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Milano dà il via alla maratona degli accessori

Inizia domani a Fieramilano Rho la nuova edizione di theMicam, con 1.456 brand calzaturieri, e di Mipel, con 300 espositori del mondo della

pelletteria. Andrea Guolo

Milano sfoggia i suoi tacchi più vertiginosi e la borsa delle grandi occasioni. Domani a Fieramilano

Rho prende infatti il via la quattro giorni degli accessori con oltre 1.700 espositori pronti a

presentare le novità per la prossima stagione invernale, quella che pesa di più nei bilanci. Sono

1.405 le aziende della calzatura che esporranno a theMicam, in diminuzione rispetto alle 1.456

della precedente edizione invernale, e oltre 300 quelle della pelletteria presenti al Mipel. La

contrazione dei calzaturieri è una conseguenza calcolata del nuovo layout (vedere box) che ha

determinato un’ottimizzazione degli spazi nei padiglioni 1 e 3 dedicati al prodotto di fascia più

alta, con la creazione di nuove aree espositive che saranno presidiate dai grandi nomi del lusso. È

un’edizione, la numero 83 di theMicam, caratterizzata da alcuni grandi rientri, tra cui Bruno Magli,

Alberto Guardiani e Bagatt, mentre tra le defezioni spicca quella di Nero Giardini. «Per consolidare

la leadership internazionale della manifestazione», ha affermato Annarita Pilotti, presidente di

Assocalzaturifici e theMicam, «abbiamo finalmente portato a termine un restyling che

rappresentava una delle priorità del mio mandato. Il risultato è stata la creazione di aree tematiche valorizzate in modo determinante». Il

cambio di immagine è rafforzato dal lancio di una nuova campagna adv ispirata alla Divina commedia e che nell’anno in corso debutta con

l’Inferno dantesco, rappresentato attraverso i vizi della lussuria (febbraio) e della seduzione (settembre), per poi proseguire nel 2018 con il

Purgatorio e nel 2019 con il Paradiso. Mipel conferma la svolta avviata con il nuovo corso di Aimpes, l’associazione dei pellettieri presieduta da

Riccardo Braccialini, e della fiera affidata a Roberto Briccola. Si evolvono gli spazi Scenario e The Glamorous, quest’ultimo con il coinvolgimento

dei concept store L’Inde Le Palais (Bologna), Bernardelli (Mantova), O’ (Parma) e Tessabit (Como), mentre il coinvolgimento della città è

assicurato dalla mostra «Inside out. The social life of bags», organizzata a Palazzo Morando. «Mipel ha 56 anni di storia», ha detto Roberto

Briccola, presidente del salone, «e negli anni ha rappresentato un trampolino importante per molti marchi. Noi ci impegnamo ora a portare i

giovani designer con sezioni ad hoc, nella convinzione che diano idee, fondamentali per dar vita a nuovi progetti, aiutando il sistema moda».
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