rappresentanti delle associazioni e imprenditori. Il presidente della Camera delle Marche
Gino Sabatini, bloccato a casa, ha annunciato una richiesta formale rivolta allUnioncamere per lattivazione di linee di
sostegno e fondi nazionali per i primi interventi di soccorso e ripresa delle comunità imprenditoriali più danneggiate.
"Siamo ancora indietro rispetto ai numeri pre pandemia  dichiara Andrea Santori, presidente di Svem . Oltre allenergia
cè il problema dellinflazione, che genera incertezza. Come Svem vedremo se puntare su fiere o altro, per gli Usa cè
bisogno di una nuova strategia, gli unici interessati alle calzature in questo momento sono gli Indipendenti,
associazione che acquista per 6‐7 grandi negozi". "Al Micam e Mipel abbiamo rilanciato gli eventi in presenza  dichiara
Francesca Orlandi, presidente Azienda speciale  speriamo nel ritorno di alcuni ospiti fra cui Giappone e Corea. La
guerra ha aperto altre criticità: aumento di energia e costo delle materie prime, più difficili anche da reperire. Mi
auguro che la politica possa dare un contributo a sostegno delle aziende" Si aggiungono le parole di Valentino Fenni,
vice presidente Assocalzaturifici: "Ci auguriamo che il Micam torni al passato, una fiera ricca, bella e piena di novità. I
numeri ci stanno dando ragione. Ci saranno 100 aziende della nostra regione fra cui 60 nel Fermano e 34 del
Maceratese. I padiglioni ospiteranno sezioni speciali: stilisti emergenti, start up, novità sostenibili ed altro. Noi siamo
eccellenza, però tutti devono metterci impegno, il Governo deve creare le condizioni in Europa per competere alla
pari". "Le sanzioni non vanno bene cosi come sono  dichiara Fabrizio Luciani, presidente Confindustria Fermo . Le
aziende stanno soffrendo il caro energia e sono convinto che questa guerra durerà ancora a lungo e produrrà solo
lindebolimento dellEuropa. Facciamo squadra per trovare soluzioni comuni e portiamole nelle sedi di competenza. Far
chiudere le aziende significa disoccupazione e questo dove essere al centro dellattenzione".
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Sustainability, Quality and
Talent focus boost Micam

Milano 94

by Modem – Posted 15 settembre 2022
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The next edition of Micam Milano begins with great success. Under the # finallytogether 1,012
brands, 54% from Italy and 46% from abroad (+23% over March 2022), meet with buyers from all
over the world at fieramilano (Rho) between 18 and 20 September, confirming the importance of
Micam Milano not only as the biggest footwear show but the biggest post-pandemic fashion
show in the world.

The Italian footwear industry continues to recover, recording further growth in sales (+14.5%) and
in domestic consumption (+ 18.2% by value) in the first half of the year, following upon a total
growth rate of +18.7% in 2021. But there are a number of unknowns looming on the horizon.
According to Assocalzaturifici Chair Giovanna Ceolini: “The industry as a whole has recovered
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Micam, una sfida da eroi
«Vetrina per chi si batte»
Le imprese pronte alla trasferta. Le Ceolini: «Occasione per ripartire»

IL DISTRETTO
FERMO Al Mic.ana gli in] prenclito-
ri-eroi, ll salone nnklrterse si confer-
ma la più grandi vetrina internazio-
nale della calz.rtura ma anche la più
grande fiera tl:ï rnocia liti; t: pandeirtia
al mondo grazie in suoi I.012. branrl
esposti (.", }',a italiani e 4611i, estero a
Ficrainifana (F( - tu da domenica !d a
tuartedi 20 settembre. Il numero di
marchi presenti clan i prodotti desti-
nati alla stagione Pr inraveva F:+taCc,
2023 é cresciuto del "?a°6 rispetto
all'edizione dello sCorso marzo, ,,Le
aziende clic atil'anhìciio fiera ci vanno
da er'ai” afferma Paolo Mrnttioxs6i,
presidente Con Fedrruiori,t d; Fer-

mo, che soitt>?ínim cc;nle ,,Yí íntrrn-
(titoli presenti hanro evidentemente
saputo «gestire al meglio _~a propria
impresa nonostante il periodo poco
favorevolt e cxisi contribuiscono a te-
nere  alto il nome del nastro distretto
ealr,lturicru Loslessu?v9attiorzide-
finisce la situazione attuale t~clica-
tiss➢m:r•, con il suo pensiero Che va a
tutti gli altri imprenditori ,•chc han-
no dovuto rinunciare alt appunta-
mento fieristico-. Tra l'altro in un
momento in cui molte aziende con
un marchio di proprietà hanno 1a rye-
ecssìlà di trovare strade alternative
alla Russia. La conferma arriva cia
Michele llr icvri,c.omponcute del di-
venivo fermano ili Tcllenunil,i c•.an
delega alle calzature: -La partecipa-
zione alle fiere i• una w^oce di costo
che incide multo corsia necessita di
puntare -,e altri ntercati rappresenta
un ulteriore investimento, Ci voglio-
no almeno due per entrzirea pie-
no su un nuovo inerC atC}, conoscerne
le dinamiche i°:ifhr niarsf,.

La strategia
Idii iin,estinii`rito che. Conte ha sotto
1iruano Lorenzo Stih'atelli nell'edizio-
ne di Ieri, c'ao-porta notevoli investi-
ulcno per modificarelri stile elesira-
tepicdi nicirdetinp. Giova nnaCiolini,
presidente di Assocad'zaturillei dopo
le dimissioni di Siro Badon, sottoli-
nea un settore a due velocità:  <,Se le
gaffe registrano rivo perfonarance bril-
lanti, perir meta delle imprese è an-
cora sotto i livelli di fatturato pre Ca-
vici. Auspichiamo che il Micam rap-
presenti l'occasione per cogliere le
occasioni dì br,siness>›. Quella delle
due veloci ui e orza considerazione
che vale anche perla lettura dei dati

MATTIOlli: «LE GRIFFE?
BENE, MA ORA OCCORRE
FORMARE I DIPENDENTI»

Una passata edizione dell'importante fiera lombarda

sull'export calzafurtera marehigia-
noi nel primo semestre 2C12.2r~-
spetto all'analogo periodo del 2021.11
valore resta al di sotto dei livelli pre
pandemia del ;. V"S.L)nrecuperoche
é possibile trtiribuue più all'atiivít<tcli
sub fornìtura per i marchi piuttosto
che alle vendite di scarpe a marchio
proprio. E pensando all'ampliamen-
to di Fendi a Fermo e atI'ïnvestimen-
to di Louis Vuitton a Cívitanovta, 11
pensiero di Con Fermo va anche al
mercato del lavoro. -L'insediamento
di grandi l.rra ne t;cncra migrazioni su

particolari profili professionali. Ecco
perché la formazionecontinua deve
essere sostenuta con risorse impor-
tanti. al fine di preservare il valore
della lì liera stessa e ricostruire pro-
f essi oralità perse negli anni della cri-
si, Sono necessari incentivi alle as-
sunzioni, risorsi per l'orientamento
ela Fin nazicneoi itCiub.eha'ndìde.
dii:'Ci ,il scarni' uiotla.. issci'va Mut-
tinnii elle  porsi)) scopo iinspica l'in-
tervento della politica.

Massimiliano Viti

Pomo plano-Ferro

iSticani. una sfida da eroi
«Vetrina icr chi si batte»
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Fermo

«Chi partecipa
al Micam
è un eroe»
II presidente della Cna Federmoda:

«Situazione delicata, servono risorse»

Bellagamba a pagina 13

«Gli imprenditori al Micam
sono dei veri eroi»
La Cna Federmoda a pochi giorni dall'apertura della fiera delle calzature
a Milano: «Momento difficile. Le aziende hanno bisogno di risorse»

Imprenditori eroi in grado di
contrastare e di avere la meglio
nei confronti dell'attuale situa-
zione congiunturale caratteriz-
zata dagli aumenti dei costi
dell'energia. Sono i calzaturieri
della Cna che si apprestano a
presentare le loro nuove colle-
zioni al Micam di Milano a parti-
re da domenica. Paolo Mattioz-
zi, presidente Cna Federmoda il
quale ha sottolineato: «Le azien-
de che saranno ín fiera, ci van-
no da eroi. Ringraziamo questi
imprenditori che, oltre ad aver
dimostrato di saper gestire al
meglio l'impresa nonostante il
periodo poco favorevole, contri-
buiscono a tenere alto il nome
del nostro distretto calzaturie-
ro. Alla politica il compito di fa-
re tutto il possibile affinché gli
sforzi di chi lavora non siano va-
ni. La situazione è delicatissima,
le cause sono purtroppo note e
il pensiero va agli imprenditori,
grandi e piccoli, che hanno do-
vuto rinunciare all'appuntamen-

MERCURI

«Per entrare a pieno
in un nuovo mercato
ci vogliono almeno
due anni»

to fieristico». L'ottimismo che si
respirava dunque nell'ultima
edizione, quella di febbraio, e
che faceva ben sperare, è stato
dissipato dagli avvenimenti del-
le settimane immediatamente
successive e oggi la situazione,
già complicata dalle conseguen-
ze delle sanzioni, è aggravata
da crisi energetica e delle mete-
rie prime. «Agli imprenditori ser-
vono risorse - aggiunge Miche-
le Mercuri (nella foto), compo-
nente del direttivo fermano di
Federmoda con delega alle cal-
zature - far girare la catena di
produzione è già dispendioso di
per sé, la partecipazione alle fie-
re è una voce di costo che inci-
de molto e ora la necessità di
puntare su altri mercati rappre-
senta un ulteriore investimento.
Ci vogliono almeno due anni
per entrare a pieno su un nuovo
mercato, conoscerne le dinami-
che e affermarsi». A queste con-
siderazioni si aggiunge l'amaro
in bocca lasciato dalle modifi-
che ai criteri di ammissibilità al
credito d'imposta per gli investi-
menti in ricerca e sviluppo e le
interpretazioni dell'Agenzia del-
le Entrate. A questo proposito,
suggerisce il presidente Feder-
moda, ringraziando Regione e
Camera di commercio per le mi-

sure già attivate, sarebbe oppor-
tuno ripetere esperienze positi-
ve come il bando campionari e
concentrarsi sui temi quali inter-
nazionalizzazione, innovazione,
sviluppo digitale, sostenibilità,
economia circolare e ricambio
generazionale.

Vittorio Bellagamba
O RIPRODUZIONER:SERVATA

NetledtiCarbo

Ascoli-Fermo

Scuole e imprese cercano giovani
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"Gli imprenditori al Micam sono dei veri eroi"

La Cna Federmoda a pochi giorni dallapertura della fiera delle calzatu a
Milano: "Momento difficile. Le aziende hanno bisogno di risorse"
Imprenditori eroi in grado di contrastare e di avere la meglio nei confronti
dellattuale situazione congiunturale caratterizzata dagli aumenti dei costi
dellenergia. Sono i calzaturieri della Cna che si apprestano a presentare le
loro nuove collezioni al Micam di Milano a partire da domenica. Paolo
Mattiozzi, presidente Cna Federmoda il quale ha sottolineato: "Le aziende
che saranno in fiera, ci vanno da eroi. Ringraziamo questi imprenditori
che, oltre ad aver dimostrato di saper gestire al meglio limpresa nonostante il periodo poco favorevole, contribuiscono
a tenere alto il nome del nostro distretto calzaturiero. Alla politica il compito di fare tutto il possibile affinché gli sforzi
di chi lavora non siano vani. La situazione è delicatissima, le cause sono purtroppo note e il pensiero va agli
imprenditori, grandi e piccoli, che hanno dovuto rinunciare allappuntamento fieristico". Lottimismo che si respirava
dunque nellultima edizione, quella di febbraio, e che faceva ben sperare, è stato dissipato dagli avvenimenti delle
settimane immediatamente successive e oggi la situazione, già complicata dalle conseguenze delle sanzioni, è
aggravata da crisi energetica e delle materie prime. "Agli imprenditori servono risorse  aggiunge Michele Mercuri (nella
foto), componente del direttivo fermano di Federmoda con delega alle calzature  far girare la catena di produzione è
già dispendioso di per sé, la partecipazione alle fiere è una voce di costo che incide molto e ora la necessità di puntare
su altri mercati rappresenta un ulteriore investimento. Ci vogliono almeno due anni per entrare a pieno su un nuovo
mercato, conoscerne le dinamiche e affermarsi". A queste considerazioni si aggiunge lamaro in bocca lasciato dalle
modifiche ai criteri di ammissibilità al credito dimposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e le interpretazioni
dellAgenzia delle Entrate. A questo proposito, suggerisce il presidente Federmoda, ringraziando Regione e Camera di
commercio per le misure già attivate, sarebbe opportuno ripetere esperienze positive come il bando campionari e
concentrarsi sui temi quali internazionalizzazione, innovazione, sviluppo digitale, sostenibilità, economia circolare e
ricambio generazionale. Vittorio Bellagamba
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Torna MICAM Milano: molto più di una manifestazione fieristica

15 Settembre 2022 - 09:46

Oltre all'eposizione di 1.012 brand per la prossima stagione Primavera-Estate 2023, MICAM Milano ospiterà molteplici iniziative. Ecco le novità più importanti da ricordare

Luca Romano

0 

È la più grande vetrina internazionale dedicata alla calzatura ma, allo stesso tempo, è anche la fiera di moda post pandemia più grande al mondo. Dal 18 al 20 settembre si accendono i riflettori su MICAM Milano,
attesissimo evento in programma a Fiera Milano (Rho), dove andrà in scena l'appuntamento leader per il comparto calzaturiero. Oltre all'eposizione di 1.012 brand (54% italiani e 46% esteri, +23% rispetto a marzo 2022)
per la prossima stagione Primavera-Estate 2023, saranno presenti workshop, iniziative e non mancheranno incontri con tanti ospiti.

Innovazione e qualità

I protagonisti assoluti di MICAM rispondono al nome di qualità, innovazione e glamour worldwide. La fiera sarà una imprescindibile fonte di ispirazione per l'intero settore, offrendo uno specchio reale delle future
tendenze delle calzature in un vero métissage di creatività e contaminazioni. È fondamentale ricordare che MICAM, anche in questa edizione, continuerà a riservare grande attenzione allo scouting delle realtà più fresche.
Nel dettaglio, lo farà grazie alla presenza dell’area dedicata agli Emerging Designer, 12 giovani creativi che porteranno in manifestazione le proprie creazioni, caratterizzate da una grande voglia di differenziarsi
dall’attuale panorama stilistico.

IN EVIDENZA Elezioni politiche 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over
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Un altro grande tema che troverà spazio sarà quello della sostenibilità. In che modo? Oltre a MICAM X, ovvero incontri e workshop, sarà presente anche la nuova area MICAM Sustainability Lab powered by VCS.
Verified & Certified Steps, ricordiamolo, è il primo marchio di certificazione di sostenibilità specializzata per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione,
misurazione e, soprattutto, miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale. Ebbene, in fiera, ogni giorno, esperti del tema
illustrano il funzionamento del tool ai brand interessati.

Il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa segnando nel primo semestre dell’anno – dopo il +18,7% a consuntivo 2021 – un’ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%) e nei consumi interni (+ 18,2% in
valore). Ma all’orizzonte ci sono delle incognite. A questo proposito per Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici: "Il settore nel suo insieme denota un significativo recupero ma caro energia, costi delle materie
prime e conseguenze del conflitto russo-ucraino (-30% in valore l’export nei due mercati, con un -46% dall’inizio della guerra) mettono a rischio l’evoluzione a breve. Stiamo riscontrando soddisfazione sul fronte delle
vendite verso i mercati nordamericani e nei principali paesi UE, mentre i lockdown primaverili hanno frenato quello cinese. Se le griffe registrano performance brillanti, però, metà delle imprese sono ancora sotto i
livelli di fatturato pre-Covid. Auspichiamo che il MICAM come di consueto rappresenti l’occasione per cogliere le occasioni di business e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati internazionali".

Le altre novità di MICAM

A MICAM saranno protagoniste le collezioni per la stagione S/S 2023 con numerose proposte per ogni occasione per l’uomo, la donna e il bambino dalle più grandi griffe internazionali alle eccellenze del Made in Italy.
Tra new entry e ritorni importanti si possono segnalare BENETTON, CAFÉ’ NOIR, GUY LAROCHE, LIU JO, NORTH SAILS, RENATO BALESTRA, SPERNANZONI, STEVE MADDEN, WINDSOR SMITH. Per
consentire agli espositori importanti occasioni di business, ci saranno delegazioni di operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti dai Paesi più strategici per il settore, individuati da ICE Agenzia che da sempre
collabora attivamente per aiutare a costruire un momento qualificato e concreto per il business delle aziende in mostra.

Inoltre, per aiutare i buyers nella scelta delle calzature che saranno i best-seller di stagione, MICAM ha ideato la prima SS23 Trends Guide pilotata dai dati: una guida digitale che i visitatori potranno scaricare e consultare
comodamente sul proprio cellulare per scoprire le tendenze della prossima stagione e ottimizzare i loro acquisti.

Tra le altre novità, MICAM ha avviato una speciale partnership con Start Up Boot Camp per la selezione di start up sulla sostenibilità innovativa che, grazie al supporto di Ice Agenzia e Maeci, saranno presenti in una
speciale area espositiva a loro dedicata. Si evince, quindi, che l'evento non si occupa soltanto di business. Non solo: da alcune edizioni la manifestazione punta sui social per accrescere la propria community. La speciale
area MICAM Tales Square ispirata alla campagna di comunicazione permette ai visitatori di vivere da protagonisti l’experience creando divertimento e interazione. Alla prossima edizione, gadget limited edition con
regalone finale a sorpresa.

Non mancherà infine la collaborazione con Italian Artisan la Piattaforma B2B che mette in contatto le eccellenze manifatturiere Italiane con Brand e Retailer internazionali. Il progetto “Italian Artisan Heroes - the ultimate
manufacturing tradition”, lanciato nel 2021, esalta la vera essenza dell'artigianalità italiana e ha ricevuto ottimi riscontri dai visitatori. A settembre lo Stand Italian Artisan è stato ridisegnato per evidenziare ancora di più il
format phygital, con la tecnologia come motore per l’internazionalizzazione dei produttori.
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8xmille alla Chiesa
cattolica: farsi
prossimo con
l'agricoltura solidale



Camera, in Aula
arrivano nuovi
tabelloni digitali per
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MICAM Milano 94: TRA
SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ E TALENTO,
L'ECCELLENZA DEL CALZATURIERO È
QUI
15 settembre 2022



Inizia con grande successo la prossima edizione di MICAM Milano. Sotto

l'#finallytogether 1.012 brand, 54% italiani e 46% esteri (+23% rispetto a

marzo 2022), danno appuntamento ai buyer di tutto il mondo a

fieramilano (Rho) dal 18 al 20 settembre prossimi, confermando MICAM

Milano non solo come la più grande vetrina internazionale sulla calzatura

ma anche la più grande fiera di moda post pandemia al mondo.

Il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa segnando nel

primo semestre dell'anno – dopo il +18,7% a consuntivo 2021 – un'ulteriore

crescita nel fatturato (+14,5%) e nei consumi interni (+ 18,2% in valore).

Ma all'orizzonte ci sono delle incognite. Per Giovanna Ceolini, Presidente

di Assocalzaturifici: “Il settore nel suo insieme denota un significativo

recupero ma caro energia, costi delle materie prime e conseguenze del

conflitto russo-ucraino (-30% in valore l'export nei due mercati, con un

-46% dall'inizio della guerra) mettono a rischio l'evoluzione a breve.

Stiamo riscontrando soddisfazione sul fronte delle vendite verso i mercati

nordamericani e nei principali paesi UE, mentre i lockdown primaverili

hanno frenato quello cinese. Se le griffe registrano performance brillanti,
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però, metà delle imprese sono ancora sotto i livelli di fatturato pre-Covid.

Auspichiamo che il MICAM come di consueto rappresenti l'occasione per

cogliere le occasioni di business e scoprire i nuovi trend e le opportunità

dei mercati internazionali”.

LA MANIFESTAZIONE TRA NEW ENTRY, RITORNI E NOVITA' 

A MICAM saranno protagoniste le collezioni per la stagione S/S 2023 con

numerose proposte per ogni occasione per l'uomo, la donna e il bambino

dalle più grandi griffe internazionali alle eccellenze del Made in Italy.

Tra new entry e ritorni importanti si possono segnalare BENETTON,

CAFÉ' NOIR, GUY LAROCHE, LIU JO, NORTH SAILS, RENATO

BALESTRA, SPERNANZONI, STEVE MADDEN, WINDSOR SMITH.

Per consentire agli espositori importanti occasioni di business, ci saranno

delegazioni di operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti

dai Paesi più strategici per il settore, individuati da ICE Agenzia che da

sempre collabora attivamente per aiutare a costruire un momento

qualificato e concreto per il business delle aziende in mostra. 

Inoltre, per aiutare i buyers nella scelta delle calzature che saranno i best-

seller di stagione, MICAM ha ideato la prima SS23 Trends Guide pilotata

dai dati: una guida digitale che i visitatori potranno scaricare e consultare

comodamente sul proprio cellulare per scoprire le tendenze della

prossima stagione e ottimizzare i loro acquisti. Questo è reso possibile

grazie alla collaborazione con Livetrend, una piattaforma innovativa che

analizza milioni di immagini e informazioni da Instagram, E-commerce e

sfilate di moda traducendoli per il mondo della calzatura grazie ad

algoritmi specifici.

MICAMX E MICAM SUSTAINABILITY LAB: SPAZIO ALLA

SOSTENIBILITÀ 

Torna MICAMX (pad. 1 stand H09), l'area incontri e convegni dedicata

all'innovazione, con numerose presentazioni declinate nei quattro filoni

del concept: trends & materials, sustainability, art fashion heritage &

future e the future of retail. MICAMX sarà come sempre il filo conduttore

dei contenuti di MICAM, realizzati grazie a grandi ospiti internazionali,

best practice e importanti testimonianze da tutto il mondo.

Al tema della sostenibilità sarà inoltre dedicata l'area MICAM

Sustainability Lab powered by VCS (pad. 3 stand K11) il primo marchio di

certificazione della sostenibilità per il settore calzaturiero che vedrà

protagonista l'importante progetto lanciato a marzo scorso denominato

VCS verified & certified steps. Il marchio viene concesso alle imprese che

intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto,

miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della

sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello

internazionale. 

MICAM STARTUP: IL FUTURO E' OGGI 

MICAM non smette di guardare avanti e promuove in questa edizione

l'area Start Up (pad. 1 stand H12), dedicata alle eccellenze nascenti. Giovani

realtà italiane, che guardano al mondo con ottimismo e puntano al settore

della calzatura e della moda per promuovere le proprie idee

rivoluzionarie. L'area è allestita in collaborazione con Startup Bootcamp e

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-09-2022



grazie al supporto di ICE e MAECI. Le startup presentate saranno:

BIOCELL, ID FACTORY, OHOSKIN, RICESKIN, SMART FAB, TWINONE e

YMPACT.

ITALIAN ARTISAN HEROES: L'ESSENZA DELL'ITALIANITÀ 

Grazie alla collaborazione con Italian Artisan (pad. 1 stand F11) la

Piattaforma B2B che mette in contatto le eccellenze manifatturiere Italiane

con Brand e Retailer internazionali torna in scena il progetto “Italian

Artisan Heroes - the ultimate manufacturing tradition” che esalta la vera

essenza dell’artigianalità italiana.

“Siamo fieri di continuare la collaborazione con Assocalzaturifici e MICAM –

afferma David Clementoni, fondatore di Italian Artisan - Quest'anno ci

mettiamo ancora più in gioco con uno stand innovativo dove l'evoluzione

tecnologica amplifica spazi ed opportunità per i nostri produttori che rimangono

al centro della nostra Missione Aziendale.”

EMERGING DESIGNERS: SPAZIO AL TALENTO 

Lo spazio dedicato agli Emerging Designers (pad. 1 stand F09 G10) vedrà

la presenza di 12 creativi provenienti da tutto il mondo. Il talento di questi

nuovi protagonisti è raccontato dalle loro proposte, che spazieranno dalla

riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e

materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e

ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo. Selezionati da una

giuria qualificata di esperti, gli Emerging Designers porteranno in fiera

una selezione dei loro concept e racconteranno agli operatori le loro

storie creative che si intrecciano strettamente con la loro voglia di crescere

e distinguersi. Gli Emerging Designers protagonisti di questa edizione

saranno: 10.2 (Francia), Ahdiid (Italia), Éhonté (USA), Felipe Fiallo

(Equador), ID-Eight (Italia&Corea), Salone Monet (USA), Selva (Spagna),

Shekudo (Nigeria), Shoe Shoe (Francia), Sophie Benel Paris (Francia),

Sucette (Italia), Vandrelaar (Gran Bretagna).

MICAM TALES SQUARE: EXPERIENCE DA PROTAGONISTI 

Da alcune edizioni la manifestazione punta sui social per coinvolgere e

accrescere la propria community. La speciale area MICAM Tales Square,

collocata al centro del Pad. 7 (stand C11 C19 D12 D20), è ispirata alla

campagna di comunicazione e permette ai visitatori di vivere da

protagonisti l'experience creando divertimento e interazione. Gadget

limited edition a chi pubblica sui propri social delle foto, taggando

@micam.milano e usando uno dei filtri ufficiali.

PRESS OFFICE in fiera pad. 1 stand B09 

#micam #micamtales #finallytogether

Link alla registrazione : https://themicam.com 

PMI digitali, i grafici e le storie
LAB24
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A FIERAmILA110-RHO DAL 18 AL 20 SETTEMBRE

È 5EFE
IL micm
DELLE
FAUOLE
Molto più di una manifestazione fieristica: dal 18 al 20 set-
tembre, sotto l'hashtag l'#finallytogether, 1.012 brand (54%
italiani e 46% esteri (+23% rispetto a marzo 2022), va in scena
Micam nei padiglioni di FieraMilano Rho. II salone della cal-
zatura è la più grande vetrina internazionale della scarpa. Si
conferma anche quest'anno come l'appuntamento leader per
il comparto e anche la più grande fiera di moda post pandemia
al mondo.
«Qualità, innovazione e glamour worldwide - si legge nella
presentazione dell'evento - saranno protagonisti di tre giorni
di ispirazione per l'intero settore offrendo uno specchio reale
delle future tendenze delle calzature in un vero métissage di
creatività e contaminazioni».

LA FIERA
A Micam saranno protagoniste le collezioni per la stagione
primavera estate 2023 con numerose proposte per ogni occa-
sione per l'uomo, la donna e il bambino dalle più grandi griffe
internazionali alle eccellenze del Made in Italy. Tra new entry e
ritorni importanti si possono segnalare Benetton, Café' Noir,
Guy Laroche, Lu Jo, North Sails, Renato Balestra, Spernanzoni,
Steve Madden, Windsor Smith.
Per consentireggli espositori importanti occasioni di business,
ci saranno delegazioni di operatori internazionali tra buyer e
giornalisti provenienti dai Paesi più strategici per il settore, in-
dividuati da ICE Agenzia che da sempre collabora attivamen-
te per aiutare a costruire un momento qualificato e concreto
per il business delle aziende in mostra. Inoltre, per aiutare i
buyers nella scelta delle calzature che saranno i best-seller

di stagione, Micam ha ideato la prima "SS23 Trends Guide"
pilotata dai dat: una guida digitale che i visitatori potranno
scaricare e consultare comodamente sul proprio cellulare per
scoprire le tendenze della prossima stagione e ottimizzare i
loro acquisti.

ARTIGIANALITA ITALIANA
Grazie alla collaborazione con Italian Artisan (pad. 1 stand
E11) la Piattaforma B2B che mette in contatto le eccellenze
manifatturiere Italiane con Brand e Retailer internazionali tor-
na in scena il progetto "Italian Artisan Heroes - the ultimate
manufacturing tradition" che esalta la vera essenza dell'arti-
gianalità italiana. "Siamo fieri di continuare la collaborazione
con Assocalzaturifici e Micam — afferma David Clementoni,
fondatore di Italian Artisan - Quest'anno ci mettiamo ancora
più rn gioco con uno stand innovativo dove l'evoluzione tec-
nologica amplifica spazi ed opportunità peri nostri produttori
che rimangono al centro della nostra Missione Aziendale".

I VIGEVANESI
A proposito di artigianalità italiana nella produzione calza-
turiera: Vigevano, da sempre maestra in questo campo, è
sostanzialmente assente dalla manifestazione: Espongono in
fiera solo due produttori vigevanesi e due dalla Lomellina.
Non è una novità, del resto, anche se si tratta di un record
negativo in quanto a presenza in padiglioni che un tempo
mostravano decine di insegne di aziende vigevanesi. Tuttavia
a Vigevano le scarpe si fanno ancora, ma ormai escono dalle
fabbriche con le etichette dei grandi marchi della moda.

t 4: e

LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DI MICAM

LA FAVOLA
Se è finita la favola dei marchi tutti vigevanesi, continua quella
che rappresenta il filo narrativo di Micam. "Glamorous ball" è
il terzo e ultimo capitolo di "Micam Glass slipper", la fiaba di
Micam con protagonista la celebre scarpetta di cristallo. Inau-
gurata lo scorso settembre, la fiaba ha già condotto il visitatore
all'interno della dimora della protagonista che, dopo un disa-
stroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, è
stata "salvata" da un incantesimo dal sapore glarnour che le
ha donato un look da sogno. In questo terzo capitolo, "Gla-
morous ball", grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e
lo short-film diretto da Daniele Scarpa, la narrazione si sposta
in un maestoso salone da ballo, dove la protagonista incontra
finalmente il suo Principe, pronto a corteggiarla.
Dopo un coinvolgente ballo, i due si separano a causa della
repentina fuga di lei, che sfugge al rintocco delle campane
di mezzanotte per evitare che il suo look svanisca nel nulla a
causa del fugace incantesimo.
Come in ogni storia moderna il finale è sospeso, e rimanda
gli ospiti al Salone fisico dove si terrà una coinvolgente li-
veexperience che svelerà il proseguo della fiaba. Quale sarà il
destino amoroso dei due protagonisti? Una sorpresa in par-
te anticipata dall'hashtag di questa edizione di Micam, #fi-
nallytogether, che suggerisce un happy ending come nella
migliore tradizione delle fiabe. Anche in questo episodio la
scarpetta, realizzata in esclusiva per Micam, è la vera prota-
gonista: un omaggio al mondo della creatività senza confini
che ha il potere di far sognare e promuovere il "bello e ben
fatto" italiano.
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I DESIGNER EMERGENTI
Con l'intenzione di restare sempre al passo coi tempi e con la
new generation, Micam continua a riservare grande attenzio-
ne allo scouting delle realtà più fresche grazie alla presenza
dell'area dedicata agli Emerging Designers. Viene promossa,
infatti, la quinta edizione del progetto, l'area evento dedicata
a 12 giovani designer di calzature internazionali. Lo spazio de-
dicato agli Emerging Designers (pad. 1 stand F09 G10) vedrà la
presenza di 12 creativi provenienti da tutto il mondo. Il talento
di questi nuovi protagonisti é raccontato dalle loro proposte,
che spazieranno dalla rscoperta delle antiche tradizioni alla
più spinta ricerca su forme e materiali, cori uno stile originale,.
attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle
culture di tutto il mondo.
Selezionati da una giuria qualificata di esperti, gli Emerging
Designers porteranno in fiera una selezione dei loro concept e
racconteranno agli operatori le loro storie creative che si intrec-
ciano strettamente con la loro voglia di crescere e distinguersi.
Gli Emerging Designers protagonisti di questa edizione saran-
no: 10.2 (Francia), Ahdiid (Italia), Éhonte (USA), Felipe Fallo
(Equador), ID-Eight (ltalla&Corea), Salone Monet (USA), Selva
(Spagna), Sltekudo (Nigeria), Shoe Shoe (Francia), Sophie Be-
nel Paris (Francia), Sucette (Italia), Vandrelaar (Gran Bretagna).

IL SETTORE CALZATURIERO: I NUMERI
Il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa
segnando nel primo semestre dell'anno — dopo il +18,7% a
consuntivo 2021 — un'ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%)
e nei consumi interni (+ 18,2% in valore). Ma all'orizzonte ci
sono delle incognite. Per Giovanna Ceolini, Presidente di Asso-
calzatunfici: col settore nel suo insieme denota un significativo
recupero ma caro energia, cosa delle materie prime e conse-
guenze del conflitto russo-ucraino (-30% In valore l'export nei
due mercati, con un -46% dall'inizio della guerra) mettono a
rischio l'evoluzione a breve. Stiamo riscontrando soddisfazio-
ne sul fronte delle vendite verso i mercati nordamericani e nei
principali paesi UE, mentre i lockdown primaverili hanno frena-
to quello cinese. Se le griffe registrano performance brillanti,
però, metà delle imprese sono ancora sotto i livelli di fatturato
pre-Covid. Auspichiamo che il Micam come di consueto rap-
presenti l'occasione per cogliere le occasioni di business e sco-
prire i nuovi trend e le opportunità dei mercati internazionali».
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MICAM X E GLI SPAZI DEDICATI ALLA SOSTENIBILITA
Torna MicamX (paci. 1 stand H09), l'area incontri e convegni
dedicata all'innovazione, con numerose presentazioni declina-
te nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainab-
lity, art fashion heritage & future e the future of retail. MicamX
sarà come sempre il filo conduttore dei contenuti di Micam,
realizzati grazie a grandi ospiti internazionali, best practice e
importanti testimonianze da tutto il. mando.
Al tema della sostenibilità sarà inoltre dedicata l'area Mirare
Sustainability Lab powered by VCS (pad, 3 stand Kl 11 il primo
marchio di certificazione della sostenibilità per il settore calza-
turiero che vedra protagonista l'importante progetto lanciato
a marzo scorso denominato VCS verified & certified steps. II
marchio viene concesso alle imprese che intraprendono un
percorso dl valutazione, misurazione e, soprattutto, migliora-
mento delle performance riguardo ai principali aspetti della so-
stenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello
internazionale.

AREA START UP
Miranti non smette di guardare avanti e promuove in questa
edizione l'area Start Up (pad. 1 stand H12), dedicata alle eccel-
lenze nascenti. Giovani realtà italiane, che guardano al mon-
do con ottimismo e puntano al settore della calzatura e della
moda per promuovere le proprie idee rivoluzionane. L'area é
allestita in collaborazione con Startup Bootcamp e grazie al
supporto di ice-e Maeci. Le startup presentate saranno Biocell,
Id Factory, Ohoskin, Riceskln, Smart Fab, Twinone e Ympact.

TRA NATURA E SCIENZA: LE TENDENZE
Ancora una volta a Micam saranno protagonisti gli stili delle
calzature della prossima stagione Primavera Estate 2023. Una
mappa variegata e ricca di suggestioni che viene presentata in
esclusiva da WGSN attraverso la narrazione di tre macrocosmi,
tre mondi con le loro regole e le loro peculiarità.
Dall'anticonformismo e il gioco della tendenza Full Spectrum
all'attenzione a un design più saggio e attento al futuro del
mondo Design Wise, fino al ritorno alla natura e alle sue infini-
te suggestioni nel trend denominato Soul Space.
Full Spectrum. il colore è usato in modi inequivocabili, impe-
nitenti e inaspettati (qui hanno casa palme rosa, lucidalabbra
viola e tramonti sintetici) e le forme del prodotti spaziano da
linee fluide e volubili a design più teatrali e stravaganti.
Design Wise: il colore è usato con sicurezza e chiarezza, ovun-
que o come accenti, e le stampe e le grafiche riportano mappe
di dati, sequenze matematiche o simboli arcani.
Soul Space: In questa tendenza il colore è usato per emoziona-
re, dal blu' tranquillo all' ocra rassicurante fino alle note positive
di rosa e arancio.

È SEMPRE
IL micím
DELLE
FAVOLE
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15 SETTEMBRE 2022 ALLE 09:00  2 MINUTI DI LETTURA

Una. Nessuna. Centomila: le scarpe non sono mai abbastanza.

Mutevoli per quel che concerne materiali, forme e altezze, sono

delle preziose compagne di vita: la loro presenza nella

quotidianità è indispensabile per proteggere i piedi ma anche per

una questione di vanità. Rappresentano un oggetto del desiderio

che accomuna tutti, uomini e donne, giovani e adulti. Sceglierle

con cura è quindi doveroso per definire il proprio stile, valorizzare

la personalità e, soprattutto, per affrontare ogni giornata

all’insegna del comfort. Mocassini, espadrillas, stivaletti, etc.

spesso sono molto più di semplici accessori moda, sono dei veri e

propri oggetti di design da indossare, capolavori in grado di

coniugare, in chiave creativa, tradizione e innovazione.

Seguici su:

MODA BEAUTY D

Al passo con la
sostenibilità: il
settore calzaturiero è
sempre più green

Dal 18 al 20 settembre va in scena a Fiera Milano la 94ª edizione del salone dedicato
all’universo delle calzature, appuntamento tutto da vivere tra creazioni e materiali
innovativi, seminari e dimostrazioni live

Leggi anche

Accessori senza tempo: lo stile
della quotidianità

A Roma come in un film tra
esperienze sensoriali e un tour da
dolce vita

Modelli senza tempo da indossare
e cavalcare

Contenuto Sponsorizzato
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Settembre è decisamente un mese caldo per tutti gli appassionati

di calzature desiderosi di conoscere in anteprima le tendenze

della stagione Primavera/Estate 2023. A fungere da vetrina sarà la

94ª edizione di MICAM Milano, il Salone Internazionale delle

Calzature che si terrà dal 18 al 20 settembre presso i padiglioni di

Fiera Milano (Rho). La kermesse, che accoglierà buyer e clienti

provenienti da tutto il mondo, avrà come fil rouge la sostenibilità,

tematica di grande attualità nell’industria della moda, sempre più

orientata verso modelli di business etici e sostenibili. A offrire
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innumerevoli spunti di riflessione sarà MICAM X, spazio di

informazione dove avranno luogo presentazioni, seminari e

incontri tenuti dai principali esperti del settore, occasioni preziose

per confrontarsi, analizzare i cambiamenti del mercato e

conoscere le tendenze e le tecnologie del futuro.

La sostenibilità può essere raccontata ma anche misurata: nel

MICAM Sustainability Lab, infatti, grazie ad Assocalzaturifici sarà

possibile sperimentare il tool di autodiagnosi VCS (Verified and

Certified Steps) che, rispondendo a una serie di quesiti relativi a

diversi ambiti (governance, labour practices, animal welfare,

tracciabilità etc.), permette alle aziende di valutare, gestire e

migliorare le proprie prestazioni. Sulla base di quanto suggerito

dal so ware, è inoltre possibile avvalersi del supporto di

consulenti qualificati, messi a disposizione da CIMAC, al fine di

individuare le strategie da attuare per ottenere il marchio di

certificazione VCS - specifico per il settore calzaturiero - assegnato

previa verifica dell’Istituto di Certificazione della Qualità per

l’industria Conciaria (ICEC).

Ad auspicare un futuro più green sono soprattutto i giovani la cui

spiccata sensibilità, ecologica e sociale, unita a uno spirito
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innovativo, alimenta quell’irrefrenabile voglia di scendere in

campo per sentirsi parte attiva del cambiamento. Saranno 12 i

talenti emergenti, selezionati da una giuria di esperti nel settore

moda e comunicazione, che presenteranno nell’area Emerging

Designers - messa a punto in collaborazione con la società

Honegger - le loro inedite creazioni realizzate con materiali

innovativi e sostenibili. Come ad esempio Shoe.Shoe, brand

fondato da Elodie Verdan che strizza l’occhio all’upcycling o

ancora Victoria André con la sua Vandrelaar, collezione

caratterizzata dall’uso di materiali riciclati e bio nonché da una

spiccata attenzione agli sprechi. La fiera inoltre, in partnership

con Start-Up Boot Camp e grazie al contributo di Ice e Maeci,

dedicherà spazio alle start up più innovative del settore

calzaturiero.
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Durante la manifestazione fieristica sarà dunque possibile vivere

un’esperienza formativa, trovare nuove opportunità di business

ma non mancheranno le occasioni di intrattenimento, sia reali che

virtuali. MICAM a tale proposito ha ideato una coinvolgente

campagna di comunicazione, #micamtales, attualizzando le fiabe

più amate di tutti i tempi al fine di rafforzare, attraverso contenuti

innovativi e multimediali, il senso di community e aumentare il

livello di engagement sui canali social. A raccontare le avventure

di una Cenerentola contemporanea, sono gli episodi di MICAM

Glass Slipper la cui narrazione, iniziata lo scorso settembre con il

“Glamorous Disaster” e proseguita a febbraio con “Glamorous
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Magic”, si concluderà - con tanto di scarpetta di cristallo, vero e

proprio omaggio al mondo della creatività - con “Glamorous Ball”,

terzo e ultimo episodio il cui epilogo sarà svelato in occasione di

una coinvolgente live-experience. Tutti potranno vivere la magia

della fiaba facendo tappa nella MICAM Tales Square dove

ammirare un’installazione a tema e immortalarsi in divertenti foto

avvalendosi di appositi filtri (reperibili sul profilo Instagram di

MICAM Milano) in grado di rendere ancora più originali e creativi

gli scatti.
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La  era internazionale della calzatura dal 18 al 20
settembre a FieraMilano Rho

Al MICAM si danno appuntamento i buyer di tutto il mondo dal 18 al 20 settembre

prossimi, confermando MICAM Milano non solo come la più grande vetrina

internazionale sulla calzatura ma anche la più grande fiera di moda post pandemia al

mondo. Il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa segnando nel

primo semestre dell’anno un’ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%) e nei consumi

interni.

LA MANIFESTAZIONE TRA NEW ENTRY, RITORNI E NOVITA’

 A MICAM saranno protagoniste le collezioni per la stagione S/S 2023 con numerose

proposte per ogni occasione per l’uomo, la donna e il bambino dalle più grandi griffe

internazionali alle eccellenze del Made in Italy.
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Tra new entry e ritorni importanti si possono segnalare BENETTON, CAFÉ’ NOIR, GUY

LAROCHE, LIU JO, NORTH SAILS, RENATO BALESTRA, SPERNANZONI, STEVE

MADDEN, WINDSOR SMITH.

MICAMX E MICAM SUSTAINABILITY LAB: SPAZIO ALLA SOSTENIBILITÀ

Torna MICAMX (pad. 1 stand H09), l’area incontri e convegni dedicata all’innovazione,

con numerose presentazioni declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials,

sustainability, art fashion heritage & future e the future of retail. MICAMX sarà come

sempre il filo conduttore dei contenuti di MICAM, realizzati grazie a grandi ospiti

internazionali, best practice e importanti testimonianze da tutto il mondo.

EMERGING DESIGNERS: SPAZIO AL TALENTO

Lo spazio dedicato agli Emerging Designers (pad. 1 stand F09 G10) vedrà la presenza

di 12 creativi provenienti da tutto il mondo. Il talento di questi nuovi protagonisti è

raccontato dalle loro proposte, che spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni

alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della

sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo.

INFO E TICKETS – MICAM 94
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ANSA.it Lombardia Moda, torna Micam, crescono i brand stranieri
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(ANSA) - MILANO, 14 SET - Sono il 23% in più del marzo 2022 i brand
stranieri che parteciperanno alla prossima edizione di Micam Milano, la
più grande vetrina internazionale sulla calzatura, che torna dal 18 al 20
settembre con 1.012 marchi, 54% italiani e 46% esteri.
    Se il comparto calzaturiero italiano continua nella sua ripresa
segnando nel primo semestre dell'anno - dopo il +18,7% a consuntivo
2021 - un'ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%) e nei consumi interni
(+ 18,2% in valore), all'orizzonte ci sono delle incognite, come spiega
Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici: "Il settore nel suo
insieme denota un significativo recupero ma caro energia, costi delle
materie prime e conseguenze del conflitto russo-ucraino (-30% in
valore l'export nei due mercati, con un -46% dall'inizio della guerra)
mettono a rischio l'evoluzione a breve". "Se le griffe registrano
performance brillanti, però, metà delle imprese - avverte Ceolini - sono
ancora sotto i livelli di fatturato pre-Covid. Auspichiamo che il Micam
come di consueto rappresenti l'occasione per cogliere le occasioni di
business e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati
internazionali".
    In fiera saranno protagoniste le collezioni per la stagione estiva 2023
di marchi come Benetton, Café Noir, Liu Jo. Sono attese delegazioni di
operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti dai Paesi più
strategici per il settore, individuati da ICE Agenzia.
    Inoltre, per aiutare i buyers nella scelta dei best-seller di stagione,
MICAM ha ideato la prima Trends Guide digitale in collaborazione con
Livetrend, una piattaforma innovativa che analizza milioni di immagini e
informazioni da Instagram, E-commerce e sfilate di moda traducendoli
per il mondo della calzatura grazie ad algoritmi specifici. (ANSA).
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 Sono il 23% in più del marzo 2022 i brand stranieri che

parteciperanno alla prossima edizione di Micam Milano, la

più grande vetrina internazionale sulla calzatura, che torna

dal 18 al 20 settembre con 1.012 marchi, 54% italiani e 46%

esteri.

    Se il comparto calzaturiero italiano continua nella sua

ripresa segnando nel primo semestre dell'anno - dopo il

+18,7% a consuntivo 2021 - un'ulteriore crescita nel fatturato

(+14,5%) e nei consumi interni (+ 18,2% in valore),

all'orizzonte ci sono delle incognite, come spiega Giovanna

Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici: "Il settore nel suo

insieme denota un significativo recupero ma caro energia,

costi delle materie prime e conseguenze del conflitto russo-

ucraino (-30% in valore l'export nei due mercati, con un -46%

dall'inizio della guerra) mettono a rischio l'evoluzione a

breve". "Se le griffe registrano performance brillanti, però,

metà delle imprese - avverte Ceolini - sono ancora sotto i livelli

di fatturato pre-Covid. Auspichiamo che il Micam come di

consueto rappresenti l'occasione per cogliere le occasioni di

business e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati

internazionali".

    In fiera saranno protagoniste le collezioni per la stagione

estiva 2023 di marchi come Benetton, Café Noir, Liu Jo. Sono

attese delegazioni di operatori internazionali tra buyer e
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giornalisti provenienti dai Paesi più strategici per il settore,

individuati da ICE Agenzia.

    Inoltre, per aiutare i buyers nella scelta dei best-seller di

stagione, MICAM ha ideato la prima Trends Guide digitale in

collaborazione con Livetrend, una piattaforma innovativa che

analizza milioni di immagini e informazioni da Instagram, E-

commerce e sfilate di moda traducendoli per il mondo della

calzatura grazie ad algoritmi specifici. (ANSA).
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Micam, calzature fra eccellenze e sostenibilità

14 Settembre 2022 - 10:50

Nel polo espositivo di Rho dal 18 al 20 settembre in mostra le nuove collezioni primavera-estate 2023 proposte da 1.012 brand, il 54% italiani e il 46% esteri. Attesi buyer da tutto il
mondo, la sfida dell'export

AlTaliani

0 

Il mondo della calzatura torna in scena con Micam Milano che, sotto l’hastag #finallytogether propone 1.012 brand, 54% italiani e 46% esteri (+23% rispetto a marzo 2022), che
danno appuntamento ai buyer di tutto il mondo in Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre prossimi, nella più grande vetrina internazionale sulla calzatura ma anche la più
grande fiera di moda post pandemia al mondo.

IN EVIDENZA Elezioni politiche 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over
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Il comparto calzaturiero italiano continua la ripresa nel primo semestre dell’anno – dopo il +18,7% a consuntivo 2021 – con un’ulteriore crescita nel fatturato (+14,5%) e nei
consumi interni (+ 18,2% in valore) anche se non mancano le incognite come Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici: “Il settore nel suo insieme denota un significativo
recupero ma caro energia, costi delle materie prime e conseguenze del conflitto russo-ucraino (-30% in valore l’export nei due mercati, con un -46% dall’inizio della guerra) mettono
a rischio l’evoluzione nel breve periodo. C’è soddisfazione per le vendite verso i mercati nordamericani e nei principali paesi Ue mentre i lockdown primaverili hanno frenato quello
cinese. Le griffe registrano performance brillanti ma metà delle imprese sono ancora sotto i livelli di fatturato pre-Covid. Auspichiamo che il Micam come di consueto rappresenti
l’occasione per cogliere le occasioni di business e scoprire i nuovi trend e le opportunità dei mercati internazionali”.

Per offrire infatti agli espositori importanti occasioni di business, saranno presenti delegazioni di operatori internazionali tra buyer e giornalisti provenienti dai Paesi più strategici del
mercato, individuati da ICE Agenzia. E per aiutare i buyers nella scelta delle calzature best-seller di stagione, Micam ha ideato la prima Trends Guide pilotata dai dati: una guida digitale
che i visitatori potranno scaricare e consultare comodamente sul cellulare per scoprire le tendenze della prossima stagione e ottimizzare gli acquisti, realizzata in collaborazione con
Livetrend, una piattaforma innovativa che analizza milioni di immagini e informazioni da Instagram, E-commerce e sfilate di moda traducendoli per il mondo della calzatura grazie ad
algoritmi specifici.

IN FIERA NEW ENTRY, RITORNI E NOVITÀ
Protagoniste a Micam le collezioni per la stagione primavera-estate 2023 con numerose proposte per ogni occasione per l’uomo, la donna e il bambino dalle più grandi griffe
internazionali alle eccellenze del Made in Italy.
Tra new entry e ritorni importanti si possono segnalare Benetton, Café Noir, GuyLa Roche, Liu Jo, North Sails, Renato Balestra, Spernanzoni, Steve Madden, Windsor Smith.

MICAMX E MICAM SUSTAINABILITY LAB
Torna (pad. 1 stand H09), l’area incontri e convegni dedicata all’innovazione, con numerose presentazioni declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainability,
art fashion heritage & future e the future of retail.
Al tema della sostenibilità sarà dedicata l’area MICAM Sustainability Lab powered by Vcs (pad. 3 stand K11) il primo marchio di certificazione della sostenibilità per il settore
calzaturiero che vedrà protagonista il progetto VCS verified & certified steps lanciato a marzo scorso. Il marchio è concesso alle imprese che intraprendono un percorso di
valutazione, misurazione e, miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.

IL FUTURO È A MICAM STARTUP
L’area Start Up (pad. 1 stand H12), dedicata alle eccellenze nascenti, giovani realtà italiane che guardano al mondo con ottimismo e puntano al settore della calzatura e della moda per
promuovere le proprie idee rivoluzionarie. L’area è allestita in collaborazione con Startup Bootcamp e grazie al supporto di ICE e Maeci. Le startup presentate saranno: Biocell, Id
Factory, Ohoskin, Riceskin, Smart Fab, Twinone, Ympact.

L’ITALIANITÀ DEGLI ARTISAN HEROES
In collaborazione con Italian Artisan (pad. 1 stand F11) la piattaforma B2B che mette in contatto le nostre eccellenze manifatturiere con brand e retailer internazionali torna il progetto
“Italian Artisan Heroes - the ultimate manufacturing tradition” che esalta la vera essenza dell'artigianalità italiana.

EMERGING DESIGNERS
Lo spazio dedicato agli Emerging Designers (pad. 1 stand F09 G10) propone 12 creativi provenienti da tutto il mondo con proposte che spazieranno dalla riscoperta delle antiche
tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo. Selezionati da una
giuria qualificata di esperti, gli Emerging Designers porteranno in fiera una selezione dei loro concept e racconteranno agli operatori le loro storie creative. Protagonisti: 10.2
(Francia), Ahdiid (Italia), Éhonté (USA), Felipe Fiallo (Equador), ID-Eight (Italia&Corea), Salone Monet (USA), Selva (Spagna), Shekudo (Nigeria), Shoe Shoe (Francia), Sophie
Benel Paris (Francia), Sucette (Italia), Vandrelaar (Gran Bretagna).

MICAM TALES SQUARE: EXPERIENCE DA PROTAGONISTI
La speciale area MICAM Tales Square, al centro del Pad. 7 (stand C11 C19 D12 D20), è ispirata alla campagna di comunicazione e permette ai visitatori di vivere da protagonisti
l’experience creando divertimento e interazione social. Gadget limited edition a chi pubblica sui propri social delle foto, taggando @micam.milano e usando uno dei filtri ufficiali.
#micam #micamtales #finallytogether
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FIERA A MILANO PER 44 REALTÀ DELLA RIVIERA

Le aziende calzaturiere
in vetrina al Micam
STRA

Aziende venete e della Rivie-
ra pronte per la partecipazio-
ne al Micam di Milano. Alla
più importante fiera interna-
zionale della calzatura, dal
18 al 20 settembre, saranno
presenti 44 aziende in rap-
presentanza di 59 brand in-
ternazionali, di cui 15 appar-
tenenti al Distretto della Ri-
viera. La Camera di Commer-
cio di Venezia Rovigo, in col-
laborazione con Venicepro-
mex—Agenzia per l'Interna-
zionalizzazione, ha presenta-
to ieri il progetto per la parte-
cipazione del Sistema Vene-
to, con la collaborazione del
Consorzio Maestri Calzatu-
rieri del Brenta e del Politec-
nico Calzaturiero.

Il settore calzaturiero si di-
mostra uno dei più trainanti
in Veneto con 1.442 localiz-
zazioni attive e 14.886 occu-
pati. La provincia con più lo-
calizzazioni è Venezia con
400 imprese operative e
4.074 addetti, a seguire Pa-
dova. Tra Venezia e Padova
si concentra il 51% delle im-

prese del settore calzaturie-
ro veneto: un paio di scarpe
su quattro esportate è stato
prodotto in regione.
«Ci presentiamo al Micam

come sistema con l'obiettivo
di promuovere le aziende
del comparto», spiega Fran-
co Conzato, direttore genera-
le di Venicepromex. «Il soste-
gno al settore non può pre-
scindere dallo stanziamento
di risorse a favore di quello
che è riconosciuto all'unani-
mità come il suo punto del
forza: il Politecnico Calzatu-
riero», aggiunge il direttore
generale di ConfindustriaVe-
nezia-Rovigo Gianpiero Me-
negazzo, «L'hub di formazio-
ne e innovazione del distret-
to salvaguarda il futuro del
comparto attraverso la pre-
parazione delle maestran-
ze».

Soddisfazione è stata
espressa da Giacomo de Ste-
fani, segretario generale fa-
cente funzioni della Camera
di Commercio di Rovigo e
dal direttore tecnico del Poli-
tecnico Alice Marcato. -

NICOLA BRILLO
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CALZATURE Camera di Commercio di Venezia-Rovigo con Venicepromex

Al Micam 44 aziende venete
ROVIGO - La Camera di Commercio di Venezia
Rovigo, in collaborazione con Venicepromex —
Agenzia per l'Intemazionalizzazione Scarl, ha
presentato alla stampa il Progetto per la parte-
cipazione del Sistema Veneto al Salone Micam
Milano dal 18 al 20 settembre, che trova la pre-
ziosa collaborazione del Consorzio Maestri Cal-
zaturieri del Brenta e del Politecnico Calzatu-
riero. "Anche per questo appuntamento - ha
detto Franco Conzato, direttore generale di Ve-
nicepromex - ci presentiamo come sistema for-
ti del network creato tra la Regione del Veneto,
le Camere di Commercio e grazie alla qualifica-
ta collaborazione del Consorzio Maestri Calza-
turieri del Brenta e del Politecnico Calzaturiero,
con l'obiettivo di promuovere le aziende del
comparto, valorizzandone le eccellenze e pre-

sentando le sue innovative competenze. Veni-
cepromex è a fianco delle imprese del territorio
per supportare la crescita del loro business ver-
so i mercati internazionali e per valorizzare il
patrimonio artigiano locale grazie anche ad
azioni di Sistema come questa" . Le aziende ve-
nete presenti al Salone saranno 44, in rappre-
sentanza di 59 brand internazionali, di cui 15
appartenenti al Distretto della Riviera del Bren-
ta. "Il nostro territorio comprende i distretti del
Vetro, della Calzatura, dell'Ittico e della Gio-
stra" - ha commentato il direttore generale di
Confindustria Venezia area metropolitana di
Venezia e Rovigo Gianpiero Menegazzo -. La
Camera di Commercio da sempre supporta
queste eccellenze".

rRIPRODUZIONE RISERVATA camera di Commercio La conferenza stampa

VENETO 

Malore stronca Andrea Riello

f (1

ffi.

1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2022
25



Sostenibilità e originalità: torna MICAM Milano

6 Settembre 2022 - 07:35

MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura, si svolgerà a Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre. Incontri, workshop e tanti ospiti: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento

Luca Romano

0 

Il meglio delle collezioni primavera/estate 2023 nel salone internazionale leader del settore calzaturiero. Dal 18 al 20 settembre, MICAM Milano presenterà al pubblico i più importanti brand italiani e quelli più
rappresentativi del panorama mondiale calzaturificio. Il tutto nel nome di tre parole chiave: originalità, ricerca e sostenibilità. La sostenibilità, in particolare, è uno degli argomenti più seguiti anche perché è un tema
particolarmente complesso che si intreccia con la realizzazione dei beni esposti.

In nome della sostenibilità

MICAM è una manifestazione si svolge a Milano due volte all’anno, a febbraio e a settembre. È il salone internazionale leader del settore calzaturiero, promosso da Assocalzaturifici, ed è un appuntamento unico nel suo
genere, con oltre 1700 collezioni di calzature ad ogni edizione. L'evento offre stimoli e suggerisce soluzioni per il futuro delle imprese calzaturiere. Da un paio d’anni, oltre alla parte espositiva prettamente legata al
business, MICAM offre infatti, con MICAM X, un ricco programma congressuale, di incontri e workshop con i massimi esperti del settore per cogliere in anticipo i trend del mercato delle calzature, ma anche per dare
risposte sulle tematiche di maggior urgenza per la categoria.

IN EVIDENZA Elezioni politiche 2022 La guerra in Ucraina Secondo Natura Over
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Scendendo nei dettagli, sono quattro i grandi temi su cui si sviluppano i contenuti di MICAM X: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Art Fashion Heritage & Future. Tutti i giorni, durante la fiera,
verranno organizzati seminari e presentazioni. Oltre a MICAM X verrà poi dato espressamente spazio al tema della sostenibilità dedicando un’intera area chiamata MICAM Sustainability Lab powered by VCS, ovvero la
prima certificazione di sostenibilità specializzata per il settore calzaturiero (VCS, Verified and Certified Steps).

A proposito della certificazione VCS, le aziende possono misurare, gestire e migliorare le proprie performance attraverso una autovalutazione e una valutazione dei fornitori significativi. Tra gli ambiti di giudizio: Ambiente,
animal welfare, chemical management, coinvolgimento delle comunità, diritti umani, governance, pratiche commerciali e del lavoro, questioni legate a clienti e consumatori, tracciabilità. Inoltre VCS si avvale di una rete di
consulenti qualificati messi a disposizione da CIMAC, Laboratorio specializzato in test e certificazioni per l’industria calzaturiera e la moda (cimac.it) che affiancano le aziende nel processo di valutazione e miglioramento
fino all’ottenimento della certificazione per implementare le azioni che il tool suggerisce.

Spazio ai talenti emergenti

Un altro spazio interessante è l'area Emerging Designers, realizzata in collaborazione con la società Honegger, da oltre 50 anni esperta nel marketing fieristico. In particolare, 12 giovani volti dello stile, ambasciatori di
innovazione e creatività sono stati selezionati tra i tanti talenti iscritti al contest da MICAM e da una giuria di esperti nel settore moda e comunicazione. I 12 Emerging Designers faranno quindi da cornice a MICAM
Milano 94 e, durante la fiera, esporranno le loro creazioni in questo spazio dedicato ai fenomeni emergenti.

I giovani che faranno parte dello spazio Emerging Designer di MICAM Milano 94 sono: Scylia Chevaux (con il brand 10.2), Mario Pini (con il brand AHDIID), Sergio Silva (con il brand EHONTE), Felipe Fiallo (con il
brand FELIPE FIALLO), Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo (con il brand ID-EIGHT), Salone Monet (con il brand SALONE MONET), Juan Giménez (con il brand SELVA), Akudo Iheakanwa (con il brand SHEKUDO),
Elodie Verdan (con il brand SHOE SHOE), Sophie Pantet (con il brand SOPHIE BENEL PARIS), Manuela Esposito (con il brand SUCETTE), Victoria André (con il brand VANDRELAAR).

Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca dei materiali e delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al fianco di grandi griffe, fanno di questi giovani dei "pezzi rari" nel panorama della
moda delle calzature, e offrono agli operatori l’occasione unica di incontrare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo e con curricula e storie differenti alle spalle.

MICAM Glass Slipper

Alla prossima edizione il visitatore si troverà inoltre nel terzo ed ultimo episodio di MICAM Glass Slipper #glamorousball, il terzo e ultimo capitolo della fiaba di MICAM, con protagonista la celebre scarpetta di
cristallo. Inaugurata lo scorso settembre, la fiaba ha già condotto il visitatore all’interno della dimora della protagonista che, dopo un disastroso tentativo di crearsi da sola un look per il gran Ballo, è stata "salvata" da un
incantesimo dal sapore glamour che le ha donato un look da sogno.

Nel terzo capitolo "Glamorous ball", grazie agli scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film diretto da Daniele Scarpa, la narrazione si sposta in un maestoso salone da ballo, dove la protagonista incontra finalmente
il suo Principe, pronto a corteggiarla. Dopo un coinvolgente ballo, i due si separano a causa della repentina fuga di lei, che sfugge al rintocco delle campane di mezzanotte per evitare che il suo look svanisca nel nulla a
causa del fugace incantesimo.

Il nuovo capitolo della campagna di MICAM, fa parte del progetto di comunicazione #MICAMTALES - sotto la direzione creativa di Laureri Associates x MM Company - e accompagnerà i visitatori verso la prossima
edizione della rassegna internazionale delle calzature in programma a Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre 2022. Il finale è sospeso, e rimanda gli ospiti al Salone fisico dove si terrà una coinvolgente live-experience
che svelerà il proseguo della fiaba. La campagna è diventata negli anni un vero e proprio happening per i visitatori di MICAM Milano, che possono viverla anche grazie alla installazione fisica realizzata presso l’area
MICAM Tales Square, e alle declinazioni digitali come i filtri social, lanciati lo scorso marzo.

Per Siro Badon, Presidente di MICAM Milano: "Le fiere di respiro internazionale devono puntare sempre più su contenuti innovativi e multimediali. Dotarsi di una comunicazione efficace, in grado di coinvolgere i
visitatori creando engagement è ormai una priorità. Le fiere, oltre ad essere un insostituibile momento di business, rappresentano anche l’occasione per creare attraverso le immagini una relazione più profonda con i
visitatori. E la nostra campagna di comunicazione rappresenta il miglior biglietto da visita nella narrazione della manifestazione".

Commenti

Attendi

I commenti saranno accettati: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
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WHAT SHOES TO LOOK FOR
AT MICAM FOR SS23
The footwear trends for next spring summer elaborated by the event will move between
Nature and Science.

The next Spring Summer 2023 edition on display at MICAM Milano
will present three macrocosms, according to the indications exclu-
sively presented by WGSN.

Full Spectrum
Contrasting elements are mixed and matched in spontaneous, fun
ways. Sporty styles are joyful and frivolous; models fuse high func-
tionality and high fashion. Colour is used in unapologetic and un-
expected ways, and shapes range from fluid and mercurial forms
to more theatrical and extravagant designs. Textures can be su-
per-smooth and gummy to the touch; prints and graphics are max-
imalist and meme-friendly, encompassing clashing patterns, paint
daubs and subversive slogans.
Wise design
Smarter, simpler and more sustainable products, experiences and
systems. Inclusive design, greater durability and multiple oppor-
tunities for use. Innovative materials and ingredients (self-cleaning
fabrics and molecular scents), simple shapes and functional details.
Colour is used with confidence and clarity, either all over or as ac-
cents, and prints and graphic patterns derive from data maps, math-
ematical sequences or arcane symbols.
Soul Space
It explores how we can find balance and happiness, both individu-
ally and collectively. Products that support wellness will be relevant,
as will natural ingredients: wild pigments, raw textures, regenerated
materials. Colour is used emotively, from tranquil blue to reassuring
ochre's and uplifiting pinks and oranges. Prints and patterns encom-
pass a wide range of styles, from chintzy and oversised floral motifs
to simple patterns.

6

QUALI SCARPE CERCARE A MICAM
PER LASS23

Le tendenze delle calzature per la prossima primavera
estate elaborate dalla manifestazione si muoveranno
fra Natura e Scienza.

La prossima Primavera Estate 2023 in mostra a MICAM Milano pre-
senterà tre macrocosmi, secondo le indicazioni presentate in esclusiva
da WGSN.

Full Spectrum
Elementi di contrasto si combinano in modo divertente e spontaneo.
Lo stile sporty è gioioso e frivolo; i modelli fondono grande funzionalità
con alta moda. Il colore è usato in modi impenitenti e inaspettati e le
forme spaziano da linee fluide e volubili a design più teatrali e strava-
ganti. Le trame possono essere al tatto lisce e gommose; le stampe e
le grafiche sono massimaliste e amiche dei meme, e riportano motivi
contrastanti, macchie di vernice e slogan sovversivi.
Design Wise
Prodotti, esperienze e sistemi più intelligenti, più semplici e più soste-
nibili. Design inclusivo, durevolezza maggiore e occasioni d'uso molte-
plici. Materiali e componenti innovativi (tessuti autopulenti e profumi
molecolari), forme semplici e dettagli funzionali. Il colore è usato con
sicurezza e chiarezza, ovunque o come accenti, e le stampe e le grafi-
che riportano mappe di dati, sequenze matematiche o simboli arcani.
Soul Space
Si esplora come trovare equilibrio e felicità, sia individualmente che
collettivamente. Vincono i prodotti che aiutano a sentirsi bene, così
come gli ingredienti naturali: pigmenti selvatici, trame grezze, materiali
rigenerati. Il colore è usato per emozionare, dal blu tranquillo all'ocra
rassicurante fino alle note positive di rosa e arancio. Stampe e motivi
comprendono una vasta gamma di stili, da fiori vistosi e oversize a mo-
tivi semplici.
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MICAM

MICAM torna a Milano con tante novità
fra ricerca, sostenibilità e originalità

La fiera milanese della calzatura riunirà dal 18 al 20 settembre gli espositori con le
collezioni per la PE 2023 e una nuova area dedicata alla sostenibilità.

T
orna a Rho Fieramilano dal 18 al 20 settembre
MICAM, principale salone internazionale del
comparto calzaturiero. In questa 94ma edizio-

ne saranno protagoniste le collezioni Primavera-
Estate 2023 e la nuova area Micam Sustainability
Lab, con una selezione di calzature dai concept
eco-compatibili ideati da 20 aziende espositrici.
L'area Micam Sustainable Lab powered by VCS
(padiglione 3) vedrà protagonista la prima certifi-
cazione delle performance di sostenibilità specializ-
zata per il settore calzaturiero. VCS (Verified and
Certified Steps) è un marchio di Assocalzaturifici.
Ogni giorno esperti del tema illustreranno il fun-
zionamento del tool ai brand interessati. Altra novi-
tà della prossima edizione l'area dedicata a start
up sostenibili innovative, in co-lab con Start Up

Boot Camp. ll programma congressuale, nello spa-
zio "Micam X" (padiglione 1), verterà su 4 grandi
temi: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze
e Materiali, Art Fashion Heritage & Future.
Confermata la sezione Emerging Desígners, in col-
laborazione con la società di marketing fieristico
Honegger, con 12 giovani creativi selezionati per
sostenibilità produttiva, ricerca di materiali e forme
e esperienze sul campo.
Infine, nel padiglione 7 MICAM collocherà la Tales
Square, la piazza ispirata alla campagna di comuni-
cazione #micamtales, giunta al terzo ed ultimo epi-
sodio dell'avventura Glass Slipper #glamorousball.
La scarpetta realizzata in esclusiva per MICAM ne
sarà ancora protagonista: omaggio al bello e ben
fatto italiano.

88 SET1EM8RE 2022 PAMBIANCO MAGAZINE
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Micam, espositori in crescita per l'evento delle calzature

All'edizione del 18‐20 settembre si attendono oltre 700 aziende. «Spero nella
ripresa di un comparto che ha visto una frenata, anche dovuta allo scoppio del
conflitto in Ucraina», spiega a MFF l'ad Adriano Sartor Adriano Sartor, ad Micam
(courtesy Micam) Il Micam in arrivo sarà un momento importante per la
calzatura italiana e anche per Assocalzaturifici , che affronta la prossima edizione
della fiera di riferimento globale per il settore dopo le dimissioni di Siro Badon
dalla presidenza ( vedere MFF del 27 luglio ) e dopo l'uscita del direttore
generale Tommaso Cancellara . Mentre l'associazione attende un doppio
rinnovo delle cariche, tra presidenza e direzione, la macchina organizzativa di Micam procede senza intoppi in vista del
18‐20 settembre sotto la direzione di Paolo Borghini , a cui da oltre quindici anni è affidato il compito di managing
director della manifestazione, e con la continuità assicurata anche nell'espressione imprenditoriale da Adriano Sartor
Stonefly ), che ricopre il ruolo di amministratore delegato. Proprio Sartor, in quest'intervista rilasciata a MFF , anticipa
alcuni dei temi centrali del Micam di settembre, dedicato alle novità per la stagione estiva 2023 e caratterizzato da
importanti aspettative. Che attese ci sono per la prossima edizione del salone? Micam è ormai da anni
l'appuntamento irrinunciabile per il comparto calzaturiero italiano ed internazionale. Grazie alla sua offerta
merceologica e formativa rappresenta un'occasione concreta per fare business e toccare con mano, in anticipo, i trend
del settore, oltre al meglio del Made in Italy calzaturiero. La manifestazione di settembre spero segni la ripresa di un
comparto che ha visto una frenata, anche dovuta allo scoppio del conflitto in Ucraina, dopo il progressivo recupero
che stava riportando le aziende ai livelli pre‐pandemici. A oggi, come sta andando la raccolta delle adesioni da parte
delle aziende? Siamo molto soddisfatti. Allo stato attuale, a circa un mese e mezzo dall'inizio della manifestazione,
abbiamo già abbondantemente superato le adesioni dell'edizione scorsa di marzo. Quali saranno le principali novità e
gli eventi dell'edizione di settembre? Micam a settembre presenterà il meglio delle collezioni primavera‐estate 2023.
Tornerà MicamX con numerose presentazioni declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials,
sustainability, art fashion heritage & future e, infine, the future of retail. Al tema della sostenibilità dedicheremo l'area
Micam sustainability lab powered by Vcs che vedrà protagonista l'importante progetto lanciato a marzo denominato
Vcs verified & certified steps: la prima certificazione di sostenibilità specifica per il settore calzaturiero. Si tratta di un
marchio registrato concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto,
miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard
riconosciuti a livello internazionale. Non mancheranno gli emerging designers, dodici giovani volti dello stile,
ambasciatori di innovazione e creatività che sono stati selezionati tra i tanti talenti iscritti al contest da Micam e da
una giuria di esperti nel settore moda e comunicazione. A livello social come vi state muovendo? Da alcune edizioni
puntiamo molto sui social per accrescere la nostra community e l'intuizione di creare un'area ispirata alla campagna
di comunicazione chiamata Micam tales square, in cui i visitatori vivono da protagonisti l'experience, ha contribuito a
confermare che siamo sulla strada giusta. (riproduzione riservata)
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Le aziende calzaturiere alle prese con le nuove tendenze

4 ago 2022

Home Ascoli Cronaca Le aziende calzaturiere a…

L e aziende calzaturiere del distretto Fermano, in questi giorni, stanno completando le collezioni in vista della prossima
edizione del Micam che si svolgerà a Fiera Milano ﴾Rho﴿. Molto si giocherà sull’interpretazione creativa delle nuove
tendenze. Dalle prime indiscrezioni emergono gli stili che saranno protagonisti stili delle calzature della prossima stagione

Primavera Estate 2023.

Una mappa variegata e ricca di suggestioni che viene presentata in esclusiva da WGSN attraverso la narrazione di tre macrocosmi,
tre mondi con le loro regole e le loro peculiarità. Dall’anticonformismo e il gioco della tendenza Full Spectrum all’attenzione a un
design più saggio e attento al futuro del mondo Design Wise, fino al ritorno alla natura e alle sue infinite suggestioni nel trend
denominato Soul Space.

Full Spectrum agisce come un’aspirazione collettiva dopo un periodo unico di costrizione globale: una direzione anticonformista
che sostiene prospettive diverse e divergenti e un’auto‐accettazione radicale. Gli elementi di contrasto si ritrovano nel tema
ricorrente di questa tendenza, e si combinano in modo divertente e spontaneo. Lo stile sporty è più gioioso e frivolo ﴾rimanda al
pattinaggio a rotelle e all’hula‐hooping﴿; i modelli fondono la grande funzionalità con l’alta moda.

La community è fondamentale: quindi marchi e prodotti che consentono alle persone di connettersi attorno a storie autentiche e
a valori condivisi avranno un impatto più forte. Il colore è usato in modi inequivocabili, impenitenti e inaspettati ﴾qui hanno casa
palme rosa, lucidalabbra viola e tramonti sintetici﴿ e le forme dei prodotti spaziano da linee fluide e volubili a design più teatrali e
stravaganti. Le trame possono essere al tatto lisce e gommose; le stampe e le grafiche sono massimaliste e amiche dei meme, e
riportano motivi contrastanti, macchie di vernice e slogan sovversivi. "Nel 2023, i consumatori – secondo gli esperti – saranno
affamati di prodotti ed esperienze che portano stravaganza nella quotidianità e li aspetteranno nelle loro forme non filtrate".

Vittorio Bellagamba

© Riproduzione riservata
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LA NATURA E L’INNOVAZIONE DI MICAM
MILANO 94 H U B  S T Y L E / L A  N A T U R A  . . .

In questo articolo si parla di:

MICAM  RHO FIERA MILANO  SS 23

In evidenza un’immagine della scorsa edizione di Micam Milano

Dal 18 al 20 settembre 2022 tornerà a Rho Fiera Milano il salone

internazionale leader del settore calzaturiero, promosso da

Assocalzaturifici, Micam.
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Con una superficie espositiva di circa 60.000 mq, più di 1.200

espositori nazionali e internazionali e oltre 1700 collezioni

presentate ogni edizione, anche quest’anno, per la stagione SS 23

offre una mappa variegata e ricca di suggestioni esposta in

esclusiva da WGSN.

Tre sono i mondi che dialogano tra loro, dall’anticonformismo e

il gioco di Full Spectrum, a un design saggio e attento al futuro di

Design Wise, fino al ritorno alla natura e alle sue suggestioni

nel trend Soul Space.

I tre macrocosmi di Micam Milano 94

La direzione anticonformista di Full Spectrum agisce come

un’aspirazione collettiva dopo un periodo di costrizione globale.

Qui gli elementi di contrasto si combinano in modo divertente e

spontaneo: lo stile sportivo è gioioso e frivolo, rimandando al

pattinaggio a rotelle e all’hula-hooping, e si fonde con l’alta

moda.

Poi c’è Design Wise, guidato da una continua domanda di

prodotti più intelligenti, semplici e sostenibili. L’estetica è

democratica e inclusiva, la sua durevolezza è maggiore e

l’utilizzo è molteplice.

I materiali e componenti sono innovativi e le loro forme sono

semplici, permettendo di seguire il corpo e mettendo in risalto i

dettagli funzionali. Il tutto per presentare una visione chiara e

responsabile di ciò che può essere e fare un buon design.

Infine, Soul Space. Un posto che vuole esplorare un nuovo

equilibrio e felicità dopo il periodo buio degli ultimi anni.

Qui il colore è usato per emozionare, “dal blu tranquillo all’ocra

rassicurante fino alle note positive di rosa e arancio”, si legge in una nota

ufficiale. Poi stampe e motivi comprendono una gamma di stili,

da fiori vistosi e oversize a pattern semplici.
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FAIRS

THE APPOINTMENT WITH MICAM MILANO HAS BEEN
SET FROM 18 TO 20 SEPTEMBER 2022
Edition 94, dedicated to spring/summer 2023, will be held at Fiera Milano Rho and
continue its fairytale story with the theme 'Glamorous Ball: 12 new Emerging Designers
are among the novelties to be discovered.

Research, sustainability, originality: the presentation of 12 new Emerg-
ing Designers hosted in a dedicated area of the event (which will open
its doors on 18 September) and created in collaboration with the Hon-
egger company, an agency with over 50 years of activity in trade fair
marketing, are among the novelties of the next MICAM Milano 94.
Young faces of style, ambassadors of innovation and creativity, se-
lected by Micam and a jury of experts in the fashion and communi-
cation sector: Ernesto Esposito (President of the Jury), Tiziana Fausti
(President Tiziana Fausti and 10 Corso Corno), Cori Amenta (Fashion
Stylist), Alessandro Maria Ferreri (Luxury Fashion Advisor), Giuseppe
Ceccarelli (Art Director and Fashion Editor) and Karel Losenicky (Fash-
ion Photographer).
Attention to sustainability in all its dimensions, constant study inves-
tigating materials and shapes, experience gained in the field, often
alongside big brands, make these young people "rare pieces" in the
footwear fashion scene and offer operators the unique opportunity to
meet emerging talents from all over the world and with different cur-
ricula and stories behind them. After gaining significant experience in
major fashion houses, the emerging designers protagonists of MICAM
have found the strength to make their dreams come true, creating
new collections, often based on their own life paths, or of the style
culture of which they know how to be the original bearers. The picture
emerges as fragmented as it is rich in stimuli for those seeking excel-
lence among new trends.
The young people who will be part of the MICAM Milano 94 Emerg-
ing Designer space are: Scylia Chevaux (with the 10.2 brand), Mario
Pini (with the AHDIID brand), Sergio Silva (with the EHONTE brand),
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Felipe Fiallo (with the FELIPE FIALLO brand) ), Dong Seon Lee and Gi-
uliana Borzillo (with the ID-EIGHT brand), Salone Monet (with the SA-
LONE MONET brand), Juan Gimeìnez (with the SELVA brand), Akudo
Iheakanwa (with the SHEKUDO brand), Elodie Verdan (with the SHOE
SHOE brand), Sophie Pantet (with the SOPHIE BENEL PARIS brand),
Manuela Esposito (with the SUCETTE brand), Victoria Andrei (with the
VANDRELAAR brand).
And for those who wish to get ahead, the dates of MICAM Milano 95
to be held in 2023 have already been announced: 19-21 February.

L'APPUNTAMENTO CON MICAM MILANO
Ë DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2022

L'edizione 94, dedidacata alla primavera / estate 2023 si terrà
a Fiera Milano Rho e proseguirà il suo racconto da fñvola con
il terna ̀ Glamoroats Ball: !i•a le novità 12 nuovi Emerging
Designer tutti da scoprire.

Ricerca, sostenibilità, originalità: tra le novità del prossimo MICAM
Milano 94 la presentazione di 12 nuovi Emerging Designers ospitati in
un'area dedicata della manifestazione (che aprirà i battenti il prossimo
18 settembre) e realizzata ir collaborazione con la società Honegger,
da oltre 50 anni esperta nel marketing fieristico.

FAIRS

Giovani volti dello stile, ambasciatori di innovazione e creatività, se-
lezionati da Micam e da una giuria di esperti nel settore moda e co-
municazione: Ernesto Esposito (Presidente della Giuria), Tiziana Fausti
(Presidente Tiziana Fausti e 10 Corso Como), Cori Amenta (Fashion
Stylist), Alessandro Maria Ferreri (Luxury Fashion. Advisor), Giuseppe
Ceccarelli (Art Director e Fashion Editor) e Karel Losenicky (Fashion
Ph otog raph er).
Attenzione alla sostenibilità in ogni sua dimensione, continua ricerca
dei materiali e delle forme, esperienze maturate sul campo, spesso al
fianco di grandi griffe, fanno di questi giovani dei "pezzi rari" nel pa-
norama della moda delle calzature e offrono agli operatori l'occasione
unica di incontrare talenti emergenti provenienti da tutto il mondo e
con curricula e storie differenti alle spalle. Dopo aver maturato espe-
rienze significative presso grandi maison, i designer emergenti prota-
gonisti di MICAM hanno trovato la forza di realizzare i propri sogni,
creando nuove collezioni, spesso facendo tesoro dei propri percorsi
di vita, o della cultura di stile di cui sanno essere gli originali portatori.
Ne emerge un quadro frammentato quanto ricco di stimoli per chi
cerca l'eccellenza tra le nuove tendenze.
I giovani che faranno parte dello spazio Emerging Designar di MICAM
Milano 94 sono: Scylìa Chevaux (con il brand 10.2), Mario Pini (con
il brand AHDIID), Sergio Silva (con il brand EHONTE), Feiipe Fiallo
(con il brand FELIPE PIALLO), Dong Seon Leee Giuliana Borzillo (con
il brand ID-EIGHT), Salone Monet (con il brand SALONE MONET),
Juan Gimeìnez (con il brand SELVA), Akudo Iheakanwa (con il brand
SHEKUDO), Elodie Verdan (con il brand SHOE SHOE), Sophie Pantet
(con il brand SOPHIE BENEL PARIS), Manuela Esposito (con il brand
SUCETTE), Victoria Andrei (con il brand VANDRELAAR).
E per chi volesse portarsi avanti, sona già state annunciate le date di
MICAM Milano 95 che si terrà nel 2023: 19/21 febbraio.
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GLAMOROUS BALL. CONTINUING THE STORY OF THE MICAM GLASS
SLIPPER

Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate
through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on
your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the... Necessary
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Home   Attualità   Prosegue la campagna Micam Glass slipper

Attualità

Prosegue la campagna Micam
Glass slipper

Prosegue la campagna di comunicazione del Micam con “Glamorous ball”,

terzo e ultimo capitolo di “Micam Glass slipper”, la fiaba con protagonista la

celebre scarpetta di cristallo, che accompagnerà i visitatori verso la prossima

edizione della rassegna internazionale delle calzature. La manifestazione è in

calendario dal 18 al 20 settembre 2022 a Fiera Milano (Rho).

Il nuovo capitolo della campagna di Micam rientra nel progetto di

di  Redazione  - 6 Giugno 2022
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TAG Glamorous ball Micam Micam Glass Slipper

comunicazione #micamtales, realizzato sotto la direzione creativa di Laureri

Associates x MM Company. A raccontare l’evolversi della storia, sono gli

scatti del fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film diretto da Daniele Scarpa.

«Le fiere di respiro internazionale devono puntare sempre più su contenuti

innovativi e multimediali – ha dichiarato Siro Badon, Presidente di

Micam Milano -. Dotarsi di una comunicazione efficace, in grado di

coinvolgere i visitatori creando engagement è ormai una priorità. Le fiere,

oltre ad essere un insostituibile momento di business, rappresentano anche

l’occasione per creare attraverso le immagini una relazione più profonda con i

visitatori. E la nostra campagna di comunicazione rappresenta il miglior biglietto

da visita nella narrazione della manifestazione».
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Protagonists of MICAM Green
Zone
|   May 31, 2022

Let’s take a look at the projects that gave life to the sustainable area of
Micam, which is increasingly committed to raising the footwear
industry’s awareness on the now crucial issue of protecting humans and
the planet.

Sustainability is increasingly becoming a key issue in the development and

strategies of companies, even in the footwear sector. As a result, the Milan

International Footwear Exhibition, with the March 22 edition, decided to

dedicate a special space and project to the theme of sustainability: the

Micam Green Zone, in Hall 7. This space welcomed companies that have

actively supported sustainable production, allowing all interested operators

to discover all aspects of sustainability. 
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BIBI

A pioneer in the development of sustainable actions along the entire

production chain, Bibi launched its eco-friendly footwear line called Bibi Eco,

made from sustainable and reusable raw materials such as PET bottles,

sawdust and rick husks. Thanks to the projects developed, including the use

of non-toxic materials and clean energy from renewable sources, Bibi is the

only footwear manufacturer to have been awarded the Diamond Seal of

Sustainability approved by the Brazilian Footwear Association. 

CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI

The historic footwear factory presents a healthy and safe shoe designed to

respect the health of the wearer. Eco-friendly in every part, it reduces the

environmental impact throughout its use and life cycle, starting with the

leather, which is processed without polluting tanning agents and with the use

of recycled and recyclable components. Not forgetting the packaging, which

is made of recycled and recyclable materials.

Free download
Register to access our free reports
from our magazines
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MICAM: Il terzo capitolo della Campagna "Glamorous Ball"

Tutto è pronto per il “Glamorous Ball” terzo e ultimo capitolo di “MICAM Glass slipper”, la fiaba di MICAM
con protagonista la celebre scarpetta di cristallo.

Il terzo episodio della Campagna sarà presentato in occasione della prima tappa del tour prevista ad Alicante (Spagna) che porterà MICAM in vari
Paesi d’Europa per far conoscere l’eccellenza della manifestazione ad alcuni dei mercati più importanti per il potenziale qualitativo dei retailer e
della stampa in questi territori.

Il nuovo capitolo della Campagna di MICAM, fa parte del progetto di comunicazione #micamtales - sotto la direzione creativa di Laureri
Associates x MM Company - e accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna Internazionale delle calzature in programma a
Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 Settembre 2022.

Siro Badon, Presidente di MICAM Milano: “Le fiere di respiro internazionale devono puntare sempre più su contenuti innovativi e multimediali.
Dotarsi di una comunicazione efficace, in grado di coinvolgere i visitatori creando engagement è ormai una priorità. Le fiere, oltre ad essere un
insostituibile momento di business, rappresentano anche l’occasione per creare attraverso le immagini una relazione più profonda con i visitatori. E
la nostra campagna di comunicazione rappresenta il miglior biglietto da visita nella narrazione della manifestazione”.

Inaugurata lo scorso Settembre, la fiaba ha già condotto il visitatore all’interno della dimora della protagonista che, dopo un disastroso tentativo
di crearsi da sola un Look per il gran Ballo, è stata “salvata” da un incantesimo dal sapore glamour che le ha donato un Look da sogno.

In questo terzo capitolo, “Glamorous Ball”, grazie agli scatti del Fotografo Fabrizio Scarpa e lo short-film diretto da Daniele Scarpa, la
narrazione si sposta in un maestoso salone da ballo, dove la protagonista incontra finalmente il suo Principe, pronto a corteggiarla. Dopo un
coinvolgente ballo, i due si separano a causa della repentina fuga di lei, che sfugge al rintocco delle campane di mezzanotte per evitare che il suo
Look svanisca nel nulla a causa del fugace incantesimo. Come in ogni storia moderna il finale è sospeso, e rimanda gli ospiti al Salone fisico dove
si terrà una coinvolgente live-experience che svelerà il proseguo della fiaba. Quale sarà il destino amoroso dei due protagonisti? Una sorpresa in
parte anticipata dall’Hashtag di questa edizione di MICAM, #finallytogether, che suggerisce un happy ending come nella migliore tradizione delle
fiabe.

Anche in questo episodio la scarpetta, realizzata in esclusiva per MICAM, è la vera protagonista: un omaggio al mondo della creatività senza
confini che ha il potere di far sognare e promuovere il “bello e ben fatto” Italiano. La Campagna è diventata negli anni un vero e proprio happening per
i visitatori di MICAM Milano, che possono viverla anche grazie alla installazione fisica realizzata presso l’area MICAM Tales Square, e alle
declinazioni digitali come i filtri Social, lanciati lo scorso Marzo.

Per Maggiori Informazioni: www.themicam.com

MGI - Whatsapp

Moda Glamour Italia - Archivio

Moda Glamour Italia - Archivio

Moda Glamour Italia - Social Media Room
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Tutto è pronto per “Glamorous ball”, il terzo e
ultimo capitolo di “MICAM Glass slipper”, la  aba
di MICAM con protagonista la celebre scarpetta
di cristallo.

Questo terzo episodio della campagna sarà presentato in occasione della prima tappa

del tour prevista ad Alicante che porterà MICAM in vari Paesi d’Europa per far

conoscere l’eccellenza della manifestazione ad alcuni dei mercati più importanti per il

potenziale qualitativo dei retailer e della stampa in questi territori.

Il nuovo capitolo della campagna di MICAM, fa parte del progetto di comunicazione

#micamtales – sotto la direzione creativa di Laureri Associates x MM Company – e

accompagnerà i visitatori verso la prossima edizione della rassegna internazionale

delle calzature in programma a Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre 2022.
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Anche in questo episodio la scarpetta, realizzata in esclusiva per MICAM, è la vera

protagonista: un omaggio al mondo della creatività senza confini che ha il potere di far

sognare e promuovere il “bello e ben fatto” italiano.

La campagna è diventata negli anni un vero e proprio happening per i visitatori di

MICAM Milano, che possono viverla anche grazie alla installazione fisica realizzata

presso l’area MICAM Tales Square, e alle declinazioni digitali come i filtri social, lanciati

lo scorso marzo.

#micam #micamtales #finallytogether

INFO: MICAM

 

Ti è piaciuto l'articolo?

Clicca sulla stella per votare!

     
Ancora nessun voto! Vuoi essere il primo?

F I E R A M I C A M M I L A N O

   



RELATED POSTS

7

REVIEW:  NEW BALANCE
YURT 574 X  SALEHE
BEMBURY

6  M A G G I O  2 0 2 2

7.1

REVIEW:  A IR  JORDAN 7
RETRO SE  “SAPPHIRE”

2 2  A P R I L E  2 0 2 2

6 . 4

REVIEW:  BAPE X REEBOK
CLUB C 85

3 0  M A R Z O  2 0 2 2

LE ULTIME REVIEW

GLI  ULTIMI  NUMERI

SNEAKERS MAGAZINE
ISSUE 99

2 4  N O V E M B R E  2 0 2 0

 

2 / 2

    SNEAKERSMAGAZINE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

13-05-2022



SUSTAINABILITY

MICAM GREEN ZONE

At the fair, sustainability becomes a project possible for all the companies and a unique
opportunity for learning about state-of-the-art footwear manufacturing in this context,
thanks to a dedicated area, a new brand certification guarantee, and activities geared
towards raising greater awareness.

Sustainability is a theme that is more important than ever before for
fashion companies, understood not so much as a desire or point of
arrivai, but rather as an on-going process that occurs on numerous
fronts. With the March 2022 edition, MICAM allows footwear to be-
come a symbol of this development that is respectful of the envi-
ronment, a moment when creativity, innovative technique, style, and
sustainability all merge with one another. It does so with the special
exhibition area - MICAM Green Zone -, which hosts in pavilion 7 a
series of initiatives that put the theme of production and reduced en-
vironmental and social impact in a place of primary importance:
VCS (Verified and Certified Steps) the certification guarantee
owned by Assocalzaturifici, designed specifically for the footwear
industry, which aims to achieve the highest possible standards of
sustainability.
20 x Green, and its exhibition dedicated to 20 shoes made by ex-
hibiting companies, which provide a 'sustainability provocation' for
the materials used, production systems, and product lifecycle.
ACBC, the Italian Circular Science Company, leader in the sustain-
able fashion and sportswear market with B Corp certification, pro-
posed its next FW collection and different capsule collections cre-
ated in collaboration with some of the most famous brands in the
industry (including Alexander Smith, GEOX, Malìparmi, Northwave,
Pantofola d'Oro 1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, and
Philippe Model).
MICAM X in Live Streaming with the live coverage of the meetings
dedicated to the theme, which were held in MICAM X, the Show's
platform for information and training.

MICAM GREEN ZONE

In fiera, I<t sostenibilitca diventa un progetto possibile per tutte le
aziende e uuorcasione unica per conoscere lo stato dell'arte del
calzaturiero in quest'ambito grazie ad un'area dedicata, un nuovo
man-bio di garanzia e una forte azione di sensibilizzazione.

La sostenibilità è un terna quanto mai centrale per le aziende di moda,
inteso non tanto come un'aspirazione o un punto d'arrivo, ma come
un processo in progress e che coinvolge più fronti. Con l'edizione di
marzo 2022, MICAM porta le calzature a diventare un simbolo di que-
sto sviluppo rispettoso dell'ambiente, un momento in cui si fondono
creatività, tecnica innovativa, stile e sostenibilità. E lo fa con uno spazio
espositivo dedicato - MICAM Green Zone -, che accoglie al padiglione
7 una serie di iniziative che mettono al centro il tenia della produzione
a ridotto impatto ambientale e sociale:
- VCS (Verified and Certified Steps) il marchio di certificazione di

proprietà di Assocalzaturifici, studiato per l'industria calzaturiera che
punta ai più alti standard di sostenibilità.

- 20 x Green, con la mostra dedicata a 20 calzature di aziende esposi-
trici che esprimono delle 'provocazioni di sostenibilità' per materiali
impiegati, sistemi di produzione, ciclo di vita del prodotto.

- ACBC, la Circular Science Company italiana, leader nel mercato
moda e sportswear sostenibile con certificazione B Corp, ha pro-
posto la sua prossima collezione AW e diverse capsule collection
realizzate in collaborazione con alcuni dei brand moda più noti (tra
cui Alexander Smith, GEOX, Málìparmi, Northwave, Pantofola d'Oro
1886, Piquadro, Rewoolution, Save The Duck, Philippe Model),

- MICAM X in Live Streaming con la diretta degli incontri dedicati al
tenia e tenuti all'interno di MICAM X, la piattaforma di informazione
e formazione del Salone.
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PIÙ ATTENZIONE ALLA GENZ PER ASSOCALZATURIFICI

Plug-Mi torna in presenza: sarà al Superstudio
Più e in partnership con Micam
27 May 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Non solo un appuntamento B2C di intrattenimento per gli appassionati
di urban culture (con le novità legate a fashion, musica, arte,
food&beverage e sport), ma anche un evento di riferimento per l’intera
industry delle sneaker - che solo in Italia vale 6miliardi di euro -, come
dimostra la partnership con Micam, in qualità di socio per lo sviluppo del
format.

È con questa veste che Plug-Mi - il Festival che celebra la urban culture,
ideato e promosso da Fandango Club Creators - torna in forma fisica dal
10 all’11 settembre nei 4mila metri quadrati di Superstudio Più.

A tre anni di distanza dalla prima edizione, la manifestazione si sposta

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-05-2022



nello storico quartiere di zona Tortona, che sta tornando area di
riferimento per Milano grazie ai nuovi progetti immobiliari di Luxottica,
Stone Island e Giorgio Armani.

«L’endorsement di un partner istituzionale come Assocalzaturifici
rappresenta per noi una milestone fondamentale nello sviluppo di Plug-
Mi e ci conferma le potenzialità che questo format ha per il mercato
italiano e non solo», afferma Marco Moretti, presidente di Campus
Fandango Club.

La lista dei brand partecipanti sarà svelata a fine giugno, ma sono già
certi il coinvolgimento di AW Lab come official retail partner e la
presenza di new release e limited edition esclusive dei migliori brand
internazionali dello streetwear, tra cui Puma e Reebok.

«Plug-Mi è un’iniziativa in cui crediamo molto, un format pensato per i
cultori dello street style, in cui le calzature giocano un ruolo
fondamentale – conclude Siro Badon, presidente di Micam Milano e
Assocalzaturifici -. Le calzature sportive in generale, l’urban style, le
sneaker (che da sole nell’ultimo anno hanno registrato una crescita del
+16,3% nei consumi) non sono più solo una scelta di gusto, ma uno stile
di vita sempre più rappresentativo delle giovani generazioni».

an.bi.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Mercato Al via partnership tra Campus Fandango
Club e MICAM Milano per il Festival PLUG-MI

L'accordo vede l'ingresso della fiera
di Assocalzaturifici come socio di

minoranza nello sviluppo del format,
con l'obiettivo di consolidarne il ruolo
di evento di riferimento in Italia per
l'intera industry della sneaker culture

È di pochi giorni fa l'ufficializzazione della part-
nership tra Campus Fandango Club, società mi-
lanese specializzata in branded entertainment,
e MICAM Milano, fiera internazionale b2b lea-
der al mondo per le calzature, promossa da As-
socalzaturifici, l'Associazione che rappresenta
a livello nazionale le imprese che operano nel

settore della produzione delle calzature. L'ac-
cordo vede MICAM Milano e Assocalzaturifici
entrare con una quota di minoranza in PLUG-
MI, il Festival della urban culture ideato e pro-
mosso per la terza edizione da Fandango Club
Creators, società di Campus Fandango Club
specializzata nel raccontare nuovi mondi e sto-
rie attraverso format ed eventi internazionali ri-
volti soprattutto a Millennials e Gen Z. Dopo il
successo della prima edizione nel 2019 e l'e-
sperimento del talent show televisivo nel 2021,
il Festival tornerà in versione live il 10 e 11 set-
tembre 2022 presso il Superstudio Più di Mila-
no, per raccontare le novità più creative e fuo-
ri dagli schemi del mondo della musica, dello
sport, della digital art e della moda.

I commenti
"L'endorsement di un partner istituziona-
le come Assocalzaturifici rappresenta per
noi una milestone fondamentale nello svi-
luppo di PLUG-MI e ci conferma le gran-
di potenzialità che questo format ha per
il mercato italiano e non solo — afferma
Marco Moretti, Presidente di Campus Fan-
dango Club -. Come Campus Fandango
Club siamo pronti a mettere a disposizio-
ne la nostra grande esperienza nel mondo
del branded entertainment, con l'obietti-
vo di consolidarne il ruolo di evento di ri-
ferimento per l'intera industry della snea-
ker culture, che solo in Italia vale 6 miliardi
di euro".
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PARTNERSHIP TRA CAMPUS FANDANGO
CLUB E MICAM MILANO PER PLUG-MI

È di pochi giorni fa l'ufficializzazione
della partnership tra Campus Fandango
Club, società milanese specializzata
in branded entertainment, e MICAM
Milano, fiera internazionale b2b leader
al mondo per le calzature, promossa da
Assocalzaturifici, l'Associazione che
rappresenta a livello nazionale le imprese
che operano nel settore della produzione
delle calzature.
L'accordo vede MICAM Milano e
Assocalzaturifici entrare come nuovo
socio in PLUG-MI, il Festival della
urban culture ideato e promosso per
la terza edizione da Fandango Club
Creators, società di Campus Fandango
Club specializzata nel raccontare nuovi
mondi e storie attraverso format ed
eventi internazionali rivolti soprattutto a
Millennials e Gen Z.
Dopo il successo della prima edizione
nel 2019 e l'esperimento del talent show
televisivo nel 2021, il Festival tornerà in
versione live il io e 11 settembre 2022
presso il Superstudio Più di Milano, per
raccontare le novità più creative e fuori
dagli schemi del mondo della musica,
dello sport, della digital art e della
moda. «L'endorsement di un partner
istituzionale come Assocalzaturifici
rappresenta per noi una milestone
fondamentale nello sviluppo di PLUG-
MI e ci conferma le grandi potenzialità
che questo format ha per il mercato
italiano e non solo - afferma Marco
Moretti, Presidente di Campus Fandango
Club -. Come Campus Fandango Club
siamo pronti a mettere a disposizione la
nostra grande esperienza nel mondo del
branded entertainment, con l'obiettivo

MARCO MORETTI

SIRO BADON

di consolidarne il ruolo di evento di
riferimento per l'intera industry della
sneaker culture, che solo in Italia vale
6 miliardi di euro». «Siamo orgogliosi
di poter annunciare la partnership tra
PLUG-MI e Assocalzaturifici. Il mondo
dello sportswear ha bisogno di una
piattaforma capace di raccogliere le
esigenze di tutti i principali brand
e creare un canale diretto tra gli
appassionati ed i nuovi prodotti in
lancio per le collezioni fall winter 2022
- sottolinea Domenico Romano, CEO
di Fandango Club Creators - PLUG-MI
è LA piattaforma. Musica, sport, arte,
tecnologia, design tutto si fonde durante
il festival nelle collezioni presentate
ai nostri visitatori. Un'occasione unica
di ingaggio e ascolto delle nuove
generazioni, per fare di Milano la
capitale europea dello sportswear e del
Lifestyle!». «PLUG-MI è un'iniziativa
in cui crediamo molto, è un format
pensato per i cultori dello street style
in cui le calzature giocano un ruolo
fondamentale determinando il look
anche dei più giovani - conclude Siro
Badon, Presidente di MICAM Milano e
Assocalzaturifici -. Le calzature sportive
in generale, l'urban style, le sneaker
che da sole nell'ultimo anno hanno
registrato una crescita del +16,3% nei
consumi, non sono più solo una scelta di
gusto, ma si traducono in un approccio
all'esistenza, uno stile di vita sempre più
rappresentativo delle giovani generazioni.
Come Presidente di MICAM Milano,
la fiera di calzature b2b più grande al
mondo, abbiamo voluto mettere in
connessione l'industria calzaturiera ed i
consumatori creando una vera e propria
culture experience».
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