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Fiere,riparteil businessin presenza
Funzionail pianoperattrarrei buyer
DaWhitea Lineapelle

Piùcompratorieuropei
al Salonedi via Tortona,
freno dallo scioperodi ieri

Incognite maggiori legate

al conflitto suMicam eMipel

spostateametàmarzo

MartaCasadei

Tornarea sedersiattornoauntavoloe
scrivereordinifacciaafaccia Toccando
materiali eprodotti finiti cheper due

annicirca sisono visti solo attraverso

uno schermo.È lavoglia di normalità -
diversa, ma vitale - il motoreche ha

portato estaportandocompratori da
tuttoilmondoavisitarelefiereincorso

aMilano inconcomitanzaconla setti-

mana dellamodadonna.

Una formulachefunziona:«La si-

nergia con la fashion week è fonda-

mentale -spiega Massimiliano Bizzi,

fondatoredi White, salonechecompie
20 annie inquesti giorni è protagoni-

sta inviaTortona - ed èperquestoche
non abbiamovolutorimandareil salo-

ne. Siamo contenti di non averlo fat-

to ».White| Signof theTimes chiuderà

domani, ma il primissimobilancio di
Bizzi è positivo: «Il primogiorno ab-

biamo visto particolare entusiasmo.

Abbiamoaccolto numerosi comprato-

ri internazionali, russicompresi, arri-

vati primachescoppiasseilconflitto,

anchegraziealmassiccioprogramma

di incoming sviluppato con Confarti-

gianato, IceeMaeci.Sonoarrivati an-

che molti europei,piùdiquanti avessi-

mo previsto» . Meno affollato, invece,
il secondogiorno di manifestazione:
« Lo scioperonazionaledeitrasportici

hapenalizzatomolto avendobloccato
anche i treni, ma confidiamo nel

weekend» chiosaBizzi.

A tracciareunbilancio positivonon
è soloWhite, espressionedelvalle del-

la filiera, ma anchedue fiere che rap-

presentano il monte: LineapelleeFilo,

manifestazionidedicate rispettiva-

mente alla conciaea fibre e filati, che

si sono tenuteaMilano questasetti-

mana. La 99esimaedizione di Linea-

pelle, che ha riunito a Rho Fiera ben

950 espositoridal22 al 24 febbraio,ha

chiuso con ornila visitatori. Un'edi-

zione concui Lineapelle«ha confer-

mato il suodominanteruolo di riferi-

mento nelcontesto fieristico dell'in-

dustria moda-lusso », hadettoil presi-

dente Gianni Russo. E con cui ha

attirato, nonostantele difficoltà glo-

bali, un pubblico internazionalecon

picchi di ingressidaFrancia, Spagna,

Stati Uniti, Turchia, Germania,Regno

Unito e Portogallo.

Risultatipositiviancheperlaseconda

edizionedi Mipel Lab, format fieristico

ibrido (fisico edigitale) natodalla colla-

borazionetraAssopellettierie Lineapelle

perpromuoverelacreazionedipellette-

riadilussoattraversolapresentazionedi

aziendeitalianechelavoranocometerzi-

sti. Unasinergiadisuccessochesecondo
FrancoGabbrielli, presidentediAssopel-

lettieri, potrebberipetersiancheaNew
York Londrae Shanghai.

Comegiàdetto,sièchiusainmodo
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positivo anchela cresimaedizione di
Filo. PaoloMonfermoso, responsabile

della fiera, hasottolineato quantosia
statodecisivoil comportamentodegli

espositori«che hannocontinuato a
credere in Filo ancheneimomentiin
cui prevaleva l'incertezza». Anche in
questo casoil successoè legato alla

presenzadeibuyer stranieri. Merito
delprogrammadiincoming promos-

so da Ice eMaeci checonferma la sua

importanza: haportato compratori da
Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda,
Cile, Perù,SudAfrica, Romania,Mes-

sico, Angola,Ucraina, ArabiaSaudita.

Ora i riflettori si spostanosu Micam,

Mipel e TheOnecheavevanopostici-

pato le datea causadella pandemiae
partirannoil 13 marzo.

©R1PR0DUZ10NERISERVATA

13mila
VISITATORI A LINEAPELLE

Torna il pubblico internazionale

pressogli standdei 950
espositoria Rho Fiera

Tortona fashion district. White|Signof

theTimes compie 20 anni e presenta
330 realtà su 18milamq espositivi.

WSM, invece,è un nuovo formateli White
dedicatoalla sostenibilità
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