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diAndrea Guolo

RITORNO al futuro.

Le fiere di settembre

rilancianola moda
in chiave PHYGITAL

Inoncretizzarsi
dimenticare
Milano
Aunacarrellatadieventiinpresenza,senzaiplusdellemanifestazionidigitalichehanno
q
è
non
ma
settembre,
m
fiere
delle
quando
giugno,
fine
di
prologo
(U
cPitti
a
destinata
ripresa
anteprime
le
per
Unicatessilichemesedisettembrerappresenta21settembreconlemostrededicatedell’edizione#strongertogether:TheOneMilanoperpellicceriae
denominata
Milano)
protagoniste
furono
umerisarannoimpossibilidaraggiungerenellatornatadil’obiettivodellemanifestazioniincalendario.DopoiloltreaMilanoFashionWeekèandatoinscenailbloccoBimboeFilati),edopol’inserimentoalugliodiMilanogiàguardanoallaF/W(dal6al7luglio),ilinfattiunprimomattoncinoperlacostruzio
uesto
omo,
archio
versounfuturoibrido.EsiattendonosorpresedagliUsa.
attualitàaccompagnatoleaziendedurantelapandemia.Siva
Co
pre-vid2022-23prêt-à-porter,
riempimento
ilmassimo
sono
layout
al
arrivare
per
base
di
strategie
generazioni
RIPENSARELAFORMULA“Asettembrecisaràunapresenzaditornareinscena,siadaparteaWhite”,affermaMassimilianoeaimarchiindipendentiinlineaconilcambiamentodeitempiconsentito
settembre),
Milano
White
settembre).
moda
accessoriPoisaràlavoltadiMfw,dal21al27settembre,ediperchiudereconfilatiefibrediFilodal29al30.fisicaimportante.VediamounavogliacrescentedeibuyersiadelleaziendechevoglionopartecipareBizzi,fondatoredellamanifestazionededicataallenuovedellamoda.Saràun’edizionediforte
(22componenti
accessori/
gli
esettembre)eHomiFashion&Jewelsperbigiotteriae
26
20231824

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :32;33;34
SUPERFICIE :264 %

1 luglio 2021

attualità

così, saràl’opportunitàper ripensarela formula di White e per crearele condizioni per
una nuova partenza”.In termini di buyer, gli obiettivi di Bizzi sonogià fissati.“ I 26mila
visitatori delle passateedizioni non sono ipotizzabili. Vorremmo arrivare tra gli 8 e i

10mila e penso chesia un numeroraggiungibile,perchédaqui a settembremancaancora
moltotempoe perché,se il processovaccinale continueràai ritmi attuali,cresceràla
fiducia deibuyer”.
Consapevolezzae ottimismoemergono anchedalle paroledi Siro Badon,presidente
di Assocalzaturifici
e di Micam. “La manifestazione segneràun momentodi ripresa
per il compartocalzaturiero.Per una fiera come la nostra, è imprescindibileil contatto
dal vivo tra operatoried è necessariovederee toccarecon manoi prodotti esposti”
precisal’imprenditore veneto,evidenziando comegli eventidigitali abbiano permesso

mantenimentodi un rapportocon i buyer duranteil periodo dellapandemia.
il connubio tra eventofisico e piattaformadigitale,l’integrazione fra i
Continueremo
due mondisaràuno dei plus della prossimaedizione”rimarcaBadon, citando i risultati
di Micam X a supporto di Micam Milano Digital Show:31mila visualizzazioni, oltre
90 brand in piattaforma e più di 5mila visitatori professionaliunici.Tornando alla fiera
i buyer troveranno moltenovitàdi prodotto
in presenza,Badon assicura:“A settembre,
e potranno scoprirei trend del mercato. E, grazieai protocolli messiin campo da Fiera
Milano, si potràgiraretra gli standintotalesicurezza”.
PerDanny D’Alessandro,CEOdi Mipel e direttore generaledi Assopellettieri,l’edizione
sarà quella del ritorno al business.
di settembre
“ 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
provenienti dall’Estremo Oriente”.L’evento della pelletteriacondividerà lo spazio del
padiglione1di FieraMilano conil Micam,consolidandounacollaborazioneormaistorica
con la mostra delle scarpe.“ Saràovviamenteun’edizioneancoratransitoria ma per noi
comunquemoltospeciale,in quantocoincideràcon il sessantesimoanniversario
di Mipel,
che celebreremocon l’auspicio che possapermetterci di lasciarealle spallele difficoltà
dell’ultimo annoe mezzoe che l’edizione successiva,quelladi febbraio2022, segni
un ritorno ai numeriche ci hannosemprecaratterizzato
in passatoe ad unaeffettiva e
il
“

maggiorenormalità”rimarcaD’Alessandro.
In piena contemporaneità
con Micame Mipel ci saràancheTheOneMilano,il cui
presidente NorbertoAlbertalli afferma: “ Mancandola pellicceria, dedicataall’inverno,
l’edizionedisettembre
è statasempreper noi più contenuta
di quella di febbraio.Perché
quindi nondarealle aziende,e ai compratori,la possibilità di vedereveramenteinsieme,
negli stessipadiglioni e nelle stessecorsie,le propostetotal look firmate dalle migliori
aziendedel madein Italy?”. Obiettivi? “Abbiamo aspettativebuone,anchese nondi grandi
numeri.Le aziendeespositrici hannovoglia di esserci,ma nello stessotempopauraa
investirein un momentoincui le cosestannomigliorando”concludeAlbertalli.
Dal 22 al 24settembre
sarà di scenaLineapelle.“ La formula scelta– raccontail presidente
dellamanifestazione,GianniRusso– è ancoraquella semplificata,constand preallestiti
per risponderemeglio sia al temadella sicurezzasiaalla consapevolezzachemancheranno
ancora i presupposti
per quell’internazionalità che ha sempre caratterizzato
la nostra
manifestazione.Leadesionisono ad oggi già molto significative,segno della volontà di
ripartiredei settoripresentie dell’importanzacheLineapellericopreper il mondocreativo
dell’areapelle.Le aspettativerestanocaute,macomunquepositive”.
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