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Milano, partenza in positivo per gli accessori

Grande ottimismo nelle prime giornate di Mipel e theMicam, complice il supporto del Governo e del ministro Carlo Calenda, che ha dato il via

alle due manifestazioni. Pagine a cura di Andrea Guolo

Sensazioni positive dalle fiere degli accessori. L’affluenza registrata

nelle prime due giornate di theMicam e Mipel, che si chiuderanno

domani sera a Fieramilano Rho, appare più intensa rispetto alla

precedente edizione invernale e se gli organizzatori della mostra

internazionale della calzatura attendono l’epilogo per fornire i dati

definitivi, dal versante della pelletteria giungono conferme di una

netta ripresa dei visitatori italiani al Mipel, accompagnata da una

positiva presenza di stranieri, per un saldo positivo di almeno il 10%

nella sola giornata di domenica. Tra i padiglioni, dove espongono

oltre 1.700 aziende, si percepisce un certo ottimismo: il prossimo invernale dovrebbe rilanciare le quotazioni di chi vende in Russia e confermare

il buon momento dei mercati asiatici, con il vantaggio derivante dall’euro debole che rende più competitive le importazioni dall’Italia. Domenica

è stato il giorno dell’inaugurazione alla presenza del ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

«Dobbiamo ridare centralità alla produzione. Se siamo in piedi è perché abbiamo la seconda industria manifatturiera d’Europa, il quinto saldo

commerciale dei beni manifatturieri al mondo», ha dichiarato Calenda a margine del taglio del nastro, ricordando lo stanziamento da parte del

governo di risorse per oltre 200 milioni di euro. «L’obiettivo del piano straordinario per il made in Italy è inserire le piccole e medie imprese

italiane nelle reti internazionali di distribuzione, e lo si fa in due modi: lavorando con le reti distributive all’estero, penso ad esempio al piano

lanciato per gli Stati Uniti, e puntando in Italia su iniziative di grande qualità». Il numero uno del dicastero ha sottolineato l’avvio del piano

straordinario per la Russia («Servirà a non farci trovare impreparati quando la situazione internazionale sarà più chiara») e ribadito la necessità

di investire nel mercato statunitense. «Negli Usa possiamo fare incredibilmente di più di quanto facciamo ora, perché c’è tutto l’interesse dei

consumatori americani ad acquistare prodotti fatti in Italia», ha concluso. (riproduzione riservata)
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