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MICAM: PREMIATI GLI STAND PIU’ SORPRENDENTI 

Al Salone delle Calzature le aziende si raccontano ai buyer internazionali 

con allestimenti prestigiosi. Ieri la premiazione dei migliori 
 

Milano, 17 febbraio 2020 - Sono sei le aziende premiate ieri nel corso della serata di 
gala per buyer ed espositori organizzata da MICAM a chiusura della prima giornata 

dell’edizione numero 89 del Salone internazionale delle Calzature. 
 
In una manifestazione che si conferma ricca di spunti per i compratori internazionali, 

grazie alla proposta ampia e variegata dei 1205 espositori, di cui 628 italiani e 577 
stranieri, l’attenzione al particolare tipica del prodotto calzaturiero si vive anche negli 

allestimenti degli stand dei vari brand presenti. 
Attraverso l’iniziativa “Stand Up”, la giuria di MICAM ha valutato l’attrattività, la cura 
dei dettagli, l’instagrammabilità e il progetto espositivo degli stand presenti a MICAM 

e ne ha scelto uno per ciascun padiglione tematico - Luxury, Contemporary, iKids, 
Cosmopolitan, EveryDay, Players District. 

 
I premi sono stati assegnati rispettivamente a: 
 

• Pollini (San Mauro Pascoli – Forlì-Cesena) Luxury, Pad. 1 
 

• Liù Jo (Carpi - Modena) Contemporary, Pad. 4 
 

• Mariamare (Alicante - Spagna) Every Day, Pad. 6 

 
• Lotto (Trevignano - Treviso) Players District, Pad. 7 

 
• Victoria (La Rioja – Spagna) Cosmopolitan, Pad. 7  

 

• Lelli Kelly (Capannori - Lucca) iKids, Pad. 4 
 

MICAM accoglierà i visitatori fino a mercoledì 19 febbraio. Nelle stesse date gli 
operatori del fashion potranno visitare due manifestazioni altamente rappresentative 
della galassia accessorio-moda: MIPEL, il salone più grande del mondo dedicato alla 

pelletteria e HOMI Fashion & Jewels, l’unica manifestazione in Italia su bijoux, 
gioielli e accessori.  

L’ultimo giorno di MICAM, il 19 febbraio, corrisponderà, invece, all’apertura di 
LINEAPELLE, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti, sintetici 
e modelli, e SIMAC, salone internazionali di macchine e di tecnologie per le industrie 

calzaturiera, pellettiera e conciaria. 


