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IL pIORNO

Milano

In fiera

Il sipario si alza sul sistema moda
Al via il salone delle calzature

MILANO

II sipario si è alzato ieri mattina
e in parziale contemporaneità, a
Fiera Milano di Rho su alcune im-
portanti manifestazioni del siste-
ma Confindustria Moda che ri-
porta «in presenza» il sistema
fieristico. Micam Milano, il Salo-
ne Internazionale dedicato alle
calzature, giunto alla novantesi-
ma edizione, Mipel, evento inter-
nazionale dedicato alla pellette-
ria e l'edizione di TheOneMilano
Special, featured by Mica m, il
salone dell'haut-à-porter femmi-
nile e a new point of view, lo spe-
ciale format by Lineapelle che
metterà in mostra i semilavorati
in pelle più esclusivi oltre a NO-
MI Fashion&Jewels Exhibition,
evento dedicato al bijoux e
all'accessorio moda, organizza-
to da Fiera Milano. Alla cerimo-

nia di inaugurazione sono inter-
venuti, tra gli altri, il presidente
di Confindustria Carlo Bonomi,
Norberto Albertalli (presidente
TheOne), Franco Gabbrielli, pre-
sidente Mipel, Siro Badon (Mi-
cam), Manlio Di Stefano, sotto-
segretario di Stato per gli Affari
Esteri, Enrico Pazzali, presiden-
te di Fondazione Fiera Milano,
Alan Christian Rizzi, sottosegre-
tario con delega ai Rapporti con
le Delegazioni Internazionali di
Regione Lombardia, l'assessore
comunale alla Mobilità Marco
Granelli, e Carlo Ferro, presiden-
te di Ice Agenzia.
È la ripartenza di un settore im-
portante per l'economia globa-
le come il sistema - moda, ma
significativo soprattutto per il
Made in Italy, si fa ancora più
concreta attraverso sei eventi
fieristici, in programma negli
stessi giorni nel quartiere di Fie-
ra Milano e alla Leopolda di Fi-

II taglio del nastro con Norberto Albertalli, Franco Gabbrielli, Siro Badon, Manlio

Di Stefano, Enrico Pazzali, Alan Christian Rizzi, Marco Granelli e Carlo Ferro

renze, che vedranno protagoni-
sta la voglia di riscatto delle
aziende italiane e internazionali.
«L'organizzazione delle manife-
stazioni è iniziata molto bene -
ha detto Tommaso Cancellara
direttore di Assocalzaturifici -
per le norme anticovid tutti si
stanno impegnando al meglio e
questo è molto importante in
quanto ci permette di operare
tutti quanti in sicurezza». I com-
pratori sono venuti in fiera?

«Certamente, sono venuti
buyer qualificati. Chi viene in fie-
ra compra». Qual è il sentiment
tra gli operatori? II bilancio della
prima giornata è caratterizzato
dal commento : «Non è il massi-
mo, ma pensavo peggio. La di-
mostrazione che dopo un perio-
do molto difficile causato dalle
conseguenze della pandemia
sul settore qualcosa all'orizzon-
te sta cambiando».

Vittorio Bellagamba

Re Giorgio sfila In smart-working
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