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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 selezionati 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, 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”.
Paolo Borghini
Direttore MICAM Milano

MICAM Milano promotes the
fifth edition of the Emerging
Designers project: the events area dedicated to 12 young
international footwear designers, selected using an innovative concept, created in collaboration with the company
Honegger, which has 50 years
of expertise in exhibition marketing.
The applications of the international designers were evaluated by a panel of experts from
the fashion and communication
sectors, chaired by Ernesto
Esposito who chose the following as his fellow judges for
the contest: Tiziana Fausti,
Cori Amenta, Giuseppe Ceccarelli, Alessandro Maria Ferreri
and Karel Losenicky.
The judges were asked to participate in the selection of the
designers to present to the public in the fair, each by expressing their own authoritative
point of view developed during
their professional and personal experience in sectors in
continuous evolution, such as
the fashion and communication
sectors.

The Emerging Designers selected by the panel of judges
established for the September 2022 and February 2023
editions of Micam come from
various countries around the
world and their international
character is the reflection of all
the components of the fashion
world’s contemporary poetics:
genderless products of innovative forms and substances, to
confirm the idea of an inclusive
beauty, in continuous evolution
and accessible to all ages, races and genders, at the crossroads between humanity and
individuality.

“We have reached the fifth
edition of the Emerging Designers project, a very important initiative for us that bears
witness to our event’s close focus on up-and-coming talents,
and the pursuit of products to
propose to an international
public, allowing us to relate
the Micam trademark to names destined to be the protagonists of the fashion world in
the future”.
Paolo Borghini
Direttore MICAM Milano
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“Abbiamo avuto una giuria splendida, dei candidati
interessantissimi, e siamo pronti ancora una volta ad
affrontare con grande entusiasmo questo importante
momento di kermesse offerto da Micam ai dodici
designers selezionati, provenienti da tutto il mondo.
Direi che la parola d’ordine in questo momento è
positività, se vogliamo che il mercato riprenda e che
la gente ritorni ad essere curiosa come una volta per
la moda e per il prodotto dobbiamo solo augurarci che
questo momento di calma continui per sempre.”
“We had a splendid judging panel, some intriguing
applications and we are now ready again to invest all
our enthusiasm in this important exhibition opportunity
offered by Micam to the twelve designers selected,
hailing from all over the world.
I believe that the keyword of this moment in time is
positivity: if we want the market to get back on its feet
and people to rediscover their curiosity for fashion and
for the product, we must only hope that this moment of
calm will continue forever.”

“Quello che oggi penso possa essere utile a variare
la tradizione della grande storia del Made in Italy è
una forma di attenzione particolare che io consiglio
un po’ a tutti i giovani, soprattutto agli emergenti:
una forte propensione alla ricerca, alla sostenibilità,
all’indispensabile affinché un prodotto possa essere
seguito e possa prendere valore in una proiezione
commerciale.”
“Something that I think might be useful if we are to
adapt the tradition of the great history of Made in Italy
production to today’s world is a special form of attention
that I would recommend to all young people, especially
the emerging talents: a strong propensity for research,
sustainability, for the indispensable, so that a product
can be followed and gain value in a commercial sense.”
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“Ritengo che il gusto degli ultimi anni sia
profondamente cambiato, è caratterizzato dalla
comodità, dall’acquistare online, le sneakers, i boots e
i bikers hanno totalmente soppiantato i tacchi alti e le
scarpe più eleganti, più femminili.
Si guarda molto più ad un concetto di comodità e di
durevolezza della scarpa quindi colori e forme tutte
devono mirare più alla stabilità della scarpa che
all’oggetto in quanto feticcio.”

“Per poter raggiungere il pubblico un giovane designer
deve avere diverse skills. Innanzitutto, la capacità
costruttiva propria dell’accessorio, perché la scarpa
è un elemento molto complesso per cui ci vogliono
tecnica e savoir faire; dall’altra parte però è necessario
conoscere le nuove tecnologie, e i nuovi materiali
perché questi rappresentano assolutamente il futuro;
il designer deve avere un occhio anche sul mercato,
quindi conoscere bene il target a cui vuole rivolgersi.”

“I think that people’s tastes have changed drastically
over the last few years. It is now characterised by
comfort and online shopping. Sneakers, boots and
biker boots have completely replaced high heels and
more, elegant, feminine shoes.
There is much more of a focus on the comfort and
durability of the shoe, so all its colours and shapes
must be conducive to its stability rather than its status
as a whimsical object.”

“To reach the public, a young designer must have a
variety of skills. Firstly, the structural skills specific
to the accessory, because the shoe is a very complex
element for which technique and savoir-faire are
essential; however, on the other hand, they must
be familiar with the new technologies, and the new
materials because these definitely represent the
future; the designer must also keep an eye on the
market, and so know the target he or she wants to
address inside out.”

“Al giorno d’oggi ci sono molte proposte interessanti
nel mondo dei designers emergenti, con però
maggiori difficoltà rispetto al passato per potersi
affermare. Per trovare il proprio posto all’interno del
mondo del fashion, oggi il designer stesso deve avere
al suo interno una completezza di qualità: oltre alla
qualità creativa e a quella tecnica, c’è assolutamente
necessità di una forte visione di business quindi,
un contatto diretto con il mercato e una capacità di
controllare la propria creatività attraverso i diversi
canali distribuitivi.”
“Today there are many proposals in the world of the
emerging designers, but it is also harder for them to
make a name for themselves now than it was in the
past. To find his or her place in the world of fashion,
today the designer must have a full range of qualities:
in addition to creative and technical skills, there is also
an absolute need for a strong business vision, a direct
contact with the market and an ability to control their
creativity through the different distribution channels.”

“La cosa che ho apprezzato di più nel valutare questi
talenti emergenti è la loro piena consapevolezza del
momento storico che stiamo vivendo: il mondo sta
cambiando e con esso anche la moda, le difficoltà
hanno modificato il concetto di normalità: la scarpa
che dal punto di vista fotografico deve risultare bella,
sexy e femminile si è trasformata in qualcosa diverso:
più comoda, più consapevole, con i materiali riciclati,
tutti nuovi asset con story telling davvero interessanti.”
“The thing I have most appreciated when evaluating
these emerging talents is their full awareness of the
time in history we are living in: the world is changing
and so is fashion, the difficulties have changed the
concept of normality: the shoe that once had to appear
beautiful, sexy and feminine to the camera lens has
been transformed into something different: more
comfortable, more responsible, made with recycled
materials, all new qualities with very interesting
storytelling possibilities.”
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CONCEPT
Emerging designers construction site.
Un percorso all’interno
di un cantiere edile, la
struttura in tubi innocenti,
i materiali grezzi e da
lavoro, decontestualizzati
e reinventati per creare i
12 ambienti che ospitano
le nuove collezioni. Il tutto
percettivamente collegato
dal blu acceso delle reti,
che si riflette sugli altri
materiali e si intravede
da un ambiente all’altro.
Un contrasto tra grezzo e
raffinato che accompagna
il visitatore all’interno del
percorso.

CONCEPT
Emerging designers construction site.
An itinerary in a construction
site, the structure in
scaffolding, the raw materials
and the working materials,
decontextualised and
reinvented to create the
12 environments that host
the new collections. All
perceptively connected by the
bright blue of the meshes,
which is reflected in the
other materials and can be
glimpsed between one space
and the other. A contrast
between raw and refined that
accompanies the visitor within
the itinerary.
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follow us @ micam.milano
#micam
#micamemergingdesigners

www.themicam.com

