
.

1

Data

Pagina

Foglio

18-09-2021
2MF

Appuntamenti

Accessori, Milano riparte
grazie al sistema-fiere
Gli eventi tra cui Micam, Mipel e Lineapelle rilanciano in presenza. «Un settore clou
per il Made in Italy», ha detto Siro Badon di Assocalzaturifici. Andrea cuoio (Bologna)

7 hashtag scelto dalle fiere
milanesi dell'accessorio
per il ritorno agli eventi in
presenza è #RestartToge-

ther. Domani si riparte, dopo la pausa
Covid di febbraio (a settembre 2020
le manifestazioni andarono regolar-
mente in scena) con Micam Milano,
Mipel, Homi fashion&jewels che si
apre già oggi e con TheOneMilano
special featured by Micam, per poi
chiudere con Lineapelle che prende-
rà il via mercoledì 22 settembre.
All'inaugurazione in Fiera Milano è
atteso per domattina il ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti, che interverrà assieme a Carlo
Maria Ferro, presidente di Agenzia
Ice, all' amministratore delegato di
Fiera Milano Luca Palermo e ai presi-
denti delle manifestazioni: Siro Ba-
don (Micam), Norberto Albertalli
(TheOneMilano), Franco Gabbrielli
(Mipel) e Gianni Russo (Lineapelle).
A far la parte del leone è Micam, con
652 aziende presenti tra cui le new en-
try Furla e Luciano Padovan e i ritor-
ni di Liu jo, Primigi, Igi & co e Valle-
verde. Si tratta dell'edizione numero

92 per la mostra de-
dicata alle calzatu-
re, il cui ritorno fisi-
co si accompagna al-
la riproposizione di
Micam Milano digi-
tal show, già avvia-
to il 15 settembre e
destinato a continua-
re fino a metà no-
vembre. Gli esposi-
tori saranno disloca-
ti in cinque padiglio-
ni, che ospiteranno
le aree Premium,
Contemporary ed
Every day. Diverse
le novità annunciate
per quest' edizione,
a partire dall'area Italian artisan he-
roes dedicata alla tradizione manifat-
turiera e realizzata in collaborazione
tra Assocalzaturifici e Italian arti-
san. Torna poi, per la quarta edizione,
il progetto Emerging designers con la
presenza di 12 designer internaziona-
li di calzature. Spazi appositi saranno
riservati allo scouting delle start up in-
novative, alla creatività e al mondo

r- `e
Siro Badon di Micam

delle fiabe e all'in-
novation hub di Mi-
cam X per la presen-
tazione delle nuove
tendenze di merca-
to, di stile, ricerca
dei materiali, futuro
del retail e sostenibi-
lità. «Auspico che
questa edizione di
Micam segni la ri-
partenza per un com-
parto produttivo de-
terminante per il ma-
de in Italy e l'econo-
mia del nostro Pae-
se» ha dichiarato Si-
ro Badon, presiden-
te di Micam e Asso-

calzaturifici. Per il Mipel sarà la 120°
edizione, denominata Mipel play, e il
60°anniversario dalla fondazione ver-
rà celebrato sancendo il legame tra la
pelletteria e il mondo dello sport, con
la partecipazione dei campioni olimpi-
ci Gianmarco Tamberi, Filippo
Tortu, Massimiliano Rosolino e dei
paralimpici Andrea Liverani e Ales-
sia Berra. (riproduzione riservata)
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