
 

Le fiere puntano su luglio e settembre 

Bloccate ancora per decreto fino al 30 aprile, le kermesse sull’asse Firenze-Milano 

prendono tempo per decidere. «Se il via libera venisse posticipato, siamo disposti a 

slittare di un paio di settimane», ha spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ad di Pitti, che 

spera in un evento prima dell’estate 
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Un'immagine di Pitti uomo 

I saloni della moda italiana ancora bloccati fino al 30 aprile per l’emergenza sanitaria. Il 

decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, e valido da oggi a fine mese, proroga 

infatti molte delle disposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021, tra cui lo stop alle fiere. In attesa 

degli sviluppi, i vari enti italiani, Pitti immagine in primis rappresentando di fatto l’attacco 

di stagione estiva e con lo slot del salone maschile già annunciato dal 15 al 17 giugno, 

studiano le prossime mosse. 

E lo stesso Pitti è pronto a slittare di un paio di settimane nel caso di uno stop fieristico 

imposto fino a giugno. «Da un punto di vista formale, siamo determinati sulle date 

annunciate, tenendo conto che il 15 giugno partirà la stagione su Connect, piattaforma che 

ha avuto ottimi riscontri con 14mila buyer», ha spiegato a MFF Raffaello Napoleone, ad di 

Pitti immagine, proseguendo: «Siamo in attesa delle prossime misure avendo chiaro il nostro 

ruolo di servizio alle aziende e che se dovessero essere riaperte le fiere in presenza da luglio 

potremmo anche slittare due o tre settimane e tenere tutti i saloni annunciati a partire da 

quel mese (oltre all’uomo anche Bimbo, Taste e Filati, ndr). Se invece venisse imposta la 

ripartenza a settembre non sarebbero a quel punto date utili». 



Napoleone ha poi concluso: «Abbiamo indicatori positivi come i passaporti sanitari e il fatto 

che le fiere sono il luogo che dà più sicurezza sul tracciamento delle persone». Sempre in 

riva d’Arno, punta su un’edizione speciale e in presenza Maredamare, il salone 

internazionale dedicato al beachwear che per l’appuntamento del 24-26 luglio alla Fortezza 

da Basso ha dato il via a una nuova configurazione per integrare digitale e fisico. Una volontà 

di andare in scena in presenza favorita anche dallo zoccolo duro di buyer che arrivano 

dall’Italia. Inoltre, la kermesse apre la partecipazione a intimo e lingerie. Sul fronte milanese, 

si muove su un doppio binario White. «Per giugno è prudente pensare a qualcosa in digitale, 

ma per poi ripartire fisicamente con una grande edizione del salone donna a settembre», ha 

aggiunto l’ideatore Massimilano Bizzi, proseguendo: «In questo momento dobbiamo 

essere il più pratici possibile, non chiedendo troppi spostamenti a buyer e aziende e 

garantendo loro un ritorno degli investimenti». Ha già confermato l’edizione fisica del 29 e 

30 settembre 2021 al MiCo, Filo, il salone internazionale dei filati e delle fibre per tessitura 

ortogonale e a maglia circolare e per tessili tecnici, che ha circa il 30% di espositori stranieri. 

«Abbiamo annunciato la kermesse in presenza perché i nostri prodotti vanno toccati con 

mano e crediamo che in quelle date sarà possibile avere a Milano anche buyer esteri, per noi 

il 30% del totale», ha spiegato Paolo Monfermoso, responsabile di Filo. 

Nel frattempo, il Salone del Mobile ha confermato le date di settembre (dal 5 al 10) ma gli 

organizzatori hanno già posto il vincolo alla chiarezza da parte del governo sulla possibilità 

di riavviare le fiere. «Abbiamo chiesto al sindaco e al governatore il supporto necessario per 

fare di Milano, a settembre, con il Salone, il motore della ripartenza. Ma aspettiamo certezze 

dal governo», ha affermato il presidente Claudio Luti. Il tempo gioca a favore degli eventi 

fissati nel primo mese d’autunno, quando a Milano dovrebbero andare in 

scena Micam, Mipel, TheOne, Lineapelle e Homi Fashion&Jewels. 

«Non abbiamo sufficienti certezze ma siamo ottimisti», ha sostenuto Tommaso Cancellara, 

ceo di Micam, «perché è un evento di business a cui i buyer partecipano, fanno ordini e 

operano in condizioni di totale sicurezza. La fiera è il momento in cui l’industria si vuole e si 

deve incontrare e non esistono alternative valide, perché il digitale non sostituisce il lavoro 

fatto in presenza». Danny D’Alessandro, ceo di Mipel, ha aggiunto che: «Non è possibile 

tener ferme le manifestazioni di un settore come la moda, ad altissima vocazione export. 

Saltare l’edizione di settembre significherebbe dover rinviare tutto a febbraio, quando molti 

dei nostri espositori potrebbero essere ormai fuori dal mercato». Fulvia Bacchi, ceo di 

Lineapelle, ha concluso dicendo che: «Se ci consentiranno di organizzare la fiera sarà 

un’edizione riveduta e corretta, come la precedente, perché a oggi non è immaginabile 

pensare a un appuntamento normale». 

  



Milano unica pronta a ripartire senza buyer cinesi 

Tempi stretti per l’organizzazione di Milano unica. La manifestazione del tessile è in 

programma dal 6 all’8 luglio e a oggi non esistono certezze sull’effettiva possibilità di andare 

in scena in presenza. «Noi vorremmo farla tra due mesi, perché i clienti vogliono la 

presentazione delle collezioni a luglio. Se poi non si fossero le condizioni e se il governo 

dovesse mantenere lo stop, ci rifugeremo in corner spostandoci a settembre», ha affermato 

il presidente Alessandro Barberis Canonico. 

Il quale poi chiede all’esecutivo di Mario Draghi, «di comprendere le peculiarità di una fiera 

b2b su invito, ben più sicura e gestibile rispetto a una manifestazione aperta al pubblico. Ma 

è anche comprensibile che il governo voglia prendere una decisione quando le curve del 

contagio si saranno abbassate». 

In ogni caso, le attese di Milano unica per l’arrivo dei buyer sono limitate. «Contiamo sugli 

europei e magari anche sugli americani, ma già sappiamo che la Cina non aprirà le frontiere 

per i viaggi», conclude Barberis Canonico.(riproduzione riservata) 

  

 


