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Montecatini

Settore calzaturiero e moda

Micam di Milano slitta a marzo
«Più opportunità di business»
VALDINIEVOLE

Le manifestazioni dedicate alla
moda e all'accessorio slittano a
marzo per incontrare al meglio
gli operatori di tutto il mondo e
offrire a un maggior numero di
buyer l'opportunità di partecipa-
re. Il Micam di Milano, il salone
internazionale della calzatura
che interessa particolarmente i
produttori della Valdinievole, Mi-
pel salone internazionale della
pelletteria e dell'accessorio mo-
da, The One Milano salone
dell'haut-à-porter, inizialmente
previste a febbraio, sono state ri-
posizionate al 13-15 marzo, men-
tre Homi Fashion & Jewels Exhi-
bition, evento dedicato al gioiel-
lo moda e all'accessorio sarà in
parziale sovrapposizione dall'11
al 14 marzo, sempre al polo fieri-
stico di Fiera Milano-Rho.
Questa nuova collocazione,
che raccoglie le indicazioni del

mercato e degli operatori, ha co-
me principale obiettivo quello
di offrire nuovamente una piat-
taforma in grado di mettere in-
sieme tutto il sistema moda e
proporre al pubblico dei visitato-
ri professionali un'unica grande
occasione di business in un mo-
mento di maggior serenità.
Consapevoli che le fiere fisiche
sono imprescindibili per il busi-
ness delle aziende del compar-
to moda, gli organizzatori si so-
no ancora una volta uniti nella
decisione del riposizionamento
e soprattutto dopo aver ascolta-
to le esigenze del mercato.
L'agenda della moda e dell'ac-
cessorio fissa quindi nuove da-
te in cui verrà valorizzato al me-
glio lo spirito creativo di tante
aziende che continuano a offri-
re collezioni in linea con i più al-
ti standard di eccellenza: una
rassegna dove il Made in Italy
rappresenta la vetrina più impor-
tante, accompagnata dalle pro-
poste internazionali più interes-
santi del mercato.

L'avvocato regala la chitarra al cantastorie
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