
Oraperla modaarrivala ripresa
«Èlacrescitadopolapandemia»

CnaeConfartigianato:«Bilanciopositivo peril WhiteMilano»

MACERATASegnalidi ripresaancheper
il settoretessileemoda in provincia.
Dopoil WhiteMilano,il principalesa-

lone italiano dellamoda donnae uo-

mo, le associazionidicategoriaripor-

tano un quadropositivorispetto a
quellodegliultimianni incui la pande-

mia prima e la guerrapoiavevano
messoinginocchio l'interosettore.Se

infattidaun latosi continuanoa se-

gnalare le prioritàchepiùpreoccupa-

no gli imprenditori,dall'altrosivuole
guardareavanticonottimismo. La re-

silienza ela determinazioneche con-
traddistinguono il Maceratese,soprat-

tutto nel lavoro,emergonoanchein
questoennesimomomentodi difficol-
tà.

Iltrend
«Senzaesagerare- dice AlessandroMi-
gliore, presidenteFedermodaCnaMa-
cerata - possiamo dire chela settima-

na di fiere a Milano èstatamolto posi-

tiva. Le aziendepresenti(dalla provin-
cia una trentina)si sonodettesoddi-

sfatte: daquellepiù grandialle più pic-

cole. I buyerssonoarrivati, nonsenza
qualchebellasorpresa:c'eranodal
Giappone,Australia Corea.Sonostati
consolidatii mercatiamericani,tede-

schi e dell'Europadel Nord. La moda
macerateseha potutoriaffermarsi».
Un risultatodovutoancheallafine del-

la pandemiaealla possibilità di spo-

starsi liberamentedall'esteroperla fie-

ra milanese.

Ibuyers
«Le restrizioniridotte alminimohan-

no permessol'arrivo dei buyersche
perlapandemianon eranopiù tornati

IL SETTORE
allasettimanamilanesedadiversesta-
gioni. Abbiamo respiratoun'ariadi-

versa dalpassatodoveavevamotocca-

to il fondo».Ma sec'èsoddisfazione
perl'approvvigionamentodelle com-

messe, restanocomunqueforti lepre-

occupazioni per le oscillazionidei
prezzidi riferimentodellemateriepri-

me. «Nonsi sasele impresepotranno
mantenerei listini concuioggi firma-

no gli ordini».Altroparticolareè quel-

lo dellamancanzadelpersonalechein
questoperiodoincidesullacapacitàdi
sostenerel'aumentodellaproduzio-

ne. « Inutile prenderemolti ordinise
poinonsihail personaleperfarfronte
allecommesse». Edè quichesecondo
Migliore deve intervenirela politica
«perevitarechei grandimarchisipor-

tino vialemaestranze.Bisognatutela-
re lafilieraefar sìchei brandnotiinte-

grino nel loro processoproduttivole

aziendedelterritorioenonportino via
il personale». C'èpoi l'incertezzalega-

ta al periodostorico che necessaria-

mente incidesulcliente finalee mette
in difficoltà anchei rivenditore oggi
costrettiapensareainuovicampiona-

ri peri quali è difficileimmaginare un
futuro.Su questoperòvincel'ottimi-

smo dei maceratesi.«L'incertezzainci-

de a livello psicologico-dice Paolo
Capponi,responsabiledel settoremo-

da exportdi Confartigianatoprovin-

ciale -. Nonostantequestoperò le no-

stre aziendecontinuanoa investirein
campionari, innovazione, tecnologie

edecosostenibilità.È un rischio, ma i
nostriimprenditorisono encomiabili
sottoquestoaspettoperchécontinua-

no acrederci,consapevoliche abban-

donare questo tipodi prospettivasi-
gnificherebbe non fareunbuon servi-

zio alla propriaimpresa.L'abbiglia-
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mento è molto attentoall'ecosostenibi-
lità perché in questo momento è ciò
che chiede il mercato. I buoni numeri

che provengono dalla settimana della

modanon riusciranno a coprire le per-

dite dovute all'assenzadei russi, ma

speriamo che quanto prima questa

guerraabbiafine e si riesca ariprende-

re anche quelm ercato » .

Giulia Sancricca
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MIGLIORE: «AVEVAMO

TOCCATO IL FONDO,

ORA C'È UN'ARIA DIVERSA»

Alessandro Migliore,presidenteFedermoda Cna Macerata
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