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Un’immagine TheOneMilano

Micam (-5%) e Mipel
(+11%) a due velocità

Micam e Mipel viaggiano a due veloci-
tà. Si è chiusa in lieve flessione (-5%) l’89ª
edizione del salone della calzatura (nella
foto, un momento di Micam X ) promosso
da Assocalzaturifici . La manifestazione,
in scena a Rho Fiera Milano, ha ospitato
nell’arco di quattro giorni le proposte dei
1.205 espositori (628 italiani e 577 stranie-
ri). «Abbiamo registrato un calo dei buyer
asiatici e un rallentamento dei visitatori
inglesi dovuto alle difficoltà nei traspor-
ti, generate per i primi dall’emergenza
sanitaria e per i secondi dai fenomeni me-
teorologici», ha commentato Siro Badon ,
presidente di Micam e Assocalzaturifici.
In controtendenza Mipel 117, fiera de-
dicata agli accessori e alla pelletteria,
sempre andata in scena dal 16 al 19
febbraio, che ha invece registrato un

+11% degli
operatori ri-
spetto allo
scorso an-
no. L’effetto
coronavirus
ha impatta-
to in misura
meno rile-
vante rispetto
alle attese
generando
comunque

un ribasso dal Far East. In entrambe le
kermesse c’è stato un grande ritorno dei
compratori russi. «I numeri positivi sono
anche il risultato del percorso sinergico in-
trapreso con le altre manifestazioni che si
sono svolte negli stessi giorni di Mipel»,
ha aggiunto il presidente del salone
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