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RICCARDO BRACCIALINI

RICCARDO BRACCIALINI RISPONDE AD ALCUNE
DOMANDE DI MAM-E IN OCCASIONE
DELL’APERTURA DI MIPEL 113
(HTTP://WWW.MAM-E.IT/MODA/MIPEL-113-
UNIMMAGINE-DEDICATA-AI-SENSI/)

Riccardo Braccialini, da più di due anni Presidente di Aimpes
(Associazione Italiana Pellettieri) e più recentemente anche di

Mipel ha presentato dati positivi sullo stato di salute del settore

e ha annunciato nuove iniziative per Mipel.

L’INTERVISTA

Mam-e ha rivolto al Presidente alcune domande

Domanda: alla conferenza stampa di presentazione di Mipel 113

i dati illustrati dicono di un settore della pelletteria in buona

salute trainato dall’export. I numeri però dicono poco sugli attori di questo successo. Hanno

uno spazio percentualmente apprezzabile i nuovi attori, stilisti in cerca di affermazione?

Risposta: “I numeri della pelletteria sono molto positivi: nei primi 10 mesi del 2017 abbiamo

registrato un incremento del fatturato globale del 6,6% rispetto al pari periodo del precedente anno

con una top performance delle esportazioni che, rispetto al precedente anno, sono cresciute del

14,1%.

Gli attori di questo successo sono principalmente due: i top performer italiani (le grandi griffes) e

tutte le aziende che hanno fatto grande questo Paese.

Piccole e medie imprese artigiane capaci di realizzare un prodotto bello e ben fatto in tempi inferiori

e a prezzi inferiori rispetto ai nostri competitor. In sostanza, l’espositore target della nostra

manifestazione MIPEL.

Per quanto riguarda i giovani, il loro ruolo è ancora marginale e non potrebbe essere altrimenti:

stanno crescendo bene nei nostri vivai (Scenario e The Glamorous) ma, come accade nel calcio,

dovranno avere la pazienza di aspettare il momento giusto per fare il salto in prima squadra. Sono il

nostro futuro.”

Domanda: Mipel 113 apre la prima edizione di Spazio, un area espositiva ad hoc, dedicata al

segmento medio del mercato e ci sarà, come ha accennato, anche l’area speciale The

Glamorous dove troveranno spazio gli stilisti emergenti. E’ una risposta di Mipel ad una

richiesta dei buyer internazionali che cercano nicchie particolari o una vostra iniziativa per

contribuire al rafforzamento delle nuove proposte?

http://www.mam-e.it/moda/mipel-113-unimmagine-dedicata-ai-sensi/


Risposta: “L’una soluzione non esclude l’altra: MIPEL è un progetto imprenditoriale e, come tale,

deve rispondere in primis alle sollecitazioni provenienti dal mercato. Spazio è la risposta alla

richiesta di un prodotto medio, bello ma accessibile.

Al contempo, non dimentichiamo mai che la Fiera MIPEL è promossa dall’Associazione di categoria

AIMPES che, come tale, ha lo scopo di promuovere le attività di lobby e supportare la proposta della

manifattura italiana, soprattutto, come già detto, laddove provenga dal vivaio.”

Domanda: Si può ancora parlare di distretti industriali o di alto artigianato da dove provengono

le novità  e l’essenza della creatività italiana nel settore della pelle o la globalizzazione dei

mercati ha aperto nuove porte al di là della tradizione? Che profilo ha oggi lo/la stilista o

l’azienda che pensa e produce articoli in pelle?

Risposta: “Non solo si può parlare di distretti industriali ma “è doveroso” parlare di distretti.

Facciamoci una domanda: dov’è che l’Italia vince rispetto agli altri Paesi? Perché l’Italia funziona nel

Mondo? Perché piace così tanto?

Perché siamo un popolo di santi, navigatori e poeti: un popolo di geni, un popolo flessibile capace di

rispondere alle crisi in tempi inferiori rispetto a quelli degli altri Paesi.

Da questo punto di vista, non c’è globalizzazione che tenga… Che profilo ha il pellettiere di oggi? Un

profilo “giusto e moderno”. Il pellettiere di oggi è un imprenditore che non ha paura di confrontarsi

con il mercato e con le difficoltà della produzione: salve le esperienze delle grandi griffes, che

partecipano a un campionato a parte, il pellettiere medio scende in magazzino a caricare i cartoni

sui camion insieme ai suoi lavoratori, si mette alla macchina da cucire per dare vita alle sue

creazioni e, quando necessario, supporta la linea produttiva. È un eroe moderno.”

Non ci resta che andare a vedere le novità di Mipel 113, dall’11 al 14 Febbraio!
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