
Scarpe,leaziendepuntanosugliUsa
«Èprevistal'assenzadeibuyerrussi»
Partonole fiereaMilano.Amaranti: «Ci aspettiamoclienti checon l'euroforte si eranoallontanati»

LA MODA

MACERATA La calzaturamace-

ratese nonguardapiù alla
Russiamaagli StatiUniti.Eso-

prattutto vuolesfruttare l'op-

portunità offerta dalla debo-

lezza dell'eurocheagevolale
esportazioniper i mercati
dell'areadollaro.Eccochealle
manifestazioni che prende-

ranno il via domenica nel
quartierefieristico di Mila-
no-Rho, il Micam, il Mipel e
TheOneMilano,seguitedaLi-
neapelle e il WhiteMilano al
TortonaFashionDistrict, gli

operatorimaceratesidella
modaconfidano in un mag-

gior interessedei buyer che
fannoaffaricon il dollaroUsa

comevalutadi riferimento.In
questomodosperanodi poter
compensarel'assenzadi russi
easiatici.AncheMoria Ama-
ranti, presidentenazionale
dellacalzaturadiConfartigia-

nato, attendela presenzadi
buyernordamericani:«Vista
lasituazionesulmercatodelle
valute, confidiamoin una ri-
presa delmadeinItalysuque-

sti mercatichenegliultimi an-

ni sieranoun po' persiorien-

tandosi versoproduzionimag-

giormente economiche. Le
Marchepresentanoinveceun
prodottodi altafascia,perfet-

to per chi ama lo stile italia-

no».

I buyer

La stessaimprenditrice con-
ferma l'impressioneche i
buyerprovenientidalla Rus-

sia e dall'Asia,per motivi di-
versi, non saranno presenti.
«Ma siamopreparati a que-

sto» commenta la stessaim-
prenditrice chepoi prosegue:
«Speriamodi incontrarenelle
fierequeiclientichecon l'euro
forte si eranoallontanati da
noi». La presidentenazionale
dellacalzaturadi Confartigia-

nato illustra anchele tenden-
ze modachevedremoal Mi-
cam, il salonededicatoallacal-

zatura: «Mentre in passatosi

prediligeva esclusivamente
uno stile sportivo chic, con
sneakerelaboratee fondi di

gomma,oggi stiamoassisten-

doadunritorno dell'eleganza,

con scarpeda donnacon tac-
chi medioaltie con colorifor-
ti ». Sarannooltre 40 le impre-

se aderentia Confartigianato
cheprenderannoparte al tre-

no milanesedi fiere.«Tra loro
c'ègrandevogliadi rimboccar-

si le manicheeguardarea que-

ste occasionicon ottimismo,

cercandodi cogliereil buono
degli importantieventifieristi-
ci» sottolineaPaoloCapponi,
responsabileexport Confarti-

gianato Macerata- Ascoli Pi-
ceno- Fermo checontinua:«È
chiaro chele preoccupazioni
ci sono, partendodal caro
energiafino albloccodell'im-

portante mercatorusso.Ma le
aziendehannolavoratobene
esi presenterannomostrando
interessanticollezioni».

La sostenibilità
È altaanchel'attenzionesulla
sostenibilità, termineche le
autoritàpolitichestannocer-

cando di definire per evitare
pratichedigreenwashing.«Le

aziendestannocontinuandoa
guardarecon attenzionealla
trasformazionegreen.Sia al

Micam chealWhite presente-
remo diverse imprese che
hannoprogettatoproduzioni
attenteallasostenibilità» con-

ferma Capponi.
MassimilianoViti
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