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Hanno chiuso i battenti, il 13 febbraio, Micam, salone internazionale della calzatura, e
Mipel, manifestazione dedicata alla pelletteria, che si sono svolti in contemporanea
dal 10 al 13 febbraio presso gli spazi espositivi di Rho Fieramilano. Ed è tempo di
bilanci.

 
L’87esima edizione di Micam ha registrato la presenza di 43mila visitatori, in linea con
lo scorso febbraio; contando però il singolo ingresso c’è stato un aumento del 2,5%,
determinato da un incremento delle presenze italiane che ha compensato il calo
dell’estero. Da segnalare le significative crescite di visitatori da Stati Uniti (+35%) e
Canada (+38%), mentre i mercati europei come Russia, Francia e Germania hanno
segnato flessioni a doppia cifra, ad eccezione della Spagna, in aumento del 10%.
 
“La flessione dall’estero nell’edizione di febbraio dipende anche dalla concomitanza
con il Capodanno Cinese: i visitatori dalla Cina, infatti, sono stati pochi. Micam offre
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una vetrina importante, ma è vero che come tendenza gli ordini vengono fatti
principalmente in showroom”, ha commentato la Presidente di Assocalzaturifici
Annarita Pilotti. “Come tendenze, la sneaker la fa ancora da padrona, ma si sta
tornando anche alla femminilità sia con proposte semplici che elaborate, ad esempio
con tacchi gioiello”.
 
Tra i focus di Micam, la promozione e la difesa dell’eccellenza del manifatturiero
italiano: “Proprio per tutelare questo patrimonio economico e culturale del nostro
Paese, ho chiesto al ministro Luigi Di Maio, presente all’inaugurazione di Micam,
nuove misure di sostegno per il calzaturiero, con una richiesta, in particolare, a cui
dare la priorità assoluta: abbattere il cuneo fiscale. Il nostro è un settore con
un’altissima incidenza di manodopera sul costo totale della produzione, di
conseguenza il costo del lavoro è particolarmente significativo per noi”, ha concluso
Pilotti.

 
Passando alla pelletteria, la 115esima edizione di Mipel ha registrato numeri in
crescita rispetto alla passata edizione (+7%), ma in calo rispetto a quella di febbraio
2018 (-2,9%).
 
Rispetto a settembre 2018, c’è stato un calo delle visite dal sud est asiatico, mentre
sono cresciuti i visitatori europei, con performance particolarmente positive da
Federazione Russa (+33%), Spagna (+26%), Francia (+23%) e Germania (+21%). Buone
le presenze anche dall’Italia, in aumento del 10%.
 
“Abbiamo intrapreso un percorso che ha creato le condizioni per agevolare lo
sviluppo del business a favore delle nostre aziende e favorire la partecipazione di
player internazionali che hanno reso Mipel più contemporaneo e in grado di
soddisfare le esigenze globali del mercato”, ha commentato Riccardo Braccialini,
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Presidente di Assopellettieri e di Mipel.
 
 La prossima edizione di MIPEL si svolgerà dal 15 al 18 settembre 2019, in
concomitanza con Micam, HoMI e con la settimana della moda milanese.
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