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Fiere, nuovi rinvii:
Micam e Mipel a marzo,
Cosmoprof a fine aprile
Esposizioni

Palermo: «Confermati
tutti gli eventi programmati
nel primo semestre»

Giovanna Mancini

Come una partita a Tetris livello Pro.
Incastrare in soli due mesi e mezzo
quasi tutte le 26 manifestazioni fie-
ristiche inizialmente distribuite nel-
l'arco di un semestre non è stato un
gioco semplice. Ma alla fine il calen-
dario si è ricomposto e Luca Paler-
mo, amministratore delegato di Fie-
ra Milano, è soddisfatto: «Tutti gli
attori coinvolti, noi come Fiera e gli
organizzatori, siamo riusciti davve-
ro a fare sistema per cercare le solu-
zioni migliori».

Gli ultimi spostamenti, annun-
ciati ieri, riguardano le manifesta-
zioni della moda e degli accessori
inizialmente previste a febbraio: Mi-
cam, Mipel, TheOne Milano si ter-
ranno dal13 al 15 marzo, mentre Ho-
mi Fashion&Jewels sarà dall'ii anzi
marzo. Stesse date anche per Homi,
il Salone degli stili di vita, dedicato al
mondo della casa, che si sarebbe do-
vuto tenere a gennaio. Martedì è sta-
to invece annunciato il rinvio al 28
giugno per MCE-Mostra Convegno
Expocomfort, dedicata ai settori
Hvac+R (riscaldamento, ventilazio-
ne e condizionamento d'aria), ener-
gie rinnovabili ed efficienza energe-
tica. La manifestazione, con caden-
za biennale, manca a Milano ormai
da quattro anni e registra già 1190%
degli spazi espositivi prenotati, con

oltre 1.400 espositori iscritti.
A motivare gli spostamenti è so-

prattutto la volontà di favorire la
partecipazione di espositori e visita-
tori dall'estero, messa a rischio dalla
nuova ondata della pandemia. Uno
scenario che accomuna tutti i prin-
cipali quartieri fieristici italiani ed
europei, costretti a rivedere la pro-
grammazione dei primi mesi per at-
tutire l'impatto della variante Omi-
cron. E di questi giorni anche l'an-
nuncio di BolognaFiere delle nuove
date di Cosmoprof Worldwide: il sa-
lone dedicato al settore cosmesi si
terrà dal 28 aprile al 2 maggio.

Per tornare a Milano, sono slittati
eventi molto attesi come il Salone
del Mobile (riprogrammato dal 7 al
12 giugno), Mido (3o aprile-2 mag-
gio), Bit-Borsa internazionale del
turismo (10-12 aprile) e Transpotec
Logitec (12-15 maggio). Confermano
invece le date di febbraio Milano
Unica (le 2), Lineapelle (22-24), Filo
e Myplant&garden (23-25). Per il re-
sto, il calendario è rinviato alla pri-
mavera. «Siamo riusciti a concen-
trare tutto nel primo semestre e, no-
nostante due mesi ancora di sacrifi-
cio, prevediamo poi di recuperare
perciò confermiamo gli obiettivi
economici sul semestre - spiega Pa-
lermo -. Ci aspettiamo una confer-
ma delle adesioni da parte degli
espositori già iscritti e una buona ri-
sposta dei visitatori». È importante,
in questo senso, che il governo rico-
nosca la validità dei vaccini non ap-
provati dall'E ma per chi partecipa
alle fiere, come richiesto dall'asso-
ciazione di categoria Aefi, che ve-
nerdì incontrerà il ministro del Tu-
rismo Massimo Garavaglia per
avanzare le richieste del settore.
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