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Con la moda tornano le grandi rassegne
Autunno fitto di eventi espositivi
Rho Fiera
Confermate
le principali manifestazioni
E a fine ottobre
la nuova edizione di Smau

_. L'industria della moda
e il comparto delle fiere sono
due settori che hanno pagato un
prezzo pesantissimo durante la
crisi. Ed insieme ora provano a
ripartire con un autunno "cal-
do" nei padiglioni di Rho Fiera.
Afare da apripista ci sarà Milano
Unica, la rassegna del tessile e

dell'accessorio di alta gamma
che è in programma l'8 e 9 set-
tembre (una trentina le aziende
comasche che saranno presenti
con un proprio stand).
Massima l'attenzione alla si-

curezza, è stato predisposto un
"Protocollo per il contenimento
della diffusione del nuovo coro-
navirus" tenendo in considera-
zione l'evoluzione epidemiolo-
gica.

Tra i provvedimenti adottati,
oltre alle nuove modalità di in-
gresso, sono state ulteriormente
affinate le linee guida per la ge-

stione dei flussi dei visitatori:
dalle fasi di preregistrazione, al-
l'arrivo presso i quartieri fieri-
stici e passando attraverso per-
corsi strutturati più ampie rego-
lari che possano guidare ilvisita-
tore all'interno dei padiglioni, le
aree comuni e i punti di ristoro.

Quindi, sempre a Rho Fiera
sono state confermate Homi
Fashion & Jewels Exhibition
(da119 al 22 settembre); Mipel,
Lineapelle, Micam e TheOne-
Milano (dal 20 al 23 settembre).
Confermati anche Filo (7-8 ot-
tobre) e due eventi di grande ri-

chiamo come Smau (dal 20 al 22
ottobre) e L'Artigiano in Fiera
(dal5 al13 dicembre). «Si riparte
nella convinzione che saràunla-
voro lungo e complesso per ri-
prendere a pieno regime, ma
certamente il settore fieristico-
congressuale italiano sarà tra i
primi a contribuire alla ripresa
del nostro Paese — ha dichiarato
Enrico Pazzali, Presidente di
Fondazione Fiera Milano —
asettembre il settore fieristico e
congressuale potrà riprendersi
quel doppio ruolo che da sempre
gli appartiene: strumento di po-
litica industriale di tanti settori
strategici per l'economia nazio-
nale, e primario attore nella po-
litica territoriale, in grado di for-
nire un contributo allo sviluppo
delle economie locali».
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