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EVENTS

La moda riparte
dalle fiere.
DaTE torna a a stazione Leopolda di Firenze
dal 19 al 21 settembre prossimi
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MICAM Milano,il salone internazionale delle calzature
organizzato da Assocalzaturifici, Mipel,la manifestazione
dedicata alla borsa, alla pelletteria e all'accessorio
moda organizzata da Assopellettieri e TheOneMilano
Special(prêt-à-porter in pelle,tessuto e pelliccia),
l'appuntamento di Associazione Italiana Pellicceria
in questa edizione featured by Micam,che saranno
realizzate tutte nelle stesse date e nello stesso quartiere:
dal 20 al 23 settembre 2020 a Fiera Milano.
Inoltre,in un ideale asse Milano-Firenzp,alla stazione
Leopolda si svolgerà dal 19 al 21settembre DaTE,evento
di nicchia dedicato all'occhialeria d'avanguardia, alla cui
organizzazione contribuisce MIDO,la manifestazione
internazionale dell'eyewear.
Ilvalore di Confindustria Moda.
All'interno del sistema industriale italiano,
Confindustria Moda rappresenta circa 64mila imprese
del Made in Italy, che generano un fatturato pari a
98 miliardi di euro e danno lavoro a oltre 575mila
addetti(dati preconsuntivo 2019). Le imprese
associate a Confindustria Moda hanno registrato nel
2019 una quota percentuale di export sul fatturato
superiore al 69%. Confindustria Moda raggruppa
le imprese associate a SMI(Sistema Moda Italia),
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A settembre la moda italiana riparte attiva e compatta come
non mai:l'avvio delle manifestazioni fieristiche dei vari
settori rappresentati da Confindustria Moda(Federazione
Italiana Tessile, Moda e Accessorio)è l'occasione per tracciare
le nuove prospettive di un comparto fondamentale per
l'export nazionale,in un momento delicato per i mercati
internazionali e per il sistema fieristico,che cerca risposte
concrete dopole conseguenze della crisi sanitaria di questi
mesi.Insieme,così,le associazioni aderenti a Confindustria
Moda che organizzano eventi fieristici di eccellenza per
il proprio comparto,puntano a dimostrare che una vera
ripartenza è davvero possibile perché guidata da una
logica di sistema.Afare da apripista come primo Salone
internazionale del settore che apre i battenti,sarà Milano
Unica,la Manifestazione del Tessile e dell'Accessorio di alta
gamma per abbigliamento uomoe donna. Milano Unica
conferma le date dell'8 e del9settembre 2020,a Fiera
Milano,seguita da New Point ofView di Lineapelle, Micam
Milano, Mipel e TheOneMilano, manifestazioni che
rappresentano l'espressione di una consolidata leadership
nel panorama moda. Riaffermare i valori della moda italiana
sarà possibile grazie alla contemporaneità che caratterizzerà
New Point ofView di Lineapelle,evento organizzato da
UNIC — Concede Italiane dedicato alla supplychain di moda
e design in programma il 22e 23settembre a Fiera Milano,
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occasione di scambio è fondamentale per continuare a offrire
alle imprese unafinestra sull'internazionalizzazione
In questo contesto,diventa fondamentalelo stretto dialogo
tra gli organizzatori delle manifestazioni e ICE,l'Agenzia del
Commercio Estero,punto di riferimento perl'individuazione
ela profilazione dei buyer internazionali.
"Le sfide dioggisigiocano in un contesto globale diverso
dalpassato e un'azione dísistema come quella annunciata,
che mette le risorse afattor comune per il rilancio del
Made in Italy,è il modo migliore per affrontarle"- afferma
Carlo Ferro,Presidente di ICE Agenzia -"Già durante
l'emergenza,con la conversione della produzione,ilsettore
della moda ha dimostrato unacapacità difare sistema e
unospirito diservizio davverostraordinari. Ora,affinché
l'Italia tornia essere leader sui mercati mondiali, bisogna
combinare reazione e visione,affiancare nuovistrumenti
alle misure disupporto. ComeICEsiamofortemente
impegnati nel digitale e nell'e-commerce attraverso tm
piano di accordicon numerosi marketplace con l'obiettivo
diportare le imprese italiane in59 iniziative in 28paesi
nel mondo;perché le abitudini diconsumo,soprattutto
delle nuove generazioni,non conoscono confine tra offline
e online.E verso ilsistemafieristico ciimpegniamosia
rafforzando la nostra azione sull'incoming sia attraverso
il nostro nuovo progetto "Fiera Smart365"che,innestando
il digitale sulla componentefisica dellafiera,consentirà
alla manifestazione di vivere 365giorni all'anno.
Perché innovazione,digitale esostenibilità sono la
filigrana che certifica il valore delle azioniper aiutare le
imprese a cogliere la ripartenza".

Le parole di Claudio Marenzi,Presidente di
Confindustria Moda.
"Éimportcmte oggipiù che maiper Coi
difendere ilpatrimonio diconoscenze e l'eccellenza che
caratterizza isettoriche la rappresentano - afferma Claudio
Marenzi,Presidente di Confindustria Moda -Siamo acconto
alle nostre aziende attraverso iniziative concreteche tutte le
nostre associazionistannoportando avantiper daresostegno
alle imprese deivarisettori, ma l'organizzazione delle
manifestazionifieristiche resta ilfiilcro delnostro impegno.
Per questoguardiamoaglieventi disettembre come a un
piatto disvolta,che,an hesecongradualità,cipotràguidare
verso un nuovo corsoea una collaborazioneancorapiù
stretta efiuttuuosa".
Ilcommento di Enrico Pazzali,Presidente di
Fondazione Fiera Milano.
"Il sistema,fieristico rappresenta la vera e concreta
opportunità per il sistema produttivo e per l'export spìega Enrico Pazzali,Presidente di Fondazione Fiera
Milano - Per questo,sono state avviate e lanciate una
serie di iniziative volte ad agevolare ilfinanziamento
alle aziende che investono nella partecipazione alle
fiere,coinvolgendo anche il settore bancario nella
ripartenza del sistema Paese che ha nella rete delle
piccole e medie imprese la spina dorsale delsistema
industriale nazionale".

Il mondo della moda italiana è dunque pronto a
ripartire.
Per l'occasione, Confindustria Moda ha coniato anche
l'hashtag #strongertogether,perché ogniimpresa,ogni
operatore,ogni buyer possa fare proprio un motto che
racconti la ripresa non soltanto di tante aziende odi un
sistema economico nazionale, ma soprattutto di un punto di
riferimento culturale,come quello che il Made in Italy della
moda rappresenta nel mondo.

Tutte le manifestazioni si muoveranno compatte,con
l'obiettivo difar ripartirei rispettivi compartie con la
consapevolezza che,anche se i limiti agli spostamenti
internazionali restano una variabile non controllabile,
confermareil ruolo delle fiere come imprescindibile vetrina e
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ASSOPELLETTIERI,AIP(Associazione Italiana
Pellicceria), ANFAO (Associazione Nazionale
Fabbricanti Articoli Ottici), ASSOCALZATURIFICI,
FEDERORAFI(Federazione Nazionale Orafi Argentieri
Gioiellieri Fabbricanti)e UNIC(Unione Nazionale
Industria Conciaria).

