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attualità

così, saràl’opportunitàperripensarela formula di White e per crearele condizioniper

una nuovapartenza”.In termini dibuyer, gli obiettivi di Bizzi sonogià fissati.“ I 26mila
visitatori delle passateedizioni non sono ipotizzabili. Vorremmo arrivare tra gli 8 e i

10milaepensochesia un numeroraggiungibile,perchédaqui asettembremancaancora

moltotempoe perché,se il processovaccinalecontinueràai ritmi attuali,cresceràla

fiduciadeibuyer”.
Consapevolezzae ottimismoemergonoanchedalle paroledi Siro Badon,presidente
di Assocalzaturificie di Micam. “La manifestazionesegneràun momentodi ripresa
per il compartocalzaturiero.Per una fiera come la nostra,è imprescindibileil contatto
dal vivo tra operatoried è necessariovederee toccareconmanoi prodottiesposti”
precisal’imprenditore veneto,evidenziandocomegli eventidigitali abbiano permesso
il mantenimentodi un rapportocon i buyerduranteil periodo dellapandemia.
“Continueremoil connubio tra eventofisico e piattaformadigitale,l’integrazione fra i

due mondisaràuno dei plus della prossimaedizione”rimarcaBadon,citando i risultati
di Micam X a supportodi Micam Milano Digital Show:31mila visualizzazioni,oltre
90 brand in piattaforma e più di 5mila visitatori professionaliunici.Tornando alla fiera

in presenza,Badonassicura:“A settembre,i buyer troverannomoltenovitàdi prodotto
e potranno scoprirei trend delmercato.E, grazieai protocolli messiin campo da Fiera
Milano,si potràgiraretra gli standintotalesicurezza”.
PerDannyD’Alessandro,CEOdi Mipel edirettore generaledi Assopellettieri,l’edizione
di settembresarà quelladelritorno al business.“ Con il pianodi vaccinazionebenavviato
sia in Italia che nei maggiori Paesioccidentali, siamofiduciosi chei buyer dagli Stati
Uniti e dal NordAmerica e da tutti i Paesieuropeitornerannoa visitare i nostri saloni.
E la situazionemiglioreràgradualmenteancheconriferimentoalla presenzadi visitatori

provenientidall’Estremo Oriente”.L’evento della pelletteriacondividerà lo spaziodel
padiglione1di FieraMilano conil Micam,consolidandounacollaborazioneormaistorica
con la mostra delle scarpe.“ Saràovviamenteun’edizioneancoratransitoriamaper noi
comunquemoltospeciale,in quantocoincideràconil sessantesimoanniversariodi Mipel,
che celebreremocon l’auspicioche possapermettercidi lasciarealle spallele difficoltà

dell’ultimo annoemezzoe che l’edizione successiva,quelladi febbraio2022, segni
un ritorno ai numericheci hannosemprecaratterizzatoin passatoe ad unaeffettiva e

maggiorenormalità”rimarcaD’Alessandro.
In piena contemporaneitàconMicame Mipel ci saràancheTheOneMilano,il cui
presidenteNorbertoAlbertalli afferma: “Mancandola pellicceria,dedicataall’inverno,
l’edizionedisettembreè statasemprepernoi piùcontenutadi quelladi febbraio.Perché
quindi nondarealle aziende,e ai compratori,la possibilitàdi vedereveramenteinsieme,

negli stessipadiglioni e nelle stessecorsie,le propostetotal look firmate dalle migliori
aziendedelmadein Italy?”. Obiettivi? “Abbiamo aspettativebuone,anchese nondi grandi
numeri.Le aziendeespositricihannovoglia di esserci,ma nello stessotempopauraa

investirein un momentoincui le cosestannomigliorando”concludeAlbertalli.
Dal 22 al24settembresaràdi scenaLineapelle.“La formula scelta– raccontail presidente

dellamanifestazione,GianniRusso– è ancoraquella semplificata,constandpreallestiti
per risponderemegliosia al temadella sicurezzasiaalla consapevolezzachemancheranno
ancora i presuppostiper quell’internazionalità che ha semprecaratterizzatola nostra

manifestazione.Leadesionisonoad oggi giàmoltosignificative,segnodella volontà di
ripartiredeisettoripresentie dell’importanzacheLineapellericopreper il mondocreativo
dell’areapelle.Le aspettativerestanocaute,macomunquepositive”.
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