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Assocalzaturifici:
«Digitalizzazione e sostenibilità
sono fondamentali»

L’assemblea annuale di Assocalzaturifici è stata come sempre occasione di

tirare le somme dell’anno trascorso e guardare al futuro del settore. Sotto

riflettori al momento la grande incertezza del conflitto Russo-Ucraino

che, assieme ai rialzi dei prezzi di materie prime e costi energetici, sta

mettendo a dura prova il comparto calzaturiero, che iniziava a riprendersi dagli

effetti economici della pandemia. «Ci sono distretti particolarmente colpiti – ha

dichiarato il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon – in primis quello

marchigiano e quello romagnolo, molto esposti su questi mercati in cui

incombe la guerra, che a partire del secondo semestre dell’anno vedranno

progressivamente calare in maniera importante le loro esportazioni».

Dopo la relazione del presidente Badon, è stata presentata la rivista

“L’Impronta”, un progetto di Assocalzaturifici sviluppato da Strategy

Innovation Spin off dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in

collaborazione con M&C Saatchi. Carlo Bagnoli, Prof. Ordinario di

Innovazione Strategica presso il dipartimento di Management dell’Università e

direttore scientifico dello spin-off Strategy Innovation ha spiegato il mito

fondativo del made in Italy per le imprese del calzaturiero e quale sia la

di  Redazione  - 19 Luglio 2022
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TAG Assocalzatur i f ic i L'Impronta settore calzatur iero VCS

percezione della scarpa italiana per la clientela di alcuni Paesi quali USA,

Russia e Cina, affrontando anche il tema della sostenibilità. In Impronta,

Bagnoli, indica i percorsi futuri per le aziende.

Digitalizzazione e sostenibilità sono emerse quali priorità per il comparto.

«Senza competenze digitali – ha affermato Badon – e un approccio ai nuovi

standard di produzione sostenibile, non solo diventa difficile

internazionalizzarsi, ma nel medio termine anche sopravvivere nella

competizione. Saper produrre bene, in Italia, purtroppo, non è più

sufficiente. Per questo Assocalzaturifici ha lanciato due anni fa, in piena

pandemia, alcuni progetti per accompagnare le aziende sulle nuove

piattaforme b2b tra cui MICAM Milano Digital».

In merito alla sostenibilità, prendono piede le certificazioni, come VCS,

Verified and Certified Steps, un marchio registrato concesso alle imprese

che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto,

miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della

sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello

internazionale. «Ritengo – ha proseguito Badon – che VCS abbia un

grandissimo valore in un mercato che guarda sempre di più a beni sostenibili

prodotti da aziende sostenibili. Il valore del progetto VCS civiene

confermato dall’interesse di tante aziende importanti, anche dei grandi gruppi

della moda».

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

MIPEL Lab oggi a New York Incontro Assopellettieri-istituzioni

per il rilancio del settore

Un libro e una mostra dedicati alla

storia di Wanda Ferragamo

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE
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Sottoscritto documento congiunto da
Assocalzaturifici e dai sindacati di settore sulla
tutela del Made in Italy.

Nel protocollo in questione si chiede di intervenire
nei bandi di gara per assegnazione di commesse
pubbliche, inserendo la clausola del rispetto del
costo della lavoro prodotto in Italia e chiedendo
la certificazione presso il Ministero del costo
lavoro del settore calzaturiero.

Leggi il testo del protocollo

POTREBBE
INTERESSARTI

Sottoscritta
l’ipotesi di
accordo di
rinnovo del ccnl
per le attività
minerarie
2022/2025
LUG 13, 2022
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Ii distretto

Assocalzaturifici
guarda al futuro:
«Il semestre
sarà a rischio»
Badon agli imprenditori:
«Occhio al calo dell'export»

FERMO Nel corso dell'assemblea
tintale di Assocalzannifici

svoltasi a Bologna. il presici ente Siro
Badon, ha disegnato tostate
dell'arte del settore calzaturiero che
l'armo semrso ha visto un
miglioramento Oct livelli
produttivi. Al Ricupero: deve però
fare i conti - rimami Io -conia
grave incertezza e le attese di una
prossima recessione derivante dal
con lì itto che aggrava alcuni
fenomeni, come l'incentrollatO

tit sontoalciisiiati delle materie
prime, l'imp ernia ta dei costi
energetici e l'i nflazí une. Da urta
nostraindagine. infatti, emerge che
7 associati su 10 indi cane: un
peggioramento cieli 'iniluzione
congiunturale a partire dal secondo
triniestredel 2022. Questi dati ci
oh btigano ad essere
panico' armente prudenti perii
semidosenlestr e di quest'anno. Ci
sono distretti particolarmente
colpi ti. in prim is quello
marchigs' ano cquello romagnolo,
inoito esposti su questi mercati in
cui incombe la guerra, che a partire
deil secondo semestre dell'anno:
vedranno progressiv murane calare
in maniera initiortante Idolo
esportazioni. La crisi a seguito del
conflitto ha inevitabilmente
acquisito centralitii. nell'agenda
della nostra associazione. Questo
principalmente per due '0une
una strategica e una politica. Dal
primo punto di vista, il umilia lo
Impone a diverse aziende.
calzaturiere, il cui fatturato di pende
da questi mercati, la necessi t di
diversificare. Oggi, infatti coltile
nuove sanzioni che cotti iscort0 il
sistern a brincario. concludere le
vendite celi vent'aro estremamente
complesso e trovare altri mercati
richiedeternpo e risorse da
investire. Dal puntodi vista politico
lo spazio di rnanovradel nostro
Genertoir piuttosto l tato.tl rari
parte delle risorse in questo
momento Velgono utitizzateper
attutirete conseguenze del rialzo
dei prezzi dell'energia e per
sostenere i reddithsNcl corso
dell'assemblea e stata presentata
anche Livetrend. una piattaforma
innovativa di analisi di tendenze e
di mercato in grado di i-ai:cogli ere e:
analizzareogai gror nomigliaia di
i in magi ni da e-commerce,social e
sfilate.
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IL DISCORSO DI SIRO BADON

Assocalzaturifici: «Digitalizzazione e sostenibilità
le priorità per il comparto»
11 July 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Digitalizzazione e sostenibilità sono sempre più i binari su cui dovrà
muoversi il comparto calzaturiero. Lo ha dichiarato Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici in occasione dell’assemblea annuale
dell’associazione, nel corso della quale ha ribadito l’importanza di
affrontare in maniera vincente le sfide che attendono il Paese in uno
scenario complesso.

Per Badon non sono necessarie valanghe di soldi per far fronte
all’emergenza. Quello che conta, ha sottolineato, è «mettere al centro le
eccellenze del Bel Paese a livello di marchio e di filiera produttiva».

Dopo il miglioramento dei livelli produttivi dello scorso anno, è il
momento, ha spiegato, «di fare i conti con la grave incertezza e le attese
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di una prossima recessione derivante dal conflitto russo-ucraino che
aggrava alcuni fenomeni, come l’incontrollato aumento dei costi delle
materie prime, l’impennata dei costi energetici e l’inflazione».

Una recente indagine realizzata da Assocalzaturifici rivela infatti che
sette associati su 10 indicano un peggioramento dell’evoluzione
congiunturale a partire dal secondo trimestre del 2022. Dati che
invitano alla prudenza per il secondo semestre dell’anno.

«Ci sono distretti particolarmente colpiti - ha sottolineato - in primis
quello marchigiano e quello romagnolo, molto esposti sui mercati in cui
incombe la guerra, che a partire del secondo semestre dell’anno
vedranno progressivamente calare in maniera importante le loro
esportazioni».

Purtroppo dal punto di vista politico lo spazio di manovra del nostro
Governo è piuttosto limitato, ha osservato Badon: «Gran parte delle
risorse in questo momento vengono utilizzate per attutire le
conseguenze del rialzo dei prezzi dell’energia e per sostenere i redditi».

Uscire dalla crisi però è possibile: «Bisogna ridare centralità all’industria
manifatturiera e pianificare un progressivo, generale taglio del costo del
lavoro. Ossia prevedere una strutturale revisione del cuneo fiscale,
ridimensionare le imposte a carico del datore di lavoro e quelle a carico
del lavoratore».

Questo approccio consentirebbe di rendere disponibili le risorse
necessarie agli imprenditori per tornare a essere competitivi sui mercati
internazionali, e tornare a investire su tutti i fronti, dalla comunicazione
all’innovazione di prodotto e di processo. Una misura che favorirebbe in
parallelo il potere di acquisto delle famiglie italiane, rilanciando i
consumi.

Digitalizzazione e sostenibilità sono sempre più le priorità per il
comparto. Due asset senza i quali diventa difficile non solo
internazionalizzarsi, ma anche competere a livello mondiale. A questo
proposito Badon ha citato i progetti lanciati durante la pandemia per
guidare le aziende sulle piattaforme come Micam Milano Digital.

Sul fronte dell’attenzione all’ambiente Assocalzaturifici ha lanciato la
prima certificazione di sostenibilità specializzata per il settore
calzaturiero, ossia Vcs, Verified and Certified Steps, «un marchio
registrato concesso alle imprese che intraprendono un percorso di
valutazione, misurazione e, soprattutto, miglioramento delle
performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale
secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale», ha chiarito
ancora Badon.
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Un’iniziativa passata per una fase pilota, avviata con tre aziende del
settore calzaturiero, per poi passare alla presentazione ai distretti e
all’illustrazione del comitato scientifico di cui fanno parte all’interno
imprenditori del settore, brand e rappresentanti di Confindustria Moda.
Mentre si attende il lancio di un’area dedicata al prossimo Micam di
settembre.

Tra le scommesse di cui si è parlato c’è anche Livetrend, una piattaforma
di analisi di tendenze e di mercato in grado di raccogliere e analizzare
ogni giorno migliaia di immagini da e-commerce, social e sfilate, con cui
Micam e Assocalzaturifici hanno avviato una collaborazione. Un’intesa
che punta allo sviluppo di algoritmi specifici per il settore, con lo scopo di
individuare le tendenze della categoria, diversificate in base al mercato e
con la possibilità di customizzare le chiavi di ricerca sulle esigenze del
brand.

c.me.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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MacerataCronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli Speciali

Premio Mascagni

Top 500 Bologna

Aiuti alle imprese danneggiate dalla guerra
Moda e pelletteria: Camera di commercio e Regione stanziano tre milioni per l’abbattimento dei costi di accesso ai prestiti
bancari

7 lug 2022
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Il legame di una famiglia con una pieve risalente al mille

Cronaca

Piazza Cortevecchia recuperata Nuovi marciapiedi in pietra naturale

Cronaca

Inizia il Festival di Resistenza

T
Gino Sabatini ﴾a destra﴿ con l’assessore regionale Guido Castelli

re milioni di euro per le imprese danneggiate dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Li hanno stanziati Camera di
commercio e Regione Marche. Soprattutto il comparto moda e pelletteria sconta i contraccolpi dovuti al conflitto in atto: le
imprese marchigiane si trovano a fronteggiare una crisi di liquidità a causa della riduzione dell’export e dei mancati

pagamenti dei contratti con gli operatori economici dei Paesi coinvolti. Per questo, Regione e Camera di commercio hanno voluto
un plafond, a cui i due enti contribuiscono in parti uguali, per l’abbattimento dei costi di accesso ai prestiti bancari e così colmare il
vuoto determinato dalla chiusura dei mercati. I 3 milioni generano un moltiplicatore in termini di crediti erogati di circa 10 volte, per
cui si dovrebbero in tutto mobilitare 30 milioni di euro in termini di liquidità. Quello promosso da Regione e Camera di commercio è
uno strumento di accesso agevolato e garantito al credito alle imprese. L’intervento riguarderà le imprese operanti nell’export verso
operatori economici con sede operativa in Russia, Ucraina e Bielorussia, condizione questa che dovrà essere verificata facendo
riferimento all’esistenza di un contratto di fornitura verso le suddette imprese, mentre il danno subito dovrà essere dimostrato
provando che la consegna della merce e l’incasso totale del credito non son avvenuti a causa della crisi.

"Lo ha evidenziato anche Assocalzaturifici all’annuale assemblea nazionale: il recupero dell’export del primo trimestre, che
assottiglia il gap con la performance pre crisi, sconta da dopo marzo la diminuzione dei flussi diretti nei Paesi in guerra – commenta
il presidente di Camera di commercio Marche Gino Sabatini ‐. Questo è il momento di intervenire in modo deciso, insieme. La
misura predisposta con la Regione è una forma di sostegno per danni emergenti; inoltre continueremo a offrire il nostro sostegno
per la partecipazione alle fiere".

L’assessore regionale Guido Castelli aggiunge che "l’accordo della Regione con la Camera di commercio, fortemente voluto dal
presidente Acquaroli, prevede l’attuazione di un intervento a cui parteciperanno anche banche e il sistema dei Confidi, per la
riduzione e l’abbattimento del costo degli interessi sui prestiti bancari delle imprese marchigiane più esposte ai mercati russo,
ucraino e bielorusso, e per la copertura dei costi per la garanzia prestata dai Confidi".

© Riproduzione riservata
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ANSA.it Marche Calzature: Fenni, mercato vuole nostre scarpe, anche in Ucraina

Redazione ANSA

ANCONA

18 giugno 2022
12:18

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Le prime fiere estive, dall'Expo Riva
Schuh al Pitti, hanno mandato un messaggio chiaro: il mercato è in
ripresa e i buyer hanno voglia di viaggiare e vedere con i propri occhi le
nuove collezioni". Valentino Fenni, presidente della sezione calzature
di Confindustria Fermo ed vicepresinte di Assocalzaturifici, guarda con
ottimismo ai prossimi mesi, che culmineranno con l'autunno del
Micam e delle fiere in mezza Europa. Pensando al mondo ex Csi,
Fenni si è confrontato con gli associati a Confindustria ed è emersa
una richiesta: "l'Ucraina, e Kiev in particolar modo, hanno voglia di
scarpe italiane. Non riescono più a viaggiare, ma una grande fetta di
Paese non è interessato dal conflitto e molti buyer ci hanno contattato
per chiedere di andare a esporre a casa loro.
    Si potrebbe organizzare una fiera a Kiev o a Leopoli, sarebbe anche
un segnale di vicinanza a un territorio che crede e spera nella pace".
Dal canto loro gli imprenditori "ora sono in fase di produzione, stanno
completando gli ordini ricevuti nei mesi scorsi e stanno preparando i
nuovi campionari. Settembre presenta delle incognite, ma proprio per
questo bisogna arrivarci al meglio supportando le imprese nel modo
migliore".
    Fenni lancia un appello alla Regione "perché si lavori insieme sul
nuovo piano fiere insieme con la Camera di commercio delle Marche".
"In Germania bisogna essere protagonisti al Premium di Berlino -
prosegue -, al Gallery di Düsseldorf, all'Essenz di Monaco di Baviera.
Poi c'è la Francia con Who's Next e Premiere Class a Parigi.
Chiaramente confermate Almaty in Kazakistan e l'Obuv a Mosca". "
Ivoucher negli anni si sono dimostrati un mezzo funzionale alle
esigenze degli imprenditori. L'importante ora è aumentare il plafond
così da non dover costringere l'imprenditore a scegliere tra
un'opportunità e l'altra. In attesa di misure nazionali, penso ai ristori per
chi era più esposto nei territori in conflitto, la Regione insieme con la
Camera di Commercio può fare molto" per politiche economiche "di
rilancio e non più di sostegno". (ANSA).
   

Calzature: Fenni, mercato vuole nostre
scarpe, anche in Ucraina
Organizzare una fiera a Kiev o Leopoli, Regione Marche ci aiuti

informazione pubblicitaria
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Chiusura Campionato Giornalismo

Fenni striglia le istituzioni "Fiere, ci serve un aiuto"
Il presidente dei calzaturieri di Confindustria sugli appuntamenti di settembre: dobbiamo arrivarci al meglio e le imprese
vanno sostenute con politiche mirate

18 giu 2022

Vittorio Bellagamba
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d i Vittorio Bellagamba

Appello del presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo Valentino Fenni alle istituzioni che devono
supportare le aziende per agevolare la partecipazione alle importanti fiere di settembre. Il messaggio che il vicepresidente

nazionale di Assocalzaturifici manda è chiaro: "Bisogna accompagnare gli imprenditori nel mondo, facilitando la partecipazione alle
fiere attraverso contributi e piani per la logistica. L’aspetto fondamentale è programmare insieme, per questo lancio un appello alla
Regione perché si lavori insieme sul nuovo piano fiere insieme con la Camera di commercio delle Marche".

A quali fiere volete partecipare?

"L’elenco è lungo e interessa più Paesi. In Germania bisogna essere protagonisti al Premium di Berlino, al Gallery di Düsseldorf,
all’Essenz di Monaco di Baviera. Poi c’è la Francia con Who’s Next e Premiere Class a Parigi. Chiaramente confermate Almaty in
Kazakistan e l’Obuv a Mosca".

Quindi occorre continuare a puntare anche sulle fiere dell’est Europa?

"Pensando al mondo ex Csi, mi sono confrontato con gli associati a Confindustria ed è emersa una richiesta: L’Ucraina, e Kiev in
particolar modo, hanno voglia di scarpe italiane. Non riescono più a viaggiare, ma una grande fetta di Paese non è interessato dal
conflitto e molti buyer ci hanno contattato per chiedere di andare a esporre a casa loro. Si potrebbe organizzare una fiera a Kiev o a
Leopoli, sarebbe anche un segnale di vicinanza a un territorio che crede e spera nella pace".

Le prime fiere che si sono svolge in questi giorni quali segnali hanno mandato?

"Le prime fiere estive, dall’Expo Riva Schuh al Pitti, hanno mandato un messaggio chiaro: il mercato è in ripresa e i buyer hanno
voglia di viaggiare e vedere con i propri occhi le nuove collezioni".

Si può guardare con un cauto ottimismo ai prossimi mesi?

"Gli imprenditori ora sono in fase di produzione, stanno completando gli ordini ricevuti nei mesi scorsi e stanno preparando i nuovi
campionari. Settembre presenta delle incognite, ma proprio per questo bisogna arrivarci al meglio supportando le imprese nel
modo migliore".
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LA PARTNERSHIP. "Lavorare nel settore calzaturiero"

Umana-Assocalzaturifici,
nasce spazio per annunci

Roma - Dalla partnership con
Umana nasce ̀ Lavorare nel setto-
re calzaturiero', uno spazio dedi-
cato sul sito di Assocalzaturifici
che favorisce l'incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, con an-
nunci costantemente aggiornati e
rivolti a tutte le persone interessa-
te ad una carriera fra le eccellenze
del made in Italy.
In un contesto industriale sempre
più competitivo, le imprese calza-
turiere ricercano figure profilate,
con competenze specifiche ed
esperienza pregressa nella filie-
ra tessile-abbigliamento. Le più
ricercate in questo momento dal-
le aziende che si rivolgono all'a-
rea specialistica moda e lusso di
Umana sono: addetti al finissag-
gio e all'orlatura, alla scarnitura
e alla manovia; calzolai; tecnici
di produzione di calzature di lus-
so; ma anche addetti all'ufficio
programmazione e alla logistica;
magazzinieri; impiegati ufficio
acquisti e ufficio prodotto. profili
con passione per il settore, atten-
zione ai dettagli e ottime capacità
relazionali; conoscenza dei mate-
riali, dei componenti e delle varie
fasi di produzione e realizzazione
del prodotto.
"Il settore calzaturiero - spie-

ga Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana - offre oggi
interessanti opportunità ai giova-
ni che desiderano approfondire
questo mondo fatto di eccellenze
e creatività, tradizione e, al con-
tempo, innovazione. Dalla produ-
zione all'alta manifattura, dalla
logistica all'amministrazione si
registrano elevati livelli di pla-
cement all'interno del comparto.
L'iniziativa nata dalla collabo-
razione con Assocalzaturifici ha
dunque l'obiettivo di favorire quel
matching virtuoso, oggi indispen-
sabile, fra l'ecosistema delle im-
prese di settore e le persone. Le
aziende avranno la possibilità di
confrontarsi costantemente e se-
gnalare le proprie necessità oc-
cupazionali. Umana si occuperà
inoltre del processo di selezione
di queste professionalità specia-
lizzate e, per alcune posizioni, di
organizzare una formazione "ulti-
mo miglio", in grado di modellare
le competenze necessarie".
"La formazione e la riorganizza-
zione delle competenze - dichiara
il presidente di Assocalzaturifici,
Siro Badon - sono due asset fon-
damentali per il nostro settore che
affronta contemporaneamente le
sfide della sostenibilità e della di-

gitalizzazione Questa partnership
con Umana in particolare punta a
ridisegnare al meglio le compe-
tenze e la struttura del personale
in azienda. In un momento deli-
cato e cruciale quale la ripresa
post-pandemica. Recruiting e for-
mazione di figure sono processi
fondamentali per dare soluzione
alle richieste imposte dal mercato
non solo interno, ma dallo scena-
rio internazionale. E strettamente
necessario dare fluidità all'incon-
tro fra impresa e giovani per ri-
durre il gap tra domanda e offerta
di competenze, costruendo e raf-
forzando un sistema economico
che attragga e promuova talenti".
Sono già numerose le offerte di
lavoro inserite nello spazio dedi-
cato sul sito di Assocalzaturifici.
Fra queste, diverse sono le op-
portunità per i giovani alla prima
esperienza lavorativa. Umana, in-
fatti, costruisce anche percorsi di
formazione pre-assuntiva gratuita
per i candidati e le aziende, finan-
ziati attraverso il fondo Forma.
Temp. Dalla collaborazione con
Umana nasceranno inoltre altre
iniziative, come ad esempio per-
corsi di reskilling e upskilling per
le persone già inserite in azienda
che potranno così aggiornare le
proprie competenze

Per 14°iß italiani donne Iiiologicatttente
incito parlate per discipline Sicn

MIRE.
Aziende:presentano linee wistertilinlitù
pto gonixia nel mundo dei giocattoli
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Roma - Dalla partnership con
Umana nasce Lavorare nel settore
calzaturiero', uno spazio dedicato
sul sito di Assocalzaturifici che
favorisce l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, con annunci co-
stantemente aggiornati e rivolti a
tutte le persone interessate ad una
carriera fra le eccellenze del made
in Italo. In un contesto industriale
sempre più competitivo, le impre-
se calzaturiere ricercano figure
profilate, con competenze speci-
fiche  ed esperienza pregressa nella
filiera tessile-abbigliamento. Le
più ricercate in questo momento
dalle aziende che si rivolgono
all'area specialistica moda e lusso
di Umana sono: addetti al finis-
saggio e all'orlatura, alla scarni-
tura e alla manovia; calzolai; tec-
nici di produzione di calzature di
lusso; ma anche addetti all'ufficio
programmazione e alla logistica;
magazzinieri; impiegati ufficio ac-

Lavorare nel settore calz aturieiv

Umana-Assocalzaturifici,
nasce spazio per annunci

quistie ufficio prodotto. profili con
passione per il settore, attenzione
ai dettagli e ottime capacità re-
lazionali; conoscenza dei materia-
li, dei componenti e delle varie fasi
di produzione e realizzazione del
prodotto. "11 settore calzaturiero -
spiega Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana - offre oggi
interessanti opportunità ai giovani
che desiderano approfondire que-
sto mondo fatto di eccellenze e
creatività, tradizione e, al contem-
po, innovazione. Dalla produzione
all'alta manifattura, dalla logistica
all'amministrazione si registrano
elevati livelli di placement all'in-

terno del compatto. L'iniziativa
nata dalla collaborazione con As-
socalzaturifici ha dunque l'obiet-
tivo di favorire quel matching vir-
tuoso, oggi indispensabile, fra
(ecosistema delle imprese di set-
tore e le persone. Le aziende avran-
no la possibilità di confrontarsi co-
stantemente e segnalare le proprie
necessità occupazionali. Umana si
occuperà inoltre del processo di
selezione di queste professionalità
specializzate e, per alcune posi-
zioni, di organizzare una forma-
zione "ultimo miglio", in grado di
modellare le competenze neces-
sarie".

"La formazione e la riorganizza-
zione delle competenze - dichiara
il presidente di Assocalzaturifici,
Sim Badon - sotto due asset fon-
damentali per il nostro settore che
affronta contemporaneamente le
sfide della sostenibilità e della di-
gitalizzazione Questa partnership
con Umana in particolare punta a
ridisegnare al meglio le compe-
tenze e la struttura del personale in
azienda. 1n un momento delicato e
cruciale quale la ripresa post-pan-
delnìea. Recruiting e formazione
di figure sono processi fondamen-
tali per dare soluzione al lerichieste
imposte dal mercato non solo in-

terno, ma dallo scenario interna-
zionale. E strettamente necessario
dare fluidità all'incontro fra im-
presa e giovani perrid arre il gap tra
domanda e offerta di competenze,
costruendo e rafforzando un si-
stema economico che attragga e
promuova talenti".
Sono già numerose le offerte di
lavoro inserite nello spazio dedi-
cato sul sito di Assocalzaturifici.
Fra queste, diverse sono le oppor-
tunità peri giovani alla prima espe-
rienza lavorativa. Umana, infatti,
costruisce anche percorsi di for-
mazione pre-assuntivi gratuita per
i candidati e le aziende, finanziati
attraverso il fondo Fonina.Temp.
Dalla collaborazione con Umana
nasceranno inoltre altre iniziative,
come ad esempio percorsi di re-
slàllinj e upslcilling perle persone
già inserite in azienda che potran-
no così aggiornare le proprie com-
petenze.

'IMMIZek, , Le aziende restano fidudase

9 sul futaro delle proprie flotte
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OFFERTE LAVORO

Umana-Assocalzaturifici,
nasce spazio per annunci
`Lavorare nel settore calzaturiero'

Roma - Dalla partnership con Umana nasce'La-
vorare nel settore calzaturiero; uno spazio dedica-
to sul sito di Assocalzaturifici che favorisce l'incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro, con annunci co-
stantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone
interessate ad una carriera fra le eccellenze del ma-
de in Italy. In un contesto industriale sempre più
competitivo, le imprese calzaturiere ricercano figu-
re profilate, con competenze specifiche ed espe-
rienza pregressa nella filiera tessile-abbigliamen-
to. Le più ricercate in questo momento dalle azien-
de che si rivolgono all'area specialistica moda e lus-
so di Umana sono: addetti al finissaggio e all'orlatu-
ra, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici
di produzione di calzature di lusso; ma anche addet-
ti all'ufficio programmazione e alla logistica; ma-
gazzinieri; impiegati ufficio acquisti e ufficio pro-
dotto. profili con passione per il settore, attenzione
ai dettagli e ottime capacità relazionali; conoscen-
za dei materiali, dei componenti e delle varie fasi
di produzione e realizzazione del prodotto. "Il set-
tore calzaturiero - spiega Maria Raffaella Caprio-
glio, presidente di Umana - offre oggi interessanti
opportunità ai giovani che desiderano approfon-
dire questo mondo fatto di eccellenze e creatività,
tradizione e, al contempo, innovazione. Dalla pro-
duzione all'alta manifattura, dalla logistica all'am-
ministrazione si registrano elevati livelli di place-
ment all'interno del comparto. L'iniziativa nata dal-
la collaborazione con Assocalzaturifici ha dunque
l'obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi in-
dispensabile, fra l'ecosistema delle imprese di set-
tore e le persone. Le aziende avranno la possibilità
di confrontarsi costantemente e segnalare le pro-
prie necessità occupazionali. Umana si occuperà
inoltre del processo di selezione di queste professio-
nalità specializzate e, per alcune posizioni, di orga-
nizzare una formazione "ultimo miglio", in grado di
modellare le competenze necessarie'.' "La forma-
zione e la riorganizzazione delle competenze - di-

chiara il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon
- sono due asset fondamentali per il nostro settore
che affronta contemporaneamente le sfide della so-
stenibilità e della digitalizzazione Questa partners-
hip con Umana in particolare punta a ridisegnare al
meglio le competenze e la struttura del personale in
azienda. In un momento delicato e cruciale quale
la ripresa post-pandemica. Recruiting e formazio-
ne di figure sono processi fondamentali per dare
soluzione alle richieste imposte dal mercato non
solo interno, ma dallo scenario internazionale. E
strettamente necessario dare fluidità all'incontro
fra impresa e giovani per ridurre il gap tra doman-
da e offerta di competenze, costruendo e rafforzan-
do un sistema economico che attragga e promuo-
va talenti». Sono già numerose le offerte di lavoro in-
serite nello spazio dedicato sul sito di Assocalzatu-
rifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i
giovani alla prima esperienza lavorativa. Umana,
infatti, costruisce anche percorsi di formazione pre-
assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, fi-
nanziati attraverso il fondo FormaTemp. Dalla col-
laborazione con Umana nasceranno inoltre altre
iniziative, come ad esempio percorsi di reskilling e
upskilling per le persone già inserite in azienda che
potranno così aggiornare le proprie competenze.
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Fucecchio

((Uno spazio per gli annunci»
Calzaturiero, ecco l'accordo
Assocalzaturifici stringe
un'intesa con Umana
per aiutare le aziende
nella ricerca del personale

FUCECCHIO

Importante novità nel mondo
del calzaturiero che ha, in Fu-
cecchio, uno dei motori della fi-
liera della pelle nel Comprenso-
rio. Una novità che arriva a livel-
lo nazionale e che potrà essere
importante anche per il settore
nella zona. Dalla partnership
con Umana nasce «Lavorare nel
settore calzaturiero» uno spazio

dedicato sul sito di Assocalzatu-
rifici che favorisce l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro,
con annunci costantemente ag-
giornati e rivolti a tutte le perso-
ne interessate ad una carriera
fra le eccellenze del made in Ita-
ly. In un contesto industriale
sempre più competitivo, le im-
prese calzaturiere ricercano fi-
gure profilate, con competenze
specifiche ed esperienza pre-
gressa nella filiera tessile-abbi-
gliamento. Le più ricercate in
questo momento dalle aziende
che si rivolgono all'area speciali-
stica moda e lusso di Umana so-
no: addetti al finissaggio e all'or-
latura, alla scarnitura e alla ma-
novia; calzolai; tecnici di produ-

zione di calzature di lusso; ma
anche addetti all'ufficio pro-
grammazione e alla logistica;
magazzinieri; impiegati ufficio
acquisti e ufficio prodotto. profi-
li con passione per il settore, at-
tenzione ai dettagli e ottime ca-
pacità relazionali; conoscenza
dei materiali, dei componenti e
delle varie fasi di produzione e
realizzazione del prodotto.
«La formazione e la riorganizza-
zione delle competenze - dichia-
ra il presidente di Assocalzaturi-
fici, Siro Badon - sono due asset
fondamentali per il nostro setto-
re che affronta contemporanea-
mente le sfide della sostenibili-
tà e della digitalizzazione Que-
sta partnership con Umana in
particolare punta a ridisegnare
al meglio le competenze e la
struttura del personale in azien-
da. In un momento delicato e
cruciale quale la ripresa post-
pandemica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La battaglia contro i aei T-Red
Ricorsi al Prefetto e al giudice
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Fucecchio

«Uno spazio per gli annunci»
Calzaturiero, ecco l'accordo
Assocalzaturifici stringe
un'intesa con Umana
per aiutare le aziende
nella ricerca del personale

FUCECCHIO

Importante novità nel mondo
del calzaturiero che ha, in Fu-
cecchio, uno dei motori della fi-
liera della pelle nel Comprenso-
rio. Una novità che arriva a livel-
lo nazionale e che potrà essere
importante anche per il settore
nella zona. Dalla partnership
con Umana nasce «Lavorare nel
settore calzaturiero» uno spazio

dedicato sul sito di Assocalzatu-
rifici che favorisce l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro,
con annunci costantemente ag-
giornati e rivolti a tutte le perso-
ne interessate ad una carriera
fra le eccellenze del made in Ita-
ly. In un contesto industriale
sempre più competitivo, le im-
prese calzaturiere ricercano fi-
gure profilate, con competenze
specifiche ed esperienza pre-
gressa nella filiera tessile-abbi-
gliamento. Le più ricercate in
questo momento dalle aziende
che si rivolgono all'area speciali-
stica moda e lusso di Umana so-
no: addetti al finissaggio e all'or-
latura, alla scarnitura e alla ma-
novia; calzolai; tecnici di produ-

zione di calzature di lusso; ma
anche addetti all'ufficio pro-
grammazione e alla logistica;
magazzinieri; impiegati ufficio
acquisti e ufficio prodotto. profi-
li con passione per il settore, at-
tenzione ai dettagli e ottime ca-
pacità relazionali; conoscenza
dei materiali, dei componenti e
delle varie fasi di produzione e
realizzazione del prodotto.
«La formazione e la riorganizza-
zione delle competenze - dichia-
ra il presidente di Assocalzaturi-
fici, Siro Badon - sono due asset
fondamentali per il nostro setto-
re che affronta contemporanea-
mente le sfide della sostenibili-
tà e della digitalizzazione Que-
sta partnership con Umana in
particolare punta a ridisegnare
al meglio le competenze e la
struttura del personale in azien-
da. In un momento delicato e
cruciale quale la ripresa post-
pandemica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La battaglia contro i sei T-Red
Ricorsi al Prefetto e al giudica
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Intesa tra Umana e calzaturifici per la ricerca del personale
RIVIERA

A17i`='a una nn•,-it.1 nel mondo
della manifattura calzattrriera:
dalla partnership fra As:oca'Iza-
tttrifie.icein l'agenzia per il lavoro
í,.lmai7 i nasce I rvoraie nel set-
tore c dz,uurici l-, uno spazio
sul sito di Assoc llzaturilicl dedi-
cate) all'incontro tra domanda c
offerta di lavoro. con annunci Lo-
StaMC'.rtaE'nte ae,j4iorn4alr C riVoiti

a tutte le persone liuti e.tiSBte.
Per visualizzaregli annunci rio
candidarsi basteia andare su
ilttl_is wvvvv. issooalz,alurifi-
cldt+aannunci-di lavoro;' oppure
visitare lasezione "LavUlarCnei
settore calzaturiero- del Sito

tivuvW.aSscicalzattufifiti.itl. Sono

sempre più ricercate le figure
con competenze specifiche ed

esperienza pregressa nella [iiìc-
ra tcssile-,ibbir;;liatnertto. Al mo-
mento attuale le più gettona te so-
no cl;rll Arca Spi ciallrstuzi Moda
e Lusso di Umana, :;li ,idtletti
fhiissas,;i,a e all'orlatura, alla
scauvnuuta e ttlía manmia: i cal-
zolai: i tecnici di produzione di
calzature di l u~so gli ~i 1,[u

all'Ufficio Fr-obi arnlaZiOne e al-

la lo:,ratica: i rn igazzinicri;
impiegati Ufficio Acquisti e. Uffi-
cio Pr ciotto, Si tratta in udii i ca-
si di pi ofili che debbono aver 
passione per il settore, attenzio-
ne ai dettagli e ottime capacità
relazionali: conoscenza dei ma-
teriali. dei Cr,inpernenti e delle va-
rie fasi di pi oduzione e realizza-
zione del prüiaot;o. Sono glia nu-
merose e offerte di lavoro insefri-
te stil sito. fra le quali spiccano le

LAVORO Nasce l'accordo fra Assocalzaturifici e l'agenzia Umana.II
progetto si chiama "Lavorare nel settore calzaturiero"

opportunità per i,ti,ruvrini alla pri-
ma esperienza lai-orativa. Uma-
na, infimi, costruisce anche per-
corsi di formazione pr c-asstrnti-
va gratuita p.'r i Candidati e le
~.r.ic3,dc, lintizi+ati attraverso i1
fondo Forma lcmp. «La forma-
zione la rior .,i.inzzazriint delle
cunipeterrzC sono dure asset fon-
damentali per il nnu.?r,, sctlore
Che affronta contenti pora nea-
niente le 'Tiide della ,ostenibilftï
c•d ella digitttlizzlzionc spiega il
prc•Sidcntc di AsSocalclturifici

Sitfi ia,idt,n - QueSta pii tnci 'Ali f'

con Umana in particolarearticolare punta
a rídise';nart zii meglio le' con-Te-
teme clai sirutt Ora del per'Si,n=.tl4
ili azienda, ili nn iL'nfiierliei deli-
cato e e'ruc:ialC., ecruihllgGfor-
tliti2ií7nt` di fi[?i.lri3 seno pt(iCegsi
fondamentali per dare staluzioiliti.

alle richieste del mercato, E ne-
cessario ridurre ii u,ip tra do-
ni an da e oihertti di Conipctcnzr.
cn,~.trueniln e rnfforzantlo si-
stema economico che attute;ilar e
promuova talenti,. -L'iniziativa
- spiega i Nlari i Raffaella Capriu=
gfro, presidente' di Umana ha
l'obiettivo di favorire ire .1a el naa[-
ching virtuoso, cegrgi Inrlispcnsa-
bile, fra fccosistema delle impre-
se e'1 settore c' le persone. Le
aziende avranno lai possibilità di
con frr,ntllr•si Costa CSC-

irri;il,uet IC pinpiir neettssita oc-
cupazionali. Umana si occuperà
inc,itredef prOc.CSsnd SCI Czione

dulie professi oi:,ilítai s1 lir;di'zza-
te C. per alcune posizioni. di or-
gHnizz2i3 e iUniazic;ne. In ~rJ-
do di modellare le competenze
ncccssarie.,
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Dalla partnership con Umana nasce 'Lavorare nel settore calzaturiero', uno
spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici che favorisce l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, con annunci costantemente aggiornati e rivolti
a tutte le persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in
Italy.

In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere
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ricercano figure profilate, con competenze specifiche ed esperienza
pregressa nella filiera tessile-abbigliamento. Le più ricercate in questo
momento dalle aziende che si rivolgono all’area specialistica moda e
lusso di Umana sono: addetti al finissaggio e all’orlatura, alla scarnitura
e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma
anche addetti all’ufficio programmazione e alla logistica; magazzinieri;
impiegati ufficio acquisti e ufficio prodotto.

Profili con passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime capacità
relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e delle varie fasi di
produzione e realizzazione del prodotto.

“Il settore calzaturiero - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di
Umana - offre oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano
approfondire questo mondo fatto di eccellenze e creatività, tradizione e, al
contempo, innovazione. Dalla produzione all’alta manifattura, dalla logistica
all’amministrazione si registrano elevati livelli di placement all’interno del
comparto. L’iniziativa nata dalla collaborazione con Assocalzaturifici ha
dunque l’obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi indispensabile,
fra l’ecosistema delle imprese di settore e le persone. Le aziende avranno la
possibilità di confrontarsi costantemente e segnalare le proprie necessità
occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste
professionalità specializzate e, per alcune posizioni, di organizzare una
formazione “ultimo miglio”, in grado di modellare le competenze
necessarie”.

“La formazione e la riorganizzazione delle competenze - dichiara il
presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon - sono due asset fondamentali
per il nostro settore che affronta contemporaneamente le sfide della
sostenibilità e della digitalizzazione Questa partnership con Umana in
particolare punta a ridisegnare al meglio le competenze e la struttura del
personale in azienda. In un momento delicato e cruciale quale la ripresa
post-pandemica. Recruiting e formazione di figure sono processi
fondamentali per dare soluzione alle richieste imposte dal mercato non solo
interno, ma dallo scenario internazionale. É strettamente necessario dare
fluidità all’incontro fra impresa e giovani per ridurre il gap tra domanda e
offerta di competenze, costruendo e rafforzando un sistema economico che
attragga e promuova talenti".

Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nello spazio dedicato sul sito
di Assocalzaturifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i giovani alla
prima esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce anche percorsi di
formazione pre-assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, finanziati
attraverso il fondo Forma.Temp.

Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad
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esempio percorsi di reskilling e upskilling per le persone già inserite in
azienda che potranno così aggiornare le proprie competenze.
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Umana-Assocalzaturifici, nasce spazio per
annunci di lavoro

Roma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con Umana

nasce 'Lavorare nel settore calzaturiero', uno spazio

dedicato sul sito di Assocalzaturifici che favorisce

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con annunci

costantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone

interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in

Italy. In un contesto industriale sempre più competitivo,

le imprese calzaturiere ricercano figure profilate, con

competenze specifiche ed esperienza pregressa nella

filiera tessile-abbigliamento. Le più ricercate in questo

momento dalle aziende che si rivolgono all’area

specialistica moda e lusso di Umana sono: addetti al

finissaggio e all’orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di

lusso; ma anche addetti all’ufficio programmazione e alla logistica; magazzinieri; impiegati ufficio

acquisti e ufficio prodotto. Profili con passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime capacità

relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e delle varie fasi di produzione e realizzazione

del prodotto. “Il settore calzaturiero - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - offre

oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano approfondire questo mondo fatto di eccellenze

e creatività, tradizione e, al contempo, innovazione. Dalla produzione all’alta manifattura, dalla

logistica all’amministrazione si registrano elevati livelli di placement all’interno del comparto.

L’iniziativa nata dalla collaborazione con Assocalzaturifici ha dunque l’obiettivo di favorire quel

matching virtuoso, oggi indispensabile, fra l’ecosistema delle imprese di settore e le persone. Le

aziende avranno la possibilità di confrontarsi costantemente e segnalare le proprie necessità

occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste professionalità

specializzate e, per alcune posizioni, di organizzare una formazione “ultimo miglio”, in grado di

modellare le competenze necessarie”. “La formazione e la riorganizzazione delle competenze - dichiara

il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon - sono due asset fondamentali per il nostro settore che

affronta contemporaneamente le sfide della sostenibilità e della digitalizzazione Questa partnership

con Umana in particolare punta a ridisegnare al meglio le competenze e la struttura del personale in

azienda. In un momento delicato e cruciale quale la ripresa post-pandemica. Recruiting e formazione di

figure sono processi fondamentali per dare soluzione alle richieste imposte dal mercato non solo

interno, ma dallo scenario internazionale. É strettamente necessario dare fluidità all’incontro fra

impresa e giovani per ridurre il gap tra domanda e offerta di competenze, costruendo e rafforzando un

sistema economico che attragga e promuova talenti".Sono già numerose le offerte di lavoro inserite

nello spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i giovani

alla prima esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce anche percorsi di formazione pre-assuntiva

gratuita per i candidati e le aziende, finanziati attraverso il fondo Forma.Temp. Dalla collaborazione con

Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad esempio percorsi di reskilling e upskilling per le
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persone già inserite in azienda che potranno così aggiornare le proprie competenze.
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COSTANTEMENTE AGGIORNATI E RIVOLTI A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE AD UNA CARRIERA
FRA LE ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY

Umana-Assocalzaturi ci,
nasce spazio per annunci di

lavoro
03 MAG 2022
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R oma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con Umana nasce 'Lavorare nel settore

calzaturiero', uno spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici che favorisce

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con annunci costantemente aggiornati e

rivolti a tutte le persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy.

In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere ricercano

figure profilate, con competenze specifiche ed esperienza pregressa nella filiera tessile-

abbigliamento. Le più ricercate in questo momento dalle aziende che si rivolgono

all'area specialistica moda e lusso di Umana sono: addetti al finissaggio e all'orlatura,

alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma

anche addetti all'ufficio programmazione e alla logistica; magazzinieri; impiegati ufficio

acquisti e ufficio prodotto.

Profili con passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime capacità relazionali;

conoscenza dei materiali, dei componenti e delle varie fasi di produzione e realizzazione

del prodotto.

“Il settore calzaturiero - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana - offre

oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano approfondire questo mondo

fatto di eccellenze e creatività, tradizione e, al contempo, innovazione. Dalla produzione

all'alta manifattura, dalla logistica all'amministrazione si registrano elevati livelli di

placement all'interno del comparto. L'iniziativa nata dalla collaborazione con

Assocalzaturifici ha dunque l'obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi

indispensabile, fra l'ecosistema delle imprese di settore e le persone. Le aziende

avranno la possibilità di confrontarsi costantemente e segnalare le proprie necessità

occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste

professionalità specializzate e, per alcune posizioni, di organizzare una formazione

“ultimo miglio”, in grado di modellare le competenze necessarie”.

“La formazione e la riorganizzazione delle competenze - dichiara il presidente di

Assocalzaturifici, Siro Badon - sono due asset fondamentali per il nostro settore che

affronta contemporaneamente le sfide della sostenibilità e della digitalizzazione Questa

partnership con Umana in particolare punta a ridisegnare al meglio le competenze e la

struttura del personale in azienda. In un momento delicato e cruciale quale la ripresa

post-pandemica. Recruiting e formazione di figure sono processi fondamentali per dare

soluzione alle richieste imposte dal mercato non solo interno, ma dallo scenario

internazionale. É strettamente necessario dare fluidità all'incontro fra impresa e giovani

per ridurre il gap tra domanda e offerta di competenze, costruendo e rafforzando un

sistema economico che attragga e promuova talenti".

Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nello spazio dedicato sul sito di

Assocalzaturifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i giovani alla prima

esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce anche percorsi di formazione pre-

assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, finanziati attraverso il fondo Forma.Temp.

Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad esempio

percorsi di reskilling e upskilling per le persone già inserite in azienda che potranno così
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aggiornare le proprie competenze.
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Umana-Assocalzaturi ci, nasce spazio per
annunci di lavoro

03 maggio 2022

oma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con Umana nasce
'Lavorare nel settore calzaturiero', uno spazio dedicato sul sito di

Assocalzaturi ci che favorisce l'incontro tra domanda e o erta di
lavoro, con annunci costantemente aggiornati e rivolti a tutte le
persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy.

In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese
calzaturiere ricercano  gure pro late, con competenze speci che ed
esperienza pregressa nella  liera tessile-abbigliamento. Le più
ricercate in questo momento dalle aziende che si rivolgono all'area
specialistica moda e lusso di Umana sono: addetti al  nissaggio e
all'orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di
produzione di calzature di lusso; ma anche addetti all'u cio
programmazione e alla logistica; magazzinieri; impiegati u cio
acquisti e u cio prodotto.
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Pro li con passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime
capacità relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e delle
varie fasi di produzione e realizzazione del prodotto.

“Il settore calzaturiero - spiega Maria Ra aella Caprioglio, presidente di
Umana - o re oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano
approfondire questo mondo fatto di eccellenze e creatività, tradizione
e, al contempo, innovazione. Dalla produzione all'alta manifattura,
dalla logistica all'amministrazione si registrano elevati livelli di
placement all'interno del comparto. L'iniziativa nata dalla
collaborazione con Assocalzaturi ci ha dunque l'obiettivo di favorire
quel matching virtuoso, oggi indispensabile, fra l'ecosistema delle
imprese di settore e le persone. Le aziende avranno la possibilità di
confrontarsi costantemente e segnalare le proprie necessità
occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di
queste professionalità specializzate e, per alcune posizioni, di
organizzare una formazione “ultimo miglio”, in grado di modellare le
competenze necessarie”.

“La formazione e la riorganizzazione delle competenze - dichiara il
presidente di Assocalzaturi ci, Siro Badon - sono due asset
fondamentali per il nostro settore che a ronta contemporaneamente
le s de della sostenibilità e della digitalizzazione Questa partnership
con Umana in particolare punta a ridisegnare al meglio le competenze
e la struttura del personale in azienda. In un momento delicato e
cruciale quale la ripresa post-pandemica. Recruiting e formazione di
 gure sono processi fondamentali per dare soluzione alle richieste
imposte dal mercato non solo interno, ma dallo scenario
internazionale. É strettamente necessario dare  uidità all'incontro fra
impresa e giovani per ridurre il gap tra domanda e o erta di
competenze, costruendo e ra orzando un sistema economico che
attragga e promuova talenti".

Sono già numerose le o erte di lavoro inserite nello spazio dedicato
sul sito di Assocalzaturi ci. Fra queste, diverse sono le opportunità per
i giovani alla prima esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce
anche percorsi di formazione pre-assuntiva gratuita per i candidati e le
aziende,  nanziati attraverso il fondo Forma.Temp.

Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative,
come ad esempio percorsi di reskilling e upskilling per le persone già
inserite in azienda che potranno così aggiornare le proprie
competenze.
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Umana‐Assocalzaturifici, nasce spazio per annunci di lavoro

(Adnkronos) ‐ Dalla partnership con Umana nasce 'Lavorare nel settore calzaturiero',
uno spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici che favorisce l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro, con annunci costantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone
interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy. In un contesto
industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere ricercano figure profilate,
con competenze specifiche ed esperienza pregressa nella filiera tessile‐abbigliamento.
Le più ricercate in questo momento dalle aziende che si rivolgono all'area specialistica
moda e lusso di Umana sono: addetti al finissaggio e all'orlatura, alla scarnitura e alla
manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma anche addetti all'ufficio programmazione e alla
logistica; magazzinieri; impiegati ufficio acquisti e ufficio prodotto. Profili con passione per il settore, attenzione ai
dettagli e ottime capacità relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e delle varie fasi di produzione e
realizzazione del prodotto. Il settore calzaturiero ‐ spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana ‐ offre oggi
interessanti opportunità ai giovani che desiderano approfondire questo mondo fatto di eccellenze e creatività,
tradizione e, al contempo, innovazione. Dalla produzione all'alta manifattura, dalla logistica all'amministrazione si
registrano elevati livelli di placement all'interno del comparto. L'iniziativa nata dalla collaborazione con
Assocalzaturifici ha dunque l'obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi indispensabile, fra l'ecosistema delle
imprese di settore e le persone. Le aziende avranno la possibilità di confrontarsi costantemente e segnalare le proprie
necessità occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste professionalità specializzate e,
per alcune posizioni, di organizzare una formazione ultimo miglio, in grado di modellare le competenze necessarie. La
formazione e la riorganizzazione delle competenze ‐ dichiara il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon ‐ sono due
asset fondamentali per il nostro settore che affronta contemporaneamente le sfide della sostenibilità e della
digitalizzazione Questa partnership con Umana in particolare punta a ridisegnare al meglio le competenze e la
struttura del personale in azienda. In un momento delicato e cruciale quale la ripresa post‐pandemica. Recruiting e
formazione di figure sono processi fondamentali per dare soluzione alle richieste imposte dal mercato non solo
interno, ma dallo scenario internazionale. É strettamente necessario dare fluidità all'incontro fra impresa e giovani per
ridurre il gap tra domanda e offerta di competenze, costruendo e rafforzando un sistema economico che attragga e
promuova talenti". Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nello spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici. Fra
queste, diverse sono le opportunità per i giovani alla prima esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce anche
percorsi di formazione pre‐assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, finanziati attraverso il fondo Forma.Temp.
Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad esempio percorsi di reskilling e upskilling
per le persone già inserite in azienda che potranno così aggiornare le proprie competenze.
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Umana‐Assocalzaturifici, nasce spazio per annunci di lavoro

Roma, 3 mag. (Labitalia) ‐ Dalla partnership con Umana nasce
'Lavorare nel settore calzaturiero', uno spazio dedicato sul sito di
Assocalzaturifici che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, con annunci costantemente aggiornati e rivolti a tutte le
persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy.
In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese
calzaturiere ricercano figure profilate, con competenze specifiche ed
esperienza pregressa nella filiera tessile‐abbigliamento. Le più ricercate
in questo momento dalle aziende che si rivolgono all'area specialistica moda e lusso di Umana sono: addetti al
finissaggio e all'orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma anche
addetti all'ufficio programmazione e alla logistica; magazzinieri; impiegati ufficio acquisti e ufficio prodotto. Profili con
passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime capacità relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e
delle varie fasi di produzione e realizzazione del prodotto. Il settore calzaturiero ‐ spiega Maria Raffaella Caprioglio,
presidente di Umana ‐ offre oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano approfondire questo mondo fatto
di eccellenze e creatività, tradizione e, al contempo, innovazione. Dalla produzione all'alta manifattura, dalla logistica
all'amministrazione si registrano elevati livelli di placement all'interno del comparto. L'iniziativa nata dalla
collaborazione con Assocalzaturifici ha dunque l'obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi indispensabile, fra
l'ecosistema delle imprese di settore e le persone. Le aziende avranno la possibilità di confrontarsi costantemente e
segnalare le proprie necessità occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste
professionalità specializzate e, per alcune posizioni, di organizzare una formazione ultimo miglio, in grado di modellare
le competenze necessarie. La formazione e la riorganizzazione delle competenze ‐ dichiara il presidente di
Assocalzaturifici, Siro Badon ‐ sono due asset fondamentali per il nostro settore che affronta contemporaneamente le
sfide della sostenibilità e della digitalizzazione Questa partnership con Umana in particolare punta a ridisegnare al
meglio le competenze e la struttura del personale in azienda. In un momento delicato e cruciale quale la ripresa post‐
pandemica. Recruiting e formazione di figure sono processi fondamentali per dare soluzione alle richieste imposte dal
mercato non solo interno, ma dallo scenario internazionale. É strettamente necessario dare fluidità all'incontro fra
impresa e giovani per ridurre il gap tra domanda e offerta di competenze, costruendo e rafforzando un sistema
economico che attragga e promuova talenti". Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nello spazio dedicato sul
sito di Assocalzaturifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i giovani alla prima esperienza lavorativa. Umana,
infatti, costruisce anche percorsi di formazione pre‐assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, finanziati attraverso
il fondo Forma.Temp. Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad esempio percorsi di
reskilling e upskilling per le persone già inserite in azienda che potranno così aggiornare le proprie competenze.
Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Roma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con Umana nasce 'Lavorare nel

settore calzaturiero', uno spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici che

favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con annunci

costantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone interessate ad una

carriera fra le eccellenze del made in Italy. 

In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere

ricercano figure profilate, con competenze specifiche ed esperienza pregressa

nella filiera tessile-abbigliamento. Le più ricercate in questo momento dalle

aziende che si rivolgono all’area specialistica moda e lusso di Umana sono:

addetti al finissaggio e all’orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai;

tecnici di produzione di calzature di lusso; ma anche addetti all’ufficio
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programmazione e alla logistica; magazzinieri; impiegati ufficio acquisti e

ufficio prodotto. 

Profili con passione per il settore, attenzione ai dettagli e ottime capacità

relazionali; conoscenza dei materiali, dei componenti e delle varie fasi di

produzione e realizzazione del prodotto. 

“Il settore calzaturiero - spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di

Umana - offre oggi interessanti opportunità ai giovani che desiderano

approfondire questo mondo fatto di eccellenze e creatività, tradizione e, al

contempo, innovazione. Dalla produzione all’alta manifattura, dalla logistica

all’amministrazione si registrano elevati livelli di placement all’interno del

comparto. L’iniziativa nata dalla collaborazione con Assocalzaturifici ha

dunque l’obiettivo di favorire quel matching virtuoso, oggi indispensabile, fra

l’ecosistema delle imprese di settore e le persone. Le aziende avranno la

possibilità di confrontarsi costantemente e segnalare le proprie necessità

occupazionali. Umana si occuperà inoltre del processo di selezione di queste

professionalità specializzate e, per alcune posizioni, di organizzare una

formazione “ultimo miglio”, in grado di modellare le competenze necessarie”. 

“La formazione e la riorganizzazione delle competenze - dichiara il presidente

di Assocalzaturifici, Siro Badon - sono due asset fondamentali per il nostro

settore che affronta contemporaneamente le sfide della sostenibilità e della

digitalizzazione Questa partnership con Umana in particolare punta a

ridisegnare al meglio le competenze e la struttura del personale in azienda. In

un momento delicato e cruciale quale la ripresa post-pandemica. Recruiting e

formazione di figure sono processi fondamentali per dare soluzione alle

richieste imposte dal mercato non solo interno, ma dallo scenario

internazionale. É strettamente necessario dare fluidità all’incontro fra impresa

e giovani per ridurre il gap tra domanda e offerta di competenze, costruendo e

rafforzando un sistema economico che attragga e promuova talenti".

Sono già numerose le offerte di lavoro inserite nello spazio dedicato sul sito di

Assocalzaturifici. Fra queste, diverse sono le opportunità per i giovani alla

prima esperienza lavorativa. Umana, infatti, costruisce anche percorsi di

formazione pre-assuntiva gratuita per i candidati e le aziende, finanziati

attraverso il fondo Forma.Temp. 

Dalla collaborazione con Umana nasceranno inoltre altre iniziative, come ad

esempio percorsi di reskilling e upskilling per le persone già inserite in azienda

che potranno così aggiornare le proprie competenze.

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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(ANSA) - FERMOY, 02 MAG - L'interesse del mercato russo per le
scarpe italiane, e per quelle marchigiane in particolare, è immutato,
ma "il problema è come evadere i pagamenti degli ordini che sono stati
portati a casa". Lo dice all'ANSA il vicepresidente di Assocalzaturifici
Valentino Fenni, tracciando un bilancio dell'Obuv di Mosca, una delle
più grandi fiere internazionali di calzature e pelletterie, a cui hanno
partecipato una cinquantina di imprenditori italiani, nonostante la
guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, suscitando non poche
polemiche. Il settore chiede al governo "misure immediate e
straordinarie". "Dobbiamo solo sperare che la guerra finisca al più
presto", dice Luca Guerrini, amministratore di Blue star che produce
scarpe da uomo a Montegranaro (Fermo). che parla di "un blocco
insormontabile" per i pagamenti. "Partiamo ad esempio dagli acconti
che devono versare su un ordinativo - spiegano Fenni e Guerrini -. In
genere si versa il 20-30% così che le nostre aziende possono avviare
la produzione. Il punto è che i clienti russi vanno sì nelle loro banche ed
effettuano il bonifico, ma la transazione viene bloccata negli istituti di
credito italiani e spesso rifiutata e rispedita al mittente". In questo
modo "i russi si trovano per alcune settimane senza la loro liquidità e
noi in attesa di una transazione che praticamente sempre non va a
buon fine, col risultato che la commessa viene bloccata e quindi
persa", sottolineano i due imprenditori. "Tutto questo rischia di farci
perdere per sempre i nostri clienti", aggiunge Guerrini, che ricorda
invece come ci siano dei mercati, "Turchia e Cina su tutti, pronti a
subentrare, dato che loro non applicano alcuna sanzione e le
transazioni tra questi Paesi e la Russia sono ammesse". (ANSA).
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Ucraina: calzaturieri, blocco
insormontabile per pagamenti

di Ansa

(ANSA) - FERMOY, 02 MAG - L'interesse del mercato russo per le scarpe italiane, e

per quelle marchigiane in particolare, è immutato, ma "il problema è come evadere

i pagamenti degli ordini che sono stati portati a casa". Lo dice all'ANSA il

vicepresidente di Assocalzaturifici Valentino Fenni, tracciando un bilancio

dell'Obuv di Mosca, una delle più grandi fiere internazionali di calzature e

pelletterie, a cui hanno partecipato una cinquantina di imprenditori italiani,

nonostante la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, suscitando non

poche polemiche. Il settore chiede al governo "misure immediate e straordinarie".

"Dobbiamo solo sperare che la guerra finisca al più presto", dice Luca Guerrini,

amministratore di Blue star che produce scarpe da uomo a Montegranaro

(Fermo). che parla di "un blocco insormontabile" per i pagamenti. "Partiamo ad

esempio dagli acconti che devono versare su un ordinativo - spiegano Fenni e

Guerrini -. In genere si versa il 20-30% così che le nostre aziende possono avviare la

produzione. Il punto è che i clienti russi vanno sì nelle loro banche ed effettuano il
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bonifico, ma la transazione viene bloccata negli istituti di credito italiani e spesso

rifiutata e rispedita al mittente". In questo modo "i russi si trovano per alcune

settimane senza la loro liquidità e noi in attesa di una transazione che

praticamente sempre non va a buon fine, col risultato che la commessa viene

bloccata e quindi persa", sottolineano i due imprenditori. "Tutto questo rischia di

farci perdere per sempre i nostri clienti", aggiunge Guerrini, che ricorda invece come

ci siano dei mercati, "Turchia e Cina su tutti, pronti a subentrare, dato che loro non

applicano alcuna sanzione e le transazioni tra questi Paesi e la Russia sono

ammesse". (ANSA).
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m FOCUS CRISI RUSSIA-UCRAINA

L'il7tenAc'ted

CALZATURIERO, UN COMPARTO IN CRISI

Una testimonianza significativa l'abbiamo
avuta dall'intervista con l'imprenditrice An-
narita PiLotti AD di Loriblu, ex presidente
di Assocalzaturifici, che da anni lavora nel
mercato Russo ed Ucraino.

Sua figlia era in Russia quando è esploso il conflitto,

vi aspettavate questo? C'erano segnali in merito?

No, non ci aspettavamo un conflitto. Il popolo russo

è si molto nazionalista ma hanno visto sempre gli

ucraini come cugini. Esperti dicono che questa guer-

ra era prevedibile visto che dal 2014 non sono stati

fatti interventi per allentare le tensioni internaziona-

li. Mi auguro che la diplomazia vinca anche questa

volta, aspettiamo magari anche un intervento dal

Papa che potrebbe essere determinante.

L'impatto del conflitto sul settore moda lusso è no-

tevole, in particolare per il comparto calzaturiero e

pelletteria. Ha la stessa percezione?

L'impatto è enorme e mi dispiace se ne parli poco.

Come durante il lockdown si parlava di turismo al-

bergatori ristoratori categorie che immediatamente

soffrivano di più, pochi si interessavano al nostro

settore. A volte far rumore è fondamentale, se ci fos-

simo fatti sentire di più tutti insieme il settore sareb-

be stato più ascoltato.

Oggi, con le sanzioni, la situazione si è fatta ancora

più grave di quella della pandemia. Venivamo già da

un periodo brutto, due anni di chiusure e una crisi

profonda, ora che vedevamo un po' di luce, uno spira-

glio, stavamo ripartendo con positività, siamo rispro-

fondati nel buio.

Le griffe hanno manifestato il loro disappunto to-

gliendo la merce dal mercato russo, cosa che però

non ci possiamo permettere noi piccole-medie im-

prese, una griffe chiude là e apre altrove. Per noi ab-

bandonare e rimpiazzare un mercato su cui abbiamo

investito risorse tempo ed energia per anni non è al-

trettanto facile e immediato, se non impossibile.

Tra i settori più colpiti di cui sentiamo parlare ci

sono l'automotive, l'agroalimentare e la ceramica

26

ma sentiamo parlare pochissimo del fashion no-

nostante lo sia diventato, con il blocco dell'export.

Perché secondo lei?

Perché come ho detto facciamo poco rumore, siamo

poco uniti e dovremmo avere più iniziative.

Noi tendiamo a dare una apparenza di signorili-

tà, tendiamo ad essere discreti, bravi, tendiamo ad

essere riservati ma se ci fossimo fatti sentire di più

saremmo stati ascoltati di più. Sicuramente incide íl

fatto che per le griffe un mercato rispetto a un altro

ha poca rilevanza: riescono a sopperire più facilmen-

te alla situazione, per noi PMI invece è più difficile. Da

tener presente poi che il nostro settore è molto vario

e chi fa solo façon per i grandi marchi, specialmente

i francesi, è agevolato, risentirà meno delle crisi di

mercato rispetto a chi ha un proprio brand ed è espo-

sto direttamente sui mercati oggetto di crisi.

Esistono misure correttive da poter attuare secon-

do lei? Ne avete pianificato l'attuazione?

Chiedere, con forza, al governo di intervenire con

delle misure appropriate. Cosa che stiamo facendo

ed abbiamo fatto, anche durante il MICAM in cui è

stato organizzato un forum molto interessante dove

è intervenuto anche il vice ministro allo sviluppo eco-

nomico Fratin, la Confidi, la camera commercio e

molti altri.
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Che misure potrebbe e dovrebbe attuare il gover-

no per tutelare Le aziende esportatrici in Russia ed

Ucraina?

A livello generale abbiamo chiesto: la cassa integra-

zione a costo zero per le aziende, che credo si possa

dire porteremo a casa", il blocco dei rimborsi dei

finanziamenti presi durante il covid, il costo di ma-

gazzino perla merce non spedita, i mancati guadagni

per gli ordini non evasi anche se non credo che riu-

sciremo ad ottenerli ma che abbiamo stato chiesto

ugualmente, è stato inoltre richiesto un sostegno

economico in percentuale per chi è esposto sul mer-

cato russo ed ucraino in base al fatturato dell'anno

precedente, riconoscendo una parte del costo del

lavoro.

Il distretto del fermano-maceratese è stato ricono-

sciuto tre anni fa come area di crisi complessa, e per

queste aree abbiamo chiesto di riconoscere un bene-

ficio sul costo del lavoro del 30% come avviene per

il sud.

Vediamo cosa riusciremo ad ottenere. Sono fidu-

ciosa, quantomeno sulla cassa integrazione e sulle

moratorie. Da noi è molto attiva anche la camera

di commercio che ha appena emesso una circolare

dove si impegna a pagare almeno una rata di interes-

si dei fina nziamenti.

Che livello di crisi è? Dalla sua esperienza in passa-

to si è mai verificata una crisi analoga?

Sì, l'abbiamo già vista nel 2014 con la Crimea dove

abbiamo visto l'applicazione di sanzioni a scapito del-

la Russia che hanno portato dei forti disagi sia perla

svalutazione del rublo che per la difficoltà dei dazi

imposti. Anche perché sostanzialmente le sanzioni

che sono state applicate alla Russia si sono riversate

su noi produttori. Abbiamo faticato anni per riuscire

a rientrare nel loro mercato.

IL conflitto ha impattato immediatamente sulla sta-

gione in corso: per quanto prevede di vederne le

conseguenze?

L'impatto più grave lo avremo sulla prossima stagio-

ne perché la stagione in corso un po' è stata spedita e

incassata, quanto meno la maggior parte. Problema

più grande sarà la prossima, per cui avevamo iniziato

la campagna vendita con grandissimi riscontri, ma

purtroppo tutti gli ordini acquisiti sono praticamente

carta straccia. Già abbiamo difficoltà nel farci pagare

e nello spedire la merce ma c'è da chiedersi anche

fino a quando Putin ci permetterà di spedire. La pro-

27

blematica non si esaurirà poi con la prossima sta-

gione, mi auguro che le guerra finisca presto e che

si trovi una soluzione ma avremo da fare i conti per

diverso tempo con gli strascichi di questo conflitto.

Ogni giorno siamo subissati da immagini di guerra

a volte atroci ma siamo imprenditrici, dobbiamo co-

munque pensare anche alle nostre imprese. Quale

è secondo lei il limite tra business e morale in que-

sto frangente?

Umanamente siamo vicini a loro, ascoltando il cuore

recentemente ho ospitato una famiglia ucraina aiu-

tandola con permessi di soggiorno, spesa e bollet-

te ed altre necessità. Il cuore ovviamente dice aiu-

tiamoli; ci sono donne, bambini, persone fragili che

hanno bisogno d'aiuto. Da imprenditore dico, devo

pagare le scelte di un governo che non ha saputo

gestire la situazione adeguatamente. Abbiamo avu-

to capi di governo che non hanno saputo mettersi

a un tavolo con del buon senso, facendoci ritrovare

in guerra uniti contro un aggressore difendendo un

aggredito. Ineccepibile umanamente ma sarebbero

dovuti intervenire prima mettendo a tavolino aggres-

sore e aggredito per una mediazione.

In conclusione possiamo riprendere un'osservazio-

ne di Carlo Capasa "È difficile in questo momento

quantificare il danno per il lusso perché non sono

ancora chiari i confini delle sanzioni e poi queste

hanno anche effetti indotti e quindi non si limita al

discorso dell'esportazione verso quel Paese ma di-

venta globale perché rincarano i prodotti a livello

globale". ■
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Calzaturieri, le mosse per ripartire
Il vice presidente Fenni: «Abbiamo chiesto un incontro con il ministro Orlando». E la Regione stanzia 15 milioni A pagina'17

«Dateci gli strumenti
per salvare le imprese»
Fenni, vice presidente di Assocalzaturifici, e il documento inviato
al ministro Orlando: «Il nostro settore ha bisogno di interventi immediati»

di Emanuela Astolfi

Un documento di due pagine
sottoscritto da associazioni di
categoria e sindacati è sul tavo-
lo del ministro del Lavoro e del-
le Politiche sociali, Andrea Or-
lando. Sintetizza le richieste
che il sistema moda e Assocalza-
turifici, con il suo vice presiden-
te Valentino Fenni, fanno dopo
le conseguenze della guerra tra
Russia e Ucraina sulle filiere pro-
duttive e delle sanzioni imposte
alla prima. Non solo. Diverse
aziende sono state costrette a
interrompere o limitare le lavo-
razioni a causa dell'aumento dei
costi energetici. Le parti chiedo-
no «un incorntro urgente al Mini-
stero».«Adesso bisogna aiutare
le imprese a non chiudere - di-
ce Fenni -. Bisogna salvare le
aziende e l'occupazione. Negli

ultimi mesi avevamo ritrovato
un entusiasmo che non si vede-
va da tempo, poi il conflitto in
Ucraina ha stravolto tutto...». Il
quadro è di «grande difficoltà e
preoccupazione per il futuro, e
non parlo di un futuro molto lon-
tano ma di un futuro che è die-
tro l'angolo, domani o dopodo-
mani mattina», ribadisce. Ci so-
no interventi che possono atten-
dere, come gli aiuti per la riorga-
nizzazione dei processi produtti-
vi. Altri, invece, servono ora. Tra-
dotto: ammortizzatori sociali
straordinari da mettere subito a
disposizione delle aziende sen-
za costi. «Per entrare nel merca-
to Russo - aggiunge Fenni - ci
abbiamo messo vent'anni, per-
derlo è un attimo». Un terzo del-
le scarpe che l'Italia vende in
Russia arriva proprio dal nostro
distretto. «Al momento quello
dell'Ucraina - prosegue - è un

L'imprenditore Valentino Fenni: sindacati e associazioni chiedono un incontro a Roma

mercato bloccato, mentre in
Russia si riesce a ancora a spedi-
re ma poi non si incassa. Per as-
surdo la fiera a Mosca di fine
aprile è confermata».
Anche la Regione si sta muoven-
do per dare supporto al settore
delle calzature. «Il primo stanzia-
mento di 15 milioni è un buon ini-
zio, ringraziamo sia la Regione
che la Camera di commercio»,
aggiunge Fenni. Che in merito
alle parole del vice ministro,
Laura Castelli, in visita nella fab-
brica di Giovanni Fabiani ribadi-
sce «la necessità per il nostro di-
stretto dell Zes». Fenni condan-
na con fermezza la guerra in
Ucraina e si augura che quanto
prima si giunga a un accordo
che ponga fine al conflitto. E sot-
tolinea che «le sanzioni alla Rus-
sia stanno provocando per noi
danni molto pesanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

O RICHIESTE
Cassa integrazione a

disposizione delle aziende
senza costi, come è stato per
la Cassa Covid. Intanto la
Regione stanzia 15 milioni per
sostenere le imprese
marchigiane per fronteggiare
la crisi
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Macerata
Le richieste di Confindustria

L'effetto guerra
sul calzaturiero
«Servono misure
straordinarie»
Palazzina a pagina 7

La guerra di Putin Macerata

«Magazzini pieni senza ordini né liquidità»
I calzaturieri: servono misure straordinarie
Confindustria, le richieste della filiera della moda al governo: «Subito una cassa integrazione in deroga e la decontribuzione»
Export bloccato, caro prezzi e shock energetico, il direttore Niccolò: c'è bisogno di accelerare i tempi di accesso ai fondi Pnrr

di Marta Palazzini

«Magazzini stracolmi di merci
che ormai è impossibile vende-
re, ora servono liquidità e misu-
re straordinarie». È emerso ieri
mattina nel corso della confe-
renza stampa organizzata da
Confindustria Macerata per fare
il punto sulle gravi ripercussioni
che il conflitto russo-ucraino,
col conseguente rincaro dei
prezzi dell'energia e l'aumento
dei costi delle materie prime,
sta riversando sul settore della
moda, in particolare sulla filiera
del calzaturiero. Secondo quan-
to illustrato dal direttore di Con-
findustria Macerata, Gianni Nic-
colò, le Marche esportano pro-
dotti per 370 milioni di euro in
Russia e il settore delle calzatu-
re assorbe da solo il 26% per
cento delle esportazioni. Le mer-
ci sono prodotte per gran parte
nel distretto maceratese e fer-
mano. Circa l'80 per cento delle
scarpe che arrivavano a Mosca
erano di fattura marchigiana. Le
imprese della regione avevano
importanti rapporti economici
anche con l'Ucraina: l'export
ammontava a 85 milioni di euro.
Tutta la filiera del calzaturiero
conta circa 25mila dipendenti e
rappresenta un terzo di tutto il
comparto nazionale. A questa si-

tuazione si aggiunge l'aumento
del costo delle materie prime, la
difficoltà di reperimento e lo
shock energetico: alcune impre-
se sono arrivate a pagare oltre
300mila euro di bollette (si con-
ta che il prezzo del gas sia au-
mentato di otto volte e l'energia
di cinque). «È necessario attua-
re delle riforme, sia immediate
che strutturali, per sopperire al-
la situazione - ha sottolineato il
direttore Niccolò -. Tra gli inter-
venti immediati, è necessario ri-
proporre il modello Covid con
la cassa integrazione in deroga,
l'immissione di liquidità e met-
tendo in campo strumenti co-
me la decontribuzione. Sul me-
dio periodo, invece, vanno fatti
degli interventi strutturali, in
particolare trovando soluzioni
energetiche differenti. La Rus-
sia è tra i primi produttori di ac-
ciaio e alluminio, l'Ucraina del
mais: per periodi straordinari
servono interventi straordina-
ri». «Le imprese si sono riprese
dal Covid a macchia di leopar-
do, si stima che solamente una
su tre sia tornata ai livelli prece-
denti alla pandemia - ha detto
Matteo Piervincenzi, presidente
della sezione calzature, vicepre-
sidente di Confindustria Macera-
ta e consigliere di Assocalzaturi-
fici -. Il conflitto, poi, ci ha fatto
fare un ulteriore passo indietro:

molte delle nostre aziende
esportavano in Russia. Siamo
stati al Micam qualche settima-
na fa e russi e ucraini non hanno
potuto partecipare: non è stato
un grande successo dal punto
di vista del business, ma è servi-
to per cercare insieme nuove
strategie. Servono sostegni alle
imprese e iniziative che ci possa-
no fare investire in nuovi merca-
ti». Hanno partecipato alla con-
ferenza anche i rappresentanti
degli altri comparti della filiera
della moda: abbigliamento, pel-
lettieri e accessoristi. «All'inde-
bolimento dovuto alla pande-
mia bisogna aggiungere che og-
gi le aziende devono fare fronte
alla mancanza di un 20 o 30 per
cento di manodopera causa del
Covid - ha sottolineato Alessio
Castricini, presidente della se-
zione accessoristi e calzature -.
Il nostro settore non è colpito di-
rettamente dall'attuale situazio-
ne, ma c'è un'inevitabile ricadu-
ta su tutta la filiera: oltre alla
possibilità della cassa integra-
zione e alla richiesta di liquidità
per fare fronte al rincaro
dell'energia e delle materie pri-
me, bisogna ristabilire la causa
di forza maggiore per gli ina-
dempimenti. È fondamentale
poi capire quali delle tante risor-
se che arriveranno nel nostro
territorio sono disponibili fin da
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Macerata
subito. Infine, servono misure a
favore della capacità di consu-
mo, perché tutti questi rincari
avranno ripercussioni sui consu-
matori». Anche il direttore Nic-
colò ha voluto evidenziare l'im-
portanza del tema dei fondi.
«C'è il tema relativo ai tempi
per l'attribuzione dei fondi, co-
me quelli del Pnrr e del sisma,
che non arriveranno prima di
gennaio del 2023 - ha spiegato
-. Ecco, abbiamo chiesto di po-
ter avere accesso prima alle ri-

LE ALTRE PROPOSTE

«Ristabilire la causa
di forza maggiore
per gli inadempimenti
e favorire anche la
capacità di consumo»

sorse». «Le aziende del settore
hanno i magazzini pieni di mer-
ce che non riescono ad evadere
- ha aggiunto Sergio Sciaman-
na, presidente della sezione pel-
lettieri -. Bisogna cercare nuovi
mercati, ma per farlo servono
grandi investimenti nella digita-
lizzazione, perché non si può
vendere senza avere un brand ri-
conosciuto». «Noi dell'abbiglia-
mento siamo stati toccati meno
del calzaturiero - ha detto Mi-
chele Paoloni, presidente della

sezione tessile abbigliamento -.
Il conflitto non ha generato con-
trazioni soltanto nei due Paesi in-
teressati, ma anche nei mercati
vicini, come quelli di Polonia,
Ungheria e Repubblica Ceca.
L'export delle nostre aziende in
questi Paesi ha un'incidenza
che va dal cinque al 12 per cen-
to. Bisogna poi risolvere il pro-
blema energetico, perché sia-
mo una cenerentola in Europa».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Niccolò insieme a Paoloni, Castricini, Piervincenzi e Sciamanna (foto Calavita)

Macerata
fa 
Pamela bis, chiesta l'archiviazione

Il eentrodestra Tagli afe classi
sl schiera .Liceo, a rischio
con Glampaoll II primo anno.

«Magazzini pieni senza ordini né liquidità,
I calzaturieri: servono misure straordinarie
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Marta Palazzini
Cronaca

"Magazzini pieni senza ordini né liquidità" I calzaturieri: servono misure
straordinarie
Confindustria, le richieste della filiera della moda al governo: "Subito una cassa integrazione in deroga e la
decontribuzione". Export bloccato, caro prezzi e shock energetico, il direttore Niccolò: c’è bisogno di accelerare i tempi di
accesso ai fondi Pnrr
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Niccolò insieme a Paoloni, Castricini, Piervincenzi e Sciamanna ﴾foto Calavita﴿

i Marta Palazzini

"Magazzini stracolmi di merci che ormai è impossibile vendere, ora servono liquidità e misure straordinarie". È emerso ieri
mattina nel corso della conferenza stampa organizzata da Confindustria Macerata per fare il punto sulle gravi

ripercussioni che il conflitto russo‐ucraino, col conseguente rincaro dei prezzi dell’energia e l’aumento dei costi delle materie
prime, sta riversando sul settore della moda, in particolare sulla filiera del calzaturiero. Secondo quanto illustrato dal direttore di
Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, le Marche esportano prodotti per 370 milioni di euro in Russia e il settore delle calzature
assorbe da solo il 26% per cento delle esportazioni. Le merci sono prodotte per gran parte nel distretto maceratese e fermano.
Circa l’80 per cento delle scarpe che arrivavano a Mosca erano di fattura marchigiana. Le imprese della regione avevano
importanti rapporti economici anche con l’Ucraina: l’export ammontava a 85 milioni di euro. Tutta la filiera del calzaturiero conta
circa 25mila dipendenti e rappresenta un terzo di tutto il comparto nazionale. A questa situazione si aggiunge l’aumento del
costo delle materie prime, la difficoltà di reperimento e lo shock energetico: alcune imprese sono arrivate a pagare oltre 300mila
euro di bollette ﴾si conta che il prezzo del gas sia aumentato di otto volte e l’energia di cinque﴿. "È necessario attuare delle
riforme, sia immediate che strutturali, per sopperire alla situazione – ha sottolineato il direttore Niccolò –. Tra gli interventi
immediati, è necessario riproporre il modello Covid con la cassa integrazione in deroga, l’immissione di liquidità e mettendo in
campo strumenti come la decontribuzione. Sul medio periodo, invece, vanno fatti degli interventi strutturali, in particolare
trovando soluzioni energetiche differenti. La Russia è tra i primi produttori di acciaio e alluminio, l’Ucraina del mais: per periodi
straordinari servono interventi straordinari". "Le imprese si sono riprese dal Covid a macchia di leopardo, si stima che solamente
una su tre sia tornata ai livelli precedenti alla pandemia – ha detto Matteo Piervincenzi, presidente della sezione calzature,
vicepresidente di Confindustria Macerata e consigliere di Assocalzaturifici –. Il conflitto, poi, ci ha fatto fare un ulteriore passo
indietro: molte delle nostre aziende esportavano in Russia. Siamo stati al Micam qualche settimana fa e russi e ucraini non hanno
potuto partecipare: non è stato un grande successo dal punto di vista del business, ma è servito per cercare insieme nuove
strategie. Servono sostegni alle imprese e iniziative che ci possano fare investire in nuovi mercati". Hanno partecipato alla
conferenza anche i rappresentanti degli altri comparti della filiera della moda: abbigliamento, pellettieri e accessoristi.
"All’indebolimento dovuto alla pandemia bisogna aggiungere che oggi le aziende devono fare fronte alla mancanza di un 20 o
30 per cento di manodopera causa del Covid – ha sottolineato Alessio Castricini, presidente della sezione accessoristi e calzature
–. Il nostro settore non è colpito direttamente dall’attuale situazione, ma c’è un’inevitabile ricaduta su tutta la filiera: oltre alla
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possibilità della cassa integrazione e alla richiesta di liquidità per fare fronte al rincaro dell’energia e delle materie prime, bisogna
ristabilire la causa di forza maggiore per gli inadempimenti. È fondamentale poi capire quali delle tante risorse che arriveranno
nel nostro territorio sono disponibili fin da subito. Infine, servono misure a favore della capacità di consumo, perché tutti questi
rincari avranno ripercussioni sui consumatori". Anche il direttore Niccolò ha voluto evidenziare l’importanza del tema dei fondi.
"C’è il tema relativo ai tempi per l’attribuzione dei fondi, come quelli del Pnrr e del sisma, che non arriveranno prima di gennaio
del 2023 – ha spiegato –. Ecco, abbiamo chiesto di poter avere accesso prima alle risorse". "Le aziende del settore hanno i
magazzini pieni di merce che non riescono ad evadere – ha aggiunto Sergio Sciamanna, presidente della sezione pellettieri –.
Bisogna cercare nuovi mercati, ma per farlo servono grandi investimenti nella digitalizzazione, perché non si può vendere senza
avere un brand riconosciuto". "Noi dell’abbigliamento siamo stati toccati meno del calzaturiero – ha detto Michele Paoloni,
presidente della sezione tessile abbigliamento –. Il conflitto non ha generato contrazioni soltanto nei due Paesi interessati, ma
anche nei mercati vicini, come quelli di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. L’export delle nostre aziende in questi Paesi ha
un’incidenza che va dal cinque al 12 per cento. Bisogna poi risolvere il problema energetico, perché siamo una cenerentola in
Europa".

© Riproduzione riservata
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Calzaturiero,
nuovi timori
sull'uscita
dalla crisi

VENEZIA (g.f.) e esportazioni
del calzaturiero veneto si sono
riaccese, il 2021 ha fatto
registrare un fatturato
oltreconfine per oltre 2,8
miliardi, +14,8 sul 2020 e
+2,2% sul 2019, anno ancora
non toccato dalla pandemia. E
la dinamica, a differenza che
nel resto del Paese, riguarda
tutte le aree della calzatura,
dallo sportsystem trevigiano
(+14%) alle griffe della Riviera
del Brenta (Padova +12,8% e
Venezia +30,2%) fino al
distretto veronese (+14,8%). Lo
riferisce una ricerca di
Assocalzaturifici: le
destinazioni in maggior
accelerazione sono Francia
(+37,3%), Spagna (+24,7%),
Germania (+18,2%) e, fuori
Europa, gli Usa (+52,8%).
Vendite interne invece ancora
tiepide. Pur in crescita del 15%
in valore, i fatturati restano
ancora sotto dell'u% rispetto a
due anni fa.

«Se i grandi gruppi del
lusso hanno ripreso a
correre— osserva Siro Badon,
presidente di Assocalzaturfici
- tra le aziende piccole e
medie molte non ce l'hanno
fatta a superare lo choc della
crisi e numerose sono quelle
tuttora in difficoltà, come
mostra il ricorso alla Cig
rimasto su livelli eccezionali».

Le ore autorizzate di Cassa
integrazione nel 2021 sono 8,4
milioni, quasi sei volte
rispetto a due anni prima,
benché in flessione sul 2020.
La ritrovata vitalità del
comparto, a partire dal
secondo trimestre 2021,
riscontrata dall'indagine, è
confermata anche dal
presidente della sezione
moda di Confindustria
Verona, Giorgio De Gara, che
ritiene la tendenza ormai
consolidata, al netto del caro-
energia: «E vero che i
calzaturifici non sono
imprese molto energivore —
spiega De Gara — ma non
possiamo non accusare

l'aumento di molti
componenti i cui prezzi erano
già cresciuti del 10-15% nel
2021. La situazione generale
crea poi incertezze sugli
ordini delle prossime
stagioni: molte aziende hanno
già fissato i prezzi e i listini
devono esser mantenuti».
Oltre al rischio di una
contrazione dei consumi.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRESSING SUL GOVERNO DURANTE MICAM

Calzaturiero in allarme: «Subito ristori per
supportare le aziende»
14 marzo 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Il calzaturiero in pressing sul governo per ottenere aiuti destinati alle
imprese, che dopo il Covid si trovano a fronteggiare un’altra emergenza,
quella scatenata dal conflitto Russia-Ucraina. 

Una crisi che porterà «danni ingenti, non solo per il settore delle
calzature, ma per l’intera economia», ha detto il presidente di
Assocalzaturifici, Siro Badon, in occasione dell’apertura di Micam, in
corso a Milano Rho fino a domani.

In questo momento l’incertezza resta sovrana: «Al momento - ha detto
Badon - non sappiamo se le scarpe spedite verranno pagate, ci sono
giacenze nei magazzini di calzature pronte per la spedizione che si
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potrebbero spedire ma non si sa dove andranno a finire, ordini già fatti
durante la settimana della moda che potrebbero diventare carta
straccia».

Per il settore calzaturiero italiano la Russia rappresenta il 2,7%
dell’export, con 3,5 milioni di scarpe vendute nel 2021 e un fatturato di
circa 250 milioni di euro. Nello stesso anno in Ucraina le paia vendute
sono state 450mila, con un giro d’affari di 36 milioni.

Quella generata dal conflitto e dalle sanzioni è una situazione di
difficoltà estrema, in cui le aziende, secondo il numero uno di
Assocalzaturifici e Micam, non possono risollevarsi da sole: «La prima
cosa che chiediamo è una cassa integrazione tipo Covid a zero costi per
le aziende e successivamente ristori, per gli stock di magazzino».

Rispondendo a chi sollecita la ricerca di mercati alternativi per uscire
dall'impasse, Badon replica che «l'America è molto difficile, la Cina è
chiusa, come il Giappone, la Corea sta soffrendo, il Nord Europa non ne
parliamo, rimane solo l'Africa. Senza contare che per costruire un
mercato ci vogliono decenni».

«Insieme a Sistema Moda Italia e alle tre sigle sindacali - aggiunge il
presidente - mercoledì scorso abbiamo firmato un protocollo da
consegnare al ministro Orlando, chiedendo un immediato incontro».

In corso alla fiera di Milano Rho fino al 15 marzo ci sono, oltre a Micam,
anche altre fiere rappresentative del comparto fashion, dal salone della
pelletteria Mipel a TheOne Milano e Homi Fashion & Jewels, con un
totale di 1.400 brand.

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Sei qui: Home Economia

Guerra in Ucraina, l’allarme
del settore calzaturiero:
“Abbiamo milioni di euro
fermi in magazzino”
Marino Fabiani lancia l’allarme dal Micam: «Il danno delle
sanzioni è irreparabile»

SIMONA BUSCAGLIA

2 minuti di lettura13 Marzo 2022 alle 19:14

«U n'ulteriore prova di resilienza per un settore che è già stato bastonato dalle
sanzioni del 2014 e che si stava da poco riprendendo dagli effetti della
pandemia». Siro Badon, presidente di Assocalzaturi ci, descrive così il

dif cile momento che stanno affrontando le imprese del comparto a causa delle sanzioni
alla Russia per il con itto in corso in Ucraina. Girando tra gli stand degli espositori al
Micam (Salone internazionale della calzatura), al via oggi alla Fiera Milano di Rho, tutti
sottolineano l'importanza che il mercato russo aveva per il loro business: il 20-30% del
totale per alcuni ma per altri raggiunge anche l'80%. I fatti sono che le scarpe spedite non si
sa se verranno pagate e le calzature nei magazzini, pronte per essere vendute, sono ferme
per l'incertezza di ordini che potrebbero diventare carta straccia. Un'attesa che solo
guardando i numeri può dare la dimensione del danno. Secondo i dati diffusi da
Assocalzaturi ci durante il Micam, la Russia per il mercato italiano delle calzature vale il
2,7% delle esportazioni. Nel 2021 sono state vendute 3 milioni e mezzo di paia di scarpe
made in Italy in Russia, con circa 250 milioni di fatturato, in Ucraina 450 mila paia con 36
milioni di fatturato. «Alla politica che ci dice di cercare mercati alternativi io chiedo di
indicarci quali – aggiunge Badon - l'America è molto dif cile, la Cina è chiusa, come il
Giappone, la Corea sta soffrendo, il Nord Europa non ne parliamo, rimane solo l'Africa.
Senza contare che per costruire un mercato ci vogliono decenni».

Ci sono poi territori che più di altri stanno risentendo di questa situazione, tra cui spicca
sicuramente quello marchigiano. L’export delle Marche verso la Russia, secondo i dati Cna,
vale 111,9 milioni di euro in calzature, tessile e abbigliamento. L’export delle imprese
marchigiane in Ucraina vale 36,7 milioni in prodotti della moda. Tra gli imprenditori
marchigiani in dif coltà troviamo Marino Fabiani, che dal 1992 ha trovato nel mercato russo
il principale cliente per i suoi affari: «I russi hanno sempre pagato, non hanno mai lasciato
indietro nulla – spiega Fabiani, che ha una ditta a Fermo con 32 dipendenti, artigiani
altamente specializzati – Abbiamo una produzione bloccata, non abbiamo prospettive di
lavoro, oltre a una produzione da consegnare già pronta e ferma perché al cambio attuale
del rublo costa il doppio. Il danno delle sanzioni è già irreparabile perché non riprenderemo
a lavorare tra due mesi. Abbiamo milioni di euro di merce fermi in magazzino, il mercato
russo valeva l'80 per cento del mio business». Fabiani non è il solo. «Il 30 per cento del mio
fatturato faceva riferimento al mercato russo, per noi è un grosso danno – spiega Luca
Guerrini, che ha un'azienda a Montegranaro, cuore del distretto calzaturiero marchigiano –
siamo tutti in attesa di capire quali saranno le soluzioni dei problemi legati al cambio, alle
dif coltà di effettuare i pagamenti tramite le banche, con anche il blocco delle carte di
credito. Più si va avanti più la stagione diventa inoltrata e quelle scarpe non le venderemo
più, contando le settimane di tempo che impiega il trasporto, oltre all'incognita della
dogana. Siamo, di fatto, di fronte a una liquidità che non rientra».

Non ci sono comunque solo le Marche a subire l'impatto delle sanzioni. Ad esempio,
l'azienda Artioli di Tradate, in provincia di Varese, con 40 dipendenti, produce e vende
scarpe da 1.500 euro in media, che hanno incantato attori di Hollywood, come George
Clooney e Sean Penn, e anche se nel tempo le sue calzature si sono diffuse in tutto il mondo
«l'esportazione verso il mercato russo pesa comunque il 30% - racconta Andrea Artioli - era
un mercato di riferimento del lusso dove si ricercava il prodotto italiano artigianale
d'eccellenza. Noi facciamo 50 scarpe al giorno. Le sanzioni pesano molto di più per noi, per i
nostri prodotti, rispetto all'impatto che possono avere in altri paesi d'Europa. In Ucraina
avevamo anche un negozio monomarca a Kiev, ovviamente chiuso, e servivamo circa 5
negozi plurimarca». Gli imprenditori alla politica ora chiedono ristori, cassa integrazione
per i dipendenti, aiuti con le banche e poi «la possibilità di sopravvivere perché, anche se la
fabbrica è ferma, le tasse vanno avanti» spiegano.
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Moda e calzature fanno asse con i sindacati sulla cig speciale per la crisi
ucraina

Smi e Assocalzaturifici insieme a Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil
hanno scritto una lettera al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per
chiedere l'esclusione dei costi accessori e dei limiti temporali per la Cig
ordinaria e straordinaria Ascolta la versione audio dell'articolo 2' di
lettura Moda e calzature chiedono un al leggerimento e una
semplificazione sugli ammortizzatori sociali per fare fronte alle
difficoltà del settore innescate dalla guerra in Ucraina. La richiesta è
frutto del fronte comune che le associazioni che rappresentano le
imprese, Sistema moda Italia e Assocalzaturifici hanno costruito con i sindacati di categoria, Femca Cisl, Filctem Cgil e
Uiltec Uil. Insieme hanno chiesto un incontro urgente al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, perché «vengano
assunti provvedimenti immediati in favore delle aziende che subiscono gli effetti diretti ed indiretti del conflitto in atto
tra Russia ed Ucraina». In particolare Smi, Assocalzaturifici e i sindacati chiedono l'esclusione dei costi accessori,ossia i
contributi addizionali e l'esclusione dai limiti temporali relativi alla Cig ordinaria e straordinaria. Associazioni e
sindacati spiegano che nelle filiere della moda si stanno creando due criticità. La prima riguarda le fasi produttive che
«richiedono un grande consumo di energia, sia elettrica che di gas naturale, che con l'aumento esponenziale dei costi
energetici registrato in questi giorni sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare fortemente le lavorazioni per
non compromettere il loro equilibrio economico, già gravemente pregiudicato dagli incrementi di costo avvenuti nei
mesi scorsi». La seconda criticità riguarda invece «le aziende che esportano una parte significativa dei propri prodotti
finiti in Russia e nei Paesi limitrofi che, a seguito delle sanzioni dirette ed indirette, come quelle che colpiscono le
transazioni finanziarie, sono costrette a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la lavorazione delle commesse già
acquisite». Ad essere maggiormente colpite sono le piccole e medie imprese, tanto per la tipologia di lavorazioni,
quanto per i mercati di sbocco dei prodotti. Questo dispositivo geniale ti aiuterà a riallineare la colonna vertebrale
ErgoBack In questo momento sono in corso «fermate forzate del lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa
delle attività e della capacità produttiva chiedono di intervenire con provvedimenti in grado di fermare l'emorragia di
costi, a partire dal costo del lavoro, salvaguardando nel contempo l'occupazione e le professionalità». Proprio per
questo le parti chiedono al Governo un ammortizzatore sociale straordinario, sul modello della cosiddetta Cassa‐Covid,
che ha consentito di salvare le aziende e le filiere produttive della moda. Di qui la richiesta di un incontro con il
ministro del Lavoro per chiedere l'esclusione dei costi accessori,ossia i contributi addizionali e l'esclusione dai limiti
temporali relativi alla Cig ordinaria e straordinaria. Consigliati per te Superbonus, dopo le proroghe della manovra
arriva la stretta sulle cessioni 11 marzo 2022 Super Ace, come funziona il credito d'imposta per gli aumenti di capitale
10 marzo 2022 Accedi e personalizza la tua esperienza Riproduzione riservata ©
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Ucraina: filiera tessile-moda e sindacati
chiedono 'cig speciale' per imprese in difficoltà
Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Le associazioni d’impresa dei comparti della moda Sistema Moda Italia e

Assocalzaturifici (tessile-abbigliamento e calzature) insieme ai sindacati nazionali di categoria Femca-

Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil chiedono un incontro urgente al Ministro del Lavoro perché vengano

assunti provvedimenti immediati in favore delle aziende che subiscono gli effetti diretti ed indiretti del

conflitto in atto tra Russia ed Ucraina. In un documento inviato al Ministro le associazioni e i sindacati

segnalano la ''grave preoccupazione'' per la situazione che si è determinata nelle filiere della moda

evidenziando, in particolare, due specifiche situazioni di crisi sulle quali occorre intervenire con

assoluta urgenza: quella relativa alle fasi produttive che richiedono un grande consumo di energia, sia

elettrica che di gas naturale, che con l’aumento esponenziale dei costi energetici registrato in questi

giorni sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare fortemente le lavorazioni per non

compromettere il loro equilibrio economico, già gravemente pregiudicato dagli incrementi di costo

avvenuti nei mesi scorsi; quella delle aziende che esportano una parte significativa dei propri prodotti

finiti in Russia e nei Paesi limitrofi che, a seguito delle sanzioni dirette ed indirette (come quelle che

colpiscono le transazioni finanziarie) sono costrette a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la

lavorazione delle commesse già acquisite.''In entrambi i casi -si sottolinea- le aziende maggiormente

colpite sono le piccole e medie imprese: le grandi aziende sono di norma maggiormente diversificate,

sia per la tipologia delle lavorazioni (non sempre energivore), che per i mercati di sbocco dei propri

prodotti, tra i quali la Russia rappresenta spesso una percentuale modesta del complesso delle

esportazioni''.''Per le Pmi, invece, la situazione è ben diversa: sono spesso concentrate su poche fasi

produttive nell’ambito della filiera e se queste lavorazioni sono fortemente energivore la loro

situazione si è fatta drammatica. Oppure, nel caso della produzione di prodotti finiti, la loro

diversificazione dei mercati di sbocco è molto più limitata: per molte PMI (spesso concentrate in alcuni

specifici distretti territoriali) il mercato russo rappresenta una parte molto rilevante delle esportazioni

complessive. La totale cancellazione di questo mercato (in genere di prodotti di alta gamma)

certamente non potrà essere nel breve periodo soppiantata dall’espansione in altri mercati, per cui il

fermo produttivo diventa una necessità''.In tale situazione, associazioni d’impresa e sindacati

condividono l’obiettivo di salvare le aziende e l’occupazione e su questo obiettivo chiedono un

intervento immediato del Governo.In particolare, ''considerato che la situazione descritta sta

comportando fermate forzate del lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa delle attività e

della capacità produttiva chiedono di intervenire con provvedimenti in grado di fermare l’emorragia di

costi, a partire dal costo del lavoro, salvaguardando nel contempo l’occupazione e le professionalità''.Al

Governo viene quindi richiesto un ammortizzatore sociale straordinario (sul modello della cd. Cassa-

Covid), da mettere subito a disposizione delle aziende direttamente interessate dalle situazioni di crisi

descritte, con le seguenti caratteristiche: esclusione dei costi accessori (i cd. contributi addizionali);

esclusione dai limiti temporali relativi alla Cig ordinaria e straordinaria.''In effetti -evidenziano

associazioni e sindacati- la Cassa-Covid introdotta in occasione dello scoppio della pandemia e

protrattasi fino alla fine del 2021, ha conseguito l’obiettivo di salvare le aziende e le filiere produttive

della moda, con grande beneficio per la salvaguardia di un patrimonio di occupazione e di
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professionalità che tutto il mondo ci riconosce. Per affrontare questa nuova grande calamità si ritiene

assolutamente necessario ed urgente mettere a disposizione delle aziende in grave difficoltà uno

strumento di analoga efficacia''.Pertanto, ''per discutere ed approfondire nel merito la situazione e la

conseguente richiesta di intervento del Governo, le associazioni ed i sindacati della moda si attendono

una urgente convocazione da parte del Ministro del Lavoro Orlando''.
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(ANSA) - GROTTAMMARE, 11 MAR - "Alcune aziende che lavorano
esclusivamente per il mercato russo o ucraino hanno già interrotto la
produzione, altre imprese stanno avendo difficoltà a ricevere i
pagamenti della merce inviata perché dalla Russia non riescono a far
partire i bonifici. La situazione è davvero tanto difficile, abbiamo
bisogno di ristori immediati": a dirlo all'ANSA è Valentino Fenni,
vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici, oltre che, a sua volta,
imprenditore marchigiano del comparto. "Questo doveva essere l'anno
della completa ripresa dopo 2 anni di covid, invece, rischia di essere
l'anno in cui la nostra manifattura subirà un autentico tracollo,
considerando anche i prezzi fuori controllo dei carburanti e
dell'energia", aggiunge l'imprenditore. "Le Marche - spiega - sono tra le
regioni italiane che più risentono della guerra in atto. Il 12% del Pil
regionale è dettato dall'export verso l'area interessata dal conflitto. Se
non si interviene subito - sottolinea - sarà una catastrofe". "Le sanzioni
che si stanno applicando alla Russia - dice ancora Fenni - rischiano di
trasformarsi in un boomerang per le nostre imprese e soprattutto
potrebbero spalancare le porte dei mercati russi ai produttori cinesi e a
quelli turchi che non hanno applicato alcuna sanzione. Insomma nei
prossimi anni sugli scaffali dei negozi russi potrebbero scomparire le
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nostre scarpe". "Nel 2021 - racconta il vicepresidente - in Russia l'Italia
ha venduto 3 milioni e mezzo di paia di scarpe per un valore
economico di 250 milioni di euro, in Ucraina 500mila paia, pari a 35
milioni di euro. Un terzo del valore complessivo di questi due mercati
riguarda le Marche" sottolinea. "Già il nostro comparto negli anni ha
subito delle perdite importanti, oggi dà ancora lavoro a oltre 15mila
persone, compreso l'indotto, ma se non ci sarà un immediato stop
delle ostilità e il governo non ci darà una mano, molti di questi posti
scompariranno", conclude Fenni. (ANSA).
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ilano, 11 mar. (Adnkronos) - Le associazioni d'impresa dei comparti della moda

Sistema Moda Italia e Assocalzaturifici (tessile-abbigliamento e calzature)

insieme ai sindacati nazionali di categoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil

chiedono un incontro urgente al Ministro del Lavoro perché vengano assunti

provvedimenti immediati in favore delle aziende che subiscono gli effetti diretti ed

indiretti del conflitto in atto tra Russia ed Ucraina. In un documento inviato al Ministro

le associazioni e i sindacati segnalano la ''grave preoccupazione'' per la situazione che si

è determinata nelle filiere della moda evidenziando, in particolare, due specifiche

situazioni di crisi sulle quali occorre intervenire con assoluta urgenza: quella relativa alle

fasi produttive che richiedono un grande consumo di energia, sia elettrica che di gas

naturale, che con l'aumento esponenziale dei costi energetici registrato in questi giorni

sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare fortemente le lavorazioni per non

compromettere il loro equilibrio economico, già gravemente pregiudicato dagli

incrementi di costo avvenuti nei mesi scorsi; quella delle aziende che esportano una

parte significativa dei propri prodotti finiti in Russia e nei Paesi limitrofi che, a seguito

delle sanzioni dirette ed indirette (come quelle che colpiscono le transazioni finanziarie)
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sono costrette a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la lavorazione delle

commesse già acquisite.

''In entrambi i casi -si sottolinea- le aziende maggiormente colpite sono le piccole e

medie imprese: le grandi aziende sono di norma maggiormente diversificate, sia per la

tipologia delle lavorazioni (non sempre energivore), che per i mercati di sbocco dei

propri prodotti, tra i quali la Russia rappresenta spesso una percentuale modesta del

complesso delle esportazioni''.

''Per le Pmi, invece, la situazione è ben diversa: sono spesso concentrate su poche fasi

produttive nell'ambito della filiera e se queste lavorazioni sono fortemente energivore la

loro situazione si è fatta drammatica. Oppure, nel caso della produzione di prodotti

finiti, la loro diversificazione dei mercati di sbocco è molto più limitata: per molte PMI

(spesso concentrate in alcuni specifici distretti territoriali) il mercato russo rappresenta

una parte molto rilevante delle esportazioni complessive. La totale cancellazione di

questo mercato (in genere di prodotti di alta gamma) certamente non potrà essere nel

breve periodo soppiantata dall'espansione in altri mercati, per cui il fermo produttivo

diventa una necessità''.

In tale situazione, associazioni d'impresa e sindacati condividono l'obiettivo di salvare

le aziende e l'occupazione e su questo obiettivo chiedono un intervento immediato del

Governo.

In particolare, ''considerato che la situazione descritta sta comportando fermate forzate

del lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa delle attività e della capacità

produttiva chiedono di intervenire con provvedimenti in grado di fermare l'emorragia di

costi, a partire dal costo del lavoro, salvaguardando nel contempo l'occupazione e le

professionalità''.

Al Governo viene quindi richiesto un ammortizzatore sociale straordinario (sul modello

della cd. Cassa-Covid), da mettere subito a disposizione delle aziende direttamente

interessate dalle situazioni di crisi descritte, con le seguenti caratteristiche: esclusione

dei costi accessori (i cd. contributi addizionali); esclusione dai limiti temporali relativi

alla Cig ordinaria e straordinaria.

''In effetti -evidenziano associazioni e sindacati- la Cassa-Covid introdotta in occasione

dello scoppio della pandemia e protrattasi fino alla fine del 2021, ha conseguito

l'obiettivo di salvare le aziende e le filiere produttive della moda, con grande beneficio

per la salvaguardia di un patrimonio di occupazione e di professionalità che tutto il

mondo ci riconosce. Per affrontare questa nuova grande calamità si ritiene

assolutamente necessario ed urgente mettere a disposizione delle aziende in grave

difficoltà uno strumento di analoga efficacia''.

Pertanto, ''per discutere ed approfondire nel merito la situazione e la conseguente

richiesta di intervento del Governo, le associazioni ed i sindacati della moda si

attendono una urgente convocazione da parte del Ministro del Lavoro Orlando''.
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Ucraina: filiera tessile‐moda e sindacati chiedono 'cig speciale' per imprese
in difficolta'

default featured image 3 1200x900 Milano, 11 mar. (Adnkronos)  Le associazioni
d'impresa dei comparti della moda Sistema Moda Italia e Assocalzaturifici (tessile‐
abbigliamento e calzature) insieme ai sindacati nazionali di categoria Femca‐Cisl,
Filctem‐Cgil e Uiltec‐Uil chiedono un incontro urgente al Ministro del Lavoro perché
vengano assunti provvedimenti immediati in favore delle aziende che subiscono gli
effetti diretti ed indiretti del conflitto in atto tra Russia ed Ucraina. In un documento
inviato al Ministro le associazioni e i sindacati segnalano la ''grave preoccupazione''
per la situazione che si è determinata nelle filiere della moda evidenziando, in
particolare, due specifiche situazioni di crisi sulle quali occorre intervenire con assoluta urgenza: quella relativa alle
fasi produttive che richiedono un grande consumo di energia, sia elettrica che di gas naturale, che con l'aumento
esponenziale dei costi energetici registrato in questi giorni sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare
fortemente le lavorazioni per non compromettere il loro equilibrio economico, già gravemente pregiudicato dagli
incrementi di costo avvenuti nei mesi scorsi; quella delle aziende che esportano una parte significativa dei propri
prodotti finiti in Russia e nei Paesi limitrofi che, a seguito delle sanzioni dirette ed indirette (come quelle che
colpiscono le transazioni finanziarie) sono costrette a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la lavorazione delle
commesse già acquisite. ''In entrambi i casi ‐si sottolinea‐ le aziende maggiormente colpite sono le piccole e medie
imprese: le grandi aziende sono di norma maggiormente diversificate, sia per la tipologia delle lavorazioni (non
sempre energivore), che per i mercati di sbocco dei propri prodotti, tra i quali la Russia rappresenta spesso una
percentuale modesta del complesso delle esportazioni''. ''Per le Pmi, invece, la situazione è ben diversa: sono spesso
concentrate su poche fasi produttive nell'ambito della filiera e se queste lavorazioni sono fortemente energivore la
loro situazione si è fatta drammatica. Oppure, nel caso della produzione di prodotti finiti, la loro diversificazione dei
mercati di sbocco è molto più limitata: per molte PMI (spesso concentrate in alcuni specifici distretti territoriali) il
mercato russo rappresenta una parte molto rilevante delle esportazioni complessive. La totale cancellazione di questo
mercato (in genere di prodotti di alta gamma) certamente non potrà essere nel breve periodo soppiantata
dall'espansione in altri mercati, per cui il fermo produttivo diventa una necessità''. In tale situazione, associazioni
d'impresa e sindacati condividono l'obiettivo di salvare le aziende e l'occupazione e su questo obiettivo chiedono un
intervento immediato del Governo. In particolare, ''considerato che la situazione descritta sta comportando fermate
forzate del lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa delle attività e della capacità produttiva chiedono di
intervenire con provvedimenti in grado di fermare l'emorragia di costi, a partire dal costo del lavoro, salvaguardando
nel contempo l'occupazione e le professionalità''. Al Governo viene quindi richiesto un ammortizzatore sociale
straordinario (sul modello della cd. Cassa‐Covid), da mettere subito a disposizione delle aziende direttamente
interessate dalle situazioni di crisi descritte, con le seguenti caratteristiche: esclusione dei costi accessori (i cd.
contributi addizionali); esclusione dai limiti temporali relativi alla Cig ordinaria e straordinaria. ''In effetti ‐evidenziano
associazioni e sindacati‐ la Cassa‐Covid introdotta in occasione dello scoppio della pandemia e protrattasi fino alla fine
del 2021, ha conseguito l'obiettivo di salvare le aziende e le filiere produttive della moda, con grande beneficio per la
salvaguardia di un patrimonio di occupazione e di professionalità che tutto il mondo ci riconosce. Per affrontare
questa nuova grande calamità si ritiene assolutamente necessario ed urgente mettere a disposizione delle aziende in
grave difficoltà uno strumento di analoga efficacia''. Pertanto, ''per discutere ed approfondire nel merito la situazione
e la conseguente richiesta di intervento del Governo, le associazioni ed i sindacati della moda si attendono una
urgente convocazione da parte del Ministro del Lavoro Orlando''.
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Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Le associazioni
d'impresa dei comparti della moda Sistema Moda
Italia e Assocalzaturi ci (tessile-abbigliamento e
calzature) insieme ai sindacati nazionali di categoria
Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil chiedono un
incontro urgente al Ministro del Lavoro perché
vengano assunti provvedimenti immediati in favore
delle aziende che subiscono gli e etti diretti ed
indiretti del con itto in atto tra Russia ed Ucraina. In
un documento inviato al Ministro le associazioni e i
sindacati segnalano la ''grave preoccupazione'' per la
situazione che si è determinata nelle  liere della
moda evidenziando, in particolare, due speci che
situazioni di crisi sulle quali occorre intervenire con
assoluta urgenza: quella relativa alle fasi produttive
che richiedono un grande consumo di energia, sia
elettrica che di gas naturale, che con l'aumento
esponenziale dei costi energetici registrato in questi
giorni sono di fatto costrette ad interrompere o a
limitare fortemente le lavorazioni per non
compromettere il loro equilibrio economico, già
gravemente pregiudicato dagli incrementi di costo
avvenuti nei mesi scorsi; quella delle aziende che
esportano una parte signi cativa dei propri prodotti
 niti in Russia e nei Paesi limitro  che, a seguito
delle sanzioni dirette ed indirette (come quelle che
colpiscono le transazioni  nanziarie) sono costrette
a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la
lavorazione delle commesse già acquisite.

''In entrambi i casi -si sottolinea- le aziende
maggiormente colpite sono le piccole e medie
imprese: le grandi aziende sono di norma
maggiormente diversi cate, sia per la tipologia delle
lavorazioni (non sempre energivore), che per i
mercati di sbocco dei propri prodotti, tra i quali la
Russia rappresenta spesso una percentuale modesta
del complesso delle esportazioni''.

''Per le Pmi, invece, la situazione è ben diversa: sono
spesso concentrate su poche fasi produttive
nell'ambito della  liera e se queste lavorazioni sono
fortemente energivore la loro situazione si è fatta
drammatica. Oppure, nel caso della produzione di
prodotti  niti, la loro diversi cazione dei mercati di
sbocco è molto più limitata: per molte PMI (spesso
concentrate in alcuni speci ci distretti territoriali) il
mercato russo rappresenta una parte molto
rilevante delle esportazioni complessive. La totale
cancellazione di questo mercato (in genere di
prodotti di alta gamma) certamente non potrà essere
nel breve periodo soppiantata dall'espansione in altri
mercati, per cui il fermo produttivo diventa una
necessità''.

In tale situazione, associazioni d'impresa e sindacati
condividono l'obiettivo di salvare le aziende e
l'occupazione e su questo obiettivo chiedono un
intervento immediato del Governo.
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In particolare, ''considerato che la situazione
descritta sta comportando fermate forzate del
lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa
delle attività e della capacità produttiva chiedono di
intervenire con provvedimenti in grado di fermare
l'emorragia di costi, a partire dal costo del lavoro,
salvaguardando nel contempo l'occupazione e le
professionalità''.

Al Governo viene quindi richiesto un ammortizzatore
sociale straordinario (sul modello della cd. Cassa-
Covid), da mettere subito a disposizione delle
aziende direttamente interessate dalle situazioni di
crisi descritte, con le seguenti caratteristiche:
esclusione dei costi accessori (i cd. contributi
addizionali); esclusione dai limiti temporali relativi
alla Cig ordinaria e straordinaria.

''In e etti -evidenziano associazioni e sindacati- la
Cassa-Covid introdotta in occasione dello scoppio
della pandemia e protrattasi  no alla  ne del 2021,
ha conseguito l'obiettivo di salvare le aziende e le
 liere produttive della moda, con grande bene cio
per la salvaguardia di un patrimonio di occupazione
e di professionalità che tutto il mondo ci riconosce.
Per a rontare questa nuova grande calamità si
ritiene assolutamente necessario ed urgente
mettere a disposizione delle aziende in grave
di coltà uno strumento di analoga e cacia''.

Pertanto, ''per discutere ed approfondire nel merito
la situazione e la conseguente richiesta di intervento
del Governo, le associazioni ed i sindacati della moda
si attendono una urgente convocazione da parte del
Ministro del Lavoro Orlando''.
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L'imprenditore tradatese è stato un grande difensore del Made in Italy,

Addio Artioli, maestro
di eleganza e di vita
«Ha creato modelli di scarpe per l'alta moda e il cinema, riuscendo
a mantenere l'eccellenza artigianale anche nel mercato globale»
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Grande difensore del Made in Italy, ha creato modelli per l'alta moda ed il cinema, riustendo a mantenere dimensione e qualità artigianale anche nel mercato globale,

'«Maestro dl eleganza e uomo di grandi valori»
TRADATE (cvy) «Si è spento pro-
prio come voleva lui, serena-
mente e senza sofferenze, al ter-
mine di una vita di grande in-
tensità e pienezza».
Con queste parole Andrea Ar-

tioli ricorda il padre Vito, l'im-
prenditore tradese, emblema del
Made in Italy nel mondo, sco-
parso sabato all'età di 85 anni.
«Aveva l'entusiasmo di un ra-
gazzino, ma la saggezza di un
nonno. E' come se avesse vissuto
tre vite in una grazie a tutte le
esperienze che ha avuto modo di
fare: fin da ragazzo ha infatti
avuto l'opportunità dí viaggiare
tantissimo e di entrare a contatto
con grandi personalità tra cui
artisti, intellettuali, capi di stato,
persino papi. Oltre alla grande
passione per il proprio lavoro è
riuscito a coltivare anche tanti
interessi, in primis quello per la
cucina», prosegue il figlio. «Ama-
va stare a contatto con le per-
sone ed aveva il raro dono della
leggerezza e dell'autoironia. I
suoi racconti avevano qualcosa
di leggendario: ricordava spesso
delle sue sfide culinarie, come
quella contro l'attore Danny la-
ye a casa del regista Billy Wilder.
Mio padre aveva conosciuto il
mondo di Hollywood tra gli anni
'50 e '60, contribuendo a creare
modelli di calzature per il ci-
nema». Abile artigiano, prima
ancora che imprenditore, Vito
Artioli è stato infatti in grado di
selezionare e trasformare ma-
terie prime di alta qualità in
opere calzaturiere di grande pre-
gio, facendosi apprezzare come
rappresentante del genio italia-
no anche oltreoceano.
Lo stile inconfondibile, il dono

dell'eleganza e la vulcanica crea-
tività, gli hanno infatti consen-
tito di far conoscere il marchio
Artioli Star nel mondo pur man-
tenendo la produzione localiz-
zata nel laboratorio di via Osla-
via a Tradate, ma le parole del
figlio Andrea consentono di sco-
prire le grandi qualità umane

manifestate all'interno della vita
privata, che si è sempre stret-
tamente accompagnata a quella
professionale. «Aveva un grande
senso del dovere e un profondo
rispetto per le istituzioni. La-
vorare per lui era un piacere e

amava fare le cose per bene,
curando in prima persona ogni
dettaglio, dal disegno alla pro-
duzione», prosegue Andrea Ar-
tioli. «E' stato un papà severo ma
allo stesso tempo un grande
mentore e un sincero amico. Era

L'imprenditore tradatese
Vito Artioli

molto esigente, anche verso se
stesso, per questo riusciva a in-
stillare negli altri il desiderio di
ottenere il massimo».
Una passione scritta nel dna:

«L'amore  e la dedizione per que-
sto lavoro l'aveva ereditata da
nonno Severino. Aveva iniziato a
lavorare in una piccola bottega
poco più che bambino e, dopo
aver dato vita all'azienda, vi si è
dedicato fimo alla sua scom-
parsa, a 99 anni. Anche mio
padre fino all'ultimo ha voluto
essere presente in azienda: co-
nosceva uno per uno i nostri
cinquanta dipendenti e ad ognu-
no di loro ha trasmesso gli stessi
valori e la stessa etica del lavoro
che ha trasmesso a noi in fa-
miglia».
Innumerevoli le cariche rive-

stite nel corso degli anni, così
come le sue battaglie per la
difesa dell'artigianato italiano.
«Era ben consapevole dell'im-
portanza di mantenere il
know-how all'interno del nostro
Paese, senza mai scendere a
compromessi. E' stato tra i primi
ad accorgersi di una certa deriva
del settore, spendendosi sia a
livello personale che in rappre-
sentanza delle associazioni di
categoria contro il falso Made in
Italy e facendosi promotore
dell'antidumping per cercare di
mettere un argine al problema
che penalizzava, e penalizza tut-
tora, l'intero settore. La sua è
stata una battaglia d'avanguar-
dia: diceva sempre che non ha
senso, con le capacità e le ec-
cellenze che abbiamo in Italia,
fare un prodotto non qualitativo
per ottenere un guadagno im-
mediato. Con questa sua eredità
morale e su questi valori con-
tinueremo ad andare avanti».
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A sinistra, la
consegna delle
scarpe di Artioli
a Papa Giovan-
ni Paolo II. A
destra, la con-
segna
dell'Oscar per
la Qualità dal
Presidente del
Consiglio nel
1971

«Una vita con la spensieratezza di un
giovincello e la saggezza di un padre»
111ADATE (miv) Un feretro blu, coperto di fiori e
circondato dal gonfalone comunale e dai la-
bari del Rotary e del Consorzio nazionale dei
Santi Crispino e Cispignano, i «Santi Calzolai»,
oltre che dai famigliari, amici e compagni di
una vita fatta di lavoro, di ricerca del bello,
innovazione, ambizione e impegno. Un uomo
poliedrico, Vito Artioli, come testimoniano i
tanti volti di realtà diverse presenti alla fun-
zione funebre di martedì. Artigiano, artista,
politico (fu consigliere comunale dal 1975 al
1980, per il Psdu), imprenditore, che dalla sua
azienda a Tradate è arrivato in tutto il mondo,
facendo, come sottolineato da don Gianni
Cazzaniga nell'omelia, la sua parte per farlo
camminare, con scarpe che hanno calzato ai
piedi dei potenti della terra, degli uomini della
finanza, di star e campioni sportivi. «Sono
tanti i motivi per cui oggi possiamo dire grazie
a Vito - ha esordito don Gianni - per la sua
intraprendenza e capacità amministrativa,
non solo in azienda, che lo hanno portato a
ricoprire tanti incarichi e a non riuscire a stare
senza qualcosa da fare. In un'epoca in cui si è
abituati a scaricare le responsabilità sugli altri,

L'ultimo saluto, martedì, a Vito Artioli

sapeva invece assumersene». Intraprendenza
che nella vita e nella carriera di Artioli è
sempre andata di pari passo con la creatività,
rendendolo uno di quegli imprenditori-ar-
tigiani che nel Dopoguerra ha segnato la storia
del Made in Italy nel mondo come sinonimo di
qualità e bellezza. Altra parola che ricorre fra i

tanti presenti all'ultimo saluto è semplicità.
Artioli amava raccontare delle sue avventure,
di aneddoti e «siparietti» vissuti con le star di
Hollywood, ma senza dimenticare mai da
dove era partita la sua lunga strada, quella
città e quella comunità che nel 2003 lo vollero
premiare come «Tradatese dell'Anno e dove
ancora, prima che l'emergenza lo costringesse
a fermarsi, amava passeggiare. «Un galan-
tuomo», lo ha ricordato l'arnica Renata Sala
dal pulpito, che con piccoli e semplici gesti,
come una rosa donata ad ogni ragazza pre-
sente alla cena dei coscritti, sapeva distin-
guersi. «Eri un signore. Non solo per gli in-
carichi ricoperti ma per come coltivavi i rap-
porti con le persone». Commovente il ricordo
del figlio Andrea del «padre e migliore amico»,
prima dell'uscita del feretro: «Ci sono persone
che dimentichi, altre che ti restano nel cuore
per sempre. Era un trascinatore, non a caso
tutti gli amici 10 chiamavano "Il Presidente",
con uno sconfinato rispetto per il dovere e le
istituzioni, che ha sempre vissuto con la spen-
sieratezza di un giovinotto e la saggezza di un
padre. Grazie papà».
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Le associazioni d’impresa dei comparti della

moda Sistema Moda Italia e Assocalzaturifici (tessile-abbigliamento e

calzature) insieme ai sindacati nazionali di categoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e

Uiltec-Uil chiedono un incontro urgente al Ministro del Lavoro perché

vengano assunti provvedimenti immediati in favore delle aziende che

subiscono gli effetti diretti ed indiretti del conflitto in atto tra Russia ed

Ucraina. In un documento inviato al Ministro le associazioni e i sindacati

segnalano la ''grave preoccupazione'' per la situazione che si è determinata

nelle filiere della moda evidenziando, in particolare, due specifiche situazioni di

crisi sulle quali occorre intervenire con assoluta urgenza: quella relativa alle

fasi produttive che richiedono un grande consumo di energia, sia elettrica che

di gas naturale, che con l’aumento esponenziale dei costi energetici registrato

in questi giorni sono di fatto costrette ad interrompere o a limitare fortemente

le lavorazioni per non compromettere il loro equilibrio economico, già

gravemente pregiudicato dagli incrementi di costo avvenuti nei mesi scorsi;

quella delle aziende che esportano una parte significativa dei propri prodotti

finiti in Russia e nei Paesi limitrofi che, a seguito delle sanzioni dirette ed

indirette (come quelle che colpiscono le transazioni finanziarie) sono costrette

a bloccare le spedizioni già pronte e a cessare la lavorazione delle commesse

già acquisite.

''In entrambi i casi -si sottolinea- le aziende maggiormente colpite sono le

piccole e medie imprese: le grandi aziende sono di norma maggiormente

diversificate, sia per la tipologia delle lavorazioni (non sempre energivore), che

per i mercati di sbocco dei propri prodotti, tra i quali la Russia rappresenta

spesso una percentuale modesta del complesso delle esportazioni''.

''Per le Pmi, invece, la situazione è ben diversa: sono spesso concentrate su

poche fasi produttive nell’ambito della filiera e se queste lavorazioni sono
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fortemente energivore la loro situazione si è fatta drammatica. Oppure, nel

caso della produzione di prodotti finiti, la loro diversificazione dei mercati di

sbocco è molto più limitata: per molte PMI (spesso concentrate in alcuni

specifici distretti territoriali) il mercato russo rappresenta una parte molto

rilevante delle esportazioni complessive. La totale cancellazione di questo

mercato (in genere di prodotti di alta gamma) certamente non potrà essere nel

breve periodo soppiantata dall’espansione in altri mercati, per cui il fermo

produttivo diventa una necessità''.

In tale situazione, associazioni d’impresa e sindacati condividono l’obiettivo di

salvare le aziende e l’occupazione e su questo obiettivo chiedono un

intervento immediato del Governo.

In particolare, ''considerato che la situazione descritta sta comportando

fermate forzate del lavoro, per mantenere intatte le possibilità di ripresa delle

attività e della capacità produttiva chiedono di intervenire con provvedimenti

in grado di fermare l’emorragia di costi, a partire dal costo del lavoro,

salvaguardando nel contempo l’occupazione e le professionalità''.

Al Governo viene quindi richiesto un ammortizzatore sociale straordinario (sul

modello della cd. Cassa-Covid), da mettere subito a disposizione delle aziende

direttamente interessate dalle situazioni di crisi descritte, con le seguenti

caratteristiche: esclusione dei costi accessori (i cd. contributi addizionali);

esclusione dai limiti temporali relativi alla Cig ordinaria e straordinaria.

''In effetti -evidenziano associazioni e sindacati- la Cassa-Covid introdotta in

occasione dello scoppio della pandemia e protrattasi fino alla fine del 2021, ha

conseguito l’obiettivo di salvare le aziende e le filiere produttive della moda,

con grande beneficio per la salvaguardia di un patrimonio di occupazione e di

professionalità che tutto il mondo ci riconosce. Per affrontare questa nuova

grande calamità si ritiene assolutamente necessario ed urgente mettere a

disposizione delle aziende in grave difficoltà uno strumento di analoga

efficacia''.

Pertanto, ''per discutere ed approfondire nel merito la situazione e la

conseguente richiesta di intervento del Governo, le associazioni ed i sindacati

della moda si attendono una urgente convocazione da parte del Ministro del

Lavoro Orlando''.

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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AVEVA 85 ANNI LE SUE CREAZIONI INDOSSATE ANCHE DAI PRESIDENTI USA

La scomparsa di Vito Artioli
Fu uno dei grandi della scarpa
Aveva ereditato l'azienda da padre
Severino e l'aveva portata ai verti-
ci mondiali del settore calzaturie-
ro. Vito Artioli è scomparso sabato
scorso all'età di 85 anni. Per mol-
ti anni è stato presidente dell'asso-
ciazione dei produttori calzaturieri
italiani (che allora si chiamava An-
ci), è stato al vertice della Came-
ra di Commercio di Varese, dell'U-
nione delle Camere di Commercio
e dell'associazione artigiani. Ed e-
ra un imprenditore molto noto an-
che nella nostra zona, proprio per
la sua attività di presidente Anci e
per le cariche ricoperte all'interno
del Consorzio Santi Crispino e Gri-
spiniano, protettori dei calzaturieri.
Nel 2012 era stato nominato anche
presidente onorario del Consorzio.
Un settore nel quale portò grandi
innovazioni anche dal punto di vi-

Vita Artioli aveva 85 armi

sta produttivo. Negli anni '50 Vito
Artioli inventò le calzature a panto-
fola con l'elastico sotto la linguetta,
che permettono di adattare la caI-
zabilità ai vari tipi di piede, ed an-
che l'allacciatura elastica che calza
i modelli Allacciati allo stesso mo-
do dei modelli a pantofola. Creò i
primi morsetti e decorazioni metal-

liche producendo i prototipi a ce-
ra persa (sull'esempio del grande
Benvenuto Cellini), per ornare le
tomaie e spesso anche i tacchi e le
suole, rivoluzionando la fisionomia
della scarpa e che dettero impulso
alla produzione artigiana dell'ac-
cessorio metallico per calzature. I-
noltre ideò nuovi ferri da fresa per
ottenere nuove sagomature delle
sbordature della suola che diven-
nero classici da tutti imitati. Negli
anni '90 l'azienda passo nelle mani
del figlio Andrea, che ha proseguito
il suo percorso.
Le sue creazioni sono state indos-
sate dai presidenti degli USA, non
ultimi Obama e Trump, da principi
dei paesi arabi, da star come Mi-
chael Jackson, Elton John e Prince
solo per citarne qualcuno e persino
da Papa Wojtyla.
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Ha fatto le scarpe a tutti, addio ad Artioli 
Con le sue scarpe di lusso ha L'imprenditore Vito Artioli, uno degli si terranno martedì. Fra i suoi clienti
calzato i piedi di capi di stato, artefici della storia del Made in Italy, i presidenti degli Stati Uniti George
sceicchi, emiri, principi, personaggi si è spento a Tradate, in provincia di Bush, Barack Obama e Donald
famosi del jet set mondiale. Varese, all'età di 85 anni. I funerali, Trump, e pure Vladimir Putin.
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Addio a Vito Artioli. Le sue scarpe ai piedi dei «grandi» del mondo

Scompare a 85 anni l'imprenditore ed ex presidente di Micam e Assocalzaturifici. Tra
i suoi clienti Obama, Putin, Michael Jackson e Prince Addio a Vito Artioli. Le sue
scarpe ai piedi dei «grandi» del mondo Le sue scarpe sono state ai piedi dei «grandi»
del mondo, dagli uomini di spettacolo ( Prince, Elton John, Gary Cooper e Michael
Jackson ) a quelli della politica tra cui Barack Obama e Vladimir Putin. Vito Artioli,
imprenditore del settore e presidente del calzaturificio Star di Tradate (Varese), è
mancato a 85 anni. Ai successi ottenuti con la sua azienda, fondata nel 1912 dal
padre Severino a Ferrara, Artioli ha aggiunto negli anni un cursus honorum di
assoluto rilievo, terminato con la presidenza di Assocalzaturifici (allora chiamata Anci ) dal 2007 al 2011 e di Cec‐
Confederazione europea della calzatura. In precedenza, Artioli era stato anche presidente della Camera di commercio
di Varese e commissario straordinario di Ice negli anni 90. «Abbiamo perso una figura storica del panorama
calzaturiero e una straordinaria persona, preparata, di cultura, uomo di grande disponibilità e gentilezza. Era una delle
bandiere del nostro comparto», ha dichiarato a MFF Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam.
L'associazione ha ricordato Artioli con un messaggio di cordoglio: «Passione, cura dei dettagli, amore smisurato per il
Made in Italy, Vito Artioli ha dedicato una vita intera a realizzare calzature di lusso che hanno fatto il giro del mondo e
sono state indossate da personaggi importanti della politica, della televisione, da principi e cantanti». Artioli fu anche,
vent'anni fa, uno dei più convinti sostenitori e fautori del passaggio definitivo di Micam a Milano, quando la fiera si
divideva tra l'edizione primaverile a Bologna e quella autunnale nel capoluogo lombardo. In azienda, il suo contributo
fu determinante per dare a Star e al marchio Artioli una dimensione internazionale, colta grazie al prodotto di
altissima qualità e alle capacità di relazione dell'imprenditore, che con gli anni aveva stabilito vere e proprie amicizie
con il jet set internazionale. Tra i clienti a cui Artioli era più legato c'era il regista Billy Wilder, a cui confezionava le
calzature su misura. Quando scoppiò la seconda guerra del Golfo, Artioli amava raccontare che le sue scarpe erano
l'unica cosa in grado di unire George Bush e Saddam Hussein, perché le calzavano entrambi. Ma il suo vero orgoglio
era quello di aver realizzato le scarpe per un uomo di pace come Papa Giovanni Paolo II, il suo pontefice del cuore. La
storia di Star e del marchio Artioli continua con il figlio Andrea, da molti anni a capo dell'azienda dopo aver seguito
ovunque il padre, e con il nipote Alberto. (riproduzione riservata)
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Il 2021 dell'industria calzaturiera made in Italy

Durante il quarto trimestre 2021 l' export ha subito un' accelerazione notevole
permettendo al calzaturiero di chiudere l'anno con un incremento a doppia cifra
. Un valore che aveva caratterizzato anche tutta la prima metà dell'anno
Conseguentemente al negativo del 2020 , dovuto ai mesi di lockdown e le
seguenti restrizioni causa Covid‐19 , l'anno successivo ha registrato una
ripartenza con un fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un
recupero con intensità più contenuta I dati , elaborati dal Centro Studi di
Confindustria Moda per Assocalzaturifici , vedono incrementi compresi tra il e il
spesa delle famiglie italiane +15,6% produzione ed export attorno al fatturato Tuttavia la ripresa non è uguale
ovunque, tant'è che alcune imprese ancora non hanno raggiunto i ricavi 2019 . Contrariamente a quanto si vede per i
grandi gruppi internazionali del lusso che hanno ripreso a correre, tante delle piccole e medie imprese non ce l'hanno
fatta a superare la crisi pandemica : i dati camerali relativi alla demografia delle imprese segnano un saldo negativo di
‐171 unità , pari al Inoltre, l' aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici erodono i margini delle
imprese , mettendo a rischio la ripartenza del settore . A tutto ciò si aggiunge anche lo scoppio del conflitto Russia‐
Ucraina , due mercati che per l'Italia sono stati nel 2021 i maggiori Paesi per l'export delle calzature : circa 317 milioni
di euro , nel valeva 346,4 milioni , che stavano riportando il settore ai livelli pre‐Covid sul Dopo il crollo del 2020, anno
in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle restrizioni durante le due ondate pandemiche, il nostro
settore è ripartito, con un fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un recupero con intensità più
contenuta. La ripresa è però a macchia di leopardo e spesso ancora insufficiente a ripianare le perdite aziendali. Basti
pensare che solo una azienda su tre ha raggiunto i livelli pre‐covid. MICAM è dunque atteso dagli operatori come
momento fondamentale per il business, l'occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli ordini e,
penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare l'export. A tal proposito, non possiamo non
esprimere profonda preoccupazione per le drammatiche conseguenze che le sanzioni economiche inflitte al sistema
bancario russo, a seguito del conflitto in Ucraina, causeranno alle vendite delle aziende italiane su questo mercato
fondamentale. La campagna ordini stava promettendo molto bene nonostante la coda della pandemia, l'instabilità e
le tensioni politiche. Ora il crollo della valuta e l'impossibilità di transare finanziariamente su diverse banche mettono
a rischio l'ennesima stagione, nonostante la volontà di tanti clienti di visitare la manifestazione per perfezionare gli
acquisti , commenta Siro Badon , presidente di Assocalzaturifici. I dati 2021 Il è stato, per il comparto, un anno di
ripresa registrando un aumento del fatturato del sul con 12,7 miliardi di euro . Un valore che se paragonato a un
livello pre‐covid è ancora inferiore ( rispetto al 2019). Il quarto trimestre 2021 è stato archiviato con il continuo del
recupero (già in atto nei mesi precedenti) che hanno visto  tra ottobre e dicembre  produzione export e consumi
interni aumentare a due cifre Per quanto riguarda l'export, è stato raggiunto il secondo miglior risultato di sempre nei
confronti dell'anno precedente con 10,3 miliardi di euro a consuntivo. Svizzera in valore sul 2020, nei primi 11 mesi ) e
Francia ) sono quelle andate meglio, seguite da USA ) e Cina ), Paesi che da tempo hanno superato i livelli 2019. Tra i
primi 20 mercati di sbocco , solo tre hanno registrato  nel 2021  un segno negativo Regno Unito Giappone e Corea del
Sud (interrompendo la forte e costante crescita degli anni precedenti). Il saldo commerciale risale all'attivo con un da
gennaio a novembre, atteso a poco meno di 5,2 miliardi nei 12 mesi Sul fronte interno , invece, gli acquisti delle
famiglie (in crescita del in valore , con un in volume ) restano ancora al di sotto dell' rispetto alla situazione di due anni
fa . In forte sofferenza rimane il turismo straniero , sempre grandemente penalizzato Confindustria Moda ha mostrato,
con riferimento al campione di rispondenti, l'effettivo recupero del fatturato sul 2020 ) accompagnato da un +11,1%
nella raccolta ordini Quasi due imprenditori su tre ) hanno visto un aumento (superiore al per il del panel), il un'
ulteriore riduzione rispetto al 2020 mentre il restante 11% un'invarianza Solo il delle aziende del campione ha
superato , o almeno eguagliato , i livelli di fatturato del 2019 . La ponderazione dimensionale delle singole risposte
porta a una stima del recupero dei ricavi tra le aziende del panel pari al +18,7% rispetto al 2020 Condividi questo
articolo Commenti
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Home Economia Assocalzaturifici: drammatiche conseguenze da sanzioni a Russia

UCRAINA Martedì 1 marzo 2022 - 13:56

Assocalzaturifici: drammatiche
conseguenze da sanzioni a Russia
Assopellettieri: preoccupati da questo arresto

CONDIVIDI SU:

Milano, 1 mar. (askanews) – “Non

possiamo non esprimere profonda preoccupazione per le drammatiche
conseguenze che le sanzioni economiche inflitte al sistema bancario russo, a
seguito del conflitto in Ucraina, causeranno alle vendite delle aziende italiane
su questo mercato fondamentale. La campagna ordini stava promettendo
molto bene nonostante la coda della pandemia, l’instabilità e le tensioni
politiche. Ora il crollo della valuta e l’impossibilità di transare finanziariamente
su diverse banche mettono a rischio l’ennesima stagione, nonostante la
volontà di tanti clienti di visitare la manifestazione per perfezionare gli
acquisti”. A dirlo il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon, a proposito della
crisi ucraina in occasione della conferenza stampa di presentazione delle fiere
moda, accessori e gioielli prevista a metà marzo nei padiglioni di Fiera Milano. 

“Per il 2022 prevedevamo di superare il 2019 – ha aggiunto Franco Gabbrielli,
presidente di Assopellettieri – purtroppo questo arresto ci fa preoccupare
molto speriamo che ci siano distensioni fino all’inizio Fiera”. 

VIDEO

Il “whatever it takes” di Metsola:
sì prospettiva Ue dell’Ucraina

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



1 mar 2022 ore 14:31 - Ucraina, ambasciata
d'Italia trasferita a Leopoli 
Farnesina: a causa del deterioramento della

situazione

1 mar 2022 ore 14:25 - Ucraina, tra gli
astenuti il senatore della Lega Carlo Doria 
Insieme a Barbara Lezzi e Vilma Morese

1 mar 2022 ore 14:22 - Ucraina, Unterberger
(Svp): sosteniamo convinti linea del governo 
"Ci saranno sacrifici da fare, ma non c'è

altra strada"
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Export, fiere e sanzioni: le imprese tremano

Il presidente dei calzaturieri Fenni: "Dramma umano, sociale ed economico. E anche il lavoro sullo Sputnik rischia di
essere inutile" di Vittorio Bellagamba "Buongiorno, per il momento non possiamo pagare la merce, perché da ieri ad
oggi lEuro è salito alle stelle (da 32,90 a 50 grivna per 1 euro). Chiediamo di aspettare finché non si stabilizza un po la
situazione. Comunque ti terrò aggiornato. Grazie". Sono questi i messaggi che stanno arrivando dai clienti ai
calzaturieri del fermano. Messaggi che sintetizzano meglio di tante parola la gravità della situazione a seguito dello
scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. "Sembra incredibile  spiega Valentino Fenni (nella foto), presidente di
Confindustria Centro Adriatico e vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici , ma la guerra è di nuovo protagonista in
Europa. Il dramma umano ed etico si somma a quello economico che ci toccherà direttamente. Il nostro settore è
molto esposto verso la Russia e lUcraina. I mercati si stavano riprendendo dopo il blocco dovuto al Covid e adesso...".
La Russia è uno dei mercati più importanti: tre milioni di paia di scarpe italiane acquistate, per un volume di fatturato
di 220 milioni. Rispetto al 2020, la crescita nel 2021 (primi nove mesi) è stata del 9%. LUcraina, invece, acquista
mediamente 400mila paia per 30 miloni di euro, in crescita del 16%. "Questi i numeri italiani  aggiunge  ma per
lUcraina il nostro distretto è il primo fornitore, praticamente una scarpa su tre arriva dal fermano‐maceratese. E così
per la Russia, con le Marche al primo posto con il 29,8% di calzature italiane, prezzo medio di 68 euro al paio. La
provincia di Fermo è da sempre la prima fornitrice di calzature italiane in Russia, 45 milioni di export (primi nove mesi
2021)". Qual è limpegno di Assocalzaturifici? "Assocalzaturifici è impegnata su più fronti, ma tutto si complica.
Abbiamo organizzato una fiera, insieme con la Regione Marche, ad Almaty in Kazakistan (9‐11 marzo)...
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ANSA.it Marche Ucraina: Calzaturieri Marche, impatto alto imprese e lavoro

Redazione ANSA

ASCOLI PICENO
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(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 FEB - La "guerra in Ucraina è un
dramma umano ed economico", da "sanzioni, blocco di ordini e conti
correnti, a rischio aziende e posti di lavoro". Così Valentino Fenni,
presidente dei calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico e
vicepresidente nazionale di Assocalzaturifici che ricorda: "La Russia è
uno dei mercati più importanti: 3 milioni di paia di scarpe italiane
acquistate, per un volume di fatturato di 220 milioni. Rispetto al 2020,
la crescita nel 2021 (primi nove mesi) è stata del 9%. L'Ucraina
acquista mediamente 400mila paia per 30 miloni di euro, in crescita
del 16%".
    "Questi i numeri italiani, - aggiunge Fenni - il nostro distretto è per
l'Ucraina il primo fornitore, praticamente una scarpa su tre arriva dal
Fermano-Maceratese. E così per la Russia, con le Marche al primo
posto con il 29,8% di calzature italiane, prezzo medio di 68 euro al
paio. La provincia di Fermo - riferisce ancora Fenni - è da sempre la
prima fornitrice di calzature italiane in Russia, 45 milioni di export
(primi nove mesi 2021)". Sono a rischio, ovviamente, gli appuntamenti
fieristici organizzati per marzo in Kazakistan, in aprile a Kiev e l'Obuv
(Fiera internazionale calzature e cuoio) a Mosca.
    Timore anche per le nuove sanzioni alla Russia. "Se verranno
bloccati i conti correnti dei russi, chi pagherà le scarpe ordinate - si
chiede il presidente dei Calzaturieri di Confindustria Centro Adriatico -.
Il rischio è di perdere di nuovo due stagioni". Preoccupano gli
imprenditori anche le ripercussioni per il Micam. Si teme un impatto
molto alto su imprese e posti di lavoro. "Lavorare in queste condizioni -
conclude - è difficilissimo, ci sono calzaturifici che in questi due Paesi
hanno il 90% del loro business". (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ucraina: Calzaturieri Marche, impatto
alto imprese e lavoro
"E' dramma umano-economico. Distretto primo fornitore Ucraina"

informazione pubblicitaria

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

24 FEBBRAIO, 16:15

UCRAINA, IL PRESIDIO DAVANTI AL CONSOLATO

RUSSO A MILANO
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Micam, per gli operatori
basterà il Green pass base
Badon: «Bene la svolta»

iro Radon,
presidente di
Assocalzaturifici e
Micam, la

manifestazione
internazionale di
riferimento per il settore
calzaturiero in programma
dal 13 al 15 marzo 2022 a
Fiera Milano Rho,
interviene sul decreto
Covid approvato. «Esprimo
grande soddisfazione a
nome di tutto il comparto
calzaturiero per la scelta
lungimirante del Governo
di consentire anche ad
operatori internazionali.
con vaccini non autorizzati
da Ema di partecipare alle
fiere italiane mediante il
Green pass base, ovvero
test antigienleo rapido o
molecolare. E stato con
intelligenza superato un.
gap normativo che
rischiava di tagliare fuori
molti buyer e visitatori
provenienti in particolare
da Russia, Cina, Nord
Europa, Medio oriente e
mercati emergenti
strategici perla filiera delle

calzature e del Made in
Italy in generale. A poco più
di un mese dalla partenza
di Micam, registriamo
dunque una buona notizia
per tutta la fil fiera
duramente provata dalla
crisi pandemica che sta
lentamente recuperando
per tornare ai valori
pre-covid. Ora le aziende
potranno approcciarsi alla
fiera con maggiore
convinzione per non
perdere le opportunità
commerciali. Mi ë
doveroso anche un plauso
al grande lavoro di squadra
svolto dagli imprenditori
calzaturieri marchigiani,
guidati dal Vice Presidente
nazionale Valentino Fenn,
che hanno avanzato con
successo le istanze del
comparto alle istituzioni in
totale sinergia con
Assocalzaturifici,
salvaguardando un settore
che, con un fatturato di
oltre l4 miliardi di curo e
80.000 addetti è cruciale
per l'economia del nostro
Paese».
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PRESIDENTE DI ASSOCALZATURIFICI E MICAM

Siro Badon: «Green pass base per entrare ai
saloni, una scelta lungimirante»
03 febbraio 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

«Una scelta lungimirante»: così Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici e Micam, definisce la decisione del governo di
consentire anche agli operatori internazionali con vaccini non autorizzati
da Ema di partecipare alle fiere italiane mediante il Green pass base,
ossia la certificazione verde ottenuta anche solo mostrando il risultato
negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Badon, che parla a nome dell'intero comparto calzaturiero, sottolinea
che «è stato superato con intelligenza un gap normativo che rischiava di
tagliare fuori molti compratori e visitatori, provenienti in particolare da
Russia, Cina, Nord Europa, Medio Oriente e mercati emergenti,
strategici per la filiera delle calzature e del made in Italy in generale».
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A poco più di un mese dalla partenza di Micam (inizialmente previsto a
febbraio e poi spostato a metà marzo insieme alle altre fiere
#bettertogether) «registriamo dunque una buona notizia per tutta la
filiera, duramente provata dalla crisi pandemica e che sta lentamente
recuperando posizioni per tornare ai valori pre-Covid», afferma
l'imprenditore.

«Ora le aziende - conclude - potranno approcciarsi al salone con
maggiore convinzione, per non perdere le opportunità commerciali».
Badon menziona il lavoro di squadra svolto dagli imprenditori
calzaturieri marchigiani, guidati dal vice presidente nazionale Valentino
Fenni, «che hanno avanzato con successo le istanze del settore alle
istituzioni in totale sinergia con Assocalzaturifici, salvaguardando un
settore che, con un fatturato di oltre 14 miliardi di euro e 80mila addetti,
è cruciale per l’economia del nostro Paese».

A metà gennaio Aefi-Associazione Espositori e Fiere Italiane aveva
lanciato un appello al governo, affinché rivedesse le proprie posizioni. Le
norme stabilite allora richiedevano infatti «giorni di quarantena e/o
vaccinazioni suppletive con vaccini riconosciuti da Ema, scoraggiando gli
ingressi in Italia e provocando continue disdette di operatori, in
particolare dai Paesi terzi».
a.b.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Micam, per gli operatori internazionali basterà il Green pass base

3 Febbraio 2022 - 17:07

Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM, ha annunciato la decisione del governo italiano

Valentina Dardari  0

   

Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici e MICAM, la manifestazione internazionale di riferimento per

il settore calzaturiero in programma a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 marzo 2022, ha annunciato la

decisione presa dal governo italiano, ovvero quella di permettere ai buyer vaccinati con vaccini non

autorizzati da Ema di partecipare alle fiere italiane mediante Green Pass base. Ricordiamo che il

certificato verde base si può ottenere tramite test antigienico rapido o molecolare con esito negativo.

Il Made in Italy

Badon ha espresso grande soddisfazione, a nome di tutto il comparto calzaturiero, per la scelta attuata

dal governo: “È stato con intelligenza superato un gap normativo che rischiava di tagliare fuori molti

buyer e visitatori provenienti in particolare da Russia, Cina, Nord Europa, Medio oriente e mercati

emergenti strategici per la filiera delle calzature e del Made in Italy in generale. A poco più di un mese

dalla partenza di MICAM, registriamo dunque una buona notizia per tutta la filiera duramente

provata dalla crisi pandemica che sta lentamente recuperando per tornare ai valori pre-Covid”.

IN EVIDENZA Green pass Festival di Sanremo Over Il nuovo ilGiornale.it





1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-02-2022



Opportunità commerciali

Il Presidente ha quindi tenuto a sottolineare che adesso “le aziende potranno approcciarsi alla fiera con

maggiore convinzione per non perdere le opportunità commerciali. Mi è doveroso anche un plauso al

grande lavoro di squadra svolto dagli imprenditori calzaturieri marchigiani, guidati dal Vice

Presidente nazionale Valentino Fenni, che hanno avanzato con successo le istanze del comparto alle

istituzioni in totale sinergia con Assocalzaturifici, salvaguardando un settore che, con un fatturato di

oltre 14 miliardi di euro e 80.000 addetti è cruciale per l’economia del nostro Paese”. Micam, la

manifestazione internazionale di riferimento per il settore calzaturiero, è in programma a Fiera Milano

Rho dal 13 al 15 marzo 2022.
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Sussurri & Grida 
Resiste alla crisi l'industria calzaturiera, che - se-
condo quanto rilevato dal Centro Studi di Con-
findustria Moda - nei primi nove mesi 2021 ha
segnato un +19,5%.

Industria calzaturiera +19,5%
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Il comparto stima di chúrdore il ̀'021 su del 16% ma in calo rispetto al periodo pre-Corid

Calzature sulla via della ripresa
Arriva un portale di settore per accelerare sull'e-commerce
DI MARCO A. CAPISAi`II firmati dalle grandi griffe. _ .1 Si- 

r. 
` certified steps), che viene con-

«Nel periodo di crisi economi- — - cesso alle aziende capaci di
I comparto calzaturiero co-sanitaria il pubblico che raggiungere uno standard
italiano punta a chiudere abbiamo perso per strada è il qualitativo certificato da isti-

tuti terzi.
di di euro, in crescita del frequentemente fa acquisti>, r — Mala ripresa delle scarpe ma-

I

16,2% sull'anno scorso ma in spiega a ItaiiaOggi. Siro Ba-  de in Italy passa anche attra-
calo del 15% rispetto al perno- don, presidente di Assocalza- d;t ` verso l'export? Nei primi no-
do pre-Covid. La ripresa del turifici. «In questo stesso pe- ve mesi le esportazioni si con-
settore, considerato uno dei riodo natalizio, in attesa dei solidano con un +17,6% a va-
pilastri del made in Italy, pro- dati a consuntivo, percepiti- lore ma i mercati di Gran Bre-
cede quindi a macchia di leo- mo comunque una certa ritro- s tagna, Giappone e Corea del
pardo considerando che solo sia allo shopping in previsio- •iC Sud sono in rallentamento. «I
un terzo delle aziende ha rag- ne di nuovi lockdown». A con- risultati delle esportazioni si
giunto o superato i livelli di ferma i dati sui primi nove 

t modelli di calzature che soffrono meno la crisi? Le pantofole. attestano, trainate dalle grif-
fatturato del 2019, secondo il mesi dell'anno riportano un III crescita del 4,2% nel 2021 Ira molte acquistate anche nel 2020 fe internazionali del lusso, a
centro studi di Confindustria fatturato complessivo del set- ridosso dei livelli 2019
Moda per Assocalzaturifici. toreconunavariazionedicre- anni fa. di eventi formativi che torna pre-pandemici (-2,7%)', ag-
A incidere non c'è solo la chiu- scita maggiore (+19,5%) ri- Per alimentare la riparten- con Micam 2022, la fiera del giunge Badon. «Buoni gli
sura dei negozi e i timori co- spetto a tutto il 2021, anche za, quindi, «abbiamo deciso comparto in programma a Mi- scambi con Francia (+25%) e
stanti dei contagi ma anche se già il terzo trimestre aveva di spingere in primo luogo sul lano, in presenza, dal 20 al 22 Svizzera (+19%), tradizional-
una psicologia del consumato- visto rallentare il giro d'affari digitale e l'e-coinmerce che, febbraio e poi dal 18 al 21 set- mente legate al terzismo, ma
re un po' diversa da quella del dopo i primi tre mesi del 2021 pur con un calo fisiologico tembre prossimo. Sempre al- anche con Usa (+38%) e Cina
settore fa- suglistessilivel- quest'anno, segna un com- la prossima edizione della (+50%), che supera abbon-
shion, a cui li del 2020 e spe- plessivo +20-25%», dichiara kermesse, si parlerà anche di dantemente i livelli 2019».
spesso il calza- . - cialmente dopo Badon. «Abbiamo già un ac- due temi a cuore dei clienti di Fino allo scorso settembre i
turiero viene un periodo apri- cordo in essere con la piatta- oggi (a conferma che il calza- modelli di scarpe più venduti
accostato: l'ac- „sM ' M le-giugno che forma business-to-business turiero ha comunque abitudi- si confermano le sneaker
questo di scar- ”' 'i'] aveva, invece, NuOrder ma adesso stiamo ni d'acquisto simili a quelle (+14,2%), pur dovendo anco-
pe èinnanzitut- `mar quasi recupera- definendo il lancio di un no- della moda): lo stile e la soste- ra recuperare i risultati
to molto legato h i' to sul 2019. stro portale proprietario. Il nibilità Sul primo fronte, il pre-pandemia. C'è però una
all'idea di vive- Sempre nei pri- punto di partenza è che molte Micam ospiterà designer categoria di calzature che me-
re fuori casa e, mi nove mesi delle imprese, presenti nel emergenti da tutto il mondo no ha sofferto: le pantofole.
in secondo luo- '\ dell'anno, i con- settore, sono piccole e non (per esempio da Brasile, In- Nel 2021 su del 4,2% ma scel-
go, online si sumi interni hanno né i mezzi né le compe- dia, Uganda, oltre che te dai consumatori anche du-
vendono perlo- - nella Penisola tenze per affrontare la digita- dall'Italia), mentre sul secon- rante la quarantena. Motivo
più scarpe spor- aumentano del lizzazione». Non a caso, la do Assocalzaturifici ha regi- per cui, adesso, hanno meno
tive o modelli 10,5%, inferiori stessa Assocalzaturifici ha strato un proprio marchio di terreno da riconquistare.
di fascia alta, Sto Badati al +15% di due creato Micam X, calendario sostenibilità (Vcs-Verified & --Omv„wm=io,,.n<. •:wr,r— M
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Calzaturiero
verso frenata
per calo
export russo

Nel 2021 il giro
d'affari delle aziende
produttive
calzaturiere italiane
(170 società) ha
avuto una ripresa a
"V" a 9,5 miliardi
(+21% sul 2020) ma è
ancora sotto il 2019 (-
6%). II ritorno ai livelli
pre-Covid, atteso
quest'anno, è messo
a rischio dalla guerra
per le ricadute sui
prezzi dell'energia e
delle materie prime e
sull'export. Per
quanto la Russia
valga solo il 2,7%
dell'export, le
sanzioni potrebbero
limitare la spesa dei
consumatori russi, in
particolare quelli
ricchi interessati alle
calzature di lusso
dove l'Italia è leader. I
dati emergono da
uno studio di
Mediobanca. II 2,7%
dell'export che fa di
Mosca il decimo
mercato di sbocco
rischia di scendere
sotto il 2%. C'è poi
10effetto del conflitto
sul turismo: la
clientela russa nei
negozi europei che
nel 2021 si attesta al
3-8% rischia di
calare al 3-5% nello
scenario più
ottimistico di una fine
della guerra a stretto
giro. Il irti; caro-energia brucia il PII

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Settore calzaturiero in crescita
Ma ora si teme un rallentamento
Toscana e Veneto si
confermano ai primi due
posti per l'esportazione

TOSCANA

L'industria calzaturiera italia-
na: nel primo trimestre 2022 ve-
de crescere l'export (+21,4% a
valore) e la spesa delle famiglie
(+20,6%). E' previsto però un ral-
lentamento già a partire dal se-
condo trimestre. La fotografia
del settore è scattata dal Centro
Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici ed è stata pre-
sentata in occasione dell'assem-
blea nazionale dell'associazio-
ne.
Per quanto riguarda l'andamen-
to regionale, Veneto (+10,7% in
valore su gennaio-marzo 2021)
e Toscana (+26,6%) si conferma-
no ai primi due posti per espor-
tazioni (assieme coprono poco
meno della metà del totale Italia
del periodo analizzato), seguite
dalla Lombardia (+33%) e dalle
Marche (+19%).

La graduatoria per provincia è
sempre guidata da Firenze
(+30,3%, che detiene una quota
attorno al 20% del totale nazio-
nale), davanti a Milano (+37,3%)
e Treviso (+16,3%). Incremento
moderato per Verona (+4,7%,
settima); flessione del -19% per
Vicenza, sesta. Il buon risultato
per Fermo (quarta provincia
esportatrice, +16,6%) è destina-
to a una frenata nei trimestri

successivi, stante la forte espo-
sizione degli operatori di que-
sto distretto sul mercato russo.
II saldo commerciale settoriale
è risultato in attivo nel primo tri-
mestre per 1,28 miliardi di euro
(+12,8% sull'analogo periodo
dello scorso anno).

Bersaglieri in prima fila
al 13° raduno provinciale
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Le frontiere del lusso

Calzature, la Lombardia corre
Ma pesa l'incognita della guerra
Esportazioni in crescita nel primo trimestre, Milano seconda in Italia. L'effetto Russia si fa già sentire

di Vittorio Bellagamba
MILANO

Le industrie calzaturiere della Lom-
bardia consolidano il recupero nelle
esportazioni nel corso del primo trime-
stre del 2022 e Milano occupa la se-
conda posizione in Italia. Nella metro-
poli, infatti, il trend di crescita delle
esportazioni nei primi tre mesi di que-
st'anno si è attestato a +37,3% e nella
classifica nazionale solo Firenze è riu-
scita a fare meglio. Per quanto riguar-
da l'andamento regionale, la Lombar-
dia ha fatto registrare una performan-
ce di crescita pari a +33% ben superio-
re alla media nazionale. Infatti, il com-
parto calzaturiero segnando nel pri-
mo trimestre del 2022 una crescita sia
dell'export (+21,4% a valore) sia della
spesa delle famiglie (+20,6%). È la foto-
grafia del settore scattata dal Centro
Studi di Confindustria Moda per Asso-
calzaturifici, presentata in occasione
dell'assemblea nazionale dell'associa-
zione assieme ai consuntivi per il
2021, un anno che ha visto il fatturato
complessivo del comparto tornare a
12,7 miliardi di euro +18,7%, ma ancora
al di sotto dell'Il% rispetto ai 14,3 mi-
liardi del 2019 pre-Covid e la produzio-
ne nazionale a 148,8 milioni di paia
+13,8%.
A caratterizzare, in negativo, l'anda-
mento delle esportazioni, ovviamen-
te, l'arretramento che ha interessato
Russia e Ucraina. A marzo i flussi ver-
so la Russia hanno subìto una contra-
zione del -51% in valore; del -95% quel-
li diretti in Ucraina. II cumulato dei pri-
mi 3 mesi dell'anno - destinato pur-
troppo a peggiorare - indica una fles-
sione nell'ordine del -20%, sia in valo-
re che in paia, per la Russia e un -48%
in valore (-56,5% in quantità) per

Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici traccia il bilancio dei primi tre mesi del 2022

~l recup .0 era
id C nf[sitto però d~'~~~
turbolenze e aggrava

plì°ob errr del costi

Siro Badon - Assocalzaturifici

l'Ucraina, su gennaio-marzo 2021. In
aprile - secondo anticipazioni Euro-
stat - le esportazioni di calzature ver-
so la Russia hanno registrato un calo
tendenziale del -37% in valore; del
-81% quelle verso l'Ucraina. Uno scena-
rio che obbliga a una certa prudenza
come spiega Siro Badon, presidente
di Assocalzaturifici: «II progressivo re-
cupero che stava riportando le azien-
de del settore ai livelli pre-pandemici
(quasi due imprese su tre hanno chiu-
so il 2021 con fatturato ancora inferio-

re a quello 2019) ha dovuto però fare i
conti, da fine febbraio, con lo scoppio
del conflitto e con il conseguente crol-
lo, a partire da marzo, dei flussi verso
Russia e Ucraina. Agli eventi bellici si
sommano poi il problema dell'impen-
nata dei costi energetici e l'assenza di
riduzioni significative nei prezzi delle
materie prime, da molti mesi su livelli
decisamente elevati, oltre al timore di
una recrudescenza delle varianti del
virus». Analizzando nel dettaglio i dati
del primo trimestre emerge come gli
acquisti delle famiglie italiane presen-
tino nei primi 3 mesi del 2022 incre-
menti in quantità e in spesa sullo stes-
so periodo 2021, ma tuttora gap attor-
no al 10% con la situazione pre-emer-
genziale. Per quanto riguarda lo shop-
ping dei turisti in Italia è ben lungi
dall'aver recuperato i livelli 2019, mal-
grado la parziale ripresa degli arrivi
nel 2021 e un avvio di 2022 incorag-
giante. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calzature, la Lombardia corre ma pesa l’incognita della guerra
Esportazioni in crescita nel primo trimestre, Milano seconda in Italia. L’effetto Russia si fa già sentire

9 lug 2022

Vittorio Bellagamba
Economia
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M
Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici traccia il bilancio dei primi tre mesi del 202

ilano, 10 luglio 2022 ‐  Le industrie calzaturiere della Lombardia consolidano il recupero nelle esportazioni nel corso del
primo trimestre del 2022 e Milano occupa la seconda posizione in Italia. Nella metropoli, infatti, il trend di crescita delle
esportazioni nei primi tre mesi di quest’anno si è attestato a +37,3% e nella classifica nazionale solo Firenze è riuscita a

fare meglio. Per quanto riguarda l’andamento regionale, la Lombardia ha fatto registrare una performance di crescita pari a +33%
ben superiore alla media nazionale. Infatti, il comparto calzaturiero segnando nel primo trimestre del 2022 una crescita sia
dell’export ﴾+21,4% a valore﴿ sia della spesa delle famiglie ﴾+20,6%﴿. È la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di
Confindustria Moda per Assocalzaturifici, presentata in occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione assieme ai consuntivi
per il 2021, un anno che ha visto il fatturato complessivo del comparto tornare a 12,7 miliardi di euro +18,7%, ma ancora al di sotto
dell’11% rispetto ai 14,3 miliardi del 2019 pre‐Covid e la produzione nazionale a 148,8 milioni di paia +13,8%.

A caratterizzare, in negativo, l’andamento delle esportazioni, ovviamente, l’arretramento che ha interessato Russia e Ucraina. A
marzo i flussi verso la Russia hanno subìto una contrazione del ‐51% in valore; del ‐95% quelli diretti in Ucraina. Il cumulato dei
primi 3 mesi dell’anno – destinato purtroppo a peggiorare – indica una flessione nell’ordine del ‐20%, sia in valore che in paia, per la
Russia e un ‐48% in valore ﴾‐56,5% in quantità﴿ per l’Ucraina, su gennaio‐marzo 2021. In aprile – secondo anticipazioni Eurostat – le
esportazioni di calzature verso la Russia hanno registrato un calo tendenziale del ‐37% in valore; del ‐81% quelle verso l’Ucraina.
Uno scenario che obbliga a una certa prudenza come spiega Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici: "Il progressivo recupero che
stava riportando le aziende del settore ai livelli pre‐pandemici ﴾quasi due imprese su tre hanno chiuso il 2021 con fatturato ancora
inferiore a quello 2019﴿ ha dovuto però fare i conti, da fine febbraio, con lo scoppio del conflitto e con il conseguente crollo, a
partire da marzo, dei flussi verso Russia e Ucraina. Agli eventi bellici si sommano poi il problema dell’impennata dei costi energetici
e l’assenza di riduzioni significative nei prezzi delle materie prime, da molti mesi su livelli decisamente elevati, oltre al timore di una
recrudescenza delle varianti del virus". Analizzando nel dettaglio i dati del primo trimestre emerge come gli acquisti delle famiglie
italiane presentino nei primi 3 mesi del 2022 incrementi in quantità e in spesa sullo stesso periodo 2021, ma tuttora gap attorno al
10% con la situazione pre‐emergenziale. Per quanto riguarda lo shopping dei turisti in Italia è ben lungi dall’aver recuperato i livelli
2019, malgrado la parziale ripresa degli arrivi nel 2021 e un avvio di 2022 incoraggiante.
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Calzature, export
a +21 % a inizio anno
Nei primi tre mesi 2022 la spesa delle famiglie per le scarpe italiane
è aumentata del 20%. In ripresa i mercati extra-Ue. Federica Camurati

I
1 consolidamento del recu-
pero avviato dall'industria
calzaturiera italiana nel
2021 è offuscato da nubi

all' orizzonte. Nei primi tre mesi
del 2022 il comparto ha riporta-
to una crescita dell'export del
21,4% e un aumento del 20,6%
della spesa delle famiglie, ciono-
nostante, stando alle rilevazioni
del Centro studi di Confindu-
stria moda per Assocalzaturifi-
ci, un rallentamento è atteso già
nel secondo trimestre. «Gli ef-
fetti del conflitto russo-ucraino,
l'impennata dei cos ti energetici
e la mancata attenuazione dei li-
stini delle materie prime frena-
no la ripresa», ha dichiarato il
presidente di Assocalzaturifici,
Siro Badon, durante l'assem-
blea nazionale dell'associazio-
ne. Analizzando nel dettaglio i
dati del primo trimestre, i recu-
peri più robusti in termini per-
centuali hanno interessato i
comparti che avevano maggior-
mente sofferto nel 2020 gli effet-
ti delle restrizioni, ovvero quelli

delle scarpe classiche per uomo
e donna, che mostrano entrambi
aumenti nell'ordine del 30%,
sia in paia che in valore. Sul ver-
sante estero, si segnalano incre-
menti dell'export dell' 11,7% in
quantità e del 21,4% in valore
sui primi tre mesi 2021 (+8,7% i
prezzi medi). Sono state esporta-
te 58,7 milioni di paia, un 4,9%

in meno rispetto al primo trime-
stre 2019, per 3 miliardi di euro.
In recupero i mercati Ue (+9%
in volume e +18% in valore),
con un +22% in valore per la
Francia, legato alle forniture al-
le griffe, un +16% per la Germa-
nia, un +20% per la Spagna e un
+37% per i Paesi Bassi. Aumen-
ti ancor più sostenuti per i Paesi
extra-Ue (+18% in quantità e
+25% in valore), tra cui spicca-
no il +70% in valore degli Usa,
il ritorno alla crescita della Co-
rea (+16%) e i buoni risultati in
Cina (+28%). In negativo Rus-
sia e Ucraina. Il cumulato dei
primi tre mesi indica una flessio-
ne nell' ordine del 20% sia in va-
lore che in paia per la Russia e
un -48% in valore e -56,5% in
quantità per l'Ucraina. Sono sta-
ti inoltre divulgati i dati consun-
tivi per il 2021, anno che ha vi-
sto il fatturato complessivo del
settore tornare a 12,7 miliardi di
euro (+18,7%), sebbene ancora
a -11% dai 14,3 miliardi del
2019. (riproduzione riservata)

a zature, export
a +21% a inizio anno
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< Indietro

CALZATURE: EXPORT A +21% A INIZIO ANNO (MFF)

MILANO (MF-DJ)--Il consolidamento del recupero avviato dall'industria calzaturiera
italiana nel 2021 appare offuscato da nubi all'orizzonte. Nei primi tre mesi del 2022 il
comparto ha messo a segno una crescita dell'export del 21,4% e un aumento del
20,6% della spesa delle famiglie, ciononostante, stando alle rilevazioni del Centro studi
di Confindustria moda per Assocalzaturifici, un rallentamento e' atteso gia' nel secondo
trimestre. "Gli effetti del conflitto russo-ucraino, l'impennata dei costi energetici e la
mancata attenuazione dei listini delle materie prime frenano la ripresa", ha dichiarato il
presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon, durante l'assemblea nazionale
dell'associazione. Nella prima frazione del 2022, scrive MFF, fatturato, produzione
industriale, export e consumi interni hanno registrato aumenti annui a doppia cifra e
cio' ha favorito, sul fronte occupazionale, un primo allentamento delle tensioni.
Malgrado sia proseguito il calo delle imprese attive, con il saldo da inizio anno a -36, a
fine marzo e' emersa un'inversione di tendenza nel numero di occupati, con un timido
rimbalzo rispetto al dicembre scorso (+209 unita', +0,3%). Analizzando nel dettaglio i
dati del primo trimestre emerge come gli acquisti delle famiglie italiane presentino
incrementi del 15,4% in quantita' e del 20,6% in spesa sullo stesso periodo 2021, ma
tuttora persiste un gap attorno al 10% con la situazione pre-emergenziale. red/lab MF-
DJ NEWS 

07/07/2022 08:51
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OLTRE LA CRISI

Export
in crescita
per il distretto
calzaturiero
A pagina 16

II calzaturiero non si ferma, export in crescita
Nonostante la guerra, il distretto di Fermo fa registrare nei primi tre mesi del 2022 un incremento delle vendite oltre confine del +16,6%

Aumentano le esportazioni di
calzature dal distretto del ferma-
no, ma non dissolvono i timori
degli operatori per il prossimi
mesi. Il distretto calzaturiero di
Fermo fa registrare un buon ri-
sultato, nei primi tre mesi del
2022 con un incremento delle
vendite di calzature oltre confi-
ne del +16,6% mantenendo la
quarta posizione come provin-
cia esportatrice alle spalle di Fi-
renze, Milano e Treviso. Un dato
che, secondo gli analisti, è desti-
nato a una frenata nei trimestri
successivi, stante la forte espo-
sizione degli operatori di que-
sto distretto sul mercato russo.
A livello generale l'industria cal-
zaturiera italiana consolida il re-
cupero avviato l'anno scorso,
segnando nel primo trimestre
del 2022 una crescita sia dell'ex-
port (+21,4% a valore) sia della
spesa delle famiglie (+20,6%). È
la fotografia del settore scattata
dal Centro Studi di Confindu-
stria Moda per Assocalzaturifici,
presentata in occasione dell'as-
semblea nazionale dell'associa-
zione assieme ai consuntivi per
il 2021, un anno che ha visto il
fatturato complessivo del com-
parto tornare a 12,7 miliardi di

euro (+18,7%, ma ancora al di
sotto dell'il% rispetto ai 14,3 mi-
liardi del 2019 pre-Covid) e la

produzione nazionale a 148,8
milioni di paia (+13,8%).
Nella prima frazione del 2022,
fatturato, produzione industria-
le, export e consumi interni han-
no registrato crescite a doppia
cifra sull'analogo periodo del
2021. Ciò ha favorito, sul fronte
occupazionale, un primo allenta-
mento delle tensioni: malgrado

IN ITALIA

Manteniamo la quarta
posizione come
provincia esportatrice
alle spalle di Firenze,
Milano e Treviso

II distretto calzaturiero di Fermo

resiste alla guerra e al costo dei

matreriali facendo resgistrare+16,6

sia proseguito il calo delle im-
prese attive, a fine marzo è
emersa un'inversione di tenden-
za nel numero di occupati, con

un timido rimbalzo rispetto al di-
cembre scorso . Il ritorno a ritmi

di attività meno penalizzanti ri-
spetto a quelli dei mesi di pan-
demia ha indotto anche un forte

ridimensionamento nel ricorso
agli ammortizzatori sociali se

raffrontato con quello di genna-
io-maggio 2019.

Uno scenario che presenta pe-
rò qualche incertezza per il futu-
ro e obbliga a una certa pruden-
za come spiega Siro Badon, Pre-
sidente di Assocalzaturifici: «Il
progressivo recupero che stava
riportando le aziende del setto-
re ai livelli pre-pandemici (quasi
due imprese su tre hanno chiu-
so il 2021 con fatturato ancora
inferiore a quello 2019) ha dovu-
to però fare i conti, da fine feb-
braio, con lo scoppio del conflit-
to tra Russia e Ucraina, e con il
conseguente crollo, a partire da
marzo, dei flussi a loro diretti
(-52% in valore nel bimestre mar-
zo-aprile le vendite ai due mer-
cati).
Particolarmente colpiti, ovvia-
mente, sono stati i distretti cal-
zaturieri tradizionalmente espo-
sti in queste aree in primis quelli
marchigiani e romagnoli, che
hanno registrato l'annullamen-
to delle spedizioni di merce in
consegna e degli ordinativi in
portafoglio. Agli eventi bellici si
sommano poi il problema
dell'impennata dei costi energe-
tici e l'assenza di riduzioni signi-
ficative nei prezzi delle materie
prime, da molti mesi su livelli de-
cisamente elevati, oltre al timo-
re di una recrudescenza delle
varianti del virus» conclude Siro
Badon.

Vittorio Bellagamba
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Il calzaturiero non si ferma, export in crescita
Nonostante la guerra, il distretto di Fermo fa registrare nei primi tre mesi del 2022 un incremento delle vendite oltre confine
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Il distretto calzaturiero di Fermo. resiste alla. guerra e al. costo dei matreriali facendo resgistrare + 16,6

umentano le esportazioni di calzature dal distretto del fermano, ma non dissolvono i timori degli operatori per il prossimi
mesi. Il distretto calzaturiero di Fermo fa registrare un buon risultato, nei primi tre mesi del 2022 con un incremento delle
vendite di calzature oltre confine del +16,6% mantenendo la quarta posizione come provincia esportatrice alle spalle di

Firenze, Milano e Treviso. Un dato che, secondo gli analisti, è destinato a una frenata nei trimestri successivi, stante la forte
esposizione degli operatori di questo distretto sul mercato russo. A livello generale l’industria calzaturiera italiana consolida il
recupero avviato l’anno scorso, segnando nel primo trimestre del 2022 una crescita sia dell’export ﴾+21,4% a valore﴿ sia della spesa
delle famiglie ﴾+20,6%﴿. È la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici, presentata in
occasione dell’assemblea nazionale dell’associazione assieme ai consuntivi per il 2021, un anno che ha visto il fatturato complessivo
del comparto tornare a 12,7 miliardi di euro ﴾+18,7%, ma ancora al di sotto dell’11% rispetto ai 14,3 miliardi del 2019 pre‐Covid﴿ e la
produzione nazionale a 148,8 milioni di paia ﴾+13,8%﴿.

Nella prima frazione del 2022, fatturato, produzione industriale, export e consumi interni hanno registrato crescite a doppia cifra
sull’analogo periodo del 2021. Ciò ha favorito, sul fronte occupazionale, un primo allentamento delle tensioni: malgrado sia
proseguito il calo delle imprese attive, a fine marzo è emersa un’inversione di tendenza nel numero di occupati, con un timido
rimbalzo rispetto al dicembre scorso . Il ritorno a ritmi di attività meno penalizzanti rispetto a quelli dei mesi di pandemia ha indotto
anche un forte ridimensionamento nel ricorso agli ammortizzatori sociali se raffrontato con quello di gennaio‐maggio 2019.

Uno scenario che presenta però qualche incertezza per il futuro e obbliga a una certa prudenza come spiega Siro Badon, Presidente
di Assocalzaturifici: "Il progressivo recupero che stava riportando le aziende del settore ai livelli pre‐pandemici ﴾quasi due imprese su
tre hanno chiuso il 2021 con fatturato ancora inferiore a quello 2019﴿ ha dovuto però fare i conti, da fine febbraio, con lo scoppio
del conflitto tra Russia e Ucraina, e con il conseguente crollo, a partire da marzo, dei flussi a loro diretti ﴾‐52% in valore nel bimestre
marzo‐aprile le vendite ai due mercati﴿.

Particolarmente colpiti, ovviamente, sono stati i distretti calzaturieri tradizionalmente esposti in queste aree in primis quelli
marchigiani e romagnoli, che hanno registrato l’annullamento delle spedizioni di merce in consegna e degli ordinativi in portafoglio.
Agli eventi bellici si sommano poi il problema dell’impennata dei costi energetici e l’assenza di riduzioni significative nei prezzi delle
materie prime, da molti mesi su livelli decisamente elevati, oltre al timore di una recrudescenza delle varianti del virus" conclude Siro
Badon.

Vittorio Bellagamba
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Export calzature
Toscana a quota +26,6%

Assocalzaturifici: primo trimestre 2022 export
+21,4% a valore, Russia -20%. Per quanto riguarda
l'andamento regionale, Veneto (+10,7% in valore
su gennaio-marzo 2021) e Toscana (+26,6%) si
confermano ai primi due posti per esportazioni
(insieme coprono circa la metà del totale Italia).

Gucci sempre più sostenibile
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DATI Verona e Treviso

Il calzaturiero
ora rialza la testa

VERONA - L'industria calzaturiera italia-
na consolida il recupero avviato l'anno
scorso, segnando nel primo trimestre del
2022 una crescita sia dell'export (+21,4% a
valore) sia della spesa delle famiglie
(+20,6%). È la fotografia del settore scatta-
ta dal Centro Studi di Confindustria Moda
per Assocalzaturifici, presentata in occa-
sione dell'assemblea nazionale dell'asso-
ciazione assieme ai consuntivi per il 2021,
un anno che ha visto il fatturato comples-
sivo del comparto tomare a 12,7 miliardi di
euro (+18,7%, ma ancora al di sotto dell'il%
rispetto ai 14,3 miliardi del 2019 pre-Covid)
e la produzione nazionale a 148,8 milioni
di paia (+13, 8%) . La graduatoria per provin-
cia è sempre guidata da Firenze (+30,3%,
che detiene una quota attorno al 20% del
totale nazionale), davanti a Milano
(+37,3%) e Treviso (+16,3%). Incremento
moderato per Verona (+4,7%, settima);
flessione del -19% per Vicenza, sesta. Il
buon risultato per Fermo (quarta provincia
esportatrice, +16, 6%) è destinato a una fre-
nata nei trimestri successivi, stante la for-
te esposizione degli operatori di questo di-
stretto sul mercato russo. Il saldo commer-
ciale settoriale è risultato in attivo nel pri-
mo trimestre per 1,28 miliardi di euro
(+12,8% sull'analogo periodo dello scorso
anno).

RIPRODUZIONE RISERVATA
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PRIMO TRIMESTRE 2022

L'export delle calzature
cresce del 21,4% in valore
• L'industria calzaturiera italiana con-
solida il recupero avviato l'anno scorso,
segnando nel primo trimestre 2022 una
crescita sia dell'export (+21,4% a valore)
sia della spesa delle famiglie (+20,6%). E
la fotografia del settore scattata dal Cen-
tro studi di Confindustria Moda per As-
socalzaturifici, presentata in occasione
dell'assemblea nazionale dell'associa-
zione assieme ai consuntivi per il 2021,
un anno che ha visto il fatturato del
comparto tornare a 12,7 miliardi di euro
(+18,7%) e la produzione nazionale a
148,8 milioni di paia (+13,8%). Il saldo
commerciale settoriale e' risultato in at-
tivo nel primo trimestre per 1,28 miliar-
di di euro (+12,8%).

Mobilità
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IL GA9.7.FTTINO

Badon: «Ma gli effetti sono
ancora imprevedibili»
A FA TTU Rñ I 0

VENEZIA L'intero sistema calza-
turi ero della Riviera del B rema
realizza da solo il t~l,:'."4~ del fat-
turato del sistema veneto o il

di quello nazionale. -Si-
curaunente i rischi per Finipat-
to commerciai Bsul i i nter'scam-
bio delle aziende con i Paesi
dell'Est. con la loro clientela di
tascia alta. ci sono spiega il
presidente di Assocalzaturil'i-
ci, Siro Badon -. ll Distretto del-
la Riviera del Brenta al naonncn-
to tiene, sono :110r0h0 c 'losca-
-11a le aree piir rnlpric da questa
situazione. La quota e)))pr_,rt
dell'Italia in Russia attualmen-
te n sui 2.'"~'~. Russia c_ Ucraina
rapprescnttrio :1 lU` e il -t, l'ae-
s,. a livello nazionale, Il report
c OIr}Lrntñc) 2421 da 50 milioni
di curo di fattu,.ato, circa un

r 3"~ sul 2020. In Russia nel
2021 abbiamo esportino mi-
lìoui di paia di scarpe o in
Ucraina circa  ,00rçtila paia,
per un valore di circa 2110 mi-
lioni di curo nella prima e circa

37 milioni nella seconda. Ora
sicuramente il n7Crt't3tt! Ucrai-
na C E17zL'rflto, la lICI' ora
non lcl sappiamo-. E prosegue:
«Abbiamo finito l'altra settima-
na la missione in li_avaliist<an
con risultati molto soddisfa-
centi. Ma cosa decideranno i
Governi? f le htarrc,'lac? La poli-
tica molte volte fa a pugni con
l'eronoriria, con queste sdinzicr•
IiÍ chi ci rimette di piìa é !T1.rro-
pa. Alcune aziende mi riferi-
scono che le banche italiane
hanno iii'ficcslt.a.ad accreditare
i bonifici che arrivano dalla
Etussita. Sr fa fatica a prevedere
qualunque scenario ril m rnati,n-
to. Intanto r assai probabile
che la fiera di Mosca a Fino me-
SO si terrà anche quest'anno iJa

1O CHE IN
DIFFICOLTA CON
GU ACCREDITI
DEI BONIFICI
DA MOSCA»
Sito
Hadon

modalità da rcnir_,to, senza in-
contro fisico fra produttori e
'ñ3íci7ti».

1l presidente ticrib, Gïlber-
to Balli n. aggiunge: nostro
Distretto non ci sa-,annt. grossi
contraccolpi per quanto riguar-
do le r r rfte, pi.ir caui la casa ma-
dre che sl occup<I de110 dÌr'12610-
nc clic prendono i prodotti, e
proba_bilnacntc dirotteranno la.
merce verso altri Paesi. Diver-
so so il discorso 130r Chi ha il pro-
prio mra; bio e. in ogni caso. ci
Sarannsa probabili problemi di
approv igionantenti. Purtrop-
po chi lavoro coi marchio pro-
prio non ha ricevuto ordini. ]n
Riviera coloro che lavorano di-
rettamente in Russia sono po-
e:lti_ il mercato i osso c visto co-
me un mercato di beni di alta
quaTtà quindi lo firme che in
Riviera stanno producendo t
ovvio che guardino a qucstc,
mercato con favore. Una finti a
che vende a 1r acrlÍo,glcihalc !;1-)1--
!re con una certa ta rel,rtivitir, ma
se viene mc;nlï un nlc.cato dà
sempre fastidlo». S.Zan.

9 R{P{Rti(7IOTtONF RI56RVAtA

L'economia. la guerra

Scarpe dei Brenta,
l'embargo rosso
non Frena mercato
e creatività

Il.al, i i. ^1Pn gli ,II, a i .an
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LO STUDIO MEDIOBANCA

II calzaturiero torna in affanno
«La guerra blocca la ripresa»
L'analisi di Piazzetta Cuccia: le principali aziende venete fatturano 2,7 miliardi
Badon: «Nel 2022 cresciuti del 18%, Ucraina e Russia pesano il 3% dell'export»

Luigi dell'Olio /vENEzIA

Leader per numero aziende
di medie e grandi dimensioni
e distretti sul territorio. E l'im-
magine del Veneto che emer-
ge dallo studio sul settore cal-
zaturiero realizzato dall'A-
rea Studi di Mediobanca. Gli
analisti di Piazzetta Cuccia
hanno analizzato i dati finan-
ziari di 170 aziende produtti-
ve nazionali con un fatturato
superiore a 10 milioni di eu-
ro, oltre ad approfondire la
mappa produttiva e l'anda-
mento del comparto a livello
mondiale. Secondo lo studio,
nel 2021 vi è stato un forte
rimbalzo rispetto al primo an-
no di pandemia (+21%), con
un fatturato arrivato a 9,5 mi-
liardi di euro. Un dato comun-
que ancora inferiore del 6%
rispetto al 2019. Fino a qual-
che settimana fa sarebbe sta-
to lecito attendersi nuovi
massimi nell'anno in corso,
ma l'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia, con le
conseguenze sull'interscam-
bio commerciale e sui prezzi
dell'energia rende molto diffi-
cile il raggiungimento dell'o-

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici

biettivo. Le esportazioni ver-
so la Russia rappresentano
una quota contenuta del tota-
le del settore calzaturiero
(2,7%), ma le sanzioni po-
trebbero limitare la spesa dei
consumatori russi, in partico-
lare i detentori di grandi patri-
moni interessati soprattutto
alle calzature di lusso. Tor-
nando allo studio, il Veneto è
la regione con il maggior nu-
mero di imprese calzaturiere
con ricavi superiori ai 10 mi-
lioni: la regione ne conta 59,
sostanzialmente il doppio
delle Marche (30), che ottie-
ne la piazza d'onore, mentre
a completare il podio è la To-
scana con 24 aziende, tre in
più della Lombardia.«Il 2021
è stato un anno di grande ri-
presa, con una crescita del
18% sia in termini di quanti-
tà vendute, che di valore»,
commenta Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici.
«Abbiamo iniziato il 2022
con un ritardo ancora
dell'l l% rispetto al pre-pan-
demia e contavamo di col-
marlo, ma la crisi ha fatto sal-
tare i piani». L'imprenditore
padovano adesso vede gri-

gio: «La ripresa economica
nazionale prosegue, ma il cli-
ma di incertezza pesa sui con-
sumi». Senza considerare i
rapporti con il mercato ucrai-
no e quello russo, sostanzial-
mente azzerati. «In totale
contano per il 3% dell'ex-
port, ma mi metto nei panni
degli imprenditori che hanno
inviato gli ordini e probabil-
mente non verranno mai pa-
gati». Mediobanca ha inoltre
realizzato un approfondi-
mento ad hoc per questo gior-
nale sulla situazione regiona-
le, che si ferma al bilancio
2020. Le 59 aziende calzatu-
riere venete hanno registrato
ricavi totali per oltre 2,68 mi-
liardi di euro (il valore più al-
to in Italia), pari al 34,3% del
giro d'affari totale, con quasi
17.500 dipendenti. Rispetto
al 2019, il fatturato è calato
del 21,9% (poco meno della
media nazionale, il 22,4%),
mentre il numero dei dipen-
denti è sceso del 4,8% (me-
dia nazionale dell'1,5%). La
filiera della calzatura ha una
forte connotazione distret-
tuale che riguarda 140 socie-
tà rappresentative

In regione presenti
3 dei 15 distretti
industriali del settore
calzaturiero italiano

dell'85,9% del fatturato tota-
le. In Veneto sono presenti
tre dei quindici distretti indu-
striali del settore calzaturie-
ro attivi sul territorio naziona-
le, tra cui il più popolato
sportsystem di Asolo e Monte-
belluna specializzato in scar-
pe sportive, dove operano 27
imprese con un fatturato ag-
gregato di 1,78 miliardi di eu-
ro (il valore più alto in Italia).
Seguono il calzaturiero della
Riviera del Brenta (18 impre-
se e 0,55 miliardi di euro di ri-
cavi) e il calzaturiero Verone-
se (8 imprese e 0,25 miliardi
di euro). Se invece si guarda
la classifica nazionale per fat-
turato, due dei primi quattro
gruppi calzaturieri italiani so-
no veneti: Lir (Geox-Diado-
ra) al secondo posto dopo Sal-
vatore Ferragamo, e Tecnica
Group, al quarto dopo Tod's.
E se si allarga lo sguardo alla
Top15 calzaturiera, cinque
sono aziende venete: oltre al-
le già citate Lir e Tecnica, tro-
viamo Manufacture de Sou-
liers Louis Vuitton (gruppo
Lvmh) al sesto posto, Gri-
sport al nono e Calzaturificio
S.c.a.r.p.a. al 14esimo.
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LO STUDIO MEDIOBANCA

Il calzaturiero torna in affanno
«La guerra blocca la ripresa»
L'analisi di Piazzetta Cuccia: le principali aziende venete fatturano 2,7 miliardi
Badon: «Nel 2022 cresciuti del 18%, Ucraina e Russia pesano il 3% dell'export»

Luigi dell'Olio/VENEZIA

Leader per numero aziende
di medie e grandi dimensioni
e distretti sul territorio. E l'im-
magine del Veneto che emer-
ge dallo studio sul settore cal-
zaturiero realizzato dall'A-
rea Studi di Mediobanca. Gli
analisti di Piazzetta Cuccia
hanno analizzato i dati finan-
ziari di 170 aziende produtti-
ve nazionali con un fatturato
superiore a 10 milioni di eu-
ro, oltre ad approfondire la
mappa produttiva e l'anda-
mento del comparto a livello
mondiale. Secondo lo studio,
nel 2021 vi è stato un forte
rimbalzo rispetto al primo an-
no di pandemia (+21%), con
un fatturato arrivato a 9,5 mi-
liardi di euro. Un dato comun-
que ancora inferiore del 6%
rispetto al 2019. Fino a qual-
che settimana fa sarebbe sta-
to lecito attendersi nuovi
massimi nell'anno in corso,
ma l'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia, con le
conseguenze sull'interscam-
bio commerciale e sui prezzi
dell'energia rende molto diffi-
cile il raggiungimento dell'o-

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici

biettivo. Le esportazioni ver-
so la Russia rappresentano
una quota contenuta del tota-
le del settore calzaturiero
(2,7%), ma le sanzioni po-
trebbero limitare la spesa dei
consumatori russi, in partico-
lare i detentori di grandi patri-
moni interessati soprattutto
alle calzature di lusso. Tor-
nando allo studio, il Veneto è
la regione con il maggior nu-
mero di imprese calzaturiere
con ricavi superiori ai 10 mi-
lioni: la regione ne conta 59,
sostanzialmente il doppio
delle Marche (30), che ottie-
ne la piazza d'onore, mentre
a completare il podio è la To-
scana con 24 aziende, tre in
più della Lombardia.«Il 2021
è stato un anno di grande ri-
presa, con una crescita del
18% sia in termini di quanti-
tà vendute, che di valore»,
commenta Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici.
«Abbiamo iniziato il 2022
con un ritardo ancora
dell'il% rispetto al pre-pan-
demia e contavamo di col-
marlo, ma la crisi ha fatto sal-
tare i piani». L'imprenditore
padovano adesso vede gri-

gio: «La ripresa economica
nazionale prosegue, ma il cli-
ma di incertezza pesa sui con-
sumi». Senza considerare i
rapporti con il mercato ucrai-
no e quello russo, sostanzial-
mente azzerati. «In totale
contano per il 3% dell'ex-
port, ma mi metto nei panni
degli imprenditori che hanno
inviato gli ordini e probabil-
mente non verranno mai pa-
gati». Mediobanca ha inoltre
realizzato un approfondi-
mento ad hoc per questo gior-
nale sulla situazione regiona-
le, che si ferma al bilancio
2020. Le 59 aziende calzatu-
riere venete hanno registrato
ricavi totali per oltre 2,68 mi-
liardi di euro (il valore più al-
to in Italia), pari al 34, 3% del
giro d'affari totale, con quasi
17.500 dipendenti. Rispetto
al 2019, il fatturato è calato
del 21,9% (poco meno della
media nazionale, il 22,4%),
mentre il numero dei dipen-
denti è sceso del 4,8% (me-
dia nazionale dell'1,S%). La
filiera della calzatura ha una
forte connotazione distret-
tuale che riguarda 140 socie-
tà rappresentative

In regione presenti
3 dei 15 distretti
industriali del settore
calzaturiero italiano

dell'85,9% del fatturato tota-
le. In Veneto sono presenti
tre dei quindici distretti indu-
striali del settore calzaturie-
ro attivi sul territorio naziona-
le, tra cui il più popolato
sportsystem di Asolo e Monte-
belluna specializzato in scar-
pe sportive, dove operano 27
imprese con un fatturato ag-
gregato di 1,78 miliardi di eu-
ro (il valore più alto in Italia).
Seguono il calzaturiero della
Riviera del Brenta (18 impre-
se e 0,55 miliardi di euro di ri-
cavi) e il calzaturiero Verone-
se (8 imprese e 0,25 miliardi
di euro). Se invece si guarda
la classifica nazionale per fat-
turato, due dei primi quattro
gruppi calzaturieri italiani so-
no veneti: Lir (Geox-Diado-
ra) al secondo posto dopo Sal-
vatore Ferragamo, e Tecnica
Group, al quarto dopo Tod's.
E se si allarga lo sguardo alla
Top15 calzaturiera, cinque
sono aziende venete: oltre al-
le già citate Lir e Tecnica, tro-
viamo Manufacture de Sou-
liers Louis Vuitton (gruppo
Lvmh) al sesto posto, Gri-
sport al nono e Calzaturificio
S.c.a.r.p.a. al 14esimo.
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LO STUDIO MEDIOBANCA

Il calzaturiero torna in affanno
«La guerra blocca la ripresa»
L'analisi di Piazzetta Cuccia: le principali aziende venete fatturano 2,7 miliardi
Badon: «Nel 2022 cresciuti del 18%, Ucraina e Russia pesano il 3% dell'export»

Luigi dell'Olio/VENEZIA

Leader per numero aziende
di medie e grandi dimensioni
e distretti sul territorio. E l'im-
magine del Veneto che emer-
ge dallo studio sul settore cal-
zaturiero realizzato dall'A-
rea Studi di Mediobanca. Gli
analisti di Piazzetta Cuccia
hanno analizzato i dati finan-
ziari di 170 aziende produtti-
ve nazionali con un fatturato
superiore a 10 milioni di eu-
ro, oltre ad approfondire la
mappa produttiva e l'anda-
mento del comparto a livello
mondiale. Secondo lo studio,
nel 2021 vi è stato un forte
rimbalzo rispetto al primo an-
no di pandemia (+21%), con
un fatturato arrivato a 9,5 mi-
liardi di euro. Un dato comun-
que ancora inferiore del 6%
rispetto al 2019. Fino a qual-
che settimana fa sarebbe sta-
to lecito attendersi nuovi
massimi nell'anno in corso,
ma l'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia, con le
conseguenze sull'interscam-
bio commerciale e sui prezzi
dell'energia rende molto diffi-
cile il raggiungimento dell'o-

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici

biettivo. Le esportazioni ver-
so la Russia rappresentano
una quota contenuta del tota-
le del settore calzaturiero
(2,7%), ma le sanzioni po-
trebbero limitare la spesa dei
consumatori russi, in partico-
lare i detentori di grandi patri-
moni interessati soprattutto
alle calzature di lusso. Tor-
nando allo studio, il Veneto è
la regione con il maggior nu-
mero di imprese calzaturiere
con ricavi superiori ai 10 mi-
lioni: la regione ne conta 59,
sostanzialmente il doppio
delle Marche (30), che ottie-
ne la piazza d'onore, mentre
a completare il podio è la To-
scana con 24 aziende, tre in
più della Lombardia.«Il 2021
è stato un anno di grande ri-
presa, con una crescita del
18% sia in termini di quanti-
tà vendute, che di valore»,
commenta Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici.
«Abbiamo iniziato il 2022
con un ritardo ancora
dell'il% rispetto al pre-pan-
demia e contavamo di col-
marlo, ma la crisi ha fatto sal-
tare i piani». L'imprenditore

padovano adesso vede gri-
gio: «La ripresa economica
nazionale prosegue, ma il cli-
ma di incertezza pesa sui con-
sumi». Senza considerare i
rapporti con il mercato ucrai-
no e quello russo, sostanzial-
mente azzerati. «In totale
contano per il 3% dell'ex-
port, ma mi metto nei panni
degli imprenditori che hanno
inviato gli ordini e probabil-
mente non verranno mai pa-
gati». Mediobanca ha inoltre
realizzato un approfondi-
mento ad hoc per questo gior-
nale sulla situazione regiona-
le, che si ferma al bilancio
2020. Le 59 aziende calzatu-
riere venete hanno registrato
ricavi totali per oltre 2,68 mi-
liardi di euro (il valore più al-
to in Italia), pari al 34, 3% del
giro d'affari totale, con quasi
17.500 dipendenti. Rispetto
al 2019, il fatturato è calato
del 21,9% (poco meno della
media nazionale, il 22,4%),
mentre il numero dei dipen-
denti è sceso del 4,8% (me-
dia nazionale dell'1,5%). La
filiera della calzatura ha una
forte connotazione distret-
tuale che riguarda 140 socie-

In regione presenti
3 dei 15 distretti
industriali del settore
calzaturiero italiano

tà rappresentative
dell'85,9% del fatturato tota-
le. In Veneto sono presenti
tre dei quindici distretti indu-
striali del settore calzaturie-
ro attivi sul territorio naziona-
le, tra cui il più popolato
sportsystem di Asolo e Monte-
belluna specializzato in scar-
pe sportive, dove operano 27
imprese con un fatturato ag-
gregato di 1,78 miliardi di eu-
ro (il valore più alto in Italia).
Seguono il calzaturiero della
Riviera del Brenta (18 impre-
se e 0,55 miliardi di euro di ri-
cavi) e il calzaturiero Verone-
se (8 imprese e 0,25 miliardi
di euro). Se invece si guarda
la classifica nazionale per fat-
turato, due dei primi quattro
gruppi calzaturieri italiani so-
no veneti: Lir (Geox-Diado-
ra) al secondo posto dopo Sal-
vatore Ferragamo, e Tecnica
Group, al quarto dopo Tod's.
E se si allarga lo sguardo alla
Top15 calzaturiera, cinque
sono aziende venete: oltre al-
le già citate Lir e Tecnica, tro-
viamo Manufacture de Sou-
liers Louis Vuitton (gruppo
Lvmh) al sesto posto, Gri-
sport al nono e Calzaturificio
S.c.a.r.p.a. al 14esimo.
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LO STUDIO MEDIOBANCA

II calzaturiero torna in affanno
«La guerra blocca la ripresa»
L'analisi di Piazzetta Cuccia: le principali aziende venete fatturano 2,7 miliardi
Badon: «Nel 2022 cresciuti del 18%, Ucraina e Russia pesano il 3% dell'export»

Luigi dell'Olio /vENEzia

Leader per numero aziende
di medie e grandi dimensioni
e distretti sul territorio. E l'im-
magine del Veneto che emer-
ge dallo studio sul settore cal-
zaturiero realizzato dall'A-
rea Studi di Mediobanca. Gli
analisti di Piazzetta Cuccia
hanno analizzato i dati finan-
ziari di 170 aziende produtti-
ve nazionali con un fatturato
superiore a 10 milioni di eu-
ro, oltre ad approfondire la
mappa produttiva e l'anda-
mento del comparto a livello
mondiale. Secondo lo studio,
nel 2021 vi è stato un forte
rimbalzo rispetto al primo an-
no di pandemia (+21%), con
un fatturato arrivato a 9,5 mi-
liardi di euro. Un dato comun-
que ancora inferiore del 6%
rispetto al 2019. Fino a qual-
che settimana fa sarebbe sta-
to lecito attendersi nuovi
massimi nell'anno in corso,
ma l'invasione dell'Ucraina
da parte della Russia, con le
conseguenze sull'interscam-
bio commerciale e sui prezzi
dell'energia rende molto diffi-
cile il raggiungimento dell'o-

Siro Badon, presidente Assocalzaturifici

biettivo. Le esportazioni ver-
so la Russia rappresentano
una quota contenuta del tota-
le del settore calzaturiero
(2,7%), ma le sanzioni po-
trebbero limitare la spesa dei
consumatori russi, in partico-
lare i detentori di grandi patri-
moni interessati soprattutto
alle calzature di lusso. Tor-
nando allo studio, il Veneto è
la regione con il maggior nu-
mero di imprese calzaturiere
con ricavi superiori ai 10 mi-
lioni: la regione ne conta 59,
sostanzialmente il doppio
delle Marche (30), che ottie-
ne la piazza d'onore, mentre
a completare il podio è la To-
scana con 24 aziende, tre in
più della Lombardia.«Il 2021
è stato un anno di grande ri-
presa, con una crescita del
18% sia in termini di quanti-
tà vendute, che di valore»,
commenta Siro Badon, presi-
dente di Assocalzaturifici.
«Abbiamo iniziato il 2022
con un ritardo ancora
dell'l l% rispetto al pre-pan-
demia e contavamo di col-
marlo, ma la crisi ha fatto sal-
tare i piani». L'imprenditore
padovano adesso vede gri-

gio: «La ripresa economica
nazionale prosegue, ma il cli-
ma di incertezza pesa sui con-
sumi». Senza considerare i
rapporti con il mercato ucrai-
no e quello russo, sostanzial-
mente azzerati. «In totale
contano per il 3% dell'ex-
port, ma mi metto nei panni
degli imprenditori che hanno
inviato gli ordini e probabil-
mente non verranno mai pa-
gati». Mediobanca ha inoltre
realizzato un approfondi-
mento ad hoc per questo gior-
nale sulla situazione regiona-
le, che si ferma al bilancio
2020. Le 59 aziende calzatu-
riere venete hanno registrato
ricavi totali per oltre 2,68 mi-
liardi di euro (il valore più al-
to in Italia), pari al 34,3% del
giro d'affari totale, con quasi
17.500 dipendenti. Rispetto
al 2019, il fatturato è calato
del 21,9% (poco meno della
media nazionale, il 22,4%),
mentre il numero dei dipen-
denti è sceso del 4,8% (me-
dia nazionale dell'1,5%). La
filiera della calzatura ha una
forte connotazione distret-
tuale che riguarda 140 socie-
tà rappresentative

In regione presenti
3 dei 15 distretti
industriali del settore
calzaturiero italiano

dell'85,9% del fatturato tota-
le. In Veneto sono presenti
tre dei quindici distretti indu-
striali del settore calzaturie-
ro attivi sul territorio naziona-
le, tra cui il più popolato
sportsystem di Asolo e Monte-
belluna specializzato in scar-
pe sportive, dove operano 27
imprese con un fatturato ag-
gregato di 1,78 miliardi di eu-
ro (il valore più alto in Italia).
Seguono il calzaturiero della
Riviera del Brenta (18 impre-
se e 0,55 miliardi di euro di ri-
cavi) e il calzaturiero Verone-
se (8 imprese e 0,25 miliardi
di euro). Se invece si guarda
la classifica nazionale per fat-
turato, due dei primi quattro
gruppi calzaturieri italiani so-
no veneti: Lir (Geox-Diado-
ra) al secondo posto dopo Sal-
vatore Ferragamo, e Tecnica
Group, al quarto dopo Tod's.
E se si allarga lo sguardo alla
Top15 calzaturiera, cinque
sono aziende venete: oltre al-
le già citate Lir e Tecnica, tro-
viamo Manufacture de Sou-
liers Louis Vuitton (gruppo
Lvmh) al sesto posto, Gri-
sport al nono e Calzaturificio
S.c.a.r.p.a. al 14esimo.
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AZIENDE DELLA RIVIERA AL SALONE MICAM DI MILANO

Cgil: «Calzaturiero in allerta
per gli scenari di guerra»
STRA

La Riviera del Brenta con le
sue aziende calzaturiere è al-
la 93a edizione del Micam, il
Salone internazionale leader
del settore calzaturiero in cor-
so alla Fiera di Milano. All'e-
vento, organizzato da Asso-
calzaturifici, partecipano
821 brand con le proprie col-
lezioni autunno-inverno
2022-2023. Si tratta per le
aziende della Riviera di un'oc-
casione di rilancio in un mo-
mento di riavvio delle dinami-
che di espansione accompa-
gnato dalle preoccupazioni
derivanti dal conflitto in
Ucraina. Il comparto calzatu-
riero nel 2021 ha registrato a
livello nazionale un incre-
mento del fatturato del
+ 18,7% sul 2020, attestan-

dosi a 12,7 miliardi. Un valo-
re inferiore all'epoca pre-Co-
vid (-11% rispetto al 2019).
L'assessore regionale Elena
Donazzan ha visitato gli
stand del distretto calzaturie-
ro della Riviera accompagna-
ta dal presidente di Ass ocalza-
turifici Siro Badon e dal presi-
dente di Acrib Gilberto Bal-
lin. «Abbiamo accolto con
soddisfazione la visita di Do-
nazzan che ha dimostrato
grande attenzione al nostro
comparto e all'attività del Po-
litecnico Calzaturiero, hub di
formazione e innovazione
che l'anno prossimo compirà
cento anni. Il Micam confer-
ma il proprio ruolo di punto
di riferimento per gli operato-
ri del settore e di palcosceni-
co privilegiato per la promo-
zione delle nuove tendenze»,

commenta Ballin.
Il comparto stava vivendo

una lenta ripresa dopo la pan-
demia. Ma la guerra in Ucrai-
na rischia di portare una ulte-
riore fase di incertezza che
mette a rischio soprattutto i
beni di lusso e di fascia alta.
«Siamo di fronte», spiega Mi-
chele Pettenò della segrete-
ria metropolitana della Filc-
tem Cgil, «ad un 2022 non fa-
cile per il settore calzaturiero
della Riviera alle prese ora
con il conflitto tra Russia ed
Ucraina. Restiamo allora in
attesa degli Stati Generali del
calzaturiero per affrontare i
temi della formazione e per
entrare nei dettagli di quali
azioni adottare per garantire
un futuro certo alla scarpa
del lusso della Riviera». —

ALESSANDRO ABBADIR
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Calzaturiero,
nuovi timori
sull'uscita.
dalla crisi

VENEZIA (g.f.) e esportazioni
del calzaturiero veneto si sono
riaccese, i.12021 ha fatto
registrare un fatturato
oltreconfine per oltre 2,8
miliardi, +14,8 sul 2020 e
+2,2% sul 2019, anno ancora
non toccato dalla pandemia. E
la dinamica, a differenza che
nel resto del Paese, riguarda
tutte le aree della calzatura,
dallo sportsystem trevigiano
(+14%) alle griffe della Riviera
del Brenta (Padova +12,8% e
Venezia +30,2%) fino al

distretto veronese (+14,8%). Lo
riferisce una ricerca di
Assocalzaturifici: le
destinazioni in maggior
accelerazione sono Francia
(+37,3%), Spagna (+24,7%),
Germania (+18,2%) e, fuori
Europa, gli Usa (+52,8%).
Vendite interne invece ancora
tiepide. Pur in crescita del 15%
in valore, i fatturati restano
ancora sotto dell'u% rispetto a
due anni fa.

«Se i grandi gruppi del
lusso hanno ripreso a
correre— osserva Siro Badon,
presidente di Assocaizaturfici
- tra le aziende piccole e
medie molte non ce l'hanno
fatta a superare lo choc della
crisi e numerose sono quelle
tuttora in difficoltà, come
mostra il ricorso alla Cig
rimasto su livelli eccezionali».

Le ore autorizzate di Cassa
integrazione nel 2021 sono 8,4
milioni, quasi sei volte
rispetto a due anni prima,

benché in flessione sul 2020.
La ritrovata vitalità del
comparto, a partire dal
secondo trimestre 2021,
riscontrata dall'indagine, è
confermata anche dal
presidente della sezione
moda di Confindustria
Verona, Giorgio De Gara, che
ritiene la tendenza ormai
consolidata, al netto del caro-
energia: «E vero che i
calzaturifici non sono
imprese molto energivore —
spiega De Gara — ma non
possiamo non accusare
l'aumento di molti
componenti i cui prezzi erano
già cresciuti del 10-15% nel
2021. La situazione generale
crea poi incertezze sugli
ordini delle prossime
stagioni: molte aziende hanno
già fissato i prezzi e i listini
devono esser mantenuti».
Oltre al rischio di una
contrazione dei consumi.
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Calzaturiero,
nuovi timori
sull'uscita
dalla crisi

VENEZIA (g.f.) e esportazioni
del calzaturiero veneto si sono
riaccese, il 2021 ha fatto
registrare un fatturato
oltreconfine per oltre 2,8
miliardi, +14,8 sul 2020 e
+2,2% sul 2019, anno ancora
non toccato dalla pandemia. E
la dinamica, a differenza che
nel resto del Paese, riguarda
tutte le aree della calzatura,
dallo sportsystem trevigiano
(+14%) alle griffe della Riviera
del Brenta (Padova +12,8% e
Venezia +30,2%) fino al

distretto veronese (+14,8%). Lo
riferisce una ricerca di
Assocalzaturifici: le
destinazioni in maggior
accelerazione sono Francia
(+37,3%), Spagna (+24,7°%),
Germania (+18,2%) e, fuori
Europa, gli Usa (+52,80).
Vendite interne invece ancora
tiepide. Pur in crescita del 15%
in valore, i fatturati restano
ancora sotto dell'ilio rispetto a
due anni fa.

«Se i grandi gruppi del
lusso hanno ripreso a
correre— osserva Siro Badon,
presidente di Assocalzaturfíci
- tra le aziende piccole e
medie molte non ce l'hanno
fatta a superare lo choc della
crisi e numerose sono quelle
tuttora in difficoltà, come
mostra il ricorso alla Cig
rimasto su livelli eccezionali».
Le ore autorizzate di Cassa

integrazione nel 2021 sono 8,4
milioni, quasi sei volte
rispetto a due anni prima,

benché in flessione sul 2020.
La ritrovata vitalità del
comparto, a partire dal
secondo trimestre 2021,
riscontrata dall'indagine, è
confermata anche dal
presidente della sezione
moda di Confindustria
Verona, Giorgio De Gara, che
ritiene la tendenza ormai
consolidata, al netto del caro-
energia: «E vero che i
calzaturifici non sono
imprese molto energivore —
spiega De Gara — ma non
possiamo non accusare
l'aumento di molti
componenti i cui prezzi erano
già cresciuti del 10-15% nel
2021. La situazione generale
crea poi incertezze sugli
ordini delle prossime
stagioni: molte aziende hanno
già fissato i prezzi e i listini
devono esser mantenuti».
Oltre al rischio di una
contrazione dei consumi.
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Calzaturiero,
nuovi timori
sull'uscita
dalla crisi

VENEZIA (g.f.) e esportazioni
del calzaturiero veneto si sono
riaccese, i12021 ha fatto
registrare un fatturato
oltreconfine per oltre 2,8
miliardi, +14,8 sul 2020 e
+2,2% sul 2019, anno ancora

non toccato dalla pandemia. E
la dinamica, a differenza che
nel resto del Paese, riguarda
tutte le aree della calzatura,
dallo sportsystem trevigiano
(+14%) alle griffe della Riviera
del Brenta (Padova +12,8% e
Venezia +30,2%) fino al
distretto veronese (+14,8%). Lo
riferisce una ricerca di
Assocalzaturifici: le
destinazioni in maggior
accelerazione sono Francia
(+37,3%), Spagna (+24,7%),
Germania (+18,2%) e, fuori
Europa, gli Usa (+52,8%).
Vendite interne invece ancora
tiepide. Pur in crescita de115%
in valore, i fatturati restano
ancora sotto dell'u%rispetto a
due anni fa.

«Se i grandi gruppi del
lusso hanno ripreso a
correre- osserva Siro Badon,
presidente di Assocalzaturfici
- tra le aziende piccole e
medie molte non ce l'hanno
fatta a superare lo choc della
crisi e numerose sono quelle
tuttora in difficoltà, come
mostra il ricorso alla Cig
rimasto su livelli eccezionali».
Le ore autorizzate di Cassa

integrazione nel 2021 sono 8,4
milioni, quasi sei volte
rispetto a due anni prifna,
benché ¡n flessione sul 2020.
La ritrovata vitalità del
comparto, a partire dal
secondo trimestre 2021,
riscontrata dall'indagine, è
confermata anche dal

presidente della sezione
moda di Confindustria
Verona, Giorgio De Gara, che
ritiene la tendenza ormai
consolidata, al netto del caro-
energia: «E vero che i
calzaturifici non sono
imprese molto energivore -
spiega De Gara - ma non
possiamo non accusare
l'aumento di molti
componenti i cui prezzi erano
già cresciuti del 10-15% nel
2021. La situazione generale
crea poi incertezze sugli
ordini delle prossime
stagioni: molte aziende hanno
già fissato i prezzi e i listini
devono esser mantenuti».
OItre al rischio di una
contrazione dei consumi.
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Calzaturiero,
nuovi Umori
sull'uscita
dalla crisi

VENEZIA (g.f.) e esportazioni
del calzaturiero veneto si sono
riaccese, il 2021 ha fatto
registrare un fatturato
oltreconfine per oltre 2,8
miliardi, +14,8 stil 2020 C
+2,2% sul 2019, anno ancora
non toccato dalla pandemia. E
la dinamica, a differenza che
nel resto del Paese, riguarda
tutte le aree della calzatura,
dallo sportsystem trevigiano
(+14%) alle griffe della Riviera
del Brenta (Padova +12,8% e

Venezia +30,2%) fino al
distretto veronese (+14,8%). Lo
riferisce una ricerca di
Assocalzaturifici: le
destinazioni in maggior
accelerazione sono Francia
(+37,3%), Spagna (+24,7%),
Germania (+18,2%) e, fuori
Europa, gli Usa (+52,8%).
Vendite interne invece ancora
tiepide. Pur in crescita del 15%
in valore, i fatturati restano
ancora sotto dell'u% rispetto a
due anni fa.

«Se i grandi gruppi del
lusso hanno ripreso a
correre— osserva Siro Badon,
presidente di Assocalzaturfici
- tra le aziende piccole e
medie molte non ce l'hanno
fatta a superare lo choc della
crisi e numerose sono quelle
tuttora in difficoltà, come
mostra il ricorso alla Cig
rimasto su livelli eccezionali».

Le ore autorizzate di Cassa
integrazione nel 2021 sono 8,4
milioni, quasi sei volte

rispetto a due anni prima,
benché in flessione sul 2020.
La ritrovata vitalità del
comparto, a partire dal
secondo trimestre 2021,
riscontrata dall'indagine, è
confermata anche dal
presidente della sezione
moda di Confindustria
Verona, Giorgio De Gara, che
ritiene la tendenza ormai
consolidata, al netto del caro-
energia: «E vero che i
calzaturifici non sono
imprese molto energivore —
spiega De Gara — ma non
possiamo non accusare
l'aumento di molti
componenti i cui prezzi erano
già cresciuti del 10-15% nel
2021. La situazione generale
crea poi incertezze sugli
ordini delle prossime
stagioni: molte aziende hanno
già fissato i prezzi e i listini
devono esser mantenuti».
Oltre al rischio di una
contrazione dei consumi.
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PATTO
Gilberto
Ballin (Acrib),
l'assessore al
Lavoro Elena
Donazzan e
Siro Badati
(presidente
Assocalzaturi-
fid')

Calzaturiero,
ripresa ed export
a forte rischio
IL SETTORE
MESTRE Il settore calzaitmiero é
a forte rischio e il Venuto si
muove- L'assessore Elena Do-
nazzan:*<Ft qaoi ge-
nerali per disegnare il futuro
del (listie!io calzatura di lusso
della Riviera del Brenta».

I, 'ani a de quadro inlernazio-
nale e, in particolare, le Stulzio
ni confinarne alla Russia stan-
no fuuunient ' lmnalizzando il
settore dcll; c;rrna rlcl lusso

della riviera del Brenta che, in-
sieme al disunito cic'lle Mar-
che rappresenta uno dei fiori
aU'occlIie11u del settore in Italia
- 'avverte l'assessore al Lavoro
Donazzan, ieri in visita allo
stand dei calzaturieri del Bren-
ta alla fiera Micam di Milano -,
La sua leva strategica sta nel ca-
pitale urlano come evidenzia-
loda uno studio messo appun-
to negli I lsu, indicando i di5rret-
ti a maggiore rggiore valore a livello
mondiale'-. [`n Settore chi' spe-
rava finalmente nella ripresa.
Secondo ii centro ntro stendi di Con-
findustria Moda, il comparto
calzamiiei-o nel 2021 ha regi-
strato un incremento del lattu-
raro del + 18.7% sul 2- 12i1. atte-
standosi a 11,.E miliardi di curo,
Un valore però ateo( r inferio-

re all'epoca pre-Covid (- 119: ri-
siici o al 2019). In Venero ex
pori in aumento del + 1-},01 I in
valor r sul 2021t (con rrn -t 2,2%
sui livelli 2010 tre-word); in ca-
lo 0 18 unita) il 'munivo delle
imprese, trar otiz,tian ifiïi e pro-
duttori di parti. e dir;lli addetti
(-02). Le pano 5 destinazioni
del! operi vcuuto nel 2021 so-
no risultate: Francia. Germa-
nia, Svizzera lisa e Sfa ..tira: as-
sieme coprono ildell'c~x-
pori regionale.

«llo avuto l'ocor,wne non
solo per visitare alcune azien-
de venete che ci fanno fu-ill:u-e
nel mondo - commi i(i Donaz-
an ai termina -, ma soprattut-

to di confrontai-1M in miniera
approfondita con i presidenti
delle associazioni del calato-

riero sia rispetto al futuro del
distretto della scarpa del Risso
della Riviera ciel Brent=a sia del
Politecnico calzaturicro. In
questo momento di incertezza
é ti>ndatttei'rt<'alc Cl U tt icluc
spingere nel campo della for-
mazione per non danneggiare
ulteriormente il settore».E pro-
prio quoti temi saranno af-
frontati in occasione degli stati
generali della Calzanti della
fitti iera del !trenta. Si terran-
no;' ins {io per imi oli inirre'in
dettagli() il futuro= della scarpa
del lusso in Veneto-, avverte
l'assessore,

EVENTO
I.'rvrntii più importante del

sottnre, organizzato da As•50-.
calztut,rílici. ha aperto i batten-
ti domenica l:' ruar'zo e ternti,
ner❑ domani e vede la nartect-
pazionc° di 821 brand con le pro-
pio collezioni autunno-inver-
no 2022-2023, «Abbiamo accol-
to con .soddisfazione la visita
dell'Assessore f.ton<rzzau
coni meni il presidente
dcll'Acrih Gilberto ßallin - la
quale Iin (l'oasi' tini puntile at-
tenzione al nostro compatito e
all'attivit5 del l'cihtccn:co Cal-zami-io-o. 

bui) di formazione 
innovazione clie si appresta a
compiere calito anni Fanno
prossimu- l]comparto stava vi-
b'cl.do una lenta ripresa, dopo
la pari dei nia Con l'avvio
dell'operazione della
Russia in. Ilc:r n l t assistiamo
ad una ulteriore fase di incer-
tezza che mette a rischio so-
pra ton olador nandadii:tenldi
lusso odi fascia alta»,

S.Z.
;A Rr"RfoIMiaRJF RIS€RYATA

VENETO IN CALO
AZIENDE E DIPENDENTI
L'ASSESSORE DONAllAN:
«A MAGGIO GLi STATi
GENERALI DEL DISTRETTO
DEL BRENTA»

Tectllca Gmup, raddoppia l'utile .
Zanaita: eresOifi anello nel 2022
w. :;.i^ ...,.~...~..
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Riviera del Brenta

Calzaturieri in fiera a Milano
a caccia di nuovi mercati
Alla Micam.93 di Milano i calzaturieri della Riviera cercano il ri-
lan.ciodel settore soprattutto nei mercati esteri.

Zanferrari a pagina XIII

IL PROGRAMMA
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Calzaturieri in Mera a Milano
alla ricerca di nuovi mercati
>Fino a domani le aziende protagoniste ►Il presidente Ballin: «Un palcoscenico
della 93. edizione della fiera "Micam" per la promozione delle varie tendenze»

RIVIERA

Micam 93. edizione: anche
quest'anno la Riviera del Brenta
è presente con le sue aziende al
salone internazionale più impor-
tante del settore calzaturiero in
corso in questi giorni alla Fiera
di Milano. L'evento leader del
settore. organizza io da Assocai-
zaturifici. ha aperto i battenti do-
menica e ha visto come primo in-
tervento programmato un tavo-
lo di discussione dall'eloquente
titolo "Aggiustare la rotta. la fi I ie-
ra della moda tra emergenza fi-
nanziaria e nuovi mercati" a cui
hanno partecipato fra i vari, il vi-
ce ministro dello sviluppo econo-
mico. Gilberto Pichetto Fratin,
Siro Badon, veneziano presiden-
te di Assocaizatm-ilici, il presi-
dente Assopellettieri Franco
Gabbrielli.

STILE
La fiera durerà firma mercole-

di e vede la partecipazione di ben
821 brand con le proprie collezio-
ni autunno-inverno 202.2-2023.
nonché tutta una serie di confe-
renze ed eventi sulle tematiche
calde della moda e in particolare
di pelli e calzature: congiuntura
economica, nuove tendenze.
new generation. sostenibilitit, de-
sign. Un'occasione di rilanci()
per il settore. che si trova in un
momento di riavvio delle dina•
miche di espansione, purtroppo
però accompagnato dalle preoc-
cupazioni derivanti dal conflitto
in Ucraina. E di questi giorni il
rapporto del Centro Studi di Con-
t'industria Moda sull'andamento
del comparto calzaturiero, che
nel 2021 ha registrato un incre-
mento del fatturato del +18.7% ri-
spetto al 2020. attestandosi a 12.7
miliardi di curo. fin valore che
tuttavia è ancora inferiore
all'epoca pre-Covid (-11% rispetto
al 2019). In questo contesto. ras-
sensore all'Istruzione. alla For-
mazione cal Lavoro della Regio-
ne del Veneto Elena Donazzan ie-
ri ha visitatogli stand del distret-
to calzaturiero della Riviera del

CALZATURIERI Il presidente di Acrib Gilberto Ballin con l'assessore regionale Elena Donazzan e il
presidente di Assocalzaturifici Siro Badon

Brenta. accompagnata dal presi-
dente di Assocalzaturifici Badon
e dal presidente di Acrib Gilber-
to Balli -'Abbiamo accolto con
soddisfazione la visita dell'asses-
sore Donazzan —commenw Bal-
lin - la quale ha dimostrato gran-
de attenzione al nostro compar-
to e all'attività del Politecnico
Calzaturiero, hub di formazione
e innovazione che si appresta a
compiere cento anni l'anno pros-
simo. ll Micam conferrma il pro-
prio ruolo di punto di riferimen-
to per gli operatori del settore e
di palcoscenico privilegiato per
la promozione delle nuove ten-
denze. pur in un contesto di in-
stabilità geopolitica ed economi-
ca II com parto stava vivendo una
lenta ripresa. dopo la pandemia.
Con ravvio dell'operazione mili-
tare della Russia in Ucraina, assi-
stiamo ad una ulteriore fase di
incertezza»,

Sara Zanferrari
c PMRtt]Out wii asaeyx.+
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Ancona

I dati delle Marche

Industria calzaturiera,
l'export è in recupero

Nel 2021, nelle Marche, l'export dell'industria cal-
zaturiera ha segnato un recupero (+9,7%) sul
2020 ma è ancora lontana dai livelli pre-Covid 19
(-20,2%); in calo il numero di imprese (-114) e ad-
detti (-1.269). È il quadro dell'attività dei calzaturi-
fici marchigiani presentati al Micam di Milano.

Wesmsuper utile edvIdomdo
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

L'economia

II calzaturiero
è in crescita
ma con incognite
A pagina 13

Calzaturiero, la crescita c'è: +12%
Ma solo Firenze registra un incremento rispetto al periodo precovid. Dati forniti alla fiera Micam di Milano

VALDINIEVOLE

Comparto calzaturiero in ripre-
sa nel 2021 con un incremento
del fatturato pari al +18,7% sul
2020, attestandosi a 12,7 miliar-
di di euro. Un valore però anco-
ra inferiore al pre-covid (-11% sul
2019). È la fotografia scattata
dal Centro Studi di Confindu-
stria Moda per Assocalzaturifici,
diffusa alla fiera delle calzature
Micam, in corso a Milano-Rho,
su un settore dove le griffe trai-
nano l'export, con le aziende
che viaggiano a velocità diffe-
rente (solo una su tre ha recupe-
rato i livelli antepandernia) e su
cui si getta l'ombra dallo scena-
rio geopolitico in Ucraina.
In Toscana nel 2021 il numero
di imprese attive (tra calzaturifi-
ci e produttori di parti) secondo
i dati di Infocamere-Movimpre-
se, ha registrato un saldo negati-
vo di 65 unità, accompagnato
da un calo di 624 addetti. Per
quanto riguarda le ore di cassa
integrazione autorizzate
dall'Inps nel 2021 per le imprese

Le prime destinazioni dell'export toscano nel 2021 sono Svizzera e Usa

toscane della filiera pelle, seb-
bene si registri una flessione del
27,6% rispetto al 2020, sono ri-
maste su livelli eccezionalmen-
te elevati: 17,6 milioni di ore,
(con un +2836% rispetto alle
600mila ore del 2019). Sul fron-
te export, che ha raggiunto i 2,5
miliardi di euro, si registra la cre-
scita del 27,2% in valore rispetto

al 2020 tra calzature e compo-
nentistica (+0,8% sul 2019).
A livello provinciale, Firenze
(che copre l'82% del totale) fa
segnare un +38% sul 2020; Pi-
stoia +12,4%, Lucca +7% e Pisa
+1,8%; frena Arezzo (-31%). Con
la sola eccezione di Firenze
(che segna un +14,6% su due an-
ni addietro), tutte restano molto

A METÀ DEL GUADO

II fatturato del settore
nel 2021 deve ancora
recuperare circa
I'11% rispetto al 2019

al di sotto dei livelli pre-Covid.
Le prime 5 destinazioni dell'ex-
port toscano nel 2021 sono Sviz-
zera (+49,7%), Usa (+23,2%),
Francia (+13,6%), Paesi Bassi
(+83%) e Germania (+10,5%); as-
sieme coprono il 72% dell'ex-
port regionale. Solo Svizzera e
Paesi Bassi hanno però supera-
to i livelli 2019.
Russia (24,6 milioni di euro,
+17,7% sul 2020) e Ucraina (4,8
milioni, +41%) sono risultate il
13° e il 31° mercato per gli opera-
tori toscani nel 2021, con una
quota complessiva de11'1,2% sul
totale export regionale.
«L'accelerazione dell'export
nel quarto trimestre - dice Siro
Badon, presidente di Assocalza-
turifici - ha permesso al calzatu-
riero di archiviare il 2021 mante-
nendo gli incrementi a doppia
cifra che avevano caratterizzato
la prima metà dell'anno».

Istaisanier

Pistoia Montecatini
BERMELI 
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ANSA.it Marche Ucraina: da Marche 27,5% export italiano calzature, 11,4 mln
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   Nel 2021 nelle Marche export dell'industria calzaturiera ha segnato
un recupero (+9,7%) sul 2020 ma è ancora lontana dai livelli pre-Covid
19 (-20,2%); in calo il numero di imprese (calzaturifici e produttori di
parti; -114) e addetti (-1.269). E' il quadro dell'attività dei calzaturifici
marchigiani secondo i dati del Centro Studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici e di Infocamere-Movimprese, presentati alla Fiera
Micam di Milano. I primi cinque mercati dell'export marchigiano nel
2021 sono risultati: Germania (-3,1%), Francia (+17,4%), Usa
(+66,4%), Cina (+48,3%) e Russia (-3,3%). Russia (81,6 milioni di
euro) e Ucraina (11,4 milioni, +13,7% sul 2020) sono state il 5/o e il
18/o mercato per gli operatori marchigiani nel 2021, con una quota
complessiva del 9,1% sul totale export della regione. Le Marche sono
la prima regione italiana esportatrice in entrambi questi mercati: nel
2021 hanno coperto il 30% dei flussi verso la Russia e il 27,5% verso
l'Ucraina.
    In Italia il comparto ha registrato un +18,7% del fatturato nel 2021 sul
2020: 12,7 miliardi di euro, ancora -11% rispetto al 2019. Le aziende
viaggiano a velocità differente (solo una su tre ha recuperato i livelli
ante pandemia) e sul settore incombe l'ombra dallo scenario
geopolitico in Ucraina.
    Per quanto riguarda le ore di cassa integrazione guadagni
autorizzate da Inps nel 2021 per le imprese marchigiane della filiera
pelle, si registra una flessione (-10,4%) rispetto al 2020 ma sono
rimaste su livelli eccezionalmente elevati: 11,5 milioni di ore, oltre
quattro volte quelle del 2019 (+321%).
    Ancora in crescita il ricorso a Fermo/Ascoli (+0,5% sul 2020).
    L'export marchigiano 2021 nel settore (calzature e componenti) si è
attestato a poco più di 1 miliardo di euro (+9,7%; -20,2% rispetto al
pre-pandemia).
    A livello provinciale, Macerata fa segnare un +26,7% sul 2020 (gap
col 2019 ridotto al -3,6%); molto più contenuti i recuperi per Fermo
(+3,6%) e Ascoli Piceno (+3,4%), che restano oltre il 25% al di sotto la
situazione pre-Covid. (ANSA).
   

Ucraina: da Marche 27,5% export
italiano calzature, 11,4 mln
Regione prima esportatrice anche verso Russia, business 81,6 mln
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UCRAINA-RUSSIA: I LIVELLI PRE-COVID
DEL CALZATURIERO COMPROMESSI DAL
CONFLITTO H U B  S T Y L E / U C R A I N A - R U . . .

In questo articolo si parla di:

AREA STUDI MEDIOBANCA  MICAM  RUSSIA-UCRAINA

SETTORE CALZATURIERO

In occasione di Micam, che si terrà a Milano dal 13 al 15 marzo

2022, l’Area Studi Mediobanca ha presentato il primo report sul

settore calzaturiero. Il maggior numero delle 170 aziende

produttive calzaturiere italiane analizzate è ubicato nel Nord
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Est con 73 unità, seguito dal Centro con 54 imprese.

Le industrie calzaturiere italiane

Il 2021 è stato per le aziende produttive calzaturiere made in Italy

un anno di ripresa rispetto al 2020 (+21%) ma ancora inferiore al

2019 (-6%). Un anno che evidenzia una ripresa a “V” a 9,5

miliardi di euro.

I livelli pre-covid, tanto attesi e sperati per il 2022, sono

attualmente compromessi dalla guerra tra Russia e Ucraina, con

forti ricadute sui prezzi dell’energia e delle materie prime e sui

flussi commerciali verso i due Paesi.

Sul totale del settore calzaturiero, le esportazioni verso la Russia

valgono solo per il 2,7% ma le sanzioni che si stanno apportando

verso il territorio sovietico potrebbero limitare la spesa dei suoi

consumatori (in particolare gli High Net Worth Individuals

interessati soprattutto alle calzature di lusso).

Nel ’21 l’alta gamma ha subito un incremento del +32% e, rispetto

alle imprese che operano nella fascia più economica (+13%), ha

sfiorato i livelli pre-crisi (-2% sul 2019). L’anno inoltre si chiude

con una progressione anche degli investimenti che dovrebbe

attestarsi al +15% sul 2020: lusso (+26%) e mass market (+10%).

Nel 2020, le 170 aziende (cioè il 73% del totale nazionale secondo

dati Istat) hanno sviluppato un giro d’affari pari a 7,8 miliardi

di euro (-22,4% sul 2019 e -20,9% sul 2018), impiegando oltre

46mila dipendenti (-1,5% sul 2019 e +0,5% sul 2018).

A soffrire meno sono i settori delle calzature di sicurezza per uso

professionale (-9,1%), sportive (-11,2%), da bambino (-12,3%), le

pantofole (-13,8%) e la componentistica (-15,3%).

Le medie imprese dimostrano maggiore resilienza, con un

fatturato in calo a -18,7% rispetto alle piccole (-20,9%) e alle

medio-grandi (-25,7%). In questo modo si conferma la migliore

2 / 4

    HUBSTYLE.SPORT-PRESS.IT
Data

Pagina

Foglio

11-03-2022



performance e flessibilità di questa classe dimensionale.

Chi, invece, ha sofferto di più l’impatto della crisi sono quelle

aziende a controllo italiano rispetto che quelle a controllo estero

(-23,4% vs -17,2%).

Come si legge all’interno del report ufficiale: “Prevalgono le imprese a

controllo italiano che rappresentano l’82,3% delle vendite complessive, mentre

il contributo degli operatori a controllo estero si ferma al 17,7% – di cui il 10%

francese, in primis LVMH, Kering, Chanel e Hermès – e coinvolge 25 delle 170

aziende. La presenza estera è di assoluto rilievo nel segmento di alta gamma, a

conferma del particolare apprezzamento degli stranieri per l’elevata qualità

del made in Italy: l’84,6% del totale estero fa infatti capo ad aziende che

rientrano nella fascia high-end”.

Altri dati

Il 66,7% del fatturato complessivo proviene dall’estero, con in

testa le calzature sportive (82,1%) e quelle da uomo (72,4%).

Per quanto riguarda i principali mercati di sbocco delle aziende

italiane, questi sono: Europa (52%), Asia – trainata dalla Cina –

(35%) e le Americhe – sostenute dagli Stati Uniti – (13%).

La base produttiva delle aziende esaminate è principalmente

italiana (73%) mentre la rimanente percentuale è ubicata in Paesi

stranieri (27%): 1% Americhe, 2% Asia, 4% Africa, 20% Europa –

principalmente Est.

Per le aziende dell’alta gamma, la concentrazione della

produzione nazionale è per l’84% in Italia e il 16% all’estero: 11%

Europa e 5% Africa.
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PH: Andrew Tanglao (Unsplash)

Il calzaturiero verso i 320 mld nel
2022. Ma spaventa la guerra
Russia-Ucraina
Di Redazione  —  10 Marzo 2022

Il lusso brilla anche nel 2021 del settore calzaturiero tricolore. Nel corso dell’anno passato

è stato il segmento d’alta gamma a reagire meglio ai contraccolpi della crisi pandemica,

mettendo a segno una crescita del 32%, contro il 12% delle calzature più economiche, e

arrivando quasi a s orare il pre-Covid (-2% sul 2019).

È quanto emerge dal primo report sul settore dell’Area Studi di Mediobanca, realizzato

in occasione di Micam, il salone promosso da Assocalzaturi ci che si terrà dal 13 al 15

marzo negli spazi di Fieramilano Rho. L’indagine ha analizzato i dati  nanziari di 170

aziende produttive italiane (tutte con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro),

tracciando anche un quadro dell’andamento del comparto a livello globale.

Dopo un 2021 di risalita, il 2022 era atteso come l’anno della ripresa vera e propria, ma

oggi appare oggi adombrato da preoccupazioni e incognite che aleggiano sulla guerra tra

Russia e Ucraina. A ostacolare il trend di ripresa, rincari dei prezzi di energia e materie

EDITORIALI di David Pambianco
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prime e dif coltà nei  ussi commerciali verso i due Paesi.

Le esportazioni verso la Russia rappresentano, si legge nel report, il 2,7% per il settore, ma

le sanzioni imposte al Paese potrebbero limitare la spesa dei consumatori russi, in

particolare la propensione all’acquisto di calzature di lusso da parte degli ‘high net worth

individuals’.

Nel 2021 il giro d’affari del calzaturiero tricolore ha raggiunto la quota di 9,5 miliardi di

euro, evidenziando una ripresa a ‘V’ che ha corso a +21% sul 2020. Permane però il gap con

i livelli pre-Covid (-6% sul 2019). A farla da padrone è il segmento d’alta gamma, che da

solo ha messo a segno vendite da 4,2 miliardi. I produttori a marchio proprio s orano i 6

miliardi di giro d’affari (76,4% del totale), mentre i terzisti si fermano a 1,5 miliardi e hanno

dimensioni più contenute.

A livello globale è il continente asiatico il maggiore produttore al mondo (con quasi l’87,6%

del totale), trainato dalla Cina e seguito a distanza da America Latina (4,6%) ed Europa

(3,2%). Ma è l’Italia a ricoprire il ruolo di protagonista in Europa, in quanto primo Paese

produttore della Ue e tredicesimo a livello mondiale. Nella mappa delle esportazioni, il

Belpaese è al terzo posto (8%) per valore, preceduto da Cina (28,2%) e Vietnam (17,6%), e

si piazza in ottava posizione in termini di volume.

Ed è leader nella fascia premium: il prezzo medio delle esportazioni italiane (60,43 dollari a

paio) è il più elevato al mondo, davanti a quello della Francia (36,44 dollari a paio) e

superiore di oltre dodici volte quello cinese (4,79 dollari a paio).

Relativamente alle aree geogra che, la maggior parte delle 170 aziende produttive

calzaturiere analizzate si trova nel Nord Est (73 unità), seguito dal Centro (54). La  liera

della calzatura ha una forte connotazione distrettuale che riguarda 140 società

rappresentative dell’85,9% del fatturato totale con presenze signi cative nelle province di

Treviso, Firenze e Fermo.

A livello mondiale, il giro d’affari dell’industria calzaturiera è ammontato nel 2020 a 298

miliardi di euro, con la previsione di superare i 320 miliardi di euro nel 2022 (+7,5% sul

2020) e una crescita nel lungo periodo del 4% annuo. Nel 2026 il turnover è stimato a circa

375 miliardi.
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Home / Market / Nel 2021 Per Il Settore Un Rimbalzo Del 21%: Aziende Italiane Della Calzatura: La Crisi Russia-Ucraina Mette Un Freno Alla Ripresa Del 2022

NEL 2021 PER IL SETTORE UN RIMBALZO DEL 21%

Aziende italiane della calzatura: la crisi Russia-
Ucraina mette un freno alla ripresa del 2022
09 marzo 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Nel 2021 il giro d’affari delle aziende produttive calzaturiere italiane
(170 società con un fatturato superiore a 10 milioni di euro) evidenzia
una ripresa a “V” a 9,5 miliardi di euro, +21% sul 2020, con un risultato
ancora inferiore a quello del 2019 (-6%). 

A certificarlo è l’Area Studi Mediobanca che, in occasione del Micam,
salone internazionale delle calzature, che si terrà a Milano dal 13 al 15
marzo, ha pubblicato il primo report sul settore calzaturiero analizzando
i dati finanziari di 170 aziende produttive nazionali. 

Lo scenario di un ritorno ai livelli pre-crisi, previsto nel 2022, è
attualmente compromesso dal conflitto Russia-Ucraina, con forti
ricadute sui prezzi dell'energia e delle materie prime e sui flussi

   NEWSLETTER ABBONAMENTI TIMING JOBS
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commerciali verso Russia e Ucraina. 

Le esportazioni verso la Russia rappresentano una percentuale
contenuta del totale del settore calzaturiero (2,7%), ma le sanzioni
potrebbero limitare la spesa dei consumatori russi, in particolare gli High
Net Worth Individuals interessati soprattutto alle calzature di lusso. 

Nel 2021 le imprese del segmento di alta gamma hanno reagito meglio
(+32%) rispetto a quelle che operano nella fascia più economica (+13%),
arrivando a sfiorare i livelli pre-crisi (- 2% sul 2019). Il 2021 chiude con
una progressione anche degli investimenti che dovrebbe attestarsi al
+15% sul 2020, anche in questo caso più accentuata per le aziende di
alta gamma (+26%) rispetto a quelle di fascia mass market (+10%). 

Il maggior numero delle 170 aziende produttive calzaturiere analizzate è
ubicato nel Nord Est con 73 unità, seguito dal Centro con 54 imprese. La
filiera della calzatura ha una forte connotazione distrettuale che
riguarda 140 società rappresentative dell’85,9% del fatturato totale con
presenze significative nelle province di Treviso, Firenze e Fermo. 

La categoria più rappresentativa è quella che coinvolge gli operatori
multiprodotto con 4,7 miliardi di fatturato (60% del totale), seguita dai
produttori di calzature sportive (1,2 miliardi) e da quelli di scarpe da
donna (0,8 miliardi). 
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Le produzioni riferibili all’alta gamma hanno realizzato vendite per 4,2
miliardi, oltre la metà del totale generale. I produttori a marchio proprio
sfiorano i 6 miliardi di giro d’affari (76,4% del totale), mentre i terzisti si
fermano a 1,5 miliardi e hanno dimensioni più contenute (si tratta di
imprese tipicamente fornitrici dei grandi brand internazionali, in gran
parte nel comparto del lusso). 

In generale, prevalgono le imprese a controllo italiano che
rappresentano l’82,3% delle vendite complessive, mentre il contributo
degli operatori a controllo estero si ferma al 17,7% del totale (di cui il
10% francese, in primis Lvmh, Kering, Chanel e Hermès) e coinvolge 25
delle 170 aziende. 

La presenza estera è di assoluto rilievo nel segmento di alta gamma, a
conferma del particolare apprezzamento degli stranieri, in primis
francesi, per l’elevata qualità del made in Italy: l’84,6% del totale estero
fa infatti capo ad aziende che rientrano nella fascia high-end. 

La proiezione internazionale è una delle caratteristiche più
rappresentative delle società calzaturiere: il 66,7% del fatturato
complessivo proviene dall’estero, con in testa le calzature sportive
(82,1%) e quelle da uomo (72,4%). I principali mercati di sbocco delle
aziende italiane sono l’Europa, che accoglie più della metà delle vendite
oltreconfine (52%), l’Asia che risulta trainata dalla Cina (35%) e le
Americhe sostenute dagli Stati Uniti (13%). 
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La base produttiva delle aziende esaminate è principalmente italiana: il
73% degli insediamenti manufatturieri è ubicato in Italia, mentre il
restante 27% è in Paesi stranieri: 20% Europa (in massima parte
dell’Est), 4% Africa, 2% Asia e 1% Americhe. Per le aziende dell’alta
gamma, la concentrazione della produzione nazionale è maggiore: l’84%
della loro base produttiva è insediato in Italia e solo il 16% è in Paesi
stranieri (11% Europa e 5% Africa). 

Secondo lo studio di Mediobanca il giuro d’affari dell’industria
calzaturiera a livello mondiale è quantificabile in 298 miliardi di euro in
base ai prezzi al dettaglio nel 2020, con l’attesa di superare i 320 miliardi
di euro nel 2022 (in ripresa del 7,5% sul 2020) e con previsione di
crescita nel più lungo periodo nell’ordine del 4% medio annuo, per un
valore atteso di circa 375 miliardi nel 2026. 

La fascia alta rappresenta circa il 10% del mercato mondiale. Nel 2020 il
prezzo medio di un paio di calzature a livello globale è valutabile in circa
15 dollari, per un consumo pro-capite annuo di 2,6 paia che restituisce
una spesa individuale di circa 40 dollari. In Italia il prezzo medio di un
paio di calzature è stimato in 42,6 euro, per un consumo pro-capite
annuo di quattro paia e una spesa individuale di circa 170 euro. 

La produzione mondiale di calzature ha chiuso il 2020 con una
contrazione del 15,8% per un totale di 20,5 miliardi di paia prodotte. Il
continente asiatico s’impone quale maggiore produttore: conta per quasi
nove delle dieci paia di scarpe prodotte nel mondo (87,6% del totale).
Seguono, molto distanti, l’America Latina con il 4,6%, l’Europa con il
3,2%, l’Africa con il 3,1% e il Nord America con il restante 1,5%. 

La Cina è al primo posto: conta per oltre la metà della produzione
mondiale (54,3%), davanti ad altri tre Paesi asiatici: India (10,2%),
Vietnam (6,4%) e Indonesia (5,1%). 

L’Italia vanta un posizionamento di primo piano: tredicesimo produttore
mondiale e primo dell'Unione Europea.

an.bi.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Economia

CALZATURE: CONFINDUSTRIA MODA,
+18,7% IL FATTURATO 2021 DEL
SETTORE A 12,7MLD

-11% sui livelli pre-Covid del 2019 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 mar -
Il comparto calzaturiero italiano nel 2021 ha registrato un incremento del fatturato
del +18,7% sul 2020 attestandosi a 12,7 miliardi di euro. Un valore pero' ancora
inferiore all'epoca pre-covid (-11% rispetto al 2019). E' la fotografia scattata dal
Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici su un settore dove le
griffe trainano l'export, con le aziende che viaggiano a velocita' differente (solo una
su tre ha recuperato i livelli ante pandemia) e su cui c'e' l'ombra gettata dallo
scenario geopolitico in continua evoluzione in Ucraina. I dati sono stati presentati in
vista della manifestazione internazionale Micam, in programma dal 13 al 15 marzo
2022 a Fiera Miano Rho.

'L'accelerazione dell'export nel quarto trimestre ha permesso al calzaturiero di
archiviare il 2021 mantenendo gli incrementi a doppia cifra che avevano
caratterizzato la prima meta' dell'anno', ha commentato il presidente di
Assocalzaturifici, Siro Badon, secondo il quale 'tutte le principali variabili
mostrano incrementi non trascurabili in valore, compresi tra il +15 e il +20% (spesa
delle famiglie italiane +15,6%, produzione ed export attorno al +17%; fatturato
+18,7%)'. Il presidente ha pero' sottolineato che la ripresa e' a macchia di leopardo
e spesso ancora insufficiente nel ritmo, tanto che gran parte delle imprese non ha
ancora raggiunto i ricavi 2019 antecedenti l'emergenza sanitaria.

com-emi
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IL COMMENTO DI SIRO BADON

Calzature: 2021 in rimonta, ma preoccupa la crisi
Russia-Ucraina
01 marzo 2022
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Nel 2021 il comparto calzaturiero italiano ha evidenziato segnali di
ripresa, registrando un incremento del fatturato del +18,7% sul 2020,
per un totale di 12,7 miliardi di euro, ancora inferiore all’epoca pre-
Covid (-11% rispetto al 2019).
L’export (+17,5%) ha raggiunto i 10,3 miliardi di euro a consuntivo, ossia
il secondo miglior risultato di sempre, anche al netto dell’inflazione.
Bene, in particolare, le prime due destinazioni, ovvero Svizzera (+16,2%
in valore sul 2020 nei primi 11 mesi) e Francia (+24%), tradizionalmente
legate al terzismo. In corsa anche Usa (+42%) e Cina (+37,5%) che ha già
abbondantemente superato i livelli due anni fa.

Risale l’attivo del saldo commerciale (+22% da gennaio a novembre),
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atteso a poco meno di 5,2 miliardi nei 12 mesi.

Siro Badon (nella foto), presidente di Micam e Assocalzaturifici,
sottolinea il «fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre, cui è seguito un
recupero con intensità più contenuta».

La ripresa è però a macchia di leopardo e spesso ancora insufficiente a
ripianare le perdite aziendali: «Basti pensare che solo un'azienda su tre
ha raggiunto i livelli pre-pandemia - osserva Badon -. Micam è dunque
atteso dagli operatori come momento fondamentale per il business,
l’occasione insostituibile per procedere alle contrattazioni degli ordini e,
penetrando i nuovi mercati e consolidando gli esistenti, rafforzare le
esportazioni».

Il tasto dolentissimo è il conflitto tra Russia e Ucraina. «Non possiamo
non esprimere profonda preoccupazione per le drammatiche
conseguenze che le sanzioni economiche inflitte al sistema bancario
russo, a seguito del conflitto in Ucraina, causeranno alle vendite delle
aziende italiane su questo mercato fondamentale», precisa
l'imprenditore.

«La campagna ordini stava promettendo molto bene - prosegue -
nonostante la coda della pandemia, l’instabilità e le tensioni politiche.
Ora il crollo della valuta e l’impossibilità di transare finanziariamente su
diverse banche mettono a rischio l’ennesima stagione, nonostante la
volontà di tanti clienti di visitare il Micam per perfezionare gli acquisti».

A cura della redazione

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Calzaturiero, nel 2021 ripresa a macchia di leopardo. Solo un'azienda su tre
ha recuperato i livelli

Il comparto ha registrato un incremento del fatturato del 18,7% sul 2020 attestandosi a 12,7 mld. Un valore però
ancora inferiore allepoca pre‐covid (‐11% rispetto al 2019). E ora pesa l'incognita Ucraina Dopo il crollo del 2020, anno
in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle restrizioni durante le due ondate pandemiche, il settore è
ripartito, con un fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un recupero con intensità più contenuta. La
ripresa è però a macchia di leopardo e spesso ancora insufficiente a ripianare le perdite aziendali. Lo ha detto Siro
Badon, presidente di Assocalzaturifici, a Milano, nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione
internazionale Micam in programma dal 13 al 15 marzo 2022 a Fiera Miano Rho. Lanno scorso il comparto
calzaturiero ha registrato un incremento del fatturato del 18,7% sul 2020 attestandosi a 12,7 miliardi di euro. Un
valore però ancora inferiore allepoca pre‐covid (‐11% rispetto al 2019), secondo la fotografia scattata dal Centro Studi
di Confindustria Moda per Assocalzaturifici su un settore dove le griffe trainano lexport, con le aziende che viaggiano a
velocità differente (solo una su tre ha recuperato i livelli ante pandemia) e su cui cè lombra gettata dallo scenario
geopolitico in continua evoluzione in Ucraina. Laccelerazione dellexport nel quarto trimestre ha permesso al
calzaturiero di archiviare il 2021 mantenendo gli incrementi a doppia cifra che avevano caratterizzato la prima metà
dellanno  spiega Badon Tutte le principali variabili mostrano incrementi non trascurabili in valore, compresi tra il +15 e
il +20% (spesa delle famiglie italiane +15,6%, produzione ed export attorno al +17%; fatturato +18,7%). Ma la ripresa è
a macchia di leopardo e spesso ancora insufficiente nel ritmo, tanto che gran parte delle imprese non ha ancora
raggiunto i ricavi 2019 antecedenti lemergenza sanitaria. Se i grandi gruppi internazionali del lusso hanno ripreso a
correre, trainando le vendite estere settoriali, tra le aziende piccole e medie molte non ce lhanno fatta a superare lo
shock della crisi (i dati camerali relativi alla demografia delle imprese segnano un saldo negativo di ‐171 unità, pari al
‐4,1%) e numerose sono quelle tuttora in difficoltà, come mostra il ricorso agli ammortizzatori sociali rimasto su livelli
eccezionali (benché in calo rispetto al 2020). Inoltre, pesa lincognita delloperazione militare della Russia in Ucraina
con rischi per limpatto commerciale sullinterscambio delle nostre aziende con questi Paesi, che sono tra i prioritari,
con una clientela che risponde ad una domanda di beni di lusso e di fascia alta. Due mercati verso cui lItalia ha
esportato complessivamente nel corso del 2021 calzature per circa 317 milioni di euro e che stavano lentamente
riavvicinandosi (con un +9,3% complessivo sul 2020) ai livelli pre‐Covid (nel 2019 lexport verso i due paesi valeva
346,4 milioni di euro). Nel dettaglio, lexport ha raggiunto in valore (10,3 miliardi di euro a consuntivo) il secondo
miglior risultato di sempre, anche al netto dellinflazione. Bene, in particolare, le prime due destinazioni, ovvero
Svizzera (+16,2% in valore sul 2020, nei primi 11 mesi) e Francia (+24%), tradizionalmente legate al terzismo; ma
anche USA (+42%) e Cina (+37,5%) che ha già abbondantemente superato i livelli 2019. Tra i primi 20 mercati di
sbocco, solo 3 hanno registrato nel 2021 un segno negativo: Regno Unito, Giappone e Corea del Sud (che ha così
interrotto la forte e costante crescita degli anni precedenti). Infine si guarda con preoccupazione alla crisi russo
Ucraina che inevitabilmente frenerà la ripresa appena descritta data limportanza strategica dei due mercati per la
calzatura italiana. Risale lattivo del saldo commerciale (+22% da gennaio a novembre), atteso a poco meno di 5,2
miliardi nei 12 mesi. Sul fronte interno, invece, gli acquisti delle famiglie (pur in crescita del +15,6% in valore, con un
+12,1% in volume) restano ancora al di sotto dell11,1% rispetto alla situazione già largamente insoddisfacente di due
anni addietro. Lanalisi per merceologia evidenzia incrementi attorno al +16% in spesa sul 2020 per le calzature
classiche per uomo e del +18% per quelle per donna; entrambe le voci, duramente colpite nel 2020 dal venir meno di
molte occasioni duso, restano però al di sotto di circa il ‐20% rispetto al pre‐crisi; +14% per le scarpe da bambino;
+16,3% per le sportive e le sneakers (con un gap del ‐4% sul 2019). Aumento contenuto, infine, per la pantofoleria
(+6%), ma sufficiente ad appianare il divario con la situazione pre‐Covid (+0,3%), visto il diffuso utilizzo durante la
permanenza forzata nelle case nel 2020 e quindi la minor flessione negli acquisti subìta. Permane inoltre in forte
sofferenza lo shopping legato al turismo straniero, sempre molto penalizzato. Dal punto di vista occupazionale, nel
2021 si contano in Italia 3.981 calzaturifici attivi, con un saldo negativo di ‐171 unità rispetto a dicembre 2020. La
forza lavoro settoriale è scesa a 70.586 addetti, ‐1.296 sul 2020 (‐1,8%). Considerando anche i produttori di
componentistica, i saldi precedenti salgono a ‐312 aziende e ‐2.067 addetti rispetto al 2020, tra industria e
artigianato. Il numero di imprese attive cala in tutte le regioni. Con riferimento agli addetti, Campania e Puglia
risultano le uniche in controtendenza (+95 e +148 unità). Nelle Marche e in Toscana le riduzioni più elevate in termini
assoluti sia nelle imprese attive (‐114 e ‐65 unità rispettivamente) che nel numero di addetti (‐1.269 e ‐624). Infine,
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dopo il picco del 2020 raggiunto a seguito dellinterruzione delle attività lavorative durante il lockdown (83 milioni di
ore), nel 2021 le autorizzazioni rilasciate da INPS per la filiera pelle sono scese a 68,2 milioni (‐17,8%), restando però
su livelli più di 8 volte superiori a quelli del 2019 (+722%), a testimonianza di uno scenario ancora decisamente
complesso in cui laumento dei prezzi delle materie prime (che ha caratterizzato tutto il 2021) e quello dei costi
energetici erodono i margini delle imprese, mettendo a rischio la ripartenza stessa del settore.
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Industria calzaturiera, fatturato in crescita. Ma solo per pochi
Solo un'impresa su tre è tornata ai livelli precedenti la pandemia

Home Economia Industria calzaturiera, fa…

Siro Badon

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: "Il nostro calzaturiero è un valore aggiunto del Made in Italy"

ARTICOLO: Il settore del calzaturiero perde addetti ma acquisisce quote d’esportazione

ARTICOLO: Parabiago, innovazione e tradizione: l'ultima frontiera è la calzatura personalizzata
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Economia

Industria calzaturiera, fatturato in crescita. Ma solo per pochi

Economia

Inflazione alle stelle, Istat: a febbraio +5,7%, mai così dal '95

Economia

Francesco Mattina: un italiano alla guida dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

WIDGET BORSA

U n settore in ripresa, seppur solo parzialmente. Quello delle calzature sembra essere in rampa di lancio, anche se per
ora soltanto a macchia di leopardo. Una ripresa fra luci e ombre, quindi, anche se il peggio del periodo del lockdown
sembra finalmente davvero alle spalle. Per molti, anche se purtroppo non per tutti. Il fatturato nel settore dell'industria

calzaturiera italia è infatti cresciuta del 18,7% nel 2021 ‐ si parla di 12,7 miliardi di euro ‐ e l'export è salito del 17,5% rispetto al
2020, ma soltanto un'impresa su tre è tornata ai livelli prima del Covid. Rispetto al 2019, infatti,  si parla dell'11% in meno.
L'indagine del Centro studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici mostra un settore nel quale i grandi marchi trainano
l'export e in cui le differenze fra aziende sono evidenti. Basti pensare che soltanto una su tre ha ripreso a viaggiare sui ritmi
precedenti la pandemia da coronavirus. 

"L’accelerazione dell’export nel quarto trimestre ha permesso al calzaturiero di archiviare il 2021 mantenendo gli incrementi a
doppia cifra che avevano caratterizzato la prima metà dell’anno ‐ spiega il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon ‐. Dopo il
crollo del 2020, anno in cui è stato duramente penalizzato dal lockdown e dalle restrizioni durante le due ondate pandemiche, il
settore è ripartito, con un fisiologico rimbalzo nel secondo trimestre cui è seguito un recupero con intensità più contenuta. Tutte
le principali variabili mostrano incrementi non trascurabili in valore, compresi tra il +15 e il +20% ﴾spesa delle famiglie italiane
+15,6%, produzione ed export attorno al +17%; fatturato +18,7%﴿. Ma la ripresa è a macchia di leopardo e spesso ancora
insufficiente nel ritmo, tanto che gran parte delle imprese non ha ancora raggiunto i ricavi 2019 antecedenti l’emergenza
sanitaria".

L’export ha raggiunto in valore ‐ 10,3 miliardi di euro a consuntivo ‐ il secondo miglior risultato di sempre, anche al netto
dell’inflazione. In particolare, le prime due destinazioni ovvero Svizzera ﴾+16,2% in valore sul 2020, nei primi 11 mesi﴿ e Francia
﴾+24%﴿, tradizionalmente legate al terzismo; ma anche USA ﴾+42%﴿ e  Cina ﴾+37,5%﴿ che ha già abbondantemente superato i
livelli 2019.

Ora bisognerà capire quali saranno gli scenari possibili con il conflitto in Ucraina.

© Riproduzione riservata
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Lansia degli imprenditori calzaturieri in un momento di ripresa degli scambi

La guerra tra Russia e Ucraina preoccupa gli imprenditori calzaturieri, che temono un grave rallentamento degli scambi
commerciali in un momento nel quale si assisteva a una ripresa delle esportazioni verso la Russia e in maniera più
consistente verso l Ucraina. Analizzando i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda e diffusi da
Assocalzaturifici, aggiornati al primo semestre del 2021, emerge chiaramente la ripresa delle vendite di calzature
realizzate nel maceratese. Le esportazioni nei confronti dellUcraina delle scarpe Made in Macerata hanno fatto
registrare un incremento del 45,8% rispetto allo stesso periodo del precedente anno e in valori assoluti le esportazioni
sono state pari a 2,2 milioni di euro. Proprio nei confronti dellUcraina il distretto Maceratese nel 2021 aveva
recuperato la flessione conseguente allemergenza sanitaria con un aumento delle vendite pari al 47,1%. LUcraina, lo
ricordiamo, dopo la Russia è il mercato più importante tra i paesi dellex Unione Sovietica. Se per lUcraina la
preoccupazione è per la guerra, per la Russia gli imprenditori temono lapplicazione di altre sanzioni. I dati evidenziano
che lammontare delle esportazioni di calzature prodotte in provincia con destinazione Russia sono aumentate nel
primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del precedente anno dell8,2%. In valori assoluti le esportazioni
sono state pari a 8,84 milioni di euro. La Russia per il sistema calzaturiero di Macerata rappresenta il quarto paese di
destinazione dopo Germania, Francia e Usa. Vittorio Bellagamba... © Riproduzione riservata

1

Data

Pagina

Foglio

25-02-2022



.

1

Data

Pagina

Foglio

   02-2022
8arSSUTORIA

fVARKE I

How is Italia n footwear doing?

IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2021 THE ITALIAN
FOOTWEAR INDUSTRY REGISTERED A GROWTH IN
TURNOVER (+19.5%) AND EXPORTS (+17.6%), BUT FOR
2 OUT OF 3 COMPANIES REVENUES ARE LOWER THAN
TWO YEARS AGO

SIRO RADON

The long months of exceptional crisis

are starting to lay the bill: 82 footwear

companies have closed for good and,

from January to September among

industry and crafts, 940 employees

have lost their jobs. Wage integration

tools in the leather supply chain, al-

though down by -8.7% over 2020,

remain at extraordinarily high levels

(60.8 million hours authorised in the

first 10 months. over 9 times more

than in 2019).

Looking at the photograph taken by

the Confindustria Moda Study Center

for Assocalzaturifici, it can be said

that the Italian footwear sector is re-

sisting the crisis despite difficulties:

the sample of Associates irterviewed

show fi the first months of 2021 a

double-digit recovery in turnover compared to the sarne period of the previous

year (+19.5%). Estimates lead us to think ot a year end that should record a

turnover of +16.2%, but with a gap between -10 and -15% compared to the

2019 levels prior to the health crisis.

The momentum of the recovery was not uniferm and, above all, in many cases

it was not enough to make us for the losses suffered the previous year. In fact,

only 1/3 of the companies declared to have exceeded. or at least equalled. the

pre-Covid turnover levels of January-September 2019.

Sector exports performed well (+17.6% in value overall and +16.3% in quan-

tity): with the sole exception of the United Krngdom, Japan and South Korea

(which recorded a first slowdown after ríne years of uninterrupted growth), all

the top 20 destinations show a positve trend over 2020 (almost always with

double-digit recoveries, at least in value).

"After the shock of 2020, the sector restarted this year - explains Siro Ba-

don, President of Assocalzaturifici. The best results come from exports, which,

driven by international luxury brands, are close to pre-pandemic 2019 lev-

els (-2.7%ö in value, albeit with -7% in volume). Good exchanges with France

(+254% in value over the first 9 months of 2020) and Switzerland (+19%), tradi-

tionally linked to the subcontracting sector, the USA (+38%) and China (+50%,

which it has already well exceeded, +260iá, 2019 levels). Both the European

Union and non-EU markets show double-digit increases in value over 2020

(-19% and +16.3% respectively).

With regard to household purchases (+10.5% in household purchases, still

below 15% compared to two years ago), the breakdown by product segment

in the first 9 months shows -6 % increases in expenditure for classic men

footwear and +10% for women footwear (both items, however, remain below

-20% compared to the pre-crisis); +7.6% for children's shoes: +14.2% for

sports shoes and sneakers (with a -7% gap over 20191; there is a limited in-

crease for 5lippers (+4.2%), the type most used during the long lockdown and

consequently the closest now to the situation before Covid (-2.8%).

1-1

"i»~ ~! ~ 
~apnca~unmmaNw 

Come sta la calzatura
italiana'?

PER L'INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA,
NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2021, CRESCONO
FATTURATO (+19,5%) ED EXPORT (+17,6%),
MA 2 IMPRESE SU 3 PRESEN'T'ANO RICAVI
INFERIORI A DUE ANNI FA

I lunghi mesi di eccezionale crisi cominciano a presentare il

conto: sono 82 le aziende calzaturiere che hanno chiuso i bat-

tenti e 940 gli addetti che, da gennaio a settembre tra industria

e artigianato, hanno perso il Lavoro. Gli strumenti di integra-

zione salariale nella filiera pelle, pur in calo del -8,7% sul 2020,

restano su livelli straordinariamente elevati (60,8 milioni di ore

autorizzate nei priori 10 mesi, oltre 9 volle più del 2019).

Osservando la fotografia scattata dal Centro Studi di Confin-

dustria Moda per Assocalzaturifici, si può dire che il ~par-

to calzaturiero italiano resiste alla crisi pur nelle difficoltà: nei

primi nove mesi ciel 2021 segna - per il campione di Associati

intervistati - un recupero a doppia cifra del fatturato rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente (+19,5%). Le stime por-

tano a pensare a una chiusura d'anno cine dovrebbe registrare un

fatturato a +16,2%, ma con un gap compreso tra il -10 e il -15%

rispetto ai livelli 2019 antecedenti l'emergenza sanitaria.

Il vigore della ripresa non è stato uniforme e, soprattutto, in

molti casi non è stato sufficiente a ripianare le perdite subite

l'anno precedente. Solo 1/3 delle aziende ha infatti dichiarato

di aver superato, o almeno eguagliato, i livelli di fatturato di

gennaio-settembre 21)19 pre-Covid.

Bene l'export settoriale (+17,6% in valore nel complesso e

+16,3% in quantità): con la sola eccezione di Regno Unito.

Giappone e Corea del Sud (che registra un primo rallentamen-

to dopo nove anni di crescita ininterrotta), tutte le prime' 20 de-

stinazioni mostrano un trend positivo sul 2020 (quasi sempre

con recuperi a clue cifre, almeno in valore).

"Dopo Io shock del 2020, quest'anno il settore è riparti-

to spiega il Presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon. I

risultati migliori vengono dalle esportazioni, che si attestano,

trainate dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livel-

li 2019 pre-pandemia (-2,7% in valore, seppur- con un -7% in vo-

lume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi

9 mesi 2020) e Svizzera(+L9%), tradizionalmente lega.t.e al ter-

zismo, USA (+38%) e Cina (+50%, che ha già abbondantemente

superato, +26'Yq i livelli 2019). Sia i mercati dell'Unione Euro-

pea che quelli extra-1:E evidenziano aumenti a doppia cifra in

valore sul 2020 (+19% e +16,3% rispettivamente.

Per quanto riguarda gli acquisti delle famiglie (+10,5% in spesa

gli acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto

a due anni addietro), la disaggregazione per segmento merceo-

logico evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al +63, in

spesa per le calzature classiche per uomo e del +10% per quelle

per donna (entrambe le voci restano però al di sotto di oltre il

-20% rispetto al pre-crisi); +7,6% le scarpe da bambino; +14.2'1,

per le sportive e le sneaker (con un gap del -7% sul 2019); au-

mento contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più

utilizzata durante il lungo lockdown e conseguentemente la

più vicina ora alla sii nazione pre-Covid (-2,8%).
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Calzature, nel 2020 il fatturato è calato di oltre
un quarto
Elena Vertignano

Il settore delle calzature, assieme

a quello del tessile, è stato uno

dei comparti produttivi più colpiti

dalle conseguenze dell’emergenza

sanitaria ancora in atto. È quanto

emerge dal rapporto consuntivo

stilato da Assocalzaturifici; il

documento evidenza come “il

settore ha perso nel 2020 circa 1/4

del fatturato complessivo

(attestatosi a 10,72 miliardi di euro,

-25,2% sul 2019) e della

produzione nazionale”. A risentire

delle contingenze determinate

dalla diffusione del Covid-19 sono

stati sia gli interscambi

commerciali sia i consumi interni.

Gli effetti del Covid-19
sulla produttività del
settore nel 2020
Il lockdown che ha segnato i primi

mesi del 2020 – in special modo tra marzo e maggio – ha provocato un netto calo dei livelli di attività,

dal momento che molte aziende sono rimaste chiuse. Al “crollo” del primo trimestre ha fatto seguito

una leggera risalita, che ha attenuato solo parzialmente la portata del calo di produzione, rimasto

comunque su percentuali a doppia cifra. In aggiunta, si legge ancora nel rapporto, la seconda ondata –

avutasi ad inizio del periodo autunnale – ha rappresentato un ulteriore fattore di rallentamento, che ha

neutralizzato “i primi timidi segnali di risalita” lanciati dal settore. A settembre, infatti, le vendite

estere e gli acquisti effettuati dalle famiglie avevano pareggiato i livelli del 2019 mentre i dati registrati

nel corso dell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) hanno mostrato un netto calo dell’export e dei

consumi. Infine, anche il saldo commerciale settoriale del 2020 è contraddistinto dal segno negativo

(-13,5%); ciò nonostante, il settore ha comunque registrato un attivo complessivo di 4,25 miliardi di

euro.

Il calo della produzione e dell’export
Il 2020 del settore calzaturiero, quindi, è segnato da riscontri di segno esclusivamente negativo. La

produzione Made in Italy ha raggiunto i 130,7 milioni di paia, una cifra che determina un calo del 27%

rispetto all’anno precedente (oltre 48 milioni di paia in meno). In valore, la produzione ha di poco

superato i 6 miliardi di euro, facendo registrare un decremento del 23,9% in confronto al 2019.
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Tendenza negativa anche per quanto concerne il comparto delle esportazioni. Il rapporto di

Assocalzaturifici riporta i dati elaborati dall’ISTAT, che palesano un calo dell’export pari al 18% in

quantità. Il dato equivale a oltre 36 milioni di paia di calzature in meno esportate nel 2020 rispetto al

2019, “a fronte di una riduzione in valore del -15%”. Anche le vendite oltreconfine sono scese: 165,2

milioni di paia, per un valore di 8,74 miliardi di euro. L’unico dato positivo è rappresentato dal prezzo

medio, che è leggermente aumentato arrivando a 52,98 euro al paio (+3,7%). Il calo delle esportazioni

ha riguardato tutte le diverse categorie merceologiche del settore: calzature con tomaio in pelle e

pantofole (-24%), scarpe in sintetico (-10%), scarpe in tessuto (-12,5%) e residuale con tomaio in

gomma (-3%).

Aumentano gli acquisti tramite e-commerce
In uno scenario generalmente negativo, a far registrare percentuali di crescita è il commercio

elettronico. L’emergenza sanitaria ha fatto da volano agli acquisti online, non solo in concomitanza con

le limitazioni imposte ai retailer ma anche per la possibilità di limitare i contatti interpersonali

all’interno di un negozio fisico. Questi fattori, assieme ai ben noti vantaggi dello shopping digitale,

hanno consolidato lo status degli e-commerce specializzati in calzature come Urban Jungle, che

hanno potuto sfruttare il successo di modelli evergreen come le sneakers (quest’anno sono tornate di

moda quelle con il tacco alto inglobato nella tomaia) per aumentare il volume delle vendite.

I dati sull’import del 2020
Così come l’export ha patito gli effetti dell’emergenza pandemica, anche le importazioni di calzature

dall’estero sono calate notevolmente. Nel 2020, infatti, in Italia sono state importati poco più di 271

milioni di paia, ossia 62,8 milioni di paia in meno rispetto all’anno precedente (-18,8% in quantità). Il

valore complessivo dell’import (4,5 miliardi di euro) ha fatto registrare un decremento del 16,2%. Il

trend ha investito tutti gli importatori, a cominciare dalla Cina (-18,9% in quantità, -13,3% in valore), il

paese dal quale provengono il 40% delle scarpe di importazione distribuite in Italia. In calo anche

l’import dalla Romania (-31%) e da paesi quali Vietnam, Belgio e Paesi Bassi che registrano una

diminuzione in volume di circa un quarto; per gli altri paesi si registra un decremento altrettanto

significativo, che si attesta su percentuali a due cifre.
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MADE IN ITALY

Il calzaturiero recupera
Radon: siamo ripartiti
VENEZIA

L'export del settore cresce
del 17,6% in valore nel
complesso e del 16,3% in
quantità; con la sola ecce-
zione di Regno Unito, Giap-
pone e Corea del Sud, tutte
le prime venti destinazioni
mostrano un trend positi-
vo sul 2020. «Dopo lo
shock del 2020, quest'an-
no il settore è ripartito -
spiega il presidente di Asso-
calzaturifici, il padovano

Siro Badon - nonostante
un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed
estera di poco sopra i livelli
dello scorso anno dopo il
forte rimbalzo nella frazio-
ne precedente che si raf-
frontava con l'attività ridot-
ta del lockdown. Sebbene
registriamo recuperi a due
cifre nelle principali varia-
bili congiunturali, dobbia-
mo ancora colmare il diva-
rio con la situazione
pre-Covid».
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Il calzaturiero recupera
Radon: siamo ripartiti
VENEZIA

L'export del settore cresce
del 17,6% in valore nel
complesso e del 16,3% in
quantità; con la sola ecce-
zione di Regno Unito, Giap-
pone e Corea del Sud, tutte
le prime venti destinazioni
mostrano un trend positi-
vo sul 2020. «Dopo lo
shock del 2020, quest'an-
no il settore è ripartito -
spiega il presidente di Asso-
calzaturifici, il padovano

Siro Badon - nonostante
un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed
estera di poco sopra i livelli
dello scorso anno dopo il
forte rimbalzo nella frazio-
ne precedente che si raf-
frontava con l'attività ridot-
ta del lockdown. Sebbene
registriamo recuperi a due
cifre nelle principali varia-
bili congiunturali, dobbia-
mo ancora colmare il diva-
rio con la situazione
pre-Covid».
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Calzaturiero, crescono export e fatturato
Bilancio positivo nei primi 9 mesi del 2021, ma due aziende su tre presentano ricavi inferiori rispetto all'ultimo anno prima del covid

superato, +26%, i livelli 2019).
Sia i mercati dell'Unione Euro-
pea che quelli extra-UE eviden-
ziano aumenti a doppia cifra in
valore sul 2020 (+19% e +16,3%
rispettivamente); ma solo i pri-
mi risultano aver appianato il di-
vario con due anni addietro. A
fronte di un consolidamento del
saldo commerciale (+24,6%), si
rileva una dinamica non partico-
larmente esaltante nei consumi
interni (+10,5% in spesa gli ac-
quisti delle famiglie, ancora al
di sotto di un 15% rispetto a due
anni addietro), a cui si aggiunge
tuttora una forte sofferenza del-
lo shopping dei turisti stranieri".

MONSUMMANO TERME

II comparto calzaturiero italia-
no resiste alla crisi e nei primi
nove mesi del 2021 segna - per
il campione di Associati intervi-
stati - un recupero a doppia ci-
fra del fatturato rispetto allo
stesso periodo dell'anno prece-
dente (+19,5%). È la fotografia
scattata dal Centro Studi di Con-
findustria Moda per Assocalza-
turifici che stima anche, secon-
do le prime proiezioni, una chiu-
sura del fatturato a +16,2% nei
dodici mesi ma con un gap com-
preso tra il -10 e il -15% rispetto
ai livelli 2019 antecedenti
l'emergenza sanitaria.
Se la maggioranza delle impre-
se ha segnalato almeno un av-
vio di recupero, registrando un
incremento sui livelli fortemen-
te penalizzanti dei primi 9 mesi
2020, il vigore della ripresa non
è stato uniforme e, soprattutto,
in molti casi non è stato suffi-
ciente a ripianare le perdite su-
bite l'anno precedente. Solo 1/3
delle aziende ha infatti dichiara-
to di aver superato, o almeno
eguagliato, i livelli di fatturato di
gennaio-settembre 2019 pre-
Covid.
Bene l'export settoriale (+17,6%
in valore nel complesso e
+16,3% in quantità): con la sola
eccezione di Regno Unito, Giap-
pone e Corea del Sud (che regi-
stra un primo rallentamento do-
po nove anni di crescita ininter-
rotta), tutte le prime 20 destina-
zioni mostrano un trend positi-
vo sul 2020 (quasi sempre con
recuperi a due cifre, almeno in
valore).
"Dopo lo shock del 2020, que-
st'anno il settore è ripartito -
spiega il Presidente di Assocal-
zaturifici, Siro Badon - nono-

stante un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed estera
di poco sopra i livelli dello scor-
so anno dopo il forte rimbalzo
nella frazione precedente che si
raffrontava con l'attività ridotta
del lockdown. Sebbene regi-
striamo recuperi a due cifre nel-

IL MERCATO

I risultati migliori
arrivano dall'estero
grazie alle griffe del
lusso»

le principali variabili congiuntu-
rali, dobbiamo ancora colmare
il divario con la situazione pre-
Covid. I risultati migliori vengo-
no dalle esportazioni, che si at-
testano, trainate dalle griffe in-
ternazionali del lusso, a ridosso
dei livelli 2019 pre-pandemia
(-2,7%, seppur con un -7% in vo-
lume). Buoni gli scambi con
Francia (+25% in valore sui primi
9 mesi 2020) e Svizzera (+19%),
tradizionalmente legate al terzi-
smo, USA (+38%) e Cina (+50%,
che ha già abbondantemente

Il. PRESIDENTE RADON

«Dobbiamo ancora
colmare il divario con
la situazione
pre-emergenziale»

Per quanto riguarda gli acquisti
delle famiglie, la disaggregazio-
ne per segmento merceologico
evidenzia nei primi 9 mesi incre-
menti attorno al +6% in spesa
per le calzature classiche per
uomo e del +10% per quelle per
donna (entrambe le voci resta-
no però al di sotto di oltre il
-20% rispetto al pre-crisi);
+7,6% le scarpe da bambino;
+14,2% per le sportive e le snea-
kers (con un gap del -7% sul
2019); aumento contenuto per
la pantofoleria (+4,2%), la tipolo-
gia più utilizzata durante il lun-
go lockdown e conseguente-
mente la più vicina ora alla situa-
zione pre-Covid (-2,8%).
L'analisi condotta evidenzia co-
me alcuni fattori possano osta-
colare la ripresa e il ritorno alla
normalità, tra cui - oltre ad una
nuova ondata di contagi - gli au-
menti nei prezzi delle materie
prime e dell'energia.
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Il calzaturiero recupera
Radon: siamo ripartiti
VENEZIA

L'export del settore cresce
del 17,6% in valore nel
complesso e del 16,3% in
quantità; con la sola ecce-
zione di Regno Unito, Giap-
pone e Corea del Sud, tutte
le prime venti destinazioni
mostrano un trend positi-
vo sul 2020. «Dopo lo
shock del 2020, quest'an-
no il settore è ripartito -
spiega il presidente di Asso-
calzaturifici, il padovano

Siro Badon - nonostante
un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed
estera di poco sopra i livelli
dello scorso anno dopo il
forte rimbalzo nella frazio-
ne precedente che si raf-
frontava con l'attività ridot-
ta del lockdown. Sebbene
registriamo recuperi a due
cifre nelle principali varia-
bili congiunturali, dobbia-
mo ancora colmare il diva-
rio con la situazione
pre-Covid».
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Il calzaturiero recupera
Radon: siamo ripartiti
VENEZIA

L'export del settore cresce
del 17,6% in valore nel
complesso e del 16,3% in
quantità; con la sola ecce-
zione di Regno Unito, Giap-
pone e Corea del Sud, tutte
le prime venti destinazioni
mostrano un trend positi-
vo sul 2020. «Dopo lo
shock del 2020, quest'an-
no il settore è ripartito -
spiega il presidente di Asso-
calzaturifici, il padovano

Siro Badon - nonostante
un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed
estera di poco sopra i livelli
dello scorso anno dopo il
forte rimbalzo nella frazio-
ne precedente che si raf-
frontava con l'attività ridot-
ta del lockdown. Sebbene
registriamo recuperi a due
cifre nelle principali varia-
bili congiunturali, dobbia-
mo ancora colmare il diva-
rio con la situazione
pre-Covid».
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Mercoledì, 29 dicembre 2021

Calzaturiero: bene fatturato ed export nei primi
9 mesi ma la crisi Covid pesa
Il settore resiste e riparte, i fatturati del 2019 però sono ancora
lontani.

Il comparto calzaturiero italiano

resiste alla crisi e nei primi nove

mesi del 2021 segna – per il

campione di Associati intervistati

– un recupero a doppia cifra del

fatturato rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente

(+19,5%). È la fotografia scattata

dal Centro Studi di Confindustria

Moda per Assocalzaturifici che

stima anche, secondo le prime

proiezioni, una chiusura del

fatturato a +16,2% nei dodici mesi

ma con un gap compreso tra il -10

e il -15% rispetto ai livelli 2019

antecedenti l’emergenza sanitaria.

Ripresa sì, ma con
fatica 
Se la maggioranza delle imprese

ha segnalato almeno un avvio di

recupero, registrando un

incremento sui livelli fortemente penalizzanti dei primi 9 mesi 2020, il vigore della ripresa non è stato

uniforme e, soprattutto, in molti casi non è stato sufficiente a ripianare le perdite subìte l’anno

precedente. Solo 1/3 delle aziende ha infatti dichiarato di aver superato, o almeno eguagliato, i livelli

di fatturato di gennaio-settembre 2019 pre-Covid.

Bene l'export settoriale (+17,6% in valore nel complesso e +16,3% in quantità): con la sola eccezione di

Regno Unito, Giappone e Corea del Sud (che registra un primo rallentamento dopo nove anni di crescita

ininterrotta), tutte le prime 20 destinazioni mostrano un trend positivo sul 2020 (quasi sempre con

recuperi a due cifre, almeno in valore).

Parla Badon 
“Dopo lo shock del 2020, quest’anno il settore è ripartito – spiega il Presidente di Assocalzaturifici, Siro

Badon – nonostante un terzo trimestre fiacco, con domanda interna ed estera di poco sopra i livelli dello

scorso anno dopo il forte rimbalzo nella frazione precedente che si raffrontava con l’attività ridotta del

lockdown. Sebbene registriamo recuperi a due cifre nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo
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ancora colmare il divario con la situazione pre-Covid.  I risultati migliori vengono dalle esportazioni, che

si attestano, trainate dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre-pandemia (-2,7%,

seppur con un -7% in volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi 9 mesi 2020) e

Svizzera (+19%), tradizionalmente legate al terzismo, USA (+38%) e Cina (+50%, che ha già

abbondantemente superato, +26%, i livelli 2019).  Sia i mercati dell’Unione Europea che quelli extra-UE

evidenziano aumenti a doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3% rispettivamente); ma solo i primi

risultano aver appianato il divario con due anni addietro. A fronte di un consolidamento del saldo

commerciale (+24,6%), si rileva una dinamica non particolarmente esaltante nei consumi interni (+10,5%

in spesa gli acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto a due anni addietro), a cui si

aggiunge tuttora una forte sofferenza dello shopping dei turisti stranieri”.

Per quanto riguarda gli acquisti delle famiglie, la disaggregazione per segmento merceologico

evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al +6% in spesa per le calzature classiche per uomo e del

+10% per quelle per donna (entrambe le voci restano però al di sotto di oltre il -20% rispetto al pre-

crisi); +7,6% le scarpe da bambino; +14,2% per le sportive e le sneakers (con un gap del -7% sul 2019);

aumento contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più utilizzata durante il lungo lockdown e

conseguentemente la più vicina ora alla situazione pre-Covid (-2,8%). 

L’analisi condotta evidenzia come alcuni fattori possano ostacolare la ripresa e il ritorno alla

normalità, tra cui – oltre ad una nuova ondata di contagi – gli aumenti nei prezzi delle materie prime e

dell’energia.
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ASSOCALZATURIFICI: +19,5%
FATTURATO SETTORE 9 MESI,
EXPORT +17,6%

In 2021 atteso recupero a doppia cifra, ma sotto dati 2019 (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 29 dic - Il comparto calzaturiero italiano resiste alla crisi e nei
primi nove mesi del 2021 segna un recupero del 19,5% rispetto allo stesso periodo
del 2020. In rialzo anche l'export (+17,6% in valore e +16,3% in quantita'), ma due
imprese su tre hanno registrato ricavi inferiori a due anni fa, prima della
pandemia. E' quanto emerge dal rapporto del Centro Studi di Confindustria Moda
per Assocalzaturifici che stima anche, secondo le prime proiezioni, una chiusura
del fatturato a +16,2% nei dodici mesi, ma con un gap tra -10% e -15% rispetto al
2019. "Sebbene registriamo recuperi a due cifre sul 2020 nelle principali variabili
congiunturali, dobbiamo ancora colmare il divario con la situazione pre-
emergenziale e molte sono le imprese tuttora in difficolta'. I risultati migliori
vengono dalle esportazioni, che si attestano in valore, trainate dalle griffe
internazionali del lusso, a ridosso dei livelli pre-pandemia", ha detto il presidente
di Assocalzaturifici, Siro Badon, sottolineando che "dopo lo shock del 2020
quest'anno il settore e' ripartito, nonostante un terzo trimestre fiacco, con
domanda interna ed estera di poco sopra i livelli dello scorso anno dopo il forte
rimbalzo nella frazione precedente che si raffrontava con l'attivita' ridotta del
lockdown". I risultati migliori vengono dalle esportazioni, che si attestano, trainate
dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre-pandemia (-2,7%,
con un -7% in volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi 9
mesi 2020) e Svizzera (+19%), Usa (+38%) e Cina (+50%, che ha gia' superato, +26%,
i livelli 2019). Sia i mercati dell'Ue che quelli extra-Ue evidenziano aumenti a
doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3% rispettivamente).
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Industria calzaturiera italiana: nel 2021 crescono fatturato (+19,5%) ed
export (+17,6%)

comparto calzaturiero italian o resiste alla crisi e nei primi nove mesi del 2021
s egna un recupero a doppia cifra del fatturato rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente . È quanto emerge dall' analisi effettuata dal Centro
Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici che stima anche, secondo le
prime proiezioni, una chiusura del fatturato a +16,2% nei dodici mesi ma con
un gap compreso tra il ‐10 e il ‐15% rispetto ai livelli 2019 antecedenti
l'emergenza sanitaria. Se la maggioranza delle imprese   sulla base del
campione di Associati intervistati  ha segnalato almeno un avvio di recupero,
registrando un incremento sui livelli fortemente penalizzanti dei primi 9 mesi 2020, il vigore della ripresa non è stato
uniforme e, soprattutto,  rileva lo studio  in molti casi non è stato sufficiente a ripianare le perdite subite l'anno
precedente. Solo 1/3 delle aziende ha infatti dichiarato di aver superato, o almeno eguagliato, i livelli di fatturato di
gennaio‐settembre 2019 pre‐Covid. Bene l' export settoriale che segna +17,6% in valore nel complesso e +16,3% in
quantità . Tutte le prime 20 destinazioni  con la sola eccezione di Regno Unito, Giappone e Corea del Sud (che registra
un primo rallentamento dopo nove anni di crescita ininterrotta)  mostrano un trend positivo sul 2020 quasi sempre
con recuperi a due cifre, almeno in valore. "Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è ripartito  spiega il
presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon  nonostante un terzo trimestre fiacco, con domanda interna ed estera di
poco sopra i livelli dello scorso anno dopo il forte rimbalzo nella frazione precedente che si raffrontava con l'attività
ridotta del lockdown. Sebbene registriamo recuperi a due cifre nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo
ancora colmare il divario con la situazione pre‐Covid. I risultati migliori vengono dalle esportazioni, che si attestano,
trainate dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre‐pandemia (‐2,7%, seppur con un ‐7% in
volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi 9 mesi 2020) e Svizzera (+19%), tradizionalmente
legate al terzismo, USA (+38%) e Cina (+50%, che ha già abbondantemente superato, +26%, i livelli 2019). Sia i mercati
dell'Unione Europea che quelli extra‐UE evidenziano aumenti a doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3%
rispettivamente); ma solo i primi risultano aver appianato il divario con due anni addietro. A fronte di un
consolidamento del saldo commerciale (+24,6%), si rileva una dinamica non particolarmente esaltante nei consumi
interni (+10,5% in spesa gli acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto a due anni addietro), a cui si
aggiunge tuttora una forte sofferenza dello shopping dei turisti stranieri". Per quanto riguarda gli acquisti delle
famiglie, la disaggregazione per segmento merceologico evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al +6% in spesa
per le calzature classiche per uomo e del +10% per quelle per donna (entrambe le voci restano però al di sotto di oltre
il ‐20% rispetto al pre‐crisi); +7,6% le scarpe da bambino; +14,2% per le sportive e le sneakers (con un gap del ‐7% sul
2019); aumento contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più utilizzata durante il lungo lockdown e
conseguentemente la più vicina ora alla situazione pre‐Covid (‐2,8%). L'analisi condotta  si legge nel rapporto 
evidenzia come alcuni fattori possano ostacolare la ripresa e il ritorno alla normalità, tra cui, oltre ad una nuova
ondata di contagi, gli aumenti nei prezzi delle materie prime e dell'energia. (Teleborsa)

1

Data

Pagina

Foglio

29-12-2021



 ABBONATI  ACCEDI       

Industria calzaturiera italiana: nel 2021 crescono fatturato
(+19,5%) ed export (+17,6%)

3 Minuti di Lettura

Mercoledì 29 Dicembre 2021, 13:15

(Teleborsa) - Il comparto calzaturiero italiano resiste
alla crisi e nei primi nove mesi del 2021 segna un
recupero a doppia cifra del fatturato rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente (+19,5%). È
quanto emerge dall'analisi effettuata dal Centro
Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici
che stima anche, secondo le prime proiezioni, una
chiusura del fatturato a +16,2% nei dodici mesi ma
con un gap compreso tra il -10 e il -15% rispetto ai
livelli 2019 antecedenti l'emergenza sanitaria.

Se la maggioranza delle imprese – sulla base del
campione di Associati intervistati – ha segnalato
almeno un avvio di recupero, registrando un
incremento sui livelli fortemente penalizzanti dei
primi 9 mesi 2020, il vigore della ripresa non è stato
uniforme e, soprattutto, – rileva lo studio – in molti
casi non è stato sufficiente a ripianare le perdite
subite l'anno precedente. Solo 1/3 delle aziende ha
infatti dichiarato di aver superato, o almeno
eguagliato, i livelli di fatturato di gennaio-settembre
2019 pre-Covid.

Bene l'export settoriale che segna +17,6% in valore nel
complesso e +16,3% in quantità. Tutte le prime 20
destinazioni – con la sola eccezione di Regno Unito,
Giappone e Corea del Sud (che registra un primo
rallentamento dopo nove anni di crescita ininterrotta)
– mostrano un trend positivo sul 2020 quasi sempre
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con recuperi a due cifre, almeno in valore.

"Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è
ripartito – spiega il presidente di Assocalzaturifici,
Siro Badon – nonostante un terzo trimestre fiacco,
con domanda interna ed estera di poco sopra i livelli
dello scorso anno dopo il forte rimbalzo nella
frazione precedente che si raffrontava con l'attività
ridotta del lockdown. Sebbene registriamo recuperi a
due cifre nelle principali variabili congiunturali,
dobbiamo ancora colmare il divario con la situazione
pre-Covid. I risultati migliori vengono dalle
esportazioni, che si attestano, trainate dalle griffe
internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre-
pandemia (-2,7%, seppur con un -7% in volume).
Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui
primi 9 mesi 2020) e Svizzera (+19%),
tradizionalmente legate al terzismo, USA (+38%) e
Cina (+50%, che ha già abbondantemente superato,
+26%, i livelli 2019). Sia i mercati dell'Unione Europea
che quelli extra-UE evidenziano aumenti a doppia
cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3%
rispettivamente); ma solo i primi risultano aver
appianato il divario con due anni addietro. A fronte
di un consolidamento del saldo commerciale (+24,6%),
si rileva una dinamica non particolarmente esaltante
nei consumi interni (+10,5% in spesa gli acquisti delle
famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto a due
anni addietro), a cui si aggiunge tuttora una forte
sofferenza dello shopping dei turisti stranieri".

Per quanto riguarda gli acquisti delle famiglie, la
disaggregazione per segmento merceologico
evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al +6%
in spesa per le calzature classiche per uomo e del
+10% per quelle per donna (entrambe le voci restano
però al di sotto di oltre il -20% rispetto al pre-crisi);
+7,6% le scarpe da bambino; +14,2% per le sportive e
le sneakers (con un gap del -7% sul 2019); aumento
contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più
utilizzata durante il lungo lockdown e
conseguentemente la più vicina ora alla situazione
pre-Covid (-2,8%).

L'analisi condotta – si legge nel rapporto – evidenzia
come alcuni fattori possano ostacolare la ripresa e il
ritorno alla normalità, tra cui, oltre ad una nuova
ondata di contagi, gli aumenti nei prezzi delle
materie prime e dell'energia.
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Calzaturiero in ripresa, ma è allarme su
energia e materie prime
Assocalzaturifici rileva un recupero a doppia cifra del fatturato rispetto allo stesso
periodo del 2020 (+19,5%), ma a fine anno non saranno raggiunti i livelli pre Covid

di Redazione Moda

Incognita prezzi

29 dicembre 2021

(fafoutis - stock.adobe.com)

I punti chiave

Non è solo l’impennata dei contagi ad allarmare le imprese del settore

calzaturiero. La grande incognita, che lo accomuna a molti altri comparti

della manifattura, è il rincaro delle materie prime e dell’energia. Nel

frattempo, il lungo periodo di crisi eccezionale presenta il conto delle

chiusure (-82 aziende calzaturiere) e del calo di lavoratori (-940 addetti da

gennaio a settembre tra industria e artigianato), mentre gli strumenti di

cassa integrazione nella filiera pelle, in calo del -8,7% sul 2020, restano su

livelli molto elevati (60,8 milioni di ore autorizzate nei primi 10 mesi,

oltre 9 volte più del 2019).

Una ripresa non uniforme

Il lusso traina il trend positivo dell’export

Gli acquisti delle famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura
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Una ripresa non uniforme

L’andamento dei primi nove mesi del 2021 indica – per il campione degli

associati intervistati da Assocalzaturifici – un recupero a doppia cifra del

fatturato rispetto allo stesso periodo del 2020 (+19,5%). Il Centro studi di

Confindustria Moda stima una chiusura del fatturato a +16,2% nei dodici

mesi ma con un gap compreso tra il -10 e il -15% rispetto ai livelli

precedenti l'emergenza sanitaria.

Tuttavia, se la maggioranza delle imprese ha segnalato almeno un avvio di

recupero, registrando un incremento sui livelli fortemente penalizzanti

dei primi 9 mesi 2020, il recupero non è stato uniforme tanto che solo 1/3

delle aziende ha superato, o almeno eguagliato, i livelli di fatturato di

gennaio-settembre 2019 pre-Covid.

Il lusso traina il trend positivo dell’export

Da gennaio a settembre le esportazioni del comparto calzaturiero sono

cresciute a doppia cifra (+17,6% in valore nel complesso e +16,3% in

quantità): con la sola eccezione di Regno Unito, Giappone e Corea del Sud

(in frenata dopo nove anni di crescita ininterrotta), tutte le prime 20

destinazioni mostrano un trend positivo sul 2020 (quasi sempre con

recuperi a due cifre, almeno in valore).
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«Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è ripartito – dice il

presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon – nonostante un terzo

trimestre fiacco, con domanda interna ed estera di poco sopra i livelli dello

scorso anno dopo il forte rimbalzo nella frazione precedente che si

raffrontava con l'attività ridotta del lockdown. Pur con recuperi a due cifre

nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo ancora colmare il

divario con la situazione pre-Covid. I risultati migliori vengono dalle

esportazioni, che si attestano, trainate dalle griffe internazionali del lusso,

a ridosso dei livelli 2019 pre-pandemia (-2,7%, seppur con un -7% in

volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi 9 mesi

2020) e Svizzera (+19%), tradizionalmente legate al terzismo, Usa (+38%) e

Cina (+50%, che ha già abbondantemente superato, +26%, i livelli 2019). Sia

i mercati dell'Unione Europea che quelli extra-UE evidenziano aumenti a

doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3% rispettivamente); ma solo i

primi risultano aver appianato il divario con due anni addietro. A fronte di

un consolidamento del saldo commerciale (+24,6%), si rileva una dinamica

non particolarmente esaltante nei consumi interni (+10,5% in spesa gli

acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto a due anni

addietro), a cui si aggiunge tuttora una forte sofferenza dello shopping dei

turisti stranieri».

Siro Badon

Gli acquisti delle famiglie

La disaggregazione per segmento merceologico evidenzia nei primi 9

mesi incrementi attorno al +6% in spesa per le calzature classiche per

uomo e del +10% per quelle per donna (entrambe le voci restano però al di

sotto di oltre il -20% rispetto al pre-crisi); +7,6% le scarpe da bambino;

+14,2% per le sportive e le sneakers (con un gap del -7% sul 2019); aumento

contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più utilizzata durante il

lungo lockdown e conseguentemente la più vicina ora alla situazione pre-

Covid (-2,8%).

Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una
commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link
all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online
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frattempo, il lungo periodo di crisi eccezionale presenta il conto delle

chiusure (-82 aziende calzaturiere) e del calo di lavoratori (-940 addetti da

gennaio a settembre tra industria e artigianato), mentre gli strumenti di
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Una ripresa non uniforme

L’andamento dei primi nove mesi del 2021 indica – per il campione degli

associati intervistati da Assocalzaturifici – un recupero a doppia cifra del

fatturato rispetto allo stesso periodo del 2020 (+19,5%). Il Centro studi di

Confindustria Moda stima una chiusura del fatturato a +16,2% nei dodici

mesi ma con un gap compreso tra il -10 e il -15% rispetto ai livelli

precedenti l'emergenza sanitaria.

Tuttavia, se la maggioranza delle imprese ha segnalato almeno un avvio di

recupero, registrando un incremento sui livelli fortemente penalizzanti

dei primi 9 mesi 2020, il recupero non è stato uniforme tanto che solo 1/3

delle aziende ha superato, o almeno eguagliato, i livelli di fatturato di

gennaio-settembre 2019 pre-Covid.

Il lusso traina il trend positivo dell’export

Da gennaio a settembre le esportazioni del comparto calzaturiero sono

cresciute a doppia cifra (+17,6% in valore nel complesso e +16,3% in

quantità): con la sola eccezione di Regno Unito, Giappone e Corea del Sud

(in frenata dopo nove anni di crescita ininterrotta), tutte le prime 20

destinazioni mostrano un trend positivo sul 2020 (quasi sempre con

recuperi a due cifre, almeno in valore).
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«Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è ripartito – dice il

presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon – nonostante un terzo

trimestre fiacco, con domanda interna ed estera di poco sopra i livelli dello

scorso anno dopo il forte rimbalzo nella frazione precedente che si

raffrontava con l'attività ridotta del lockdown. Pur con recuperi a due cifre

nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo ancora colmare il

divario con la situazione pre-Covid. I risultati migliori vengono dalle

esportazioni, che si attestano, trainate dalle griffe internazionali del lusso,

a ridosso dei livelli 2019 pre-pandemia (-2,7%, seppur con un -7% in

volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in valore sui primi 9 mesi

2020) e Svizzera (+19%), tradizionalmente legate al terzismo, Usa (+38%) e

Cina (+50%, che ha già abbondantemente superato, +26%, i livelli 2019). Sia

i mercati dell'Unione Europea che quelli extra-UE evidenziano aumenti a

doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3% rispettivamente); ma solo i

primi risultano aver appianato il divario con due anni addietro. A fronte di

un consolidamento del saldo commerciale (+24,6%), si rileva una dinamica

non particolarmente esaltante nei consumi interni (+10,5% in spesa gli

acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto a due anni

addietro), a cui si aggiunge tuttora una forte sofferenza dello shopping dei

turisti stranieri».

Siro Badon

Gli acquisti delle famiglie

La disaggregazione per segmento merceologico evidenzia nei primi 9

mesi incrementi attorno al +6% in spesa per le calzature classiche per

uomo e del +10% per quelle per donna (entrambe le voci restano però al di

sotto di oltre il -20% rispetto al pre-crisi); +7,6% le scarpe da bambino;

+14,2% per le sportive e le sneakers (con un gap del -7% sul 2019); aumento

contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia più utilizzata durante il

lungo lockdown e conseguentemente la più vicina ora alla situazione pre-

Covid (-2,8%).

Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una
commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link
all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online
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Industria calzaturiera italiana: nel 2021 crescono
fatturato (+19,5%) ed export (+17,6%)
Due imprese su tre presentano ricavi inferiori al 2019. Badon: "Recuperi a due cifre
sul 2020 ma dobbiamo ancora colmare divario con la situazione pre-emergenziale"

Pubblicato il 29/12/2021
Ultima modifica il 29/12/2021 alle ore 13:02

TELEBORSA

Il comparto calzaturiero italiano
resiste alla crisi e nei primi nove mesi
del 2021 segna un recupero a doppia
cifra del fatturato rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente (+19,5%).
È  q u a n t o  e m e r g e  d a l l 'analisi
e f f e t t u a t a  d a l  C e n t r o  S t u d i  d i
C o n  n d u s t r i a  M o d a  p e r

Assocalzaturi ci che stima anche, secondo le prime proiezioni, una chiusura
del fatturato a +16,2% nei dodici mesi ma con un gap compreso tra il -10 e il
-15% rispetto ai livelli 2019 antecedenti l'emergenza sanitaria.

Se la maggioranza delle imprese – sulla base del campione di Associati
intervistati – ha segnalato almeno un avvio di recupero, registrando un
incremento sui livelli fortemente penalizzanti dei primi 9 mesi 2020, il vigore
della ripresa non è stato uniforme e, soprattutto, – rileva lo studio – in molti
casi non è stato suf ciente a ripianare le perdite subite l'anno precedente.
Solo 1/3 delle aziende ha infatti dichiarato di aver superato, o almeno
eguagliato, i livelli di fatturato di gennaio-settembre 2019 pre-Covid.

Bene l'export settoriale che segna +17,6% in valore nel complesso e +16,3% in
quantità. Tutte le prime 20 destinazioni – con la sola eccezione di Regno
Unito, Giappone e Corea del Sud (che registra un primo rallentamento dopo
nove anni di crescita ininterrotta) – mostrano un trend positivo sul 2020 quasi
sempre con recuperi a due cifre, almeno in valore.

"Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è ripartito – spiega il presidente
di Assocalzaturi ci, Siro Badon – nonostante un terzo trimestre  acco, con
domanda interna ed estera di poco sopra i livelli dello scorso anno dopo il
forte rimbalzo nella frazione precedente che si raffrontava con l'attività
ridotta del lockdown. Sebbene registriamo recuperi a due cifre nelle principali
variabili congiunturali, dobbiamo ancora colmare il divario con la situazione
pre-Covid. I risultati migliori vengono dalle esportazioni, che si attestano,
trainate dalle griffe internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre-
pandemia (-2,7%, seppur con un -7% in volume). Buoni gli scambi con Francia
(+25% in valore sui primi 9 mesi 2020) e Svizzera (+19%), tradizionalmente
legate al terzismo, USA (+38%) e Cina (+50%, che ha già abbondantemente
superato, +26%, i livelli 2019). Sia i mercati dell'Unione Europea che quelli
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Servizio a cura di 

extra-UE evidenziano aumenti a doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e +16,3%
rispettivamente); ma solo i primi risultano aver appianato il divario con due
anni addietro. A fronte di un consolidamento del saldo commerciale (+24,6%),
si rileva una dinamica non particolarmente esaltante nei consumi interni
(+10,5% in spesa gli acquisti delle famiglie, ancora al di sotto di un 15% rispetto
a due anni addietro), a cui si aggiunge tuttora una forte sofferenza dello
shopping dei turisti stranieri".

Per quanto riguarda gli acquisti delle famiglie, la disaggregazione per
segmento merceologico evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al +6%
in spesa per le calzature classiche per uomo e del +10% per quelle per donna
(entrambe le voci restano però al di sotto di oltre il -20% rispetto al pre-crisi);
+7,6% le scarpe da bambino; +14,2% per le sportive e le sneakers (con un gap
del -7% sul 2019); aumento contenuto per la pantofoleria (+4,2%), la tipologia
più utilizzata durante il lungo lockdown e conseguentemente la più vicina ora
alla situazione pre-Covid (-2,8%). 

L'analisi condotta – si legge nel rapporto – evidenzia come alcuni fattori
possano ostacolare la ripresa e il ritorno alla normalità, tra cui, oltre ad una
nuova ondata di contagi, gli aumenti nei prezzi delle materie prime e
dell'energia.

 Altre notizie
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(Teleborsa) - Il comparto calzaturiero italiano resiste alla crisi e nei primi

nove mesi del 2021 segna un recupero a doppia cifra del fatturato

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+19,5%). È quanto

emerge dall'analisi effettuata dal Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici che stima anche, secondo le prime proiezioni, una

chiusura del fatturato a +16,2% nei dodici mesi ma con un gap compreso

tra il -10 e il -15% rispetto ai livelli 2019 antecedenti l'emergenza sanitaria.

Se la maggioranza delle imprese – sulla base del campione di Associati

intervistati – ha segnalato almeno un avvio di recupero, registrando un

incremento sui livelli fortemente penalizzanti dei primi 9 mesi 2020, il

vigore della ripresa non è stato uniforme e, soprattutto, – rileva lo studio

– in molti casi non è stato sufficiente a ripianare le perdite subite l'anno

precedente. Solo 1/3 delle aziende ha infatti dichiarato di aver superato, o

almeno eguagliato, i livelli di fatturato di gennaio-settembre 2019 pre-

Covid.

Bene l'export settoriale che segna +17,6% in valore nel complesso e

+16,3% in quantità. Tutte le prime 20 destinazioni – con la sola eccezione

di Regno Unito, Giappone e Corea del Sud (che registra un primo

rallentamento dopo nove anni di crescita ininterrotta) – mostrano un

Industria
calzaturiera
italiana: nel 2021
crescono
fatturato
(+19,5%) ed
export (+17,6%) Due imprese su tre presentano ricavi inferiori al 2019. Badon: "Recuperi a due cifre sul 2020 ma

dobbiamo ancora colmare divario con la situazione pre-emergenziale"
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trend positivo sul 2020 quasi sempre con recuperi a due cifre, almeno in

valore.

"Dopo lo shock del 2020, quest'anno il settore è ripartito – spiega il

presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon – nonostante un terzo

trimestre fiacco, con domanda interna ed estera di poco sopra i livelli

dello scorso anno dopo il forte rimbalzo nella frazione precedente che si

raffrontava con l'attività ridotta del lockdown. Sebbene registriamo

recuperi a due cifre nelle principali variabili congiunturali, dobbiamo

ancora colmare il divario con la situazione pre-Covid. I risultati migliori

vengono dalle esportazioni, che si attestano, trainate dalle griffe

internazionali del lusso, a ridosso dei livelli 2019 pre-pandemia (-2,7%,

seppur con un -7% in volume). Buoni gli scambi con Francia (+25% in

valore sui primi 9 mesi 2020) e Svizzera (+19%), tradizionalmente legate al

terzismo, USA (+38%) e Cina (+50%, che ha già abbondantemente

superato, +26%, i livelli 2019). Sia i mercati dell'Unione Europea che quelli

extra-UE evidenziano aumenti a doppia cifra in valore sul 2020 (+19% e

+16,3% rispettivamente); ma solo i primi risultano aver appianato il divario

con due anni addietro. A fronte di un consolidamento del saldo

commerciale (+24,6%), si rileva una dinamica non particolarmente

esaltante nei consumi interni (+10,5% in spesa gli acquisti delle famiglie,

ancora al di sotto di un 15% rispetto a due anni addietro), a cui si

aggiunge tuttora una forte sofferenza dello shopping dei turisti stranieri".

Per quanto riguarda gli acquisti delle famiglie, la disaggregazione per

segmento merceologico evidenzia nei primi 9 mesi incrementi attorno al

+6% in spesa per le calzature classiche per uomo e del +10% per quelle

per donna (entrambe le voci restano però al di sotto di oltre il -20%

rispetto al pre-crisi); +7,6% le scarpe da bambino; +14,2% per le sportive e

le sneakers (con un gap del -7% sul 2019); aumento contenuto per la

pantofoleria (+4,2%), la tipologia più utilizzata durante il lungo lockdown

e conseguentemente la più vicina ora alla situazione pre-Covid (-2,8%). 

L'analisi condotta – si legge nel rapporto – evidenzia come alcuni fattori

possano ostacolare la ripresa e il ritorno alla normalità, tra cui, oltre ad

una nuova ondata di contagi, gli aumenti nei prezzi delle materie prime e

dell'energia.

* dato di chiusura della sessione predecente
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[l ritorno del Tac nel Sud Salento

Boom di export
e fatturato
nel distretto
delle sneakers
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Le vie
della moda

Boom di export e fatturato
nel distretto delle sneakers
► Ripresa a doppia cifra per il calzaturiero >Le produzioni per le griffe internazionali
del Basso Salento: +23,5` nel primo semestre e la rinascita di un settore legato al territorio

4i'olunai in aunaentc, e manodo-
pera introvabile ..Anche i nume-
ri lo eoiafe:rnaaano: tra novembre
e dicembre. 2021, 410 profili ri-
chiesti e difflcolt;i tii reperi-
mento al 40 per cento.
E il paradosso del Tac del Sa-lento 

F. rischia di minare la ri-
presa che il mercato sta ,alimen-
tando soprattutto a colpi di cal-
zature. Risorto nei segno del
lusso dalle ceneri dei vecchi im-
peri, ïl sistema calzato riero di
questa provincia ha fin qui su-
perato anche la prova della
p.anlemia,All'c itodellc prime
dite ondate, il settore risulta
ziato, infatti, solo da un lieve
gap rispetto al tremi che ue ave-
va caratterizzato la crescita dal
2015 al 2019,
¡ridicono i dati contenuti nel

report dì As4t)c,alzaturifici
sull'interscambio commercia-
le nel primo semestre 2021 (su
base Istat), che rivela unaa reaal-
täsulla quale probabilmente in
pochi avrebbero scc?muiessci: tI
calzaturiero salentino è 24' sui
107 italiani, In termini di ex-
port. nei primi N mesi dell'anno
"el;istra una flessione del 4,t;%

rispetto allo stesso periodo del
2019, Ma, con riferimento al pe-
riodo gennaio-giugno 2020, 10
stesso esprime un aumento del
213,5"'L. in soldoni: il calzaturie-
ro liti perso 2 a aalieni di curo I'i-
spetto a due anni fa, ma dall'an-
no scorso ne ha recuperati S. Si
appesantisce anche d'import
(Salento al 27 posto), a quota
2S,) milioni contro i it1,5- ciel
2019, Di matrice tcrzista, la pro-
duzione salentina sta, dunque.,.
tornando ai livelli pre-C:ovide a
ritmo assai più sostenuto di
quelle di sistemi più strutturati
e affermati, direttamente parte-
cipati dai brand. Pensiamo al
distretto della calzatura della
Bat (Barletta-Andria-Trani): la
perdita sul 2019 0 dell'S,]T e
l'incremento sul 2(120 del 21,4.
II distretto di Fermo é, tra i mar-
chigiani, il migliore ((i'j: sul
2019 perde il 27.4% e sui 2020
recupera il 9. Certo, il peso
dell'export dal Salento resto di
gran lunga inferiore a quello
delle realtà appena elencate: in-
cide sul totale per I'0,li" c,, a fron-
te del 2% di quello della Bat e

del 5% di quello fermano, men-
tre il fiorentino resta primo
(19.2`,) davanti al milanese
(13'-:,) e al trevigiano (10%). In
valori assoluti. nei primo seme-
stre 2021 i calzaturifici leccesi
hanno esportato merce per 41,9
milioni di corti, mentre quelli
baresi per 101,S milioni e quello
toscani per 1 miliardo. la Pu-
glia è al '' posto in Italia sotto
Piemonte. Emilia Romagna,
Marche, I.onihardia, Toscana 
Veneto, primo_

l.a tendenza svela dunque un
potenziale, forse, fin qui non
ancona apprezzato: il calzatu-
riero salentino è tra i più resi-
lienti di questa fase storica. E lo
dinuosira la Iorzaa con cui. sin
da maggio 2020, le aziende pila
robuste hanno ripreso a Corre-
re: da ].eo Shoes (che da O anni
è tra le aziende italiane con
maggior tasso eli crescita) a Ita-
han Fashion 'Team di Michele
Lonno passando per filane! ed
Llkaa di Graziano Maggio, clic
produca anche l'omonimo aia r-
chio. Da soie, queste 4 realtà oc-

et.tpano circa 2mila dipendenti,
i„i maggiore difficolt tdichiara-
la risiede nella caapacitO eli as-
sorbire la consistente domare.

di cui le aziende di settore
stanno beneficiando, anche di
riflesso a quella che sta inon-
dando di commesse lEuropa
dell'Est, dove i brand stanno
trasferendo buona parte delle
loro produzioni asiatiche per
recuperare efficienza e redditi-
vita. 'l'ale dinamica sta generan-
do numeri da capogiro nell'itt-
tei'eamb:o tra Puglia e Paesi
transhoiitali ri.

Stando ai dati del quarto re-
port 2021 elaborato dall'Agen-
zia regionale la tecnologia e
l'innovazione che associa il fe-
nomeno anche alle dclocalizza-
zioni dalla Puglia - nel 2020
l'Albania ha visto lievitare fino
a 143 milioni di curo l'intercala-
bio con questa regione. Sull'al-
tra sponda dell':-\driatico an-
che le imprese salentine am-
mortizzano i costi della mano-
dopera, sebbene quella pugile-

- i numeri del report Arti di-
cono anche questo resti, co-
munque, retribuita meno ri-
spetto alla media nazionale, an-
che ' a causa del minori) grado
di qualificazione''.
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Puglia

L'export traina la rimonta
del pou  calzaturieri

Vincenzo Rutigliano

Export in netta crescita nel
calzaturiero pugliese: nel secondo
trimestre di quest'anno le
esportazioni hanno raggiunto -
dati Unioncame re Puglia - i 198,1
milioni, contro i 161,5 dello stesso
trimestre del 2020. La crescita è
proseguita nei mesi successivi
confermando la ripresa del
comparto in entrambi i poli
produttivi della regione: a nord di
Bari, a Barletta, in quello della
scarpa di sicurezza e a sud, nel
Salento, in quello delle fashion
shoes, che ha per epicentro
Casarano.

In entrambi í poli i numeri in
crescita sono il risultato di una
riqualificazione produttiva
radicale che ha consentito
l'ingresso in fasce specializzate di
mercato, sia in Italia che
soprattutto all'estero. Così il polo
di Barletta (392 imprese registrate
al secondo trimestre 2021) è
cresciuto sino a rappresentare
ormai 1135% della produzione
nazionale della scarpa di
sicurezza destinata, per i165-700
del totale, ai mercati europei,
nordamericani e asiatici. Negli
ultimi 10-15 anni il polo si è
strutturato con aziende di peso
come Cofra, Pezzol, Overteak,
Dicap, Base Protection, e con altre
di media e piccola dimensione, ed
è cresciuto conservando in house
praticamente quasi tutto: design,
regia, centro pilota, R&S, logistica
di materiali e distributiva e
manodopera specializzata per le
lavorazioni più qu'lificate. Non
manca il riposizionamento dei siti
produttivi rispetto alle origini con
il mutamento delle location estere
scelte perla manodopera a basso

costo. «Bulgaria ed alcune aree di
Romania, Ucraina ed Ungheria,
non sono più competitive per il
costo del lavoro - spiega Lucia
Nucci, presiedente della sezione
calzaturieri di Confindustria Bari-
Bat e consigliere di
Assocalzaturifici -.Anche parte
dell' Ungheria, un tempo meno
costosa degli altri Paesi, è quasi
svuotata e si sta migrando verso
l'Albania, dove si può lavorare
ancora bene e perla Puglia è come
lavorare in casa». Pure nel Salento
il polo calzaturiero -194 imprese
registrate e 4.800 occupatia tutto
il 2° trimestre 2021, secondo

Da Barletta al Salento
la ripresa è frutto di
una profonda
riorganizzazione e
della delocalizzazione

Unioncarnere Puglia - ha
cambiato pelle verso un prodotto
di media e alta qualità.«Una
mutazione profonda - spiega
Michele Zonno, presidente della
sezione calzaturieri di
Confindustria Lecce (20 associati
e valore della produzione di circa

350 milioni) - che riguarda ormai
l'80% di quelli che operano nel
distretto: sia i più grossi che
producono scarpe di lusso per i
grandi brand nazionali ed
internazionali che le Pmi di
subfornitura ». I segnali della
ripresa sono chiari già da aprile.
«Noi - spiega ancora Zanna che
guida la Italian Fashion Team, 40
milioni di fatturato previsti
quest'anno - rispetto al calo
nazionale de115%nel 2020 siamo
in netto recupero».
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35iß
PRODUZIONE
Dal Polo della scarpa di sicurezza di

Barletta proviene una importante
quota della produzione nazionale che
per il 65% circa è destinata all'estero

' 800
OCCUPATI
Nel polo calzaturiero del Salento, con

194 imprese censite al primo seme-
stre 2021 che si è convertito al
prodotto di qualità medio alta

In Puglia. Veduta dall'alto dello stabilimento calzaturiero Leo Shoes
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Digitale e sostenibilità guidano la ripresa
delle scarpe marchigiane
L'export è in risalita, ma restano le criticità. Da Nero Giardini a Le Silla, le strategie
delle aziende fra internazionalizzazione e formazione dei giovani

di Chiara Beghelli

Viaggio nel distretto

1 novembre 2021

Lavorazione artigianale di una scarpa Pantofola d'Oro

I punti chiave

Nel territorio che concentra il maggior numero di imprese calzaturiere

d’Italia è finalmente riapparso il segno più: si tratta del +13,3% che esprime

la crescita dell’export nel primo semestre 2021 del distretto delle calzature

di Fermo, che si estende anche alle province di Ascoli Piceno e Macerata. Il

dato è stato elaborato dal Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici, per il quale l’export del distretto marchigiano nello

Bracalente (Nero Giardini): «Avere un brand è fondamentale»

Giannini (Doucal’s): «Bisogna sostenere la filiera e investire in
tecnologia»

Ciabattini (Le Silla): «Sostenibilità e digitale guidano gli investimenti»

Williams (Pantofola d’Oro): «Occorre una tutela del vero made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo
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stesso periodo ha generato 487,74 milioni di euro, in calo del 24,8%

rispetto allo stesso periodo del 2019, in epoca pre Covid.

Se infatti l’export del primo periodo post-pandemia è tornato in positivo,

alcune criticità continuano a caratterizzare il territorio, che dal 2009 ha

sofferto più dei distretti “colleghi” di Toscana e Veneto: fra le cause, un

posizionamento meno vicino al lusso, che non ha attratto gli investimento

dei big della moda; una forte esposizione a un mercato come quello russo,

in forte crisi dagli anni delle sanzioni, il 2014-15; la frammentazione delle

imprese, con il 65% che ha meno di 10 dipendenti, come si legge in una

nota elaborata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo per Il

Sole 24 Ore: «La possibilità di crescita del distretto dipenderà dalla

capacità delle imprese di intercettare i cambiamenti nei comportamenti di

consumo anche in termini di prodotti - nota Carla Saruis, economista della

Direzione -. Cruciale sarà la progressiva diffusione delle strategie di

sostenibilità, qualità e riconoscibilità del prodotto».

Bracalente (Nero Giardini): «Avere un brand è fondamentale»

«Oggi è più che mai importante avere un brand forte, riconoscibile, che

aiuti anche la necessaria internazionalizzazione - nota Enrico Bracalente,

fondatore e ceo di B.A.G. Spa di Monte S. Pietrangeli, al quale fa capo il

marchio Nero Giardini, una delle aziende più importanti del distretto, con

107 milioni di fatturato nel 2020 e circa 1.600 collaboratori, fra diretti e

indiretti -. Noi lo abbiamo già, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e

questo sostiene la nostra crescita, che auspico a doppia cifra già dal

prossimo anno, e i nostri investimenti, in Italia e in Europa, ma anche

Stati Uniti e Canada. Abbiamo aperto nuovi negozi a Verona e Firenze e a

novembre inaugureremo a Venezia. Per il 2022 sono in programma 4-5

aperture anche internazionali, con Barcellona e Parigi». Dal 2013

Bracalente finanzia il corso di operatore della calzatura in collaborazione

con l’Istituto Artigianelli di Fermo: «Puntiamo da tempo sulla formazione,

sia con le scuole in azienda, dove oggi ci concentriamo soprattutto su

Fendi investe nel
distretto marchigiano
delle calzature, anche con
la formazione

«Una fiera sopra le attese
che ha ridato fiducia a
imprenditori e buyer»
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quella al personale di vendita. Ma bisogna investire anche sui propri

collaboratori, sulla filiera: oggi molti vivono una complessa fase di

ricambio generazionale che richiede sostegno, le aziende devono essere

aiutate».

Giannini (Doucal’s): «Bisogna sostenere la filiera e investire in
tecnologia»

È d’accordo Gianni Giannini, proprietario e direttore creativo di Doucal’s,

marchio di Montegranaro che nel 2023 celebrerà 50 anni di attività nel

segmento delle calzature d’alta gamma: «Sostenere la filiera è cruciale, è

un vero investimento - sottolinea -. Abbiamo contribuito al territorio

anche con la formula dello stabilimento diffuso, riqualificando e

collegando fra loro sei sedi. Stiamo crescendo molto, soprattutto

dall’estate scorsa, anche perché rispondiamo a dei clienti con cui la moda

non comunica, potremmo definirli quei professionisti di 40-65anni in

cerca di uno stile classico in chiave moderna». I due filoni sui quali si

concentrano i maggiori investimenti di Doucal’s sono sostenibilità, a

partire dai materiali, e sviluppo tecnologico: «Crediamo molto nei

macchinari di ultima generazione, abbiamo introdotto di recente anche

una stampante 3D e stiamo sviluppando anche strumenti di formazione

digitale come gli occhiali smart con cui i giovani registrano e apprendono

i gesti degli addetti esperti. È anche un modo per rendere attraente il

mestiere agli occhi delle nuove generazioni».

La scelta dei pellami da Nero Giardini
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Ciabattini (Le Silla): «Sostenibilità e digitale guidano gli
investimenti»

«I nostri investimenti sono concentrati sullo sviluppo del digital, che

durante la pandemia è stato un aiuto fondamentale per chi lo aveva già

adottato - spiega Monica Ciabattini, co-fondatrice, direttrice creativa e ceo

di Le Silla, brand di calzature femminili d’alta gamma basato a Porto

Sant’Elpidio:«Stiamo crescendo bene, sia on sia offline, nel wholesale e

nel retail. L’ultima campagna di vendita ha segnato un +43% e quest’anno

contiamo di registrare un +25% rispetto al 2020». Anche per Le Silla la

sostenibilità è un importante fattore di crescita: «Abbiamo esteso questo

approccio a tutta la filiera, lavorando materiali sostenibili, come la pelle

che deriva solo da scarti, con concerie certificate. Il nostro nuovo

stabilimento è stato costruito riducendo impatto e consumi energetici, e

stiamo mettendo a punto un packaging totalmente green».

Doucal’s AI 21-22
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Williams (Pantofola d’Oro): «Occorre una tutela del vero made in
Italy»

«Il distretto è ancora in sofferenza e la difficoltà di reperire le materie

prime non aiuta»,nota Kim Williams, ad di Pantofola d’Oro, marchio

fondato ad Ascoli Piceno nel 1886 e uno dei più antichi della regione. In

oltre 130 anni Pantofola d’Oro ha scritto la storia delle calzature da calcio,

ma è stata anche in grado di evolversi verso modelli casual, tutti fatti

interamente a mano: «Da straniero (Williams è di origini britanniche,

ndr) mi ha sempre colpito la mancanza di un vero supporto al made in

Italy da parte delle istituzioni: favorirebbe soprattutto le pmi del settore,

che soffrono perché non sono dei brand - prosegue -. Noi puntiamo tutto

sulla qualità e abbiamo attinto dalla nostra storia anche per i nuovi

modelli, come la Sneakerball, che riprende una scarpa del 1984 alla quale

abbiamo aggiunto un fondo più moderno. Bisogna investire di più anche

sulla formazione dei giovani, che devono trovare cool questo settore».

Le Silla AI 21-22
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Riposizionamento verso l’alto, formazione, internazionalizzazione e

creazione di imprese leader sono i canali di sviluppo per il territorio:

«Questo potrebbe essere il momento giusto per rilanciare un distretto che

può contare su un know how invidiabile e riconosciuto nel mondo»,

conclude Saruis.

ARGOMENTI firma Le Silla Intesa Sanpaolo Il Sole 24 Ore Kim Williams

Lavorazione nel laboratorio Pantofola d’Oro
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Dompè: 230 milioni in Italia per sviluppare farmaci innovativi
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Digitale e sostenibilità guidano la ripresa
delle scarpe marchigiane
di Chiara Beghelli

Viaggio nel distretto

1 novembre 2021

Lavorazione artigianale di una scarpa Pantofola d'Oro

Nel territorio che concentra il maggior numero di imprese calzaturiere

d’Italia è finalmente riapparso il segno più: si tratta del +13,3% che esprime

la crescita dell’export nel primo semestre 2021 del distretto delle calzature

di Fermo, che si estende anche alle province di Ascoli Piceno e Macerata. Il

dato è stato elaborato dal Centro Studi di Confindustria Moda per

Assocalzaturifici, per il quale l’export del distretto marchigiano nello

stesso periodo ha generato 487,74 milioni di euro, in calo del 24,8%

rispetto allo stesso periodo del 2019, in epoca pre Covid. Se infatti l’export

del primo periodo post-pandemia è tornato in positivo, alcune criticità

continuano a caratterizzare il territorio, che dal 2009 ha sofferto più dei

distretti “colleghi” di Toscana e Veneto: fra le cause, un posizionamento

meno vicino al lusso, che non ha attratto gli investimento dei big della

moda; una forte esposizione a un mercato come quello russo, in forte crisi

dagli anni delle sanzioni, il 2014-15; la frammentazione delle imprese, con

il 65% che ha meno di 10 dipendenti, come si legge in una nota elaborata

dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo per Il Sole 24 Ore: «La

possibilità di crescita del distretto dipenderà dalla capacità delle imprese di

intercettare i cambiamenti nei comportamenti di consumo anche in

termini di prodotti -nota Carla Saruis, economista della Direzione -.

Ascolta la versione audio dell'articolo
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Cruciale sarà la progressiva diffusione delle strategie di sostenibilità,

qualità e riconoscibilità del prodotto».

«Oggi è più che mai importante avere un brand forte, riconoscibile, che

aiuti anche la necessaria internazionalizzazione - nota Enrico Bracalente,

fondatore e ceo di B.A.G. Spa di Monte S. Pietrangeli, al quale fa capo il

marchio Nero Giardini, una delle aziende più importanti del distretto, con

107 milioni di fatturato nel 2020 e circa 1.600 collaboratori, fra diretti e

indiretti -. Noi lo abbiamo già, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e

questo sostiene la nostra crescita, che auspico a doppia cifra già dal

prossimo anno, e i nostri investimenti, in Italia e in Europa, ma anche

Stati Uniti e Canada. Abbiamo aperto nuovi negozi a Verona e Firenze e a

novembre inaugureremo a Venezia. Per il 2022 sono in programma 4-5

aperture anche internazionali, con Barcellona e Parigi». Dal 2013

Bracalente finanzia il corso di operatore della calzatura in collaborazione

con l’Istituto Artigianelli di Fermo: «Puntiamo da tempo sulla formazione,

sia con le scuole in azienda, dove oggi ci concentriamo soprattutto su

quella al personale di vendita. Ma bisogna investire anche sui propri

collaboratori, sulla filiera: oggi molti vivono una complessa fase di

ricambio generazionale che richiede sostegno, le aziende devono essere

aiutate».

È d’accordo Gianni Giannini, proprietario e direttore creativo di Doucal’s,

marchio di Montegranaro che nel 2023 celebrerà 50 anni di attività nel

segmento delle calzature d’alta gamma: «Sostenere la filiera è cruciale, è
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un vero investimento - sottolinea -. Abbiamo contribuito al territorio

anche con la formula dello stabilimento diffuso, riqualificando e

collegando fra loro sei sedi. Stiamo crescendo molto, soprattutto

dall’estate scorsa, anche perché rispondiamo a dei clienti con cui la moda

non comunica, potremmo definirli quei professionisti di 40-65anni in

cerca di uno stile classico in chiave moderna». I due filoni sui quali si

concentrano i maggiori investimenti di Doucal’s sono sostenibilità, a

partire dai materiali, e sviluppo tecnologico: «Crediamo molto nei

macchinari di ultima generazione, abbiamo introdotto di recente anche

una stampante 3D e stiamo sviluppando anche strumenti di formazione

digitale come gli occhiali smart con cui i giovani registrano e apprendono

i gesti degli addetti esperti. È anche un modo per rendere attraente il

mestiere agli occhi delle nuove generazioni».

«I nostri investimenti sono concentrati sullo sviluppo del digital, che

durante la pandemia è stato un aiuto fondamentale per chi lo aveva già

adottato - spiega Monica Ciabattini, co-fondatrice, direttrice creativa e ceo

di Le Silla, brand di calzature femminili d’alta gamma basato a Porto

Sant’Elpidio:«Stiamo crescendo bene, sia on sia offline, nel wholesale e

nel retail. L’ultima campagna di vendita ha segnato un +43% e quest’anno

contiamo di registrare un +25% rispetto al 2020». Anche per Le Silla la

sostenibilità è un importante fattore di crescita: «Abbiamo esteso questo

approccio a tutta la filiera, lavorando materiali sostenibili, come la pelle

che deriva solo da scarti, con concerie certificate. Il nostro nuovo

stabilimento è stato costruito riducendo impatto e consumi energetici, e

stiamo mettendo a punto un packaging totalmente green».

«Il distretto è ancora in sofferenza e la difficoltà di reperire le materie

prime non aiuta»,nota Kim Williams, ad di Pantofola d’Oro, marchio

fondato ad Ascoli Piceno nel 1886 e uno dei più antichi della regione. In

oltre 130 anni Pantofola d’Oro ha scritto la storia delle calzature da calcio,

ma è stata anche in grado di evolversi verso modelli casual, tutti fatti

interamente a mano: «Da straniero (Williams è di origini britanniche,

ndr) mi ha sempre colpito la mancanza di un vero supporto al made in

Italy da parte delle istituzioni: favorirebbe soprattutto le pmi del settore,

che soffrono perché non sono dei brand - prosegue -. Noi puntiamo tutto

sulla qualità e abbiamo attinto dalla nostra storia anche per i nuovi

modelli, come la Sneakerball, che riprende una scarpa del 1984 alla quale

abbiamo aggiunto un fondo più moderno. Bisogna investire di più anche

sulla formazione dei giovani, che devono trovare cool questo settore».

Riposizionamento verso l’alto, formazione, internazionalizzazione e

creazione di imprese leader sono i canali di sviluppo per il territorio:

«Questo potrebbe essere il momento giusto per rilanciare un distretto che

può contare su un know how invidiabile e riconosciuto nel mondo»,

conclude Saruis.

ARGOMENTI firma Le Silla Intesa Sanpaolo Il Sole 24 Ore Kim Williams
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I distretti della calzatura rialzano la testa: l'export traina il settore

Indice

Distretto della calzatura, l’export sale del
36% nel primo semestre
Il numero delle imprese, produttori di scarpe e di componenti, resta stabile ma il
comparto 
è ottimista grazie a mercati come Stati Uniti (+53%), Francia (+25,1%), Svizzera
(+25,2%) e Cina (+111,8%) 

di Giulia Crivelli

Accessori

18 ottobre 2021

Da Guinness dei primati. Tra le curiosità dell'ultima edizione del Micam di Milano, la più grande scarpa mai
realizzata con mattoncini Lego



La ripresa del tessile-moda-accessorio (Tma) era attesa. O almeno

fortemente auspicata: il settore, che nel 2019 aveva sfiorato i 100 miliardi

di fatturato, nel 2020 aveva perso circa il 25% del giro d’affari. Era atteso

pure il traino dell’export, in parallelo alla riduzione delle restrizioni

legate alla pandemia. Ma una ripresa a V come quella del primo semestre

è, a detta di tutti, superiore alle previsioni e ora l’intero Tma, forte del

successo della settimana della moda e delle fiere che si sono tenute a

Milano, vede il ritorno ai livelli pre Covid prima del previsto. Permangono

le incognite geopolitiche, certo, anche perché tutte le componenti del Tma

hanno percentuali di export altissime. Senza dimenticare che la ripresa ha

portato con sé i rincari delle materie prime, in primis di quelle

energetiche, e dei costi della logistica.

Ma i dati del settore calzaturiero del primo semestre sono inequivocabili,

in particolare per la Lombardia, dove si trova uno dei distretti italiani più

Ascolta la versione audio di questo articolo
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importanti, come mostra la fotografia scattata dal Centro studi di

Confindustria Moda per Assocalzaturifici. In Lombardia nel primo

semestre 2021 il numero di imprese attive (tra calzaturifici e produttori di

parti) ha registrato, secondo i dati di Infocamere-Movimprese, tra

industria e artigianato, la crescita di una sola unità, ma sul fronte

dell’export si registra un aumento del 36% in valore sullo stesso periodo

dell’anno precedente, tra calzature e componentistica (con un +1,9% sui

livelli pre-pandemia di gennaio-giugno 2019). Le prime cinque

destinazioni dell’export lombardo sono Stati Uniti (+53%), Francia (+25,1%),

Svizzera (+25,2%), Cina (+111,8%) e Corea del Sud (stabile, -0,3%, dopo

l’incremento a doppia cifra dello scorso anno) e insieme coprono quasi la

metà dell’export regionale. Per quanto riguarda le ore di cassa

integrazione, nel primo semestre dell’anno per le imprese lombarde della

filiera pelle, sono state autorizzate 4 milioni di ore: +836% rispetto al

primo semestre del 2019 +4,3% sul 2020.

Molto utile il confronto con i dati nazionali, solo di poco inferiori a quelli

relativi alla Lombardia, sempre secondo le elaborazioni di Confindustria

Moda per Assocalzaturifici. Gli incrementi sono tutti a doppia cifra

sull’anno precedente: aumentano sia la produzione industriale (+13%) sia il

fatturato (+22%), oltre alla spesa delle famiglie italiane (+17,4%) e fa ben

sperare l’export (+31,5% in valore, 4,5 punti percentuali in meno rispetto al

dato lombardo). Allo stato attuale, ha ricordato il presidente di

Assocalzatudifici Siro Badon (si veda anche l’intervista a fianco), resta

ancora il gap coi livelli pre-Covid. Le vendite all’estero hanno recuperato

in fretta grazie al terzismo per le multinazionali del lusso: le più

importanti maison francesi producono la quasi totalità delle calzature in

Italia, da Chanel a Louis Vuitton. A soffrire – vale a livello regionale e

nazionale – è la domanda interna: produzione industriale e fatturato

restano al di sotto dei livelli di due anni addietro. «Per 7 aziende

calzaturiere su 10 il fatturato è ancora inferiore», ha precisato Badon.

I mercati di sbocco a livello nazionale presentano gli stessi trend

disomogenei indicati per la Lombardia: recuperano i flussi verso la

Svizzera, corre la Cina (sempre grazie ai marchi di alta gamma), ci sono

rimbalzi notevoli per Francia e Stato Uniti. I segnali più confortanti sono

venuti, per tutti, dal secondo trimestre: in maggio e giugno gli acquisti

delle famiglie hanno sfiorato i livelli 2019 e si è attenuata l’impennata

delle vendite online, dando un po’ di ossigeno al retail fisico, fatto da

Loading...
Pubblicità

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

18-10-2021



Loading...

grandi catene, ma anche da piccoli negozi.

Come per altri settori del sistema moda e per i relativi distretti, in

Lombardia è importante tutelare le aziende più piccole e a monte della

filiera, per preservare il know how e la leadership nel segmento dell’alto

di gamma e altrettanto strategico è investire sulla formazione.

Riproduzione riservata ©
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5Corriere Adriatico

 ANCONA 

Dalle Marche all'Obuv di Mosca
le calzature partono da +19,88%
I primi sei mesi di quest'anno hanno registrato una crescita nell'export in Russia
Sono 39 le aziende impegnate nella fiera che si inaugura martedì e chiude venerdì

L'ESPOSIZIONE
ANCONA Dopo il Micam di. Mila-
no, le imprese marchigiane del
distretto calzatura pelletteria e
accessori saranno impegnate
da martedì a venerdì alla fiera
Obuv Mir Kozhi di Mosca. La
partecipazione della collettiva
è coorganizzata da Linea. Azien-
da Speciale della Camera di
Commercio delle Marche e Re-
gione Marche.

In vetrina
Per le Marche parteciperanno
39 aziende su un totale di 77 im-
prese italiane espositrici: un ot-
timo numero per il nostro terri-
torio che viene letto come se-
gnale di ripartenza. Francesca
Orlandi, presidente di Linea:
«Grazie all'accordo tra Camera
di commercio delle Marche e
Regione Marche il costo per lo

stand a carico delle aziende è
stato abbattuto di circa il 50%.
Credo che, nel contesto incerto
che stiamo vivendo sia fonda-
mentale per le Pnii marchigia-

ne, l'impegno delle istituzioni
nel supporto alle esportazio-
ni». Ma la collaborazione tra
Regione Marche e Camera Mar-
che, anche tramite il braccio
operativo delle sue Aziende
Speciali di settore, sarà deter-
minante perla programmazio-
ne dei prossimi mesi di azioni.
per promuovere le produzioni
marchigiani all'estero. Intanto
l'autunno caldo delle fiere, do-
po Cibus, Salone del Mobile, Sa-
na, Micam e Smau, prosegue
con la sua prima tappa estera e
l'assessore regionale allo svi-
luppo economico, Mire° Carlo-
ni, sottolinea: «Le istituzioni re-
gionali stanno esprimendo il
massimo sforzo per la valoriz-
nazione delle imprese marchi-

Un'edizione pre Covid
dell'Obuvdi Mosca

gione sui mercati nazionali ed
esteri. Perseguiamo con deter-
minazione la strategia di pro-
mozione di un brand Marche
forte e riconoscibile centrato
sulla qualità delle produzioni”.

I dati
L'export marchigiano del di-
stretto verso la Russia, nei pri-
mi sei mesi del 2021, ha regi-
strato rispetto all'anno orribile
del 2020, una crescita del
1.9,88% con un valore di
43.854.015 euro. «Ma è ancora
molto lontano dal valore ex-
port degli anni pre-Covid - sot-
tolinea Francesca ©glandi - Per
affrontare questa situazione
l'Azienda Speciale Linea conti-
nuerà sostenere le imprese del
distretto sul versante dell'inter-
nazionalizzazione e della pene-
trazione dei mercati esteri».

mas. vi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calzaturiero, segnali positivi
«C'è bisogno di manodopera»
Il presidente della rete Tu=c,nY4shoe==o«olinez la necessità di formare addetti
Entro il 30 ottobre ci si può iscrivere al corso gratuito per modellisti a Capannori

Nicola Nucci

CAPANNORI. Segnali di ripresa
per il calzaturiero anche nella
Piana. Ancora timidi ma che
fanno intravedere l'uscita dal
tunnel dopo un 2020 disastro-
so con un calo di ordinazioni e
la perdita di posti di lavoro. A
riaccendere la speranza sono
le elaborazioni del Centro Stu-
di di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici che mostra-
no incrementi a doppia cifra
sull'anno precedente: aumen-
to della produzione industria-
le (+ 13 per cento) e del fattu-
rato (+22), oltre alla spesa
delle famiglie + 17,4) e alla
crescita delle esportazioni
(+31,5). Dati nazionali con-
fermati anche a livello locale
nel distretto capannorese: do-
po un avvio 2021 con un se-
gno negativo segnali confor-
tanti sono arrivati a maggio e
giugno alla fine del primo se-
mestre, in cui gli acquisti delle

---"r*
al lavoro in un calzaturificio

famiglie hanno sfiorato i livel-
li del 2019. Un comparto che
cerca di guardare al futuro e al-
la formazione di nuove profes-
sionalità per creare nuovi ad-
detti destinati alle aziende cal-
zaturiere. Come a Capannori
dove è stato un buon successo
la due giorni di open day orga-
nizzati al polo tecnologico di
Segromigno in Monte per pre-
sentare il corso di formazione
post diploma per addetti del
settore calzaturiero. «In tutto
abbiamo avuto una quaranti-
na di partecipanti - dice Ro-
berto Lenci, coordinatore del-
la rete Tuscany 4 Shoes che
raggruppa quasi sessanta im-
prese locali — e devo dire che
siamo abbastanza soddisfatti,
soprattutto per la risposta da
parte del territorio locale,
mentre ci saremmo aspettati
qualcosa di più dai comuni li-
mitrofi come Fucecchio, Mon-
summano e Castelfranco. Ma
ci sono riscontri positivi che ci
dicono che stiamo andando

nella direzione giusta e raffor-
zeremo la promozione dell'at-
tività e dei corsi. C'è un merca-
to in ripresa e quindi bisogno
di manodopera».
Lenci commenta i dati

sull'andamento del mercato.
«Nel primo semestre le preoc-
cupazioni che avevano attana-
gliato le aziende italiane della
calzatura durante i mesi più
duri della pandemia si sono in
parte attenuate, i livelli
pre-Covid sono ancora lonta-
ni, ma i dati elaborati da Con-
findustria Moda per Assocal-
zaturifici sono incoraggianti.
Gli ultimi rapporti presentati
negli incontri a Capannori in
particolare evidenziano un
balzo avanti nel settore dell'al-
ta gamma legato alla moda
con un +44 per cento e un mi-
glioramento anche nella rac-
colta degli ordini e del'export
diretto ai partner dell'Unione
europea e nel resto del mon-
do».

Il corso, con le iscrizioni che

«I consumi delle
famiglie sono tornati
ai numeri del 2019
Questo fa ben sperare»

si chiuderanno il 30 ottobre,
organizzato da Mita Acade-
my, istituto tecnico Moda di
Scandicci in collaborazione
con il Comune, Tuscany 4
Shoes e Cna Lucca, avrà la sua
sede centrale al polo tecnologi-
co di Capannori diverse impre-
se del distretto calzaturiero
metteranno a disposizione au-
le tecniche e i laboratori. Il per-
corso di formazione gratuito
per il settore calzature e mo-
da, denominato green innova-
tion footwear in Tuscany, è ri-
volto a 25 studenti tra 18 e 30
anni, in possesso di diploma
di istruzione secondaria di se-
condo grado o un percorso
quadriennale di istruzione e
formazione tecnica professio-
nale e dedicato ai temi del set-
tore delle calzature, alla for-
mazione di un profilo evoluto
di modellista e prototipista
con un'attenzione alla sosteni-
bilità ambientale, all'innova-
zione, alla digitalizzazione e
al marketing.

©WRool1ZI0NE MERVATA
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Le scarpe italiane
alla fiera di Mosca
"Dobbiamo vivere"
Cinquanta aziende del settore all'esposizione di settore organizzata

da Bolognafiere, nonostante guerra e sanzioni. "Rispettiamo le norme"

di Rosaria Amato, Roma
e Marco Bettazzi, Bologna

Qualcuno parla addirittura di «una
questione di vita o di morte»: per i
calzaturifici italiani specializzati
nel mercato russo trovare altri sboc-
chi in questo momento è impossibi-
le. Ecco perché una cinquantina di
imprese italiane, di cui trenta mar-
chigiane, sono a Mosca fino a vener-
dì per partecipare all'Obuv' Mir Koz-
hi, la fiera del calzaturiero e pellette-
ria organizzata dal 1997 da Bologna-
fiere e Assocalzaturifici, l'associazio-
ne di settore che fa capo a Confindu-
stria. Una decisione che ha sollevato
molte polemiche per via del momen-
to scelto, nel pieno dell'invasione
russa in Ucraina. Le imprese ne so-
no consapevoli, l'evento è stato po-
sticipato di un mese rispetto alle da-
te di marzo fissate inizialmente, spe-
rando che intanto la guerra finisse.
Ma poi, a fronte degli stand già paga-
ti e soprattutto della necessità di
vendere i propri prodotti, hanno de-
ciso di partire. Nonostante le diffi-
coltà di raggiungere Mosca e di otte-
nere i pagamenti, dati i blocchi ban-
cari.

Bolognafiere non si è tirata indie-
tro: «Abbiamo dovuto onorare i con-
tratti che sono pluriennali e preve-
dono penali nel caso non vengano ri-
spettati - spiega il direttore genera-
le, Antonio Bruzzone -. Le imprese

hanno premuto per andare ugual-
mente, non ci sembra per questo di
minare il fronte anti-russo». Bolo-
gnafiere ha deciso però di congelare
altri due eventi, per i quali non c'era-
no invece vincoli legali.
«Obuv' rappresenta una fiera im-

portante del settore, eravamo già or-
ganizzati per partecipare - spiega-
no da Pollini, marchio di San Mauro
Pascoli, nel Cesenate -. La Russia
rappresenta un mercato importan-
te e faremo una raccolta ordini che
saranno processati se ci saranno le
condizioni che permetteranno di
farlo, rispettando tutte le nuove nor-
mative». Le norme Ue non vietano
la vendita di scarpe in Russia: le san-
zioni colpiscono solo gli articoli di
lusso, dai 300 euro in su di prezzo.
Presenti, tra le altre, anche Furia e
Nerogiardini.

«Ci sono aziende che lavorano
per 1'80-90% su quel mercato, qui si
decidono le sanzioni senza pensare
alle conseguenze», lamenta da Fer-
mo il presidente della Confindu-
stria locale, Arturo Venanzi, ex refe-
rente per Assocalzaturifici per il
mercato russo, secondo cui «siamo
tutti concordi nel condannare la
guerra, ma le aziende devono so-
pravvivere e gli operai bisogna man-
tenerli». Nessun commento da Asso-
calzaturifici, da Confindustria Mo-
da e da Confindustria in generale.
Tace anche la Farnesina, anche

perché non ha alcun ruolo nell'orga-
nizzazione. Tra gli amministratori
locali c'è più disponibilità a parlare

della vicenda: le Marche difendono
la scelta di sostenere la fiera. «Se la
partecipazione è consentita, non ve-
do per quale motivo la Regione non
dovrebbe dare sostegno alle impre-
se, che sono preoccupate e che con
coraggio e determinazione cercano
di tutelare se stesse e, facendolo, tu-
telano anche l'occupazione e il no-
stro prodotto interno lordo», affer-
ma il presidente delle Marche, Fran-
cesco Acquaroli. «Si tratta di un con-
tratto pluriennale sottoscritto ben
prima del conflitto - spiega Vincen-
zo Colla, assessore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Emilia-Roma-
gna, azionista con 1'11,6% di Bologna-
fiere - Non possiamo certo fermare
attività permesse dalla legge».

D'altra parte il settore calzaturie-
ro non è l'unico messo in ginocchio
dalle ripercussioni delle sanzioni
contro la Russia. Nell'agroalimenta-
re, che dal 2014, calcola Coldiretti,
ha perso un miliardo e mezzo di ex-
port, sono a rischio soprattutto i vi-
ni, 150 milioni di euro di vendite, se-
guiti da caffè, olio d'oliva e pasta. In
cima all'export, dopo i macchinari,
c'è l'abbigliamento. Ci sono poi tutti
i prodotti di alta gamma, Bain &
Company calcola che tra export ita-
liano e francese si vendano 4-5 mi-
liardi di euro in Russia. E poi ci sono
gli effetti collaterali, come la carica
di 4 milioni di tonnellate di frutta e
verdura da Africa, Asia e Sudameri-
ca che non possono più essere ven-
dute in Russia, e ora fanno concor-
renza agli agricoltori italiani, spin-

gendo giù i prezzi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono la prima voce
dell'export italiano
in Russia. Sommando
tutte le categorie si
va oltre i 2 miliardi

736
Vale quasi 737
milioni l'export in
Russia nel 2021 di
abbigliamento,
secondo il report Ice

33z
L'export di mobili
vale quasi 333 milioni
di euro. La Russia è il
nono Paese, pesa di
più l'import di legno

274
Vale un po' più di
274 milioni di euro,
in aumento del 6,6%
nel 2021 rispetto
all'anno precedente

Sanzioni Da quando il presidente
russo Putin (foto a destra) ha dato

inizio alla guerra in Russia, sono
state inflitte nuove sanzioni al Paese

Le scarpe italiane
alla fiera di Mosca
`Dobbiamo vivere"
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Marino Fabiani produce calzature a Fermo

L'imprenditore "Il mercato è qui
senza aiuti non possiamo rinunciarci''

Marino Fabiani, 67 anni, titolare
dell'azienda calzaturiera Marino
Fabiani di Fermo, si trova a Mosca da
tre giorni, perché è tra gli espositori
della Obuv' Mir Kozhi. «Non posso
rinunciare al mercato russo o
cambiare strategia in corsa», spiega.
Com'è la situazione a Mosca?

«C'è tristezza, le cose non funzionano
nemmeno per i miei clienti,
distributori locali, dopo il Covid
questa non ci voleva neanche per
loro. Anche noi siamo preoccupati».
Ma non vi sentite a disagio a fare

affari coi russi, adesso?
«Noi delle Marche lavoriamo bene su
questo mercato, senza aiuti non
possiamo farne a meno. Del resto nel
terzo millennio nessuno avrebbe mai
immaginato che ci fosse ancora la
guerra, io non ci credevo».

Perché è così importante per voi
essere a Mosca, nonostante la
guerra?
«Nel 1990 abbiamo fatto una scelta di

mercato, dedicandoci a prodotti di
nicchia peri mercati dell'Est. Fino al
2013 è andata sempre meglio, poi c'è
stata la svalutazione del rublo che ha

•‘
La Russia vale

il 75% del, fatturato,
chi si immaginava

una guerra?
Le sanzioni non

servono, stuzzicano
solo la tigre

modificato le esigenze del ceto
medio e ci siamo riorganizzati. Poi c'è
stato il Covid, che ci ha messo ko.
Siamo ripartiti alla fiera di ottobre qui
a Mosca con una certa soddisfazione,
ma poi il 24 febbraio è successo
l'irreparabile, la guerra. Abbiamo
deciso di spostare la data della fiera
di un mese ma non è bastato».
Con che conseguenze?
«Ci ha colto nel bel mezzo della
produzione, il rublo ha subito uno
sbalzo e i clienti non potevano
ritirare, poi sono arrivate le sanzioni.
Sono venuto qui a Mosca disperato
per toccare con mano la situazione,
ma siamo nella totale incertezza».

Con che prospettive?
«Noi abbiamo bisogno di
programmare. Una scarpa come la
nostra ha 58 parametri da fissare col
cliente, poi dobbiamo fare gli ordini
dei materiali, altri 60 giorni per avere
tutto l'occorrente, e poi presentiamo
il campionario. Ci vuole tempo, le
scarpe non le raccolgo nell'orto, i
clienti gli ordini li farebbero
comunque ma non possono pagare».

Quante vale per voi la Russia?

«I175% del fatturato, io mi sono
strutturato per questo tipo di
mercato, per poter presentare scarpe
di qualità al giusto prezzo. Se vado
negli Stati Uniti o negli Emirati non
me le prendono, bisogna
organizzarsi diversamente».
Siete fermi adesso?
«Abbiamo tanta merce ma comincia
a essere tardi per poterla piazzare.
Prima c'era il rublo che non valeva
niente e i clienti non potevano
pagarmi, adesso il rublo ha ripreso
ma ormai i clienti vogliono lo sconto,
perché si è fatto tardi. Ma dopo due
annidi Covid non posso accettare. E
anche volessero pagarmi ci vogliono
valigie di documenti da fornire alle
banche perché rischiano di essere
sanzionate, e la banca non si fa
sanzionare per colpa mia».

Cosa chiedete al governo?
«Queste sanzioni non servono, la
situazione sta diventando sempre
più dura. Se stuzzichi la tigre che
donne diventa ancora più feroce.
Alla Russia sta succedendo questo».
— m.bet ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla fiera di Mosca
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I calzaturieri non si fermano
«Andiamo alla fiera di Mosca,
dobbiamo sopravvivere»
IL CASO
ROMA Ila tempi normali e uno de-
gli appuntamenti internaziona-
li più ilnlacntauat'i per il settore
calzah.urier-a italiano, che nelle
Marche ha una roccaforte di ec-
cellenza. lUlta. anche in questi
tempi che normali non sono
assolutamente la fieni Of,irv

cozfai di Mosca resta un ap-
puntamento 2t cui la7ealte azien-
de del nostre, Paese pr c te rir.co-
nc non mancare, 1? co si, riferi-
sce il Corriere :ltíri,ilicra. 4f-;
aziende hanno confermate, ìra
propria pari u' ip.azioria all c'4°ett
to commerciale che si svolge da
domani 'ä aprile fino .al 29- C)i
queste ': vengono appunti, dal-
lo 1m<arcihc- I7iac r,anncl fare però
un percorso so paiil tortuoso del so-
lito. passando dalla l'urcbía,
dalla 3erlai.a oci.: Paesi arabi co-
me Duhiu Alla partecipazione
italiana ci>ll;ab{le,ar,c, Assoc;ti[a-
tl-arifie.r,Bolugnalaic°r-c-e la stessa
íicgioac Marche, -Non abbia-
mo alternative ;al mercato russo
che ci ist.ato chiuso dalla  aera
alla mattina. 1e abbiamo biso-
gno, ha spiegato Marino Paabia-
ni, imprenditore di Fermo. Le
esporrazi uni verso la Russiaadel
solo settore e I arilric;i mar-
chigiano ca,'Nb',i toccato nel
gli SO milioni di curo. Importan-
te, all'in temo di questo flusso,il
segmento di prezzo più elevato,
le c[alr,Ittai-C di lusso. 11a questo
punto dì vista il danno innesca-
to dall'invasione dell'Ucraina i
stato ti;appaìu. l'crclré una par-

te c'c. il blocco deil-expcart,
dall-altr a il venir meno degli ac-
quisto da parte russi
negli stessi ei.iUat t.ali;ni.

DATI
Complessivamente. secondo un
recente report di lbtcdïobtlnea.
l'India e. il terzo esp+lit,?tc,re
linencliitIe per valore con 1'4'Y,
del l'ex}ortcomplessivo (e l'otta-
vo I pc r una n.a pro-
daizie>ne di ascia alta. dove lea-
der. Davanti ci sono soltanto la
Cina (' ì ":.°~6) e II Vietnam
(17.6%.i).
L'anno scorso le imprese del
segmento di alta gRET1naE[ hanno
reagito nlrglicai ''%lrispettoa
quelle che operano nella lascia
piú economica a ( a l ì°;,'i arrivan-
do aasfiorare. i livelli pre-crisi(-
29á sul ?r?lra). i1 2021 si è chiuso
con una progressione anche de-
gli investimenti che dovrebbe
attestarsi al a sul 'ra"í.i;. an-
che in questo caso più accentua-
ta di calzai-ma: di lusso (+•20'.%1. ri-
spetto a mass aaa;uiket
(+10%). Sono oltre 46naìla i cli-
pendenti (nel 2020) con implico-
ditta che si lamentano della ca-
renza di mano d'opera. S.a fa-

SONO 48 LE AZIENDE
CHE SI RECHERANNO
ALL'OBUV MIR I{OZHI

scia alta rappresenta circa il
del mercato mondiale. Nel

202U il prczzl, medio di un paio
di calzature a livello globale è
valutabile in circa 15 cloll,tri,:per
un consumo pro-capite annuo
di 2.6 paia per una spesa indivi-
duale di circa -i)!icallari. Ita-
lia il prezzo medio di un p.ait, di
calza turee stimato in l2(ic~~uro,
per quattro acquisti di paia
all'anno a testar c' Lilla spesa indi-
viduidedi circa 17ì)curo.
Lo scenario però Ora a è Otatn-

hicato e proprio I l a guerra a risclria
di soffocare la ripresa esa del setto-
reciseera già avviata. ):. p5s,sibi..

lí in ylralelar ulndc, superavo lo
stop indotto dalle =,inz'oíanl'
Uno dei temi L quello dei paga-
menti. citato dagli stessi im-
prenditori che hanno deciso di
recarsi nei prossimi giorni
all'appuntarrnentO nrnscxavita,
Perché se queste aziende racco-
glieranno degli ordini, c se poi
tri.lvcra nn n un rn €.cln di spedirei
pi ci}r i prodotti ill ßussi.a., veste-

COVO ti litt 1TO il problema di co-
ri e (Sr ,arrivare nel nostro Paese
i proventi, visto il h;0eco
lcll'nlaer-aat resici-no
delle banche russe. Dunque alla
finel'obiettivo princil ,ie delle
imprese che hanno deciso di
non mai 'care all'tílbu v M ir Ï;oz=
hi potrebbe essere suprattado
quello di non interrompere i
eont itta. in aatte una a~;volt,~t

MA CON IL BLOCCO pelsitl, 7 nei prossimi mesi, Del-
la laa du;alc ai momento non
eiono segnat i.

DELLE BANCHE RUSSE,
PAGAMENTI A RISCHIO L. C'i.

C, RPIRA:fze ee RISERVA rA

Caro-energia. in arrivo
nuove semplificazioni
I ̀ Italia hub ciel gas tre

.e¢dudrinm1, eimmam.i
a qulsflgmo la Nn cosa.

In 30 GIORNI
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CONTI AMARI Sono 1.200 le imprese esportatrici a rischio default con lo
stop al commercio Russia-Italia. Effetti collaterali come il caro energia
rischiano di dimezzare la crescita dei fatturati. I settori più in pericolo

Il costo della guerra
di Andrea Boeris
e Marco Capponi

L
o scorso 26 aprile è
iniziata a Mosca la
quattro giorni di
Obuv, una delle prin-
cipali fiere interna-

zionali delle calzature e del cuo-
io. Sono state quasi 50 le azien-
de del settore calzaturiero ita-
liano che hanno partecipato,
molte delle quali provenienti
dal distretto marchigiano, tra i
più grandi a livello nazionale.
Alcune di queste realtà hanno
fino all'80% del fatturato gene-
rato nel mercato russo. Nessu-
na violazione delle sanzioni,
che non bloccano la vendita di
articoli sotto i 300 euro di prez-
zo, anche se l'adesione delle pic-
cole imprese all'evento ha fatto
storcere il naso a quanti ritengo-
no in ogni modo immorale conti-
nuare a fare affari con il paese
che ha invaso l'Ucraina. «Sia-
mo a Mosca a vendere le nostre
scarpe, frutto del lavoro quoti-
diano di centinaia di dipenden-
ti dietro cui ci sono famiglie»,
ha spiegato sulle colonne della
stampa locale Valentino Fenni,
vicepresidente nazionale di As-
socalzaturifici, lasciando inten-
dere come alle questioni etiche
che stanno dietro ai grandi
eventi geopolitici, comunque
non trascurabili, il tessuto del-
le piccole e medie imprese stia
anteponendo un altro proble-
ma: il rischio di default e perdi-
ta dei posti di lavori per decine
di migliaia di persone.

Sono oltre 26.500, secondo un
rapporto del gruppo di media-
zione creditizia Nsa e dell'uni-

versità Cattolica di Milano, le
persone che rischiano di rima-
nere a casa acausadello stop al-
le esportazioni verso la Russia.
In totale, 1.200 imprese potreb-
bero chiudere i battenti: e consi-
derando gli effetti collaterali,
dai rincari energetici allo stop
alle catene di fornitura, questi
numeri potrebbero addirittura
raddoppiare. Guardando alle
aziende italiane esportatrici,
evidenzia il rapporto, il peso del
mercato russo è pari a circa 7
miliardi di euro, lo 0,8% dei rica-
vi complessivi (905 miliardi).
Una quota tutto sommato conte-
nuta, ma che assume maggiore
rilevanza se vista in ottica rela-
tiva: in un settore come quello
tessile, per esempio, l'export
verso la Russia vale 1,2 miliar-
di. Quasi il 2% delle aziende del
comparto potrebbe essere co-
strette a chiudere i battenti: tra-
dotto in valore assoluto, più di
340 imprese e oltre 6mila posti
di lavoro. E anche restringendo
l'orizzonte rispetto al vastissi-
mo mondo delle pmi, nemmeno
i grandi gruppi industriali quo-
tati a Piazza Affari sono del tut-
to immuni dal conto della guer-
ra. Quello di Maire Tecnimont
è il caso più emblematico, visto
che il 17% del portafoglio ordini
della società, stando al bilancio
consolidato del 2021, si riferi-
sce alla Russia. Da inizio anno
la società a Piazza Affari ha per-
so oltre un terzo della sua capi-
talizzazione.
I casi fin qui elencati hanno pe-
raltro considerato solo quelle
aziende che in un modo o nell'al-
tro hanno un'esposizione diret-
ta al mercato di Mosca, escluse
banche e società finanziarie,
che fanno discorso a sé. Ma la

guerra ha un effetto domino su
tutta una serie di dinamiche,
dall'energia alle catene di forni-
tura alle materie prime, che
non possono essere ignorate
per valutare l'impatto finale
del conflitto sull'economia e sul-
le imprese.
La guerra in Ucraina sta scon-
volgendo l'intero quadro ma-
croeconomico. Secondo le previ-
sioni elaborate dal Cerved in
un report già anticipato da
MF-Milano Finanza, nello sce-
nario base quest'anno la produ-
zione italiana recupera buona
parte delle perdite del 2020 e la
ripresa procede anche se a rit-
mi più lenti rispetto a quanto
previsto solo pochi mesi fa. Ma
nello scenario peggiore la situa-
zione cambia: le incertezze lega-
te al conflitto in corso prendono
il sopravvento insieme alle ten-
sioni sui prezzi delle materie
prime e di conseguenza si ridu-
ce la crescita attesa complessi-
va. Rispetto allo scenario base
la crescita del pil reale nel 2022
passa da un +3% a un +2,3% e i
consumi reali attesi scendono
da un +2,8% a un +2,4%.
Nello scenario peggiore le
esportazioni perdono soltanto
lo 0,1% di crescita (da +4,2% a
+4,1%), ma il colpo per la produ-
zione industriale reale è decisa-
mente più pesante, con la stima
che scende da un +2,7% a un
+1,7%.Secondo l'analisi del Cer-
ved l'impatto della guerra sul
fatturato delle imprese italiane
rischia di essere pesante. Le
nuove previsioni do )o lo scop-
pio del conflitto vec_ono per il
2022 il tasso di crescita dei rica-
vi in termini reali frenare al

3,2%, ovvero quasi tre punti
percentuali in meno rispetto al-
le stime pre-guerra (5,9%), men-
tre nel 2023 dovrebbe attestar-
si al 2,2% con un recupero dei li-
velli pre-Covid posticipato sol-
tanto alla fine del 2023 (+1,4%
rispetto al 2019) e di entità mol-
to inferiore rispetto alle previ-
sioni pre-guerra. Ma c'è uno sce-
nario ancora peggiore, quello
nel quale la guerra continui per
molto tempo e gli effetti dei rin-
cari sull'inflazione diventino
strutturali. In questo caso il fat-
turato delle imprese italiane ve-
drebbe il proprio tasso di cresci-
ta eroso ancor di più, con un
+2,5% per il 2022 e un +1,6%
nel 2023, con valori di fatturato
nel 2023 analoghi al pre-Covid.
La crescita dei ricavi delle im-
prese italiane può uscire più
che dimezzata dalle conseguen-
ze del conflitto.
Un altro shock dopo la pande-
mia, il cui impatto, oltre a esse-
re molto eterogeneo, può essere
più forte proprio su alcuni di
quei settori che già erano stati
colpiti duramente dal Covid.
Cerved ha elaborato una stima
dettagliata degli effetti sui vari
comparti e ne emerge che a sof-
frire di più saranno i settori per
i quali era attesa una più forte
ripresa nel 2022. Per i trasporti
aerei il delta tra le previsioni
pre-guerra di crescita del fattu-
rato del biennio 2021-2023 e
quelle post è di quasi il 34%
(-33,8%), ma è il turismo in ge-
nerale a essere più penalizzato.
Per agenzie di viaggi e tour ope-
rator si prevede una differenza
del 28% rispetto alle stime di
crescita calcolate prima del con-
flitto. In difficoltà anche fiere e
convegni, con una differenza
del 16% e aeroporti (-13,8%) e
alberghi (-11,4%). (riproduzio-
ne riservata)
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SOFFRE DI PIÙ CHI É STATO COLPITO DALLA PANDEMIA
Previsioni di crescita per settore pre e post guerra

Pre-guerra
2023/21

Post-guerra
2023/21

Variazione %

• Trasporti aerei 57,4% 23,6% -33,8%
Agenzie viaggi e tour operator 83,3% 55,3% -28,0%

• Organizzazione di fiere e convegni 90,8% 74,8% -16,0%
• Lavanderie industriali 20,4% 5,9% -14,5%
• Gestione aeroporti 55,0% 41,2% -13,8%
❖ Alberghi 60,5% 49,1% -11,4%
• Calzature classiche 14,6% 7,1% -7,5%
• Abbigliamento 10,4% 3,8% -6,6%
• Strutture ricettive extra-alberghiere 45,9% 43,1% -2,8%

Ristorazione 33,2% 31,6% -1,6%
Fonte: Cerved

CRA FICA MFMILANÇ FINANZA

L'IMPATTO DELLA GUERRA SUI FATTURATI
Dati in miliardi di euro; tassi di variazione reali sull'anno precedente
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Il costo della guerra
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La trasferta per l'Obuv

Badon e i calzaturieri a Mosca
«Le sanzioni? Tutto in regola»
FERMO «Basta polemiche. Con
lapar'ta. cipazione a Oh uv
Mosca nessnndsan•ziorie l'
Stata violata" l' a chi sostiene
ch e é un i ri sc: l i i o essere
esposti con un solo mercato,
il presidente di
Asseocalzatur i Vici Si ro Badon
ri:spcind e: <,Sì, e verrr,
guardiamo  Mani quello die
sta accadendo dal punto
vi sia
dell'approvvigionamento
erierl.,eticºa». Sulla discussa
partecipazione d el le aziende
italiane della moda alla fiera
Olatrv Mosca c{tracui oltre la
In età provenienti dalle
Marche), che si ë svolta dal 26
.a129 aprile scorso, arriva la
presa di 1>osizionc:. di
Assoealzaturi fici.
«'h'aaSsoci.arinnerispett<a le
sanzioni inaposte dalla
comunità iriternazicnalle. nei
confronti di chi ha scatenato
qttesto con tl rttci, però non
posso rion essareSolid2le eY711
chi ha esposto i propri
prodotti all'appuntamento
freristaconlosC(ìbita, arre'he
perché. c orne associazione.
abbiamo il corni) itodi
SUpport'are tlatte le nostre
imprese, anche quelle che
non hanno potuto l'area

men odi parted pare alla fiera.:
per vincoli contrattuali presi
prirn .a dello scatenarsi del
conflitto in tic'raina. Per
molte dì queste aziende
Russia ed Ucraina, oggi quasi
inaccessibi li a causa della
guerra, rappresentano oltre
la metà del fatturato- ha
a i'fer nt aao Badon. Lo stesso
presi deii te ha ri marcato il
fatto che non c^ Stata violata
alcuna sanzione europea e le
aziende presenti a C14r)a5ea
«hanno lavorato elavorano
nel rispetto delle leggi
internazionali-. fairfine,
l'a.ppelloa sopire le
polemiche: «Invito tutti a
calarsi nei problemi reali che
le nostre aziende vivono
clnc)tidiariznnentc°».Badon ha
inoltrati conciato c'1re se ci
soli() aziende che sono
andate a Mosca c:i sono
anche imprese che in Russia
continuano l'operativilri
«semi)! icer nenie perc•liì` non
possono fermarsi, nella
speranza di poter ripartire
appena l e circostanze lo
permetteranno. Questa ë
resili enza, non volontà di,
au;ircarf,' ieSainiti)niT>.

Massimiliano V iti
G1 RaPROpUZIOPdERGERVATA

Carifermo, aiuti a famiglie e aziende
E alla vicepreídenza la prof Cutrini

sèappnmpomemr,maa ®m.dama

r`er -
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Le sfide dell'economia

Fiera delle scarpe a Mosca
«Solidali con le aziende»
II presidente di Assocalzaturifici sulla partecipazione all'Obuv: dobbiamo
sostenere le nostre imprese. Rispettano le leggi e non violano sanzioni

Le aziende che hanno parteci-
pato alla fiera a Mosca, molte
delle quali sono del Fermano,
hanno ricevuto il sostegno di Si-
ro Badon presidente nazionale
di Assocalzaturifici. «Vorrei fos-
se chiara la posizione di Assocal-
zaturifici - ha detto Badon, do-
po le polemiche esplose - in me-
rito alla partecipazione delle
aziende calzaturiere alla manife-
stazione fieristica di settore a
Mosca: l'associazione rispetta
le sanzioni imposte dalla comu-
nità internazionale nei confronti
di chi ha scatenato questo con-
flitto, però non posso non esse-
re solidale con loro, anche per-
chè come associazione abbia-
mo il compito di supportare tut-
te le nostre imprese, anche quel-
le che non hanno potuto fare a
meno di partecipare alla fiera
per vincoli contrattuali presi pri-
ma dello scatenarsi del conflitto
in Ucraina. Per molte di queste
aziende Russia e Ucraina, oggi
quasi inaccessibili a causa della

guerra, rappresentano oltre il
50 per cento del fatturato». Ana-
lizzando le conseguenze della
chiusura di due mercati di sboc-
co estremamente importanti
per molte aziende del Fermano
Badon ha aggiunto: «Parliamo
della chiusura di due mercati ri-
levanti che si abbatte dopo due
annidi pandemia. Chi ha rappor-
ti con quei mercati, oggi coin-
volti nel conflitto, si ritrova a do-
ver gestire una situazione co-
munque compromessa. Le
aziende calzaturiere che lavora-
no con la Russia e con l'Ucraina,
non violano alcuna sanzione eu-
ropea, hanno lavorato e lavora-
no nel rispetto delle leggi inter-
nazionali affrontando con corag-
gio le conseguenze di un conflit-
to che ha impatti economici de-
vastanti per l'economia di alcu-
ni distretti industriali nel nostro
Paese. Assocalzaturifici, nell'al-
veo di Confidustria Moda, sta la-
vorando con le istituzioni affin-
chè nessuno venga lasciato in-

Siro Badon parla di un momento drammatico per chi lavora con Russia e Ucraina

dietro in questo momento mol-
to drammatico sotto tutti i punti
di vista. Stiamo formulando ri-
chieste essenziali al Governo
per tamponare una situazione
che nella sua criticità è eccezio-
nale».
In merito al dibattito acceso in
questi giorni il presidente di As-
socalzaturifici ha sottolineato:
«La tragedia che viviamo è so-
prattutto umanitaria prima anco-
ra che economica. Un allarga-
mento o un allungamento del
conflitto comporterebbe danni
economici ancora maggiori e
drammatici per tutto il settore,
ma credo per tutto il Paese. È
sotto gli occhi di tutti l'ulteriore
rincaro dei costi delle materie
prime ed energia, so per certo
che Confindustria sta mante-
nendo un contatto importante
con il Governo Draghi, c'è con-
sapevolezza di quello che stia-
mo vivendo».

Vittorio Bellagamba
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiera delle scarpe a Mosca
‹,Solldall con le aziende»

EMPORIO VERDE

Ss LLII111 anni

OPEN
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6-7 moggio
Vieni in negozio
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Fiera delle scarpe a Mosca "Solidali con le aziende"
Il presidente di Assocalzaturifici sulla partecipazione all’Obuv: dobbiamo sostenere le nostre imprese. Rispettano le leggi
e non violano sanzioni

Home Fermo Cronaca Fiera delle scarpe a Mos…
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L
Siro Badon parla di un momento drammatico per chi lavora con Russia e Ucraina

e aziende che hanno partecipato alla fiera a Mosca, molte delle quali sono del Fermano, hanno ricevuto il sostegno di Siro
Badon presidente nazionale di Assocalzaturifici. "Vorrei fosse chiara la posizione di Assocalzaturifici – ha detto Badon, dopo
le polemiche esplose – in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere alla manifestazione fieristica di settore a

Mosca: l’associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto,
però non posso non essere solidale con loro, anche perchè come associazione abbiamo il compito di supportare tutte le nostre
imprese, anche quelle che non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli contrattuali presi prima dello
scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia e Ucraina, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra,
rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Analizzando le conseguenze della chiusura di due mercati di sbocco
estremamente importanti per molte aziende del Fermano Badon ha aggiunto: "Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti
che si abbatte dopo due anni di pandemia. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi coinvolti nel conflitto, si ritrova a dover gestire
una situazione comunque compromessa. Le aziende calzaturiere che lavorano con la Russia e con l’Ucraina, non violano alcuna
sanzione europea, hanno lavorato e lavorano nel rispetto delle leggi internazionali affrontando con coraggio le conseguenze di
un conflitto che ha impatti economici devastanti per l’economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Assocalzaturifici,
nell’alveo di Confidustria Moda, sta lavorando con le istituzioni affinchè nessuno venga lasciato indietro in questo momento
molto drammatico sotto tutti i punti di vista. Stiamo formulando richieste essenziali al Governo per tamponare una situazione
che nella sua criticità è eccezionale".

In merito al dibattito acceso in questi giorni il presidente di Assocalzaturifici ha sottolineato: "La tragedia che viviamo è
soprattutto umanitaria prima ancora che economica. Un allargamento o un allungamento del conflitto comporterebbe danni
economici ancora maggiori e drammatici per tutto il settore, ma credo per tutto il Paese. È sotto gli occhi di tutti l’ulteriore
rincaro dei costi delle materie prime ed energia, so per certo che Confindustria sta mantenendo un contatto importante con il
Governo Draghi, c’è consapevolezza di quello che stiamo vivendo".
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Solidali con le aziende a Mosca
Assocalzaturifici esprime solidarietà
con le aziende calzaturiere italiane che
hanno partecipato alla fiera di Mosca

rliFen,ive»
Guerini liPrn1arne,to
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Scenari

CALZATURE,
BADON SMORZA
SUL RUSSIAGATE
«Nessun raggiro di regole», ha detto
il presidente di Assocalzaturifici in
merito alle imprese andate a Mosca

on-ei fosse chiara la posi-
< zione di Assocalzaturifi-

ci in merito alla parteci-
pazione delle aziende

calzaturiere italiane che hanno parteci-
pato alla manifestazione fieristica di
settore a Mosca», sono le parole con
cui vuole fare chiarezza Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici. Le di-
chiarazioni seguono quanto accaduto
la settimana scorsa, quando una dele-
gazione di 48 aziende, di cui 28 mar-
chigiane, è volata in Russia per la fiera
di pelletteria e accessori Obuv di Mo-
sca (vedere MFF del 29 aprile). E ne
era nata una polemica. «L'associazio-
ne rispetta le sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei
confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non posso non es-
sere solidale con loro (le aziende calzaturiere, ndr), anche perché
come associazione abbiamo il compito di sopportare tutte le nostre
imprese». Nel comparto calzaturiero, secondo dati del Centro stu-
di Confindustria moda, l'export italiano verso la Russia è di
274,3 milioni di euro e per l' Ucraina 41,44 milioni. Singolarmente,
le Marche sono la regione che esporta di più sia verso la Russia
(81,62 milioni di euro nel 2021, quasi due volte la Lombardia, che
ne esporta 49,15 milioni) sia verso l'Ucraina (11,39 milioni di eu-
ro). Nelle singole province, Fermo è la prima per export pelli nel
2021 con 53,9 milioni, seguita da Milano con 43,7 milioni. Spiega
Badon: «Le aziende hanno dovuto presidiare le relazioni commer-
ciali perché semplicemente non possono fermarsi, nella speranza
di poter ripartire. Questa è resilienza, non volontà di aggirare le san-
zioni. So per certo che Confindustria sta mantenendo un contatto
importante con il Governo Draghi. Ribadisco di non alimentare an-
cora polemiche sul nostro settore». (riproduzione riservata)

Riccardo Belardinelli

Te,

Un momento di Obuv

MarkZuckerberg incontra il gotha
della moda made in Italy a Milano
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160 anni di Posta
italiane, la
presidente Farina:
"Nostra forza Ã¨
unire tradizione e...

ALTRO

160 anni Poste
italiane, l'ad Del
Fante: Ogni giorno
entriamo in contatto
con...

ALTRO

160 anni di Poste
italiane, Del Fante
(Ad): "Consegniamo
un milione di pacchi
al giorno"

POLITICA

Ucraina, Casellati
vede la presidente
del Parlamento Ue
Metsola

NOTIZIARIO

torna alla lista

5 maggio 2022- 14:27

Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto
per sanzioni ma solidali con aziende italiane'
Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la posizione di Assocalzaturifici in merito alla

partecipazione delle aziende calzaturiere italiane che hanno preso parte alla manifestazione fieristica

di settore a Mosca: l’associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei

confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non posso non essere solidale con loro, anche

perché come associazione abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle che

non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli contrattuali presi prima dello

scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia ed Ucraina, oggi quasi

inaccessibili a causa della guerra, rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Lo afferma Siro

Badon, presidente di Assocalzaturifici, in merito alla partecipazione di alcune aziende italiane del

settore alla fiera che si tiene due volta l'anno a Mosca dedicata alle calzature, nonostante le sanzioni.

Una decisione che ha sollevato molte polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare

oltre."Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti che si abbatte dopo due anni di pandemia -

rimarca Badon -. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi coinvolti nel conflitto, si ritrova a dover gestire

una situazione comunque compromessa. Le aziende calzaturiere che lavorano con la Russia - e con

l’Ucraina, non dimentichiamolo - non violano alcuna sanzione europea, hanno lavorato e lavorano nel

rispetto delle leggi internazionali affrontando con coraggio le conseguenze di un conflitto che ha

impatti economici devastanti per l’economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Distretti

che la nostra associazione rappresenta e di cui deve farsi portavoce. Assocalzaturifici, nell’alveo di

Confindustria Moda, sta lavorando con le istituzioni affinché nessuno venga lasciato indietro in questo

momento molto drammatico sotto tutti i punti di vista". E rimarca: "Stiamo formulando richieste

essenziali al governo per tamponare una situazione che nella sua criticità è eccezionale. Siamo

altrettanto consapevoli della necessità di favorire meccanismi di crescita strutturale delle nostre pmi

in modo da favorire la propensione internazionale delle aziende e la loro diversificazione in termini di

prodotto e, conseguentemente, di approccio a nuovi mercati esteri. Avere pochi mercati di sbocco o

essere fortemente sbilanciati su alcuni Paesi ad alto rischio sappiamo non essere garanzia di stabilità

e sviluppo, lo stiamo constatando, del resto, anche per i mercati di approvvigionamento energetico.

Quando viene a mancare il maggiore fornitore e non hai interlocutori alternativi e rischi di saltare". Per

questo, afferma Badon, "dico basta con le polemiche e invito tutti a calarsi nei problemi reali che le

nostre aziende vivono quotidianamente. Hanno dovuto presidiare le relazioni commerciali con clienti

importanti, come fanno tante altre aziende italiane che continuano l’operatività nel Paese perché

semplicemente non possono fermarsi, nella speranza di poter ripartire appena le circostanze lo

permetteranno. Questa è resilienza, non volontà di aggirare le sanzioni come ho letto in questi giorni.

Questa è anche la mia personale speranza. La tragedia che viviamo è infatti soprattutto umanitaria

prima ancora che economica. Un allargamento o un allungamento del conflitto comporterebbe danni

economici ancora maggiori e drammatici per tutto il settore ma credo per tutto il Paese. E' sotto gli

occhi di tutti l'ulteriore rincaro dei costi delle materie prime ed energia, so per certo che Confindustria

sta mantenendo un contatto importante con il governo Draghi, c'è consapevolezza di quello che stiamo

vivendo. Per questo torno a ribadire di non alimentare ancora polemiche sul nostro settore perché
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abbiamo di fronte sfide decisive".
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Ucraina: Assocalzaturi ci,
' era Mosca? Rispetto per
sanzioni ma solidali con

aziende italiane'
05 MAG 2022

     

ilano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la posizione di

Assocalzaturifici in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere italiane

che hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a Mosca: l'associazione

rispetta le sanzioni imposte dalla comunità internazionale nei confronti di chi ha

scatenato questo conflitto, però non posso non essere solidale con loro, anche perché

come associazione abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche

quelle che non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli contrattuali

presi prima dello scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia

ed Ucraina, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra, rappresentano oltre il 50 per

cento del fatturato". Lo afferma Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici, in merito

alla partecipazione di alcune aziende italiane del settore alla fiera che si tiene due volta

l'anno a Mosca dedicata alle calzature, nonostante le sanzioni. Una decisione che ha

sollevato molte polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare oltre.

"Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti che si abbatte dopo due anni di

pandemia - rimarca Badon -. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi coinvolti nel

conflitto, si ritrova a dover gestire una situazione comunque compromessa. Le aziende
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calzaturiere che lavorano con la Russia - e con l'Ucraina, non dimentichiamolo - non

violano alcuna sanzione europea, hanno lavorato e lavorano nel rispetto delle leggi

internazionali affrontando con coraggio le conseguenze di un conflitto che ha impatti

economici devastanti per l'economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese.

Distretti che la nostra associazione rappresenta e di cui deve farsi portavoce.

Assocalzaturifici, nell'alveo di Confindustria Moda, sta lavorando con le istituzioni

affinché nessuno venga lasciato indietro in questo momento molto drammatico sotto

tutti i punti di vista".

E rimarca: "Stiamo formulando richieste essenziali al governo per tamponare una

situazione che nella sua criticità è eccezionale. Siamo altrettanto consapevoli della

necessità di favorire meccanismi di crescita strutturale delle nostre pmi in modo da

favorire la propensione internazionale delle aziende e la loro diversificazione in termini

di prodotto e, conseguentemente, di approccio a nuovi mercati esteri. Avere pochi

mercati di sbocco o essere fortemente sbilanciati su alcuni Paesi ad alto rischio

sappiamo non essere garanzia di stabilità e sviluppo, lo stiamo constatando, del resto,

anche per i mercati di approvvigionamento energetico. Quando viene a mancare il

maggiore fornitore e non hai interlocutori alternativi e rischi di saltare".

Per questo, afferma Badon, "dico basta con le polemiche e invito tutti a calarsi nei

problemi reali che le nostre aziende vivono quotidianamente. Hanno dovuto presidiare

le relazioni commerciali con clienti importanti, come fanno tante altre aziende italiane

che continuano l'operatività nel Paese perché semplicemente non possono fermarsi,

nella speranza di poter ripartire appena le circostanze lo permetteranno. Questa è

resilienza, non volontà di aggirare le sanzioni come ho letto in questi giorni. Questa è

anche la mia personale speranza. La tragedia che viviamo è infatti soprattutto umanitaria

prima ancora che economica. Un allargamento o un allungamento del conflitto

comporterebbe danni economici ancora maggiori e drammatici per tutto il settore ma

credo per tutto il Paese. E' sotto gli occhi di tutti l'ulteriore rincaro dei costi delle

materie prime ed energia, so per certo che Confindustria sta mantenendo un contatto

importante con il governo Draghi, c'è consapevolezza di quello che stiamo vivendo.

Per questo torno a ribadire di non alimentare ancora polemiche sul nostro settore

perché abbiamo di fronte sfide decisive".
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Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca?
Rispetto per sanzioni ma solidali con
aziende italiane'
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 5 Maggio 2022

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la posizione di

Assocalzaturifici in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere

italiane che hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a

Mosca: l associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità

internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non

posso non essere solidale con loro, anche perché come associazione

abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle che

non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli contrattuali

presi prima dello scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste

aziende Russia ed Ucraina, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra,

rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Lo afferma Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici, in merito alla partecipazione di alcune aziende

italiane del settore alla fiera che si tiene due volta l'anno a Mosca dedicata

alle calzature, nonostante le sanzioni. Una decisione che ha sollevato molte

polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare oltre.

"Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti che si abbatte dopo due anni

di pandemia - rimarca Badon -. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi

coinvolti nel conflitto, si ritrova a dover gestire una situazione comunque

compromessa. Le aziende calzaturiere che lavorano con la Russia - e con l

Ucraina, non dimentichiamolo - non violano alcuna sanzione europea, hanno

lavorato e lavorano nel rispetto delle leggi internazionali affrontando con

coraggio le conseguenze di un conflitto che ha impatti economici devastanti

per l economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Distretti che la

nostra associazione rappresenta e di cui deve farsi portavoce.

Assocalzaturifici, nell alveo di Confindustria Moda, sta lavorando con le

istituzioni affinché nessuno venga lasciato indietro in questo momento molto

drammatico sotto tutti i punti di vista".

E rimarca: "Stiamo formulando richieste essenziali al governo per tamponare

una situazione che nella sua criticità è eccezionale. Siamo altrettanto

consapevoli della necessità di favorire meccanismi di crescita strutturale delle

nostre pmi in modo da favorire la propensione internazionale delle aziende e

la loro diversificazione in termini di prodotto e, conseguentemente, di

approccio a nuovi mercati esteri. Avere pochi mercati di sbocco o essere

fortemente sbilanciati su alcuni Paesi ad alto rischio sappiamo non essere

garanzia di stabilità e sviluppo, lo stiamo constatando, del resto, anche per i
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mercati di approvvigionamento energetico. Quando viene a mancare il

maggiore fornitore e non hai interlocutori alternativi e rischi di saltare".

Per questo, afferma Badon, "dico basta con le polemiche e invito tutti a

calarsi nei problemi reali che le nostre aziende vivono quotidianamente.

Hanno dovuto presidiare le relazioni commerciali con clienti importanti, come

fanno tante altre aziende italiane che continuano l operatività nel Paese

perché semplicemente non possono fermarsi, nella speranza di poter ripartire

appena le circostanze lo permetteranno. Questa è resilienza, non volontà di

aggirare le sanzioni come ho letto in questi giorni. Questa è anche la mia

personale speranza. La tragedia che viviamo è infatti soprattutto umanitaria

prima ancora che economica. Un allargamento o un allungamento del conflitto

comporterebbe danni economici ancora maggiori e drammatici per tutto il

settore ma credo per tutto il Paese. E' sotto gli occhi di tutti l'ulteriore rincaro

dei costi delle materie prime ed energia, so per certo che Confindustria sta

mantenendo un contatto importante con il governo Draghi, c'è

consapevolezza di quello che stiamo vivendo. Per questo torno a ribadire di

non alimentare ancora polemiche sul nostro settore perché abbiamo di fronte

sfide decisive".
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Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto per sanzioni
ma solidali con aziende italiane'

Giovedì 5 Maggio 2022, 14:27

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Vorrei fosse chiara la
posizione di Assocalzaturifici in merito alla
partecipazione delle aziende calzaturiere italiane che
hanno preso parte alla manifestazione fieristica di
settore a Mosca: l associazione rispetta le sanzioni
imposte dalla comunità internazionale nei confronti
di chi ha scatenato questo conflitto, però non posso
non essere solidale con loro, anche perché come
associazione abbiamo il compito di supportare tutte
le nostre imprese, anche quelle che non hanno potuto
fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli
contrattuali presi prima dello scatenarsi del conflitto
in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia ed
Ucraina, oggi quasi inaccessibili a causa della guerra,
rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Lo
afferma Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici,
in merito alla partecipazione di alcune aziende
italiane del settore alla fiera che si tiene due volta
l'anno a Mosca dedicata alle calzature, nonostante le
sanzioni. Una decisione che ha sollevato molte
polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare
oltre.

"Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti che
si abbatte dopo due anni di pandemia - rimarca
Badon -. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi
coinvolti nel conflitto, si ritrova a dover gestire una
situazione comunque compromessa. Le aziende
calzaturiere che lavorano con la Russia - e con l
Ucraina, non dimentichiamolo - non violano alcuna
sanzione europea, hanno lavorato e lavorano nel
rispetto delle leggi internazionali affrontando con
coraggio le conseguenze di un conflitto che ha
impatti economici devastanti per l economia di
alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Distretti
che la nostra associazione rappresenta e di cui deve
farsi portavoce. Assocalzaturifici, nell alveo di
Confindustria Moda, sta lavorando con le istituzioni
affinché nessuno venga lasciato indietro in questo
momento molto drammatico sotto tutti i punti di
vista".

E rimarca: "Stiamo formulando richieste essenziali al

La Crew Dragon dell'Iss in viaggio
verso Terra, 4 astronauti tornano dopo
6 mesi
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governo per tamponare una situazione che nella sua
criticità è eccezionale. Siamo altrettanto consapevoli
della necessità di favorire meccanismi di crescita
strutturale delle nostre pmi in modo da favorire la
propensione internazionale delle aziende e la loro
diversificazione in termini di prodotto e,
conseguentemente, di approccio a nuovi mercati
esteri. Avere pochi mercati di sbocco o essere
fortemente sbilanciati su alcuni Paesi ad alto rischio
sappiamo non essere garanzia di stabilità e sviluppo,
lo stiamo constatando, del resto, anche per i mercati
di approvvigionamento energetico. Quando viene a
mancare il maggiore fornitore e non hai interlocutori
alternativi e rischi di saltare".

Per questo, afferma Badon, "dico basta con le
polemiche e invito tutti a calarsi nei problemi reali
che le nostre aziende vivono quotidianamente.
Hanno dovuto presidiare le relazioni commerciali
con clienti importanti, come fanno tante altre
aziende italiane che continuano l operatività nel
Paese perché semplicemente non possono fermarsi,
nella speranza di poter ripartire appena le
circostanze lo permetteranno. Questa è resilienza,
non volontà di aggirare le sanzioni come ho letto in
questi giorni. Questa è anche la mia personale
speranza. La tragedia che viviamo è infatti
soprattutto umanitaria prima ancora che economica.
Un allargamento o un allungamento del conflitto
comporterebbe danni economici ancora maggiori e
drammatici per tutto il settore ma credo per tutto il
Paese. E' sotto gli occhi di tutti l'ulteriore rincaro dei
costi delle materie prime ed energia, so per certo che
Confindustria sta mantenendo un contatto
importante con il governo Draghi, c'è consapevolezza
di quello che stiamo vivendo. Per questo torno a
ribadire di non alimentare ancora polemiche sul
nostro settore perché abbiamo di fronte sfide
decisive".

Della stessa sezione
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Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto per sanzioni ma solidali
con aziende italiane'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) ‐ "Vorrei fosse chiara la posizione di
Assocalzaturifici in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere
italiane che hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a
Mosca: l'associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità
internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non
posso non essere solidale con loro, anche perché come associazione
abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle
che non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli
contrattuali presi prima dello scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia ed Ucraina, oggi
quasi inaccessibili a causa della guerra, rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Lo afferma Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici, in merito alla partecipazione di alcune aziende italiane del settore alla fiera che si tiene
due volta l'anno a Mosca dedicata alle calzature, nonostante le sanzioni. Una decisione che ha sollevato molte
polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare oltre. Sponsorizzato da "Parliamo della chiusura di due mercati
rilevanti che si abbatte dopo due anni di pandemia ‐ rimarca Badon ‐. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi coinvolti
nel conflitto, si ritrova a dover gestire una situazione comunque compromessa. Le aziende calzaturiere che lavorano
con la Russia ‐ e con l'Ucraina, non dimentichiamolo ‐ non violano alcuna sanzione europea, hanno lavorato e lavorano
nel rispetto delle leggi internazionali affrontando con coraggio le conseguenze di un conflitto che ha impatti
economici devastanti per l'economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Distretti che la nostra associazione
rappresenta e di cui deve farsi portavoce. Assocalzaturifici, nell'alveo di Confindustria Moda, sta lavorando con le
istituzioni affinché nessuno venga lasciato indietro in questo momento molto drammatico sotto tutti i punti di vista".
E rimarca: "Stiamo formulando richieste essenziali al governo per tamponare una situazione che nella sua criticità è
eccezionale. Siamo altrettanto consapevoli della necessità di favorire meccanismi di crescita strutturale delle nostre
pmi in modo da favorire la propensione internazionale delle aziende e la loro diversificazione in termini di prodotto e,
conseguentemente, di approccio a nuovi mercati esteri. Avere pochi mercati di sbocco o essere fortemente sbilanciati
su alcuni Paesi ad alto rischio sappiamo non essere garanzia di stabilità e sviluppo, lo stiamo constatando, del resto,
anche per i mercati di approvvigionamento energetico. Quando viene a mancare il maggiore fornitore e non hai
interlocutori alternativi e rischi di saltare". Per questo, afferma Badon, "dico basta con le polemiche e invito tutti a
calarsi nei problemi reali che le nostre aziende vivono quotidianamente. Hanno dovuto presidiare le relazioni
commerciali con clienti importanti, come fanno tante altre aziende italiane che continuano l'operatività nel Paese
perché semplicemente non possono fermarsi, nella speranza di poter ripartire appena le circostanze lo permetteranno.
Questa è resilienza, non volontà di aggirare le sanzioni come ho letto in questi giorni. Questa è anche la mia personale
speranza. La tragedia che viviamo è infatti soprattutto umanitaria prima ancora che economica. Un allargamento o un
allungamento del conflitto comporterebbe danni economici ancora maggiori e drammatici per tutto il settore ma
credo per tutto il Paese. E' sotto gli occhi di tutti l'ulteriore rincaro dei costi delle materie prime ed energia, so per
certo che Confindustria sta mantenendo un contatto importante con il governo Draghi, c'è consapevolezza di quello
che stiamo vivendo. Per questo torno a ribadire di non alimentare ancora polemiche sul nostro settore perché
abbiamo di fronte sfide decisive".
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Ucraina: Assocalzaturifici, 'fiera Mosca? Rispetto per sanzioni ma solidali
con aziende italiane'

a a a Milano, 5 mag. (Adnkronos) ‐ "Vorrei fosse chiara la posizione di
Assocalzaturifici in merito alla partecipazione delle aziende calzaturiere
italiane che hanno preso parte alla manifestazione fieristica di settore a
Mosca: l'associazione rispetta le sanzioni imposte dalla comunità
internazionale nei confronti di chi ha scatenato questo conflitto, però non
posso non essere solidale con loro, anche perché come associazione
abbiamo il compito di supportare tutte le nostre imprese, anche quelle
che non hanno potuto fare a meno di partecipare alla fiera per vincoli
contrattuali presi prima dello scatenarsi del conflitto in Ucraina. Per molte di queste aziende Russia ed Ucraina, oggi
quasi inaccessibili a causa della guerra, rappresentano oltre il 50 per cento del fatturato". Lo afferma Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici, in merito alla partecipazione di alcune aziende italiane del settore alla fiera che si tiene
due volta l'anno a Mosca dedicata alle calzature, nonostante le sanzioni. Una decisione che ha sollevato molte
polemiche ma sulla quale Badon invita a guardare oltre. "Parliamo della chiusura di due mercati rilevanti che si
abbatte dopo due anni di pandemia ‐ rimarca Badon ‐. Chi ha rapporti con quei mercati, oggi coinvolti nel conflitto, si
ritrova a dover gestire una situazione comunque compromessa. Le aziende calzaturiere che lavorano con la Russia ‐ e
con l'Ucraina, non dimentichiamolo ‐ non violano alcuna sanzione europea, hanno lavorato e lavorano nel rispetto
delle leggi internazionali affrontando con coraggio le conseguenze di un conflitto che ha impatti economici devastanti
per l'economia di alcuni distretti industriali nel nostro Paese. Distretti che la nostra associazione rappresenta e di cui
deve farsi portavoce. Assocalzaturifici, nell'alveo di Confindustria Moda, sta lavorando con le istituzioni affinché
nessuno venga lasciato indietro in questo momento molto drammatico sotto tutti i punti di vista". E rimarca: "Stiamo
formulando richieste essenziali al governo per tamponare una situazione che nella sua criticità è eccezionale. Siamo
altrettanto consapevoli della necessità di favorire meccanismi di crescita strutturale delle nostre pmi in modo da
favorire la propensione internazionale delle aziende e la loro diversificazione in termini di prodotto e,
conseguentemente, di approccio a nuovi mercati esteri. Avere pochi mercati di sbocco o essere fortemente sbilanciati
su alcuni Paesi ad alto rischio sappiamo non essere garanzia di stabilità e sviluppo, lo stiamo constatando, del resto,
anche per i mercati di approvvigionamento energetico. Quando viene a mancare il maggiore fornitore e non hai
interlocutori alternativi e rischi di saltare". Per questo, afferma Badon, "dico basta con le polemiche e invito tutti a
calarsi nei problemi reali che le nostre aziende vivono quotidianamente. Hanno dovuto presidiare le relazioni
commerciali con clienti importanti, come fanno tante altre aziende italiane che continuano l'operatività nel Paese
perché semplicemente non possono fermarsi, nella speranza di poter ripartire appena le circostanze lo permetteranno.
Questa è resilienza, non volontà di aggirare le sanzioni come ho letto in questi giorni. Questa è anche la mia personale
speranza. La tragedia che viviamo è infatti soprattutto umanitaria prima ancora che economica. Un allargamento o un
allungamento del conflitto comporterebbe danni economici ancora maggiori e drammatici per tutto il settore ma
credo per tutto il Paese. E' sotto gli occhi di tutti l'ulteriore rincaro dei costi delle materie prime ed energia, so per
certo che Confindustria sta mantenendo un contatto importante con il governo Draghi, c'è consapevolezza di quello
che stiamo vivendo. Per questo torno a ribadire di non alimentare ancora polemiche sul nostro settore perché
abbiamo di fronte sfide decisive". Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la nebbia, le fiamme
ovunque
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Emanuela
Cronaca

Primo maggio Un distretto da salvare
Home Ascoli Cronaca Primo maggio Un distret…

E manuela

Astolfi

Primo maggio, festa del lavoro, tra luci e ombre. Il distretto calzaturiero del Fermano ha vissuto una settimana sotto i riflettori.
Oggi sulle colonne del nostro giornale raccontiamo la crescita di un’azienda di medie dimensioni, Elisabet, che l’ha portata, tra le
altre cose, a ricevere un premio dalla Luiss Guido Carli di Roma. Lara Vallasciani, ceo dell’impresa di Monte Urano, e il suo gruppo
hanno risollevato l’azienda di famiglia riportandola sul mercato. Ma a tenere banco è stata la presenza delle imprese fermane
all’Obuv, la fiera calzaturiera di Mosca che si è chiusa venerdì. E l’opportunità di esserci.

Quella di aprire gli stand nel bel mezzo del conflitto tra Russia e Ucraina, è una scelta che è stata fortemente difesa dagli stessi
imprenditori partiti alla volta di Mosca.

Non ci stanno a "passare per sciacalli" e condannano "la guerra in ogni su a forma" come ha tenuto a specificare il vice
presidente di Assocalzaturifici, Valentini Fenni. Ma al contempo sollevano questioni su cui bisogna riflettere.

Ed è su questo punto che chiamano in causa la politica, invitando il governo a rompere il silenzio. Chiedono ristori e
ammortizzatori sociali, oltre che strumenti per rendere possibile il pagamento della merce venduta alla Russia. Anche perché,
scontato ripeterlo, dietro agli imprenditori ci sono dipendenti e famiglie. Un tessuto prima di tutto sociale la cui tenuta non può
essere minata. Quello di oggi dovrebbe essere un primo maggio in cui ricordare anche questo: l’appello di chi il lavoro ce l’ha e lo
vuole difendere. Di chi nonostante crisi, pandemia e una ripartenza tra alti e bassi non ha gli strumenti giusti, quelli che servono
in questo momento, ma vuole guardare avanti. E può farlo solo se i politici e il governo ora faranno il resto.
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LA MISSIONE
ANCONA Nessuna legge o sanzio-
ne violata Con la partecipazio-
ne al salone Obuv, in corso di
svolmento a Mosca, i calzani-
rieri marchigiani difendono le
loroposizioni sul mercato russo
che non è affatto morto. Quanto
alla politica: 4a !legione Mar-
che ci ha dato una goccia, ma è
un segnale di vicinanza molto
importante. Quella che ancora.
dopo crisi e pandemia, non ah-
biamo avuto dal Governo>> affer-
ma Valentino Fenni di Grottam-
mare, vice presidente di Asso-
calzaturitici con delega al mer-
cato russo, txl espositore a Oh uv
con il suo marchio Meline.

L'esclusione
«Siamo a Mosca, Qual è il pro-
blema? La legge è chiara, non
stiamo violando nessuna san-
zione. Non s amo andand o con-
tro la strategia arai guerra in
Ucraina dedsa dall'Europa. Le
sanzioni non bloccano articoli
che costano meno dì 300 curo,
Maresclusione del sistema ban-
cario russo da Swift sta renden-
do complicato, al limite dell'im-
possibile, il pagamento della
merce regolarmente venduta,
Qualcuno deve risponde re e tro-
vare soluzioni. Se noi non fossi-
mo a Mosca oggi, all'Ohuv, ne
approfitterebbero i produttori
turchi e cinesi in primis” affer-
ma Felini, che poi conclude:
«Tutti hanno eap i to che non sia-
mo degli opportunisti senza
cuore. Vogliamo garantire la-
voro e quindi la sussistenza a
migliaia di famiglie. Era oppor-
tuno fare la fiera'? Forse no, ne
siamo consci. Ma siccome era
programmata e i buyer stanno
partecipando confermo che era
necessario». L'imprenditore

«SE NON CI FOSSIMO
NE APPROFITTEREBBERO
I TURCHI E I CINESI»
marchigiano, Così come i suoi
colleghi sta ancora aspettando
la prima mossa di sostegno da
parte (lei Governo. Una mossa
che é stata caldeggiata e solleci-
tata ieri a Roma dal presidente
(li Cani era Commercio Marche
Gino Sabatini al ministro Gian-
cado Giorgetti a margine
dell'assemblea nazionale dei
presidenti di Un i oncarn ere.

Le Marche difendono un
mercato che, in base alle stime
del 2021, vale oltre 100 milioni di

Nessuna sanzione violata
I calzaturieri a Mosca:
«Che male c'è a stare qui?»
Fenni: «Non stiamo andando contro la strategia anti-guerra della Ue in Ucraina»
Tombolini: «Abbiamo raccolto qualche ordine. L'incertezza è su come incassare»

Così sal Corriere Adriatico

La Regione
in campo
• È stataanticipata
sulle pagine del
CorriereAdriatico
la decisione dei
calzaturieri
marchigiani di
partecipare alta
fiera di Mosca Un
prendere parte
all'Obuysostenuta
al 50% da Regione
e Ca mera di
Commercio,

O I 1,5 it1118 • M-v

imme=7., 
Sfida alle sanzioni
Calzaturieri a Mosca

grig con ì fondi regionali
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curo, 1.8%dell'exportcalzaturic-
ro complessivo. Ma per decine
di aziende a marchio proprio,
Mosca genera di pii) nei 50%Oel-
le vendite. Le sanzioni decise da
Usa e Unione europea hanno
improvvisamente reciso il cor-
done ombelicale mettendo a ri-
schio la sopravvivenza .dei calz
turifici e pelletterie e il lavoro
delle t naestrauze impiegale.

Vlahdernet
Ma il mercato russo non è mor-
to, Oggi è ii terzo giorno dell ̀ap-
puntamento fieristico che chiu-
derà i battenti domani venerdì
29. Alcuni imprendi.tori parteci-
pano di persona e sono fisica-
mente a Mosca. Altri esposi tori
lavorano via in temer con un ire
caricato nello stand, Le prime
due giornate h aralo visto un ar:-
nusso leggermente al di sotto
delle attese. ma non sono man-
cati pL ordinativi, Il nodo da
sciogliere è quello legato agli in-
cassi e cioè alla possibilità dì far
arrivare i soldi dalla Russia in

41 mercato russo c'è ancora
ed è vivo. La situazione é quella
degli altri mercati in.fluenzaci
negitivarium te dalla guerra», a [-
ferma Fabrizio Grassi del ma r.

chio Aldo Bruti di Monte San
Pietrangeli, Che prosegue: «il
buyer russo arriva nello stand
fa il suo lavoro così come noi fac-
ciamo il nostro. Non parliamo
della guerra. Più opportunità
per il made in Italy perché le
griffe hanno chiuso? No, non
credo, Il cliente che non trova i
prodotti griffati non compra un
altro articolo solo perché è iii>-
dciii Italy. Aspettao lo cerca on-
line. Quanto ai gusti dei clienti

LE MARCHE DIFENDONO
UN MERCATO CHE VALE
OLTRE 100 MOJONI
russi, non sono cambiati con il
conflitto,. A Grassi fa eco Gian-
uca. Tombolini del marchio

Erti.it di Porto San CElpidio, pre-
sente in fiera con il suo agente
russo; «Abbiamo raccolto qual-
che ordine. Ma l'incertezza di
come sarà il futuro è enorme
per cui i buyer temporeggiano e
ordinanosolo lostretto necessa-
do. L'incertezza è anche nostra
su come riuscire a incassare,.

Massimiliano V itì
,RIPHOOUZIONERGERvalr

-Che male c'è a stare qui?»
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Pollini e la fiera delle calzature
«Eravamo già organizza! i»
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IL COMPARTO SAMMAURESE

Solo Pollini presente a Mosca
alla fiera delle calzature
Zanotti e Baldinini: «Mai partecipato»
Anche Casadei non va ma alcuni
suoi collaboratori incontrano clienti

SAN MAURO PASCOLI
SERENA DELLAMORE.

GIORGIA CANALI

Tra la cinquantina di aziende ita-
liane in Russia per la fiera del cal-
zaturiero e della pelletteria Obuv'
Mir Kozhi c'è anche Pollini.

Pollini
«Eravamo già organizzati per
partecipare» èla spiegazione che
arriva dall'azienda, chenonèsola
nel segnalare come la Russiarap-
presenti «una mercato importan-
te», di cui per diverse realtà del
calzaturiero non è semplice farea
meno. Obuv' Mir Kozhi è la fiera
del calzaturiero e della pelletteria
che si tiene a Mosca, organizzata
dal 1997 da Bologna fiere e Asso-
calzaturifici. A vincolare gli orga-
nizzatori c'erano dei contratti

pluriennali che prevedono penali
laddove non rispettati, e quindi,
nonostante la guerra, vista anche
la pressione delle imprese, lafiera
è stata confermata: è cominciata
martedì e si concluderà venerdì.
Chi contesta la decisione delle a-
ziendesollev a que s tio nidi oppor-
tunità, non c'è infatti violazione
delle sanzioni imposte contro il
governo russo con l'inizio della
guerra.
Le norme europee non vietano

la vendita di scarpe in Russia, ma
vietano la vendita di prodotti con
prezzi dai 300 curo in su. «Fare-
mo una raccolta di ordini, che sa-
ranno processati se ci saranno le
condizioni che permetteranno di
farlo nel rispetto delle nuove nor-
mative», èla dichiarazione dall'a-
zienda Pollini.

II calzaturificlo Pollini e Poutiet

Casadel
All'Obuv' Mir Kozhi, ossia "Scar-
pe in pelle dal mondo", di Mosca
Cesare Casadeiracconta di non a-
ver mai partecipato. Alla fiera del
settore calzaturieroedella pellet-
teria, che si tiene al centro esposi-
zioni Krasnaja Presnja della capi-
tale russa Casadei non ha mai al-
lestito un suo stand. «Da quando
faccio questo lavoro non ho mai
preso parte all'Obuv enonhomai

fatto fiere russe. Ma da alcuni
giorni alcuni collaboratori ester-
ni sono là a Mosca per degli ap-
puntamenti. Stanno lavorando
pur non essendo in fiera, tengono
degli appuntamenti in alcune
stanze di albergo con dei clienti a
cui propongono la seconda linea.
All'Obuv partecipano soprattutto
i calzaturieri delle Marche, anche
diversi altri brand del comparto
sammaurese non vi hanno mai

partecipato» spiega il direttore
creativo del marchio di lusso.

Zanotti
Anche Giuseppe Zanotti confer-
ma di non aver mai partecipato
all'Obuv. «Sono fiere che noi non
facciamo e non abbiamo mai fat-
to perché vendiamo direttamen-
te dai nostri uffici di Milano. Anni
fa avevamo uno showroom an-
che a Mosca, ma poi il modo di
vendere è cambiato, facendo la
vendita digitale, con uno sho-
wroom digitale, modalità appli-
cata anche e soprattutto col Co-
vid. Il nostro mercato russo poi
non è cosa prevalente, per noi è
molto importante il mercato a-
mericano, ma capisco chi abbia
necessità di andare a queste fiere
perlavorare».

Baldinini
Un'azienda che ha forti legami
conia Russia è sempre stata inve-
cela Baldinini, che anche a segui-
to delle nuove sanzioni legate alla
vendita deiprodottidilussosupe-
rioni ai 300 euro si era detta, tra-
mite le parole del suo presidente
Gi mmiB aldinini, non preoccupa-
ta per il mercato russo. «Non ab-
biamo difficoltà in Russia e noi
non abbiamo bisogno di andare
all'Obuv, perché la fiera è di un li-
vello più basso delle linee del no-
stro brand e quindi non viparteci-
piamo. Nonne abbiamo poi biso-
gno perché noi abbiamo le nostre
esposizioni, i nostri uffici e la no-
stra gente».

VALLE RUBICONE

Solo Ponini presente a Mosca
alla fiera delle calzature

uprugremmarlruur ah' diCraziauu
presente«, nelle rciiic nei quartieri dmm
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ziendesollevaquestionidioppor-
tunità, non c'è infatti violazione
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Le norme europee non vietano

la vendita di scarpe in Russia, ma
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prezzi dai 300 euro in su. «Fare-
mo una raccolta di ordini, che sa-
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condizioni che permetteranno di
farlo nel rispetto delle nuove nor-
mative», èla dichiarazione dall'a-
zienda Pollini.
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settorecalzaturiero edella pellet-
teria, che si tiene al centro esposi-
zioni Krasnaja Presnja della capi-
tale russa Casadei non ha mai al-
lestito un suo stand. «Da quando
faccio questo lavoro non ho mai
preso parte all'Obuve nonho mai

fatto fiere russe. Ma da alcuni
giorni alcuni collaboratori ester-
ni sono là a Mosca per degli ap-
puntamenti. Stanno lavorando
pur non essendo in fiera, tengono
degli appuntamenti in alcune
stanze di albergo con dei clienti a
cui propongono la seconda linea.
All'Obuv partecipano soprattutto
i calzaturieri delle Marche, anche
diversi altri brand del comparto
sammaurese non vi hanno mai

partecipato» spiega il direttore
creativo delmarchiodilusso.

Zanotti
Anche Giuseppe Zanotti confer-
ma di non aver mai partecipato
all'Obuv. «Sono fiere che noi non
facciamo enon abbiamo mai fat-
to perché vendiamo direttamen-
te dai nostri uffici di Milano. Anni
fa avevamo uno showroom an-
che a Mosca, ma poi il modo di
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wroom digitale, modalità appli-
cata anche e soprattutto col Co-
vid. Il nostro mercato russo poi
non è così prevalente, per noi è
molto importante il mercato a-
mericano, ma capisco chi abbia
necessità di andare a queste fiere
per lavorare».

Baldinini
Un'azienda che ha forti legami
con la Russia è sempre stata inve-
cela Baldinini, che anche a segui-
todellenuovesanzionilegate alla
vendita dei prodotti dilusso supe-
riori ai 300 euro si era detta, tra-
mite le parole del suo presidente
GimmiBaldinini,non preoccupa-
ta per il mercato russo. «Non ab-
biamo difficoltà in Russia e noi
non abbiamo bisogno di andare
all'Obuv, perché lafiera è di un li-
vello più basso delle linee delno-
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gno perché noi abbiamo le nostre
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LA PRESENZA ALL'ESPOSIZIONE DI SETTORE SCATENA POLEMICHE

Bolognafiere va in Russia per l'expo calzature
«Obbligati dal contratto», I sindacati difendono la scelta: «Per molte aziende non c'è alternativa per salvare posti di lavoro»

BOLOGNA. La Fiera di Bologna
conferma la sua presenza a
Mosca per l'expo del settore
calzaturiero e non mancano
le polemiche. «C'erano dei
contratti da dovere assolve-
re: è certamente una posizio-
ne che è diventata complica-
ta ma è anche vero che, tutto
sommato, restiamo un Paese
dove la libertà individuale, la
libertà del mondo delle im-
prese c'è e se non ci sono de-
gli aspetti che il Governo ve-
drebbe in contraddizione,
evidentemente questa cosa
si poteva fare». Così il presi-
dente uscente di Confindu-
stria Emilia-Romagna, Pie-
tro Ferrari, replica a chi gli
chiedeva un commento
sull'opportunità della presen-

za dì produttori di calzature
italiani sotto l'egida di Asso-
calzaturifici e di Bolognafie-
re, alla nuova edizione di
Obuv'Mir Kozh, salone delle
calzature che si tiene due vol-
te all'anno a Mosca, dal
1997. «Probabilmente — pro-
segue Ferrari — un po' di op-
portunità c'è — ma ci si deve
anche rendere conto che ci
sono settori che sono stati
molto debilitati dalla situa-
zione economica degli ultimi
due anni...».

Cgil-Cisl-Uil "benedicono"
la scelta, per quanto «opina-
bile» possa essere. «Sappia-
mo che attraverso questa
operazione si salvaguardano
anche le tenute occupaziona-
li e i posti di lavoro — sottoli-

nea il segretario della Came-
ra del lavoro di Bologna,
Maurizio Lunghi — Sappiamo
che le sanzioni portano rica-
dute pesanti sulle imprese so-
prattutto nell'import-export
abbiamo diverse realtà colle-
gate col mondo dell'Est e ci
rendiamo conto che la Fiera
ha dovuto fare una scelta co-
me azienda, ritenendo op-
portuno mantenere questa
manifestazione. La scelta di
volare a Mosca può essere
opinabile — ragiona il nume-
ro uno della Cgil — ma dal
punto di vista sindacale sap-
piamo che attraverso questa
operazione si salvaguardano
le tenute occupazionali e i po-
sti di lavoro. Pensiamo che
vada valorizzato il fatto che

Bolognafiere e Assocalzaturifici partecipano alla fiera cli settore russa

si cercano di preservare tutti
quegli elementi che lasciano
aperte le porte di dialogo e
anche di commercializzazio-
ne con l'Est». Sulla stessa li-
nea anche il numero uno del-
la Uil, Giuliano Zignani. «Ab-
biamo tante aziende del set-
tore calzaturiero impegnate
soprattutto a Mosca con ne-
gozi e attività — sottolinea il
segretario Uil — quindi blocca-
re tutto non so a cosa serva.
L'economia deve andare
avanti». Più tiepido il segreta-
rio metropolitano della Cisl,
EnricoBassani. «BolognaFie-
reha fatto la sua scelta — com-
menta — il contesto interna-
zionale lo conosceva ed evi-
dentemente ha ritenuto prio-
ritaria andare in Russia».

Holeignaticroia in llussia per rezpo calzaturee
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dute pesanti sulle imprese so-
prattutto nell'import-export
abbiamo diverse realtà colle-
gate col mondo dell'Est e ci
rendiamo conto che la Fiera
ha dovuto fare una scelta co-
me azienda, ritenendo op-
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manifestazione. La scelta di
volare a Mosca può essere
opinabile — ragiona il nume-
ro uno della Cgil — ma dal
punto di vista sindacale sap-
piamo che attraverso questa
operazione si salvaguardano
le tenute occupazionali e i po-
sti di lavoro. Pensiamo che
vada valorizzato il fatto che

si cercano di preservare tutti
quegli elementi che lasciano
aperte le porte di dialogo e
anche di commercializzazio-
ne con l'Est». Sulla stessa li-
nea anche il numero uno del-
la Uil, Giuliano Zignani. «Ab-
biamo tante aziende del set-
tore calzaturiero impegnate
soprattutto a Mosca con ne-
gozi e attività — sottolinea il
segretario Uil—quindi blocca-
re tutto non so a cosa serva.
L'economia deve andare
avanti». Più tiepido il segreta-
rio metropolitano della Cisl,
Enrico Bassani. «BolognaFie-
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ritaria andare in Russia».

.... . _.._ .........,.._
Iloin,n,naflcrcca in Russia per l'expo calzature

t■t
rrwnriai Incolta
11 nnavoM
del gigante lle.ru

:~ 
.,. 

`...-...~.... .... ~ s

.lÚ NPon4Vlera .   tjmaw,~w.,uWiu~:xa
ee 

a
rteal4aMoyan•

.. __..._. •:r.a~~ `.~-..`..: ".11

1

Data

Pagina

Foglio

28-04-2022
8



LA PRESENZA ALL'ESPOSIZIONE DI SETTORE SCATENA POLEMICHE

Bolognafiere va in Russia per l'expo calzature
«Obbligati dal contratto». I sindacati difendono la scelta: «Per molte aziende non c'è alternativa per salvare posti di lavoro»

BOLOGNA. La Fiera di Bologna
conferma la sua presenza a
Mosca per l'expo del settore
calzaturiero e non mancano
le polemiche. «C'erano dei
contratti da dovere assolve-
re: è certamente una posizio-
ne che è diventata complica-
ta ma è anche vero che, tutto
sommato, restiamo un Paese
dove la libertà individuale, la
libertà del mondo delle im-
prese c'è e se non ci sono de-
gli aspetti che il Governo ve-
drebbe in contraddizione,
evidentemente questa cosa
si poteva fare». Così il presi-
dente uscente di Confindu-
stria Emilia-Romagna, Pie-
tro Ferrari, replica a chi gli
chiedeva un commento
sull'opportunità della presen-

za di produttori di calzature
italiani sotto l'egida di Asso-
calzaturifici e di Bolognafie-
re, alla nuova edizione di
Obuv' Mir Kozh, salone delle
calzature che si tiene due vol-
te all'anno a Mosca, dal
1997. «Probabilmente - pro-
segue Ferrari - un po' di op-
portunità c'è - ma ci si deve
anche rendere conto che ci
sono settori che sono stati
molto debilitati dalla situa-
zione economica degli ultimi
due anni...».

Cgil-Cisl-Uil 'benedicono'
la scelta, per quanto «opina-
bile» possa essere. «Sappia-
mo che attraverso questa
operazione si salvaguardano
anche le tenute occupaziona-
li e i posti di lavoro - sottoli-

Bolognafiere e Asso cal zaturifici partecipano alla fiera di settore russa

nea il segretario della Came-
ra del lavoro di Bologna,
Maurizio Lunghi - Sappiamo
che le sanzioni portano rica-
dute pesanti sulle imprese so-
prattutto nell'import-export
abbiamo diverse realtà colle-
gate col mondo dell'Est e ci
rendiamo conto che la Fiera
ha dovuto fare una scelta co-
me azienda, ritenendo op-
portuno mantenere questa
manifestazione. La scelta di
volare a Mosca può essere
opinabile- ragiona il numero
uno della Cgil- ma dal punto
di vista sindacale sappiamo
che attraverso questa opera-
zione si salvaguardano le te-
nute occupazionali e i posti
di lavoro. Pensiamo che vada
valorizzato il fatto che si cer-

cano di preservare tutti que-
gli elementi che lasciano
aperte le porte di dialogo e
anche di commercializzazio-
ne con l'Est». Sulla stessa li-
nea anche il numero uno del-
la Uil, Giuliano Zignani.- «Ab-
biamo tante aziende del set-
tore calzaturiero impegnate
soprattutto a Mosca con ne-
gozi e attività - sottolinea il se-
gretario Uil - quindi bloccare
tutto non so a cosa serva.L'e-
conomia deve andare avan-
ti».Più tiepido il segretario
metropolitano della Cisl, En-
rico Bassani. «BolognaFiere
ha fatto la sua scelta - com-
menta - il contesto interna-
zionale lo conosceva ed evi-
dentemente ha ritenuto prio-
ritaria andare in Russia».

nolognaficreca in Itussia per l'expo ealzarmn
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"Siamo venuti qui a Mosca solo per le nostre aziende"
Valentino Fenni, imprenditore e vice presidente di Assocalzaturifici, spiega: "Dobbiamo vendere le scarpe frutto del lavoro
di centinaia di dipendenti"
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A
Valentino Fenni

Valentino Fenni, imprenditore calzaturiero e vice presidente di Assocalzaturifici delegato al mercato russo e al Made in
Italy abbiamo chiesto perché le aziende hanno deciso di partecipare all’Obuv di Mosca, nonostante la guerra in corso.
"Siamo a Mosca a vendere le nostre scarpe, frutto del lavoro quotidiano di centinaia di dipendenti dietro cui ci sono

famiglie, di artigiani che il mondo ci invidia. Qual è il problema? La legge è chiara, non la stiamo violando.. Siamo partiti
superando dubbi, paure e difficoltà logistiche. Forse non è chiaro a tutti, ma se noi non fossimo a Mosca oggi, all’Obuv, ne
approfitterebbero i produttori turchi e cinesi in primis. Sono anni che cercano di prendersi una fetta di questo mercato che
abbiamo conquistato a fatica e consolidato attraverso decenni di fiere e di investimenti in collezioni pensate proprio per russi e
ucraini. Un mercato che, in Italia, nell’ultimo anno ha comprato quattro milioni di paia di scarpe".

Le polemiche quindi non scalfiscono la volontà degli imprenditori calzaturieri di puntare sul mercato russo?

"Noi siamo il volto dell’azienda, ma il corpo è fatto di decine di persone che lavorano. Il futuro di ogni dipendente è nelle mani
dell’imprenditore che però da solo non può tutto. Il sostegno delle istituzioni in questi momenti è fondamentale. La Regione
Marche e la Camera di Commercio delle Marche l’hanno capito e ci hanno confermato quanto deciso molti mesi fa, ben prima
dello scoppio della guerra: un sostegno economico, di massimo quattromila euro, per partecipare all’Obuv. Una goccia per noi,
ma è un segnale di vicinanza importante. Quella che ancora, dopo crisi e pandemia, non abbiamo avuto dal Governo".

Le sanzioni dell’Unione Europea non vi condizionano?
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

Incendio Cosmari Tolentino, l’Arpam: campionatori d’aria a Sforzacosta
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Viabilità rivoluzionata "Restate informati"

Cronaca

L’incidenza è tornata a calare, ma altre 4 vittime

"Le sanzioni non bloccano articoli che costano meno di 300 euro, ma l’esclusione del sistema bancario russo da Swift sta
rendendo complicato, al limite dell’impossibile, il pagamento della merce regolarmente venduta. Qualcuno deve rispondere e
trovare soluzioni. E cosi come, dopo le promesse di mesi fa, nulla si sa più in merito alla cassa integrazione straordinaria
necessaria a tutelare i conti delle aziende e i posti di lavoro". Quindi proseguite la vostra ’campagna di Russia’?

"Tutti hanno capito che non siamo degli opportunisti senza cuore, ma solo persone che vogliono garantire il lavoro e quindi la
sussistenza a migliaia di famiglie. Era opportuno fare la fiera? Forse no, ne siamo consci. Ma siccome era programmata e i buyer
stanno partecipando confermo che era necessario. E ognuno dei 51 imprenditori italiani, di cui 28 del nostro distretto, sono lì a
dimostrarlo; gli altri sono toscani, lombardi, veneti e romagnoli. Confindustria e Confindustria moda lo sanno e ci stanno
supportando, cercando soluzioni a livello politico".

Vitttorio Bellagamba

© Riproduzione riservata
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Fenni: «Giusto andare a Mosca e aprire
gli stand alla Fiera della calzatura»
Sono 48 le aziende del settore calzaturiero che hanno deciso di partecipare alla
Fiera russa del comparto. Il Vicepresidente di Assocalzaturifici Valentino Fenni
spiega le loro ragioni

di Michele Romano

Servizio Calzaturiero

28 aprile 2022



«Siamo contrari alla guerra e non siamo degli sciacalli: la verità è che con

queste nuove sanzioni alla Russia siamo tornati indietro al marzo di due

anni fa, durante il periodo più duro del lockdown, e di fronte alle nostre

Ascolta la versione audio dell'articolo
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istanze di ristori e di ammortizzatori sociali il governo non ci ha dato

alcuna risposta, non sta prendendo seriamente le nostre richieste, anche

se è evidente cosa possa significare indebitare ancora di più il nostro

Paese». Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici, difende la

scelta di 48 imprese italiane (31 provenienti dal distretto Fermano-

Maceratese, ndr.) di aprire gli stand all’Obuv Mir Kozhi 2022, la fiera

internazionale della calzatura aperta fino a venerdì a Mosca.

Avete bypassato le sanzioni…

Non abbiamo violato alcuna sanzione e credo che si possa fare ciò che non

è espressamente vietato e noi vendiamo scarpe e non armi. Bologna Fiere

ha organizzato l’evento e poteva farlo e noi vendiamo prodotti che si

possono vendere. Aggiungo che stando fuori da quel mercato significa

non lavorare più per mesi, se non addirittura anni.

Era opportuno andare a Mosca?

Forse no, ne siamo consci. Ma Obuv era programmata da tempo e i 31

imprenditori delle Marche hanno potuto contare sul sostegno di Regione e

Camera di Commercio. I buyer stanno partecipando alla fiera: confermo

che era necessario.

Loading...
Pubblicità

Cosa rappresenta il mercato russo per la calzatura italiana?
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Il fatturato 2021 è stato di 275 milioni, già in calo dal 2014 per via delle

prime sanzioni. Per il nostro paese, la Russia è il nostro terzo mercato di

sbocco dopo Francia e Germania; per la sola provincia di Fermo sono stati

55 milioni lo scorso anno e per il distretto lombardo 44: cifre che dal 2014

ad oggi si sono ridotte della metà, rendendo complicata la vita alle

aziende.

Soprattutto a quelle che hanno nella Russia un monomercato…

I buyer russi sono gli unici che recepiscono la nostra calzatura di livello

medio-fine, con un prezzo all’acquisto che è mediamente di 96 euro a

paio, cifra che è abbondantemente sotto il livello delle sanzioni (che

partono da 300 euro, ndr.). Di conseguenza è molto difficile rimpiazzare

la Russia con altri mercati.

E l’Obuv cosa rappresenta?

È un appuntamento abituale per noi calzaturieri italiani e imprescindibile

per i buyer dell’Est che adorano la scarpa made in Italy. Si tratta di una

fiera dove si vende e non di soli contatti: chi acquista versa persino degli

acconti, che per noi, soprattutto in questo periodo, rappresentano

l’ossigeno.

Ma come faranno a pagarvi?

Questo è il vero problema: con le sanzioni in corso non sappiamo che

valuta accettare. L’esclusione del sistema bancario russo da Swift sta

rendendo complicato, al limite dell’impossibile, il pagamento della merce

regolarmente venduta. Qualcuno deve rispondere e trovare soluzioni.
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Loading...

Non è un’incertezza da poco…

Siamo partiti superando dubbi, paure e difficoltà logistiche. Forse non è

chiaro a tutti, ma se noi non fossimo a Mosca oggi ne approfitterebbero in

primis i produttori turchi e cinesi: sono anni che cercano di prendersi una

fetta di questo mercato, che i calzaturieri italiani hanno conquistato a

fatica e consolidato attraverso decenni di fiere e di investimenti in

collezioni pensate solo per russi e ucraini.

Si aspetta sanzioni anche per chi è stato a Mosca?

No, ci mancherebbe. Noi imprenditori siamo il volto dell’azienda, ma il

corpo è fatto di decine di persone che lavorano. Il futuro di ogni

dipendente è nelle mani dellimprenditore, che però da solo non può tutto.

Tutti hanno capito che non siamo degli opportunisti senza cuore, ma solo

persone che vogliono garantire il lavoro e quindi la sussistenza a migliaia

di famiglie.

ARGOMENTI mostra Mosca Russia

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications Germania

Riproduzione riservata ©
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LA PRESENZA ALL'ESPOSIZIONE DI SETTORE SCATENA POLEMICHE

Bolognafiere va in Russia per l'expo calzature
«Obbligati dal contratto». I sindacati difendono la scelta. «Per molte aziende non c'è alternativa per salvare posti di lavoro»

BOLOGNA. La Fiera di Bologna
conferma la sua presenza a
Mosca per l'expo del settore
calzaturiero e non mancano
le polemiche. «C'erano dei
contratti da dovere assolve-
re: è certamente una posizio-
ne che è diventata complica-
ta ma è anche vero che, tutto
sommato, restiamo un Paese
dove la libertà individuale, la
libertà del mondo delle im-
prese c'è e se non ci sono de-
gli aspetti che il Governo ve-
drebbe in contraddizione,
evidentemente questa cosa
si poteva fare». Così il presi-
dente uscente di Confindu-
stria Emilia-Romagna, Pie-
tro Ferrari, replica a chi gli
chiedeva un commento
sull'opportunità della presen-

za di produttori di calzature
italiani sotto l'egida di Asso-
calzaturifici e di Bolognafie-
re, alla nuova edizione di
Obuv' Mir Kozh, salone delle
calzature che si tiene due vol-
te all'armo a Mosca, dal
1997. «Probabilmente - pro-
segue Ferrari - un po' di op-
portunità c'è - ma ci si deve
anche rendere conto che ci
sono settori che sono stati
molto debilitati dalla situa-
zione economica degli ultimi
due anni...».

Cgil-Cisl-Uil `benedicono'
la scelta, per quanto «opina-
bile» possa essere. «Sappia-
mo che attraverso questa
operazione si salvaguardano
anche le tenute occupaziona-
li e i posti di lavoro - sottoli-

nea il segretario della Came-
ra del lavoro di Bologna,
Maurizio Lunghi - Sappiamo
che le sanzioni portano rica-
dute pesanti sulle imprese so-
prattutto nell'import-export
abbiamo diverse realtà colle-
gate col mondo dell'Est e ci
rendiamo conto che la Fiera
ha dovuto fare una scelta co-
me azienda, ritenendo op-
portuno mantenere questa
manifestazione. La scelta di
volare a Mosca può essere
opinabile- ragiona il numero
uno della Cgil- ma dal punto
di vista sindacale sappiamo
che attraverso questa opera-
zione si salvaguardano le te-
nute occupazionali e i posti
di lavoro. Pensiamo che vada
valorizzato il fatto che si cer-

Bolognafiere e Assocalzaturifici partecipano alla fiera di settore russa

cano di preservare tutti que-
gli elementi che lasciano
aperte le porte di dialogo e
anche di commercializzazio-
ne con l'Est». Sulla stessa li-
nea anche il numero uno del-
la Uil, Giuliano Zignani.- «Ab-
biamo tante aziende del set-
tore calzaturiero impegnate
soprattutto a Mosca con ne-
gozi e attività - sottolinea ilse-
gretario Uil - quindi bloccare
tutto non so a cosa serva.L'e-
conomia deve andare avan-
ti».Più tiepido il segretario
metropolitano della Cisl, En-
rico Bassani. «BolognaFiere
ha fatto la sua scelta com-
menta - il contesto interna-
zionale lo conosceva ed evi-
dentemente ha ritenuto prio-
ritaria andare in Russia».

Bolognaficre s a in Russia per l'espocaiºarurc
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«A Mosca per salvare le aziende»
L4 FIERA Cinquanta imprenditori calzaturieri italiani sono presenti nella capitale
FERMO - Una cinquantina di imprenditori
calzaturieri italiani non ha voluto disertare il
tradizionale appuntamento dell'Obuv Mir
Kohzi di Mosca, la più grande fiera del settore
nell'Europa dell'est, sfidando dubbi, difficol-
tà logistiche e ora anche polemiche.
«Siamo all'Obuv d i Mosca per la sopravviven-
za delle nostre aziende» dice all'ANSA, diret-
tamente dalla capitale russa, Marino Fabiani,
titolare dell'omonima azienda di Fermo che
da sempre produce scarpe di lusso per il mer-
cato russo e ucraino. A marzo aveva lanciato
l'allarme: «non cela farò a pagare gli stipen-
di». Ora è a Mosca assieme ad altre 27 ditte
marchigiane di calzature e cuoio. Sono arriva-
te domenica etorneranno in Italia sabato not-
te. Un viaggio di andata e ritorno via Belgra-
do, realizzato grazie ad un finanziamento del-

la Regione Marche deciso mesi fa. «Ci sono
48 espositori italiani e qualche turco, prima
del Covid partecipavano 160-180, adesso
partecipa principalmente chi lavora pratica-
mente in esclusiva con questo mercato, co-
me nel mio caso», racconta Fabiani.
I russi vivono la guerra «con assoluto distac-
co. Qui sembra che il conflitto in Ucraina non
ci sia, nessuno ne parla. Ma questo accadeva
anche nei giorni difficili del 2014», quando
dopo la crisi del Donbass furono applicate le
prime sanzioni alla Russia. Sanzioni che se-
condo alcuni operatori del settore sono state
«un boomerang». In questi giorni «la vita a
Mosca scorre nella normalità di sempre tra
bei ristoranti e nuovi hotel, anche se la fiera
non è come quella degli anni scorsi». Però
«partecipare è fondamentale, inventarsi un

Lo stand dell'imprenditore marchigiano ,r, sAi

nuovo mercato che possa sostituire quello
russo non è una cosa semplice in pochi me-
si», tanto più che anche l'altro grande merca-
to di riferimento, quello ucraino, è fermo.
«Coni buyer ucraini siamo sempre in contat-
to - seguita Fabiani -, ci siamo sentiti anche
perPasqua, qualcuno èrientrato su Kiev, spe-
riamo che il conflitto termini il prima possibi-
le». Ma nel clima di tensione internazionale
la presenza degli imprenditori italiani in Rus-
sia è stata ritenuta inopportuna: la fiera delle
calzature moscovita è organizzata da Bolo-
gnaFiere, sotto l'egida di associazioni di cate-
goria come Assocalzaturifici e Confindu-
stria. «Ci sono contratti da rispettare» spiega-
no BolognaFiere, altrimenti ci sarebbero sta-
te penali «insostenibili» dopo due anni di li-
mitazioni causate dalla pandemia.

Fuga da Gazprombank
Ora combatte per Kiev

¡ «Io sono contro la guerrau
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Quello che chiede la scarpa italiana che
espone a Obuv Moscow

Calzatura : Italia  - Russia

Da una politica più conciliante con la Russia alla creazione di un fashion hub all’estero riservato alle PMI

italiane. Obiettivo: agevolare, snellire e velocizzare le procedure di acquisto da parte dei clienti. Sono alcune delle

proposte che gli imprenditori della scarpa italiana che stanno esponendo a Obuv Moscow indirizzano al Governo

italiano chiedendo di sostenere le aziende alle prese con le sanzioni e le difficoltà del mercato russo. Governo che, per

ora, nonostante le pressioni e le polemiche, non ha accolto nessuna delle richieste presentate.

Quello che chiede la scarpa italiana
Circa un mese e mezzo fa, a Micam, Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici, aveva presentato due proposte

di sostegno per le aziende danneggiate dalle sanzioni applicate alla Russia da USA e Unione Europea. La prima:

Cassa Integrazione a zero costi per le imprese, alla stessa stregua della “cassa covid”. La seconda: ristori per chi

non poteva spedire a Mosca merci già prodotte. Un elenco più corposo lo aveva snocciolato il presidente di Camera

Commercio Marche, Gino Sabbatini. Per esempio: riduzione dell’IVA per facilitare i consumi in Italia e CIG in

deroga per salvaguardare gli addetti. Ma, anche: riattivazione della moratoria anche per i debiti tributari e ristori

sulle calzature invendute.
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Eccesso di dipendenza
Oggi da più parti si chiede alle imprese di ridurre la propria dipendenza dal mercato russo. Più facile a dirsi che

a farsi. “Molte aziende hanno già diversificato dopo il 2014” afferma Andrea Brotini del brand toscano

Pakerson. “Dare contributi per agevolare la partecipazione delle imprese alle fiere come approccio a nuovi mercati non

serve. Un’azienda deve riorientare il prodotto, il marketing, ecc. Troppi soldi pubblici servirebbero… A questo

punto chiederei al Governo un atteggiamento più conciliante, più morbido con il mercato russo”.

Un hub logistico
Anche il brand Pas de Rouge è a Obuv Moscow e il suo titolare, Mauro Zampieri, lancia la sua proposta. “Se fossi

il Governo, coinvolgerei Sace, Simest, e una o due banche per realizzare un hub logistico capace di offrire quei

servizi che oggi sono determinanti per concludere la vendita e che le PMI italiane non sono in grado di offrire”. Una

sorta di “Casa Italia”, da realizzare, per esempio, negli Stati Uniti o in Cina, che sbroglierebbe e velocizzerebbe

tutte i passaggi intermedi e burocratici tra la decisione di acquisto e il pagamento. “Così l’Italia si presenterebbe

compatta e le PMI sarebbero in grado di offrire lo stesso servizio delle griffe” spiega Zampieri. “Il nostro cliente

dovrebbe solo effettuare il pagamento. Inoltre, nello stesso hub, si potrebbe creare un outlet dove le imprese italiane

decidono autonomamente se mettere in vendita le rimanenze di prodotto”. In questo modo, potrebbero “catturare

anche i clienti più piccoli, trascurati per gli alti costi fissi delle procedure di spedizione e sdoganamento”. (mv)

Leggi anche:

Intanto a Obuv i buyer russi ci sono e lavorano: ma come?

Russia, chi vola a Obuv per colmare il vuoto lasciato dalle griffe

“Le sanzioni bloccano i pagamenti: il danno è a noi, non ai russi”
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Assocalzaturieri, scoppia la polemica: 48
imprese italiane in fiera a Mosca
Quasi 50 le aziende italiane alla fiera calzaturiera Obuv’ Mir Kozhi,
nonostante la guerra in Ucraina dichiarata dalla Russia

Assocalzaturifici
nell'occhio del ciclone:
bufera per la presenza
di 49 italiane alla fiera
della scarpa a Mosca
nonostante la guerra
La polemica si abbatte su

Assocalzaturifici. Sotto i riflettori

c’è la nuova edizione della Fiera

Obuv’ Mir Kozhi, tradeshow che si

tiene due volte l’anno a Mosca dal

1997, a cui l’associazione di

categoria, insieme a Bolognafiere,

ha dato il via nonostante la

guerra in Ucraina iniziata proprio

dalla Russia. Dalla giornata di ieri

fino a venerdì 29 aprile saranno

48 gli espositori nostrani, di cui

ben 28 provenienti dalle Marche e

sponsorizzati dalla stessa

Regione, a presentare durante la

manifestazione fieristica i loro

prodotti al mercato russo. Una decisione controversa che ha diviso l’opinione pubblica, tra chi sostiene

la scelta degli imprenditori e chi l’ha ritenuta, invece, estremamente inopportuna data l’attuale

situazione geopolitica.

“Il mercato russo, nonostante le difficoltà patite a partire dalla crisi finanziaria e politica del biennio

2013-2014, rimane una priorità per l’industria della calzatura italiana, a tutti i livelli”, aveva dichiarato

lo scorso ottobre il presidente di Assocalzaturifici Siro Badon. “La clientela russa risponde a una

domanda di beni di lusso e di fascia alta che è rimasta costante nel tempo”.

È riassunto qui, in una frase rivelatasi poi profetica, il senso della scelta dell’associazione, che nel

pieno del dibattito sulle sanzioni non poteva che suscitare polemiche e dissensi. Bolognafiere invece,

come riporta Il Giornale, avrebbe spiegato la necessità di scongiurare eventuali penali ingenti per una

rescissione unilaterale di contratti, com’è tipico del settore, pluriennali.
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Via Michelino in Russia anche Furia e pmdutiori marchigiani. La Regione: ‹, Noi sta a noi fermare al t pennew dalle norme»

Sanzioni alla Russia, il caso Fiera
A Mosca con i produttori di scarpe, la difesa: penali salate da pagare in caso di forIbii
La Fiera che aveva chiuso le porte ai litri per

ragazzi della Rusia va a MOSCI per vendere le
scarpe italiane_ E un cortocircuito diplornati•
co economico quello che si sta consumando
tra Bologna e ltxpocentre di Mosca, dove ieri
— nonostante la guerra e te sanzioni — è hai
ziata Obuv Mir Kozhi, la fiera delle calzature e
del cuoio organizzata •da Bol~Fiere. «Ab 
biamo un contratto pluriennale e non aveva
mo appigli giuridici per interromperlo», spie
gano dalla Fiera per giustificare una scelta che
ha procurato imbarazzi in Regione e Comune.
«Non possiamo fermare attività permesse dai
le norme», dice l'assessore regionale Vincenzo
Colla_ a pagina 2 Posano

Le sanzioni e il caso Fiera
In Russia a vendere
le scarpe: «Dovevamo»
\ ia Michelino nella bufera per l'expo a \ losca nonostante la guerra in Ucraina

   La replica: «Non avevamo un appiglio giuridico per cancellare gli accordi»

La Fiera che a marzo aveva
chiuso le pene ai libri per ra
!zazzi pro\ enienti dalla Russia

la a ?,,losco per \ ende re le
eccellenze del calzaturiero
Made in ltal \ .

un cortocirC11110 LI,';1710,11t a
t300 etIonomico quello che si
sto consumando tra Bologna o
l'Expoeentre di ''..%losca. dove

•• - nono,stante la guerra in
I 'entrino e le s-on: ioni con 'i CO Li
Russi:: iniziata Oble,.. Mir
ko./.hi_ Li fiera delle calniturh. e
del o i.LO';0 che si tiene ditle volte
aliánno ti7.1/41o,;c2 con lorgani.z
2:adio:le di Bol ogn [oro. e
',amo preso in cl..-3nsid.era 2 ';OZ1C2
lo que,..t ione, M 3 abbiamo un
contratto pluriennale e non

eVaIll0 gtUftLECI ttler
interromperle,,,. spieg2 no dA
la Fiera per giustificare una
scelta che ha prourato non
pochi imbarazá ai ionici di
Regione O Comune.

••, Non è certo nelle nostre
possibilità fermare attiitá
permesse dalle norme mulo
noli,, mette le' mani Lic ami
l'assessore alle .‘ft produt
ti\ e Vincenzo (,olla. assicuran
do che non ci sono però fondi
regionali per l'iniziati\ a. Posi
rioni condiwise dai sindaco di,
Bolo:Zna Manco [optare', che si
è confrontate con Ru:,gione O
30h:ignari oro per tare chiare":
La I vio di un expo pOitti
1:21heittle SC OlOso,
Ma la scelta di confermare

t ir iene da lonto
no. da ben prima che la mani
fe-:stazione pre [sia a fine rnar•

zo slittasse di un rile:Se. E del
l'uno marzo la lettera inviata
Lia BolognaTlere agli es'posílo
ri„ quasi tutte azie.nde del col
saturino marchigiano, anche
se tra i nomi spiccano due hip

legati Romagna: la
bolognese Furia o la romay:310.
ia rOihrh. ...:P111 nella grawità.
dei recenti aL'cadimenti in
brama O nelle ino itahili, at•
tese conseguenze sulle rela•

bilaterali tra l'e e Russia.
---•• oc osa scritto BolognaTiere

v ogllamo di seguito ',all'or
arai che stiamo •costance,

mente monitorando lo situa,
zione del canali aerei e attuai
mente la Russia è raggiungihi
le dalla 'Turchia, dai Paesi arabi
e da altri ,Paes L.Analogament e
non sono compromesse le
sE•rwd Lzioni di merci verso Pa
O

Nella copftale russa, spiega
ta Via fichelino, «la sita2Zio
ne è tranquillo, le .fterk? si svol
gano .normalmene e le san
zioni S\VT•Pr rigua.Fddno .selo

alcune banche, mentrC con le
tilt fe si può lavorare_ Pertanto.
vi comunichiamo che l'orga
n12:12Z[0:13:e delleentova a.yan
t

così è stato, visto che ieri
la fiera organizl.ata da Bologna
Con il supporto della .\ssocai.•
zaturifici di Contindusuia si è
ap.erla tra i padiglioni dei
Texpo rnoscovita_ .niuiche se i.
!fasti non sono quelli del pus
sito, una cinquantina le ay.ie n
de presenti nella Capitale russa.

fino a sonereti, una cifra ben
lontana dai numeri u M erjori
alla guerra Russia l'eraina del
0014. quando si iaggia',, a sui
00o espoyitori. Per non pallore
11.e I lostisse a aerea, tra controlli
e blocchi 21k, dogane che ha
do vu, to attraversare chi ha de •
ciso di andare a ..",lo.sca nono

stante tutti'.
B.(AognaFiere prov,2 a uscire

dali inut"ara o ottciline.ando
che non c'erano d'uscita
per interrompere El contratto
pluriennale che lego Te,,,i.po ho
logne se all'evento moscovit a
delle :scarpe. Rischiavamo
penali molto salate su finanzt2
che som-} í-.,n-Jvatri. da due
anni di Cov.id,_ sp:iegano da
Via 7,,,liche [inc rivendicando
che 501710 :::ttace invece sospese
due 'nuo,.--e iniziative legate ;alla
Russia Che eramo in cantiere
per Li Piera del libro per rapai
Lit' Zoomark.„
da Regione guidata da Sr. e t'a

n.o Bonoccint, volato ieri a Bor
deasax. per promuovere in
Frdncia TEm ia rn::!,..;na ha
chiesr',.o chiarimenti a Via 3,E1
cht'lino ''e quanto abbiamo
.uppuratt-s da BolognaPiere si
tratta •di un contratto plurlen
nale_ s,:yttose ritto hen prima
dell'inizio del conflitto.
che imprese del comiTKirto,in
ran maggiora.nza di fuori

E milia Romagna, hanno chic
sto ',,'enissk.,ro attivni, relativi a
categorie rfittri:COIOglehe 3 Lit'':
rizzlf.t., e non sotoposte i re,
strizioni Mba [g0:,., spiega
lassei01-C Vincenzo: Colla, Che:

ha ricevuto da iie:loprìadiore
rassicurazioni si [210 Che,
non 'torri:, Urla
va iniziativa eon la RUSS1.2,.

."it contrario di quanto fatto
dalle ,iarche, l'Emilio Roma
gna non ha investito risorse
proprie. nella fiera mosco)..ita...
«QUALI 3 Mosca di questi gior
ni • sottolinea Colla • •-• is ',in::
piattaforma che come Regione
non Utilità:M-20 in alcun mo
do.. Continuiamo a ribadire
con tbrza che siamo di fronte a
un conflitto del tutto ingiusti
fico lo, che vede un Paese ag
greclito, [t craina, e uno ag
gressore. la Russia di Putin.,
Contin u ia mo a lavorare insie
me al povern,..") e' all'intero ei
sto= regionale per Fuoco :
glieniu dei profughi, soste
pendo ogni azione che porti
al [II pace,,„
Anche ii presidente di Con

l'industria Emilia Romagna„
Pietro Perrari, getta acqua sul
fuoco. •,,,Può darsi che ci sia un
po' di incongruenza rispetto
alla situazione internazionale.,
ma nostro resta un Pa e Se :con
dei gradi di libertà che sono al

buse del sistema :sociale,
economico o deMOCra ti e O
dice Ferrari, sottolineando an
cora una volta che Celetante
nella stanza per le imprese
e Eh tall0 1"0:Magri.0 lo: :".;.0
no le relazioni commerciali
con la Russia, ma ',l'enorme
questione •dei costi delTener

Francesco Posano
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La vicenda

• .La Fiera di

Bologna finisce

nella bufera per
la

partecipa3lrne

allexpo Obuv
Mir Kozhi di

Mosco fiera

delle calzature
e del cuoio cime

si tiene due

volte alzano
nella rapitale

rush can
l organizzazian

e di
BolognaFiere

• La maggior
parte dete

aziende che

sono volate in
Russia sono

marchigiane

ma ci sono
anche le due

big emiliane

Furia e Pedini

• La rosa e

politicamente e
diptornaticame

nte scivolosa

per via delle
sanzioni alla

Russia e della

guerra, di cui la
Fiera aveva

invece tenuto

conto
escludendo i

russi dalla Fiera

del Libro per

ragazzi e da
Zoomark

HILISTrien

Alluni

padiglioni della
Fiera•di

Bologna, in via

Miciielirin, nella

bufera per
rapporti con b

Russia
nonostante te

sanzioni

dovute alla
guerra

L'assessore Colla
Non è certo nelle nostre
possibilità fermare attività
permesse dalle norme nazionali

99
Ferrari (Confindustria)
Forse c'è un po' di incongruenza
rispetto alla situazione
internazionale, ma il nostro
resta un Paese molto libero

Viale Aldo Moro
La Regione ha chiesto
chiarimenti: «Le merci
in questione non sono
sottoposte a embargo»
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LE SCARPE ITALIANE IN VETRINA A MOSCA, NONOSTANTE LA GUERRA

Calzaturiero nella bufera per la partecipazione di
48 aziende a Obuv’ Mir Koži
27 April 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Ha suscitato non poche polemiche la decisione di BolognaFiere,
organizzatrice dell’evento con il supporto di Assocalzaturifici, di
scortare le aziende italiane in Russia in occasione della nuova edizione di
Obuv’ Mir Koži, nonostante il conflitto che imperversa in Ucraina e le
sanzioni.

La manifestazione, che dal 1997 si tiene due volte l’anno a Mosca, è stata
posticipata di un mese rispetto all’appuntamento di marzo, nella
speranza che il conflitto potesse finire, ma alla fine gli imprenditori
hanno deciso di partire, bypassando le difficoltà di raggiungere la
destinazione, passando da Dubai oppure dalla Turchia, e di ottenere i
pagamenti, visti i blocchi bancari.
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Una scelta che ha diviso l'opinione pubblica tra chi sostiene il fronte
delle imprese, già messe in ginocchio dalla crisi pandemica, volate
all’Expocentre per esporre i loro prodotti nel Paese artefice
dell'invasione, e chi invece la ritiene una mossa non opportuna.

BolognaFiere ha risposto alle critiche, asserendo che l’iniziativa fieristica
non rientra nelle sanzioni decise dall’Unione Europea, che vietano
l’esportazione per i prodotti di lusso di valore superiore a 300 euro, se
destinati direttamente, o anche tramite un Paese terzo, in Russia, mentre
i calzaturieri italiani presenti hanno proposto scarpe vendute a prezzi
inferiori a questa cifra.

«Abbiamo deciso di onorare i contratti che sono pluriennali e prevedono
penali nel caso non vengano rispettati – ha spiegato a Repubblica
il direttore generale, Antonio Bruzzone –. Le imprese hanno premuto per
andare ugualmente, non ci sembra per questo di minare il fronte anti-
russo».

Anche la Regione Marche ha scelto di sostenere le 28 realtà in trasferta
a Mosca: «Il settore calzaturiero è il fiore all’occhiello della nostra
economia regionale ed è per questo che in quanto istituzione
continueremo a sostenere i nostri imprenditori nel rispetto di tutte le
normative vigenti nell’ambito delle regole e degli impegni – ha
commentato l’assessore alle attività produttive Mirco Carloni -. La
Regione Marche condanna la guerra in tutte le sue forme e continuerà ad
aiutare i profughi ucraini come fatto finora ma, vista la situazione così
delicata, non si volterà dall’altra parte lasciando sole le aziende».

Resta il fatto che dopo la batosta del Covid e ora con la guerra, per le
imprese calzaturiere molto esposte in Russia recuperare le perdite è
questione di sopravvivenza e trovare altri sbocchi commerciali non è
certo immediato.

Secondo gli ultimi dati disponibili elaborati dal Centro Studi
Confindustria Moda su dati Istat, nei primi sei mesi del 2021 l’export di
calzature verso i mercati dell’area Csi ha registrato 2.724.463 paia, di
cui 2.052.209 verso la Russia.

Il Paese guidato da Putin è, oggi, il nono mercato in termini di valore e il
decimo in volume nella graduatoria delle nazioni di destinazione nel
periodo gennaio-giugno 2021.

Analizzando l’export verso la Russia per regione di produzione (gennaio-
giugno 2021), si collocano in pole position le Marche con 40.50 milioni
di fatturato, seguite dalla Lombardia con 23.58 milioni di euro, il Veneto
con 20.07 milioni, l’Emilia-Romagna con 18.86 milioni e la Toscana con
12.59 milioni. A seguire, nell’ordine, Piemonte, Umbria, Campania,
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Puglia, Lazio e altre con fatturati inferiori ai 10 milioni di euro.

a.t.

Hai domande o commenti su questo articolo?
Invia una e-mail alla redazione.
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Gli imprenditori Scocco e Sciamanna: quel mercato è fondamentale
Inga Kondratenko: «Qui è concentrato 1'80% delle nostre vendite»

MARINA C

MAMMA K

VENTOTTO AZIENDE MARCHIGIANE ALLA FIERA DI MOSCA

lagamba, Sentimenti e 1Cion e a pagina 3•

Inga Kondratenko, generai

manager della «Marina C.»,

insieme a Victoria Danilova

negli stand della fiera di Mosca
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La guerra di Putin

I calzaturieri volano fino a Mosca
«Il mercato russo è fondamentale»
Sono 28 le aziende marchigiane presenti alla fiera di settore: diversi operatori sono partiti dalla Serbia
Scocco: «Gli stand sono dimezzati». Sciamanna: «Siamo presenti con le nostre collaboratrici del posto»

di Franco Veroli

La guerra frena, ma non ferma
del tutto l'export verso la Russia
da parte delle nostre imprese.
Sono 28, infatti, le aziende mar-
chigiane del settore pelli e calza-
ture che partecipano all'Obuv
Mir Kohzi di Mosca, importante
fiera internazionale. Gli impren-
ditori, soprattutto del Fermano,
sono arrivati nella capitale russa
con un volo dalla Serbia (alcuni
hanno fatto scalo a Istanbul) e
hanno dovuto attendere circa
tre ore nello scalo di Mosca a
causa di controlli rigorosi e ap-
profonditi. Alla fiera partecipa-
no anche aziende del Macerate-
se, ma con diverse modalità: dal
trasferimento del titolare nella
capitale russa, ad agenti distri-
butori che operano sul posto
già da tempo. «Per quanto ci ri-
guarda, alla fiera partecipa mia
moglie, Gusel Vildanova, che
non ha avuto particolari difficol-
tà visto che oltre a quello italia-
no ha anche il passaporto rus-
so, poiché è originaria di quel
Paese», spiega Claudio Scocco,
della «Donna Soft s.r.l.» di Civita-
nova. «So, però, che diversi im-
prenditori sono andati fisica-
mente con dei voli che dall'Ita-
lia hanno raggiunto Istanbul e,
da qui, Mosca. Altri, invece, han-
no fatto scalo nella ex Jugosla-

via. La presenza degli esposito-
ri, però, è sostanzialmente di-
mezzata rispetto a quella dei
tempi, diciamo così, normali».
Scocco sottolinea come la sua
azienda sia esposta per circa il
30% verso il mercato russo (tan-
to è il fatturato che fa con quel
Paese). «Alcuni pagamenti, a ri-
schio subito dopo lo scoppio
della guerra, sia pure a fatica,
sono arrivati in porto. Ma la si-
tuazione resta complicata». Da
Mosca, la consorte riferisce di
una situazione che si presenta
sostanzialmente normale. «È ve-
ro che qualche marchio se n'è
andato, ma altri sono ancora lì»,
riferisce Scocco.
Diversa la scelta di Sergio Scia-
manna, titolare della Laipe di To-
lentino, azienda leader nella pro-
duzione di borse e piccola pel-
letteria uomo/donna, esposta
per circa il 20% con il mercato
russo. «Partecipiamo alla fiera
in quanto era già stato program-
mato, e lo facciamo attraverso
delle nostre collaboratrici rus-
se», spiega. Ed evidenzia un det-
taglio significativo rispetto alle
sanzioni. «Non si possono espor-
tare prodotti al di sopra del valo-
re di 300 euro. I nostri, come
quelli di diversi colleghi, difficil-
mente raggiungono quella so-
glia». Non a caso, già dal primo
giorno ci sono stati degli ordini.
«Il problema, però, è che abbia-
mo ancora in magazzino tanta

merce ordinata. È difficile ven-
dere e, soprattutto, incassare.
La situazione continua a essere
molto incerta». Naturalmente
non sono mancate le polemi-
che. Da una parte c'è stato chi
ha criticato la partecipazione
all'Obuv, in quanto ritenuta
inopportuna; dall'altra chi, inve-
ce, ha sottolineato come sia sta-
ta una scelta giusta per evitare
che le imprese, ancora sotto i
colpi della pandemia, siano de-
stinate a chiusura certa. Anche
perché ci sono imprese esposte
anche per il 70%.
Per la loro trasferta, gli impren-
ditori hanno potuto contare an-
che sull'aiuto della Regione.
«Abbiamo una delibera dello
scorso anno con tutte le fiere
che rientravano nel contributo
di Regione e Camera di commer-
cio - ha spiegato l'assessore re-
gionale a industria e sviluppo
Mirco Cartoni - tra cui l'Obuv di
Mosca e la fiera della Moda a
Kiev. Ovviamente quella di Kiev
è stata annullata, mentre quella
di Mosca è stata confermata.
Condanniamo fermamente la
guerra - ha proseguito Cartoni
-. Come Regione, come giunta
abbiamo aiutato i profughi
dall'Ucraina in tutti i modi, ma
non ci giriamo dall'altra parte,
lasciando soli i nostri imprendi-
tori che avevano come primo
mercato la Russia e l'Ucraina,
senza dargli una mano in que-
sto momento difficilissimo».
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Claudio Scocco con la moglie Gusel Vildanova; in alto Sergio Sciamanna

L'AIUTO

L'assessore Canoni:
«Contributo previsto
l'anno scorso,
non lasciamo soli
i nostri operatori»
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I calzaturieri volano fino a Mosca
AI mercato russo è fondamentale»
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ECONOMIA DI GUERRA

Le sanzioni alla Russia
In difficoltà alcune aziende
Fa discutere e riflettere il caso dei calzaturieri marchigiani
che partecipano alla fiera di Mosca. Le sanzioni per alcune
imprese hanno portato a perdite di ordini e fatturato.

DELLA VECCHIA A PAGINA 7

Sanzioni alla Russia
Alcune imprese
sono in sofferenza
In guerra. Il caso dei calzaturieri in fiera a Mosca
L'imprenditore tessile Viganò: «Non do giudizi
ma in questa fase tante aziende lottano per salvarsi»
MARIA G. DELLA VECCHIA

LECCO

Fa discutere anche gli
imprenditori lecchesi la deci-
sione di 31 calzaturieri marchi-
giani di partecipare alla fiera di
settore in programma a Mosca.

Rinunciare a un mercato che
vale il 70% del proprio fatturato
significa fallire e quindi licen-
ziare i lavoratori. Asottolineare
l'importanza commerciale del-
la manifestazione è anche il fat-
to che le 31 imprese presenti so-
no quasi i due terzi
sul totale dei 48
espositori di quella
che è considerata
una rassegna stra-
tegica per il lusso
calzaturiero sul
mercato russo.

Pacchetti
Perciò anche afron-
te dei pacchetti di
sanzioni imposte
dall'Occidente alla
Russia gli industriali marchi-
giani delle calzature non hanno
esitato a confermare la loro
partecipazione a Obuv Mir

Kozhi, fiera annuale di settore Viganò è anche
che si è aperta ieri a Mosca or- presidente della fie-
ganizzata dall'ente fiera di Bo- ra Proposte in corso
logna. Una decisione che ha a Como in questi
trovato diversi appoggi istitu- giorni dove peraltro
zionali, visto che la Regione ha non mancano an-
confermato l'impegno già pre- che visitatori professionali dal-

so a contribuire ai costi di stand la Russia: «Fra loro - conclude
Viganò - ci sono quelli con cui i
nostri espositori hanno un rap-
porto da lungo tempo, una fidu-
cia costruita da tempo alla qua-
le non si rinuncia».

Walter Fontana, presidente
del gruppo calolziese: «E diffi-
cile giudicare, ma ricordo che di
solito non c'è embargo che ten-
ga. Il mondo del lavoro ha una
visione concreta delle situazio-
ni. Con triangolazioni o in mo-

e che con gli imprenditori a Mo-
sca c'è anche l'associazione di
rappresentanza Assocalzaturi-
fici in stretto raccordo con Bo-
logna Fiere.

Piercarlo Viganò, imprendi-
tore del tessile d'arredo, sottoli-
nea: «Non do giudizi, dico solo
che tutte le aziende in questo
momento lottano per salvare sé
stesse e i posti di lavoro, e lo fan-
no con senso di responsabilità,
pur essendo ben consapevoli do diretto le aziende hanno
della gravità di tante situazioni sempre operato in ogni situa-
fra cui quelle geopolitiche. Chi
aderisce all'imposizione di san-

zioni dovrebbe an-
1521 che avere il dovere
di salvaguardare
con contromisure e
sostegni le aziende
che ci vanno di mez-
zo, affinché non ne
vengano distrutte».

zione seppure con difficoltà».
Fino a 15 anni fa la multinazio-
nale lecchese dell'automotive
che costruisce oltre a stampi
anche carrozzerie per i grandi
marchi del lusso, aveva intensi
rapporti di business con la Rus-
sia arrivando ad accogliere per
otto mesi cinquanta ingegneri

Piercarlo Viganò
Imprenditore tessile

di Mosca venuti nel quartier ge-
nerale di Calolziocorte per una
cessione di know-how su lavo-
razioni meccaniche da applica-
re in una fabbrica russa.

Transazioni
Sulle aziende marchigiane che
hanno deciso di andare a Mosca
Fontana ragiona a voce alta: «Se
non ci vanno cosa cambia? Non
si danneggia certo la Russia con
rinunce da parte delle nostre
imprese. Resta da vedere se rie-
scono a farsi pagare, visto che le
transazioni finanziarie sono
bloccate. Comunque - aggiun-
ge Fontana - in linea di princi-
pio penso che se si sono stabili-
te sanzioni e regole ci si debba
adattare, se c'è una strategia eu-
ropea la si deve seguire, anche
da parte delle aziende perché
non può valere il principio per
cui ognuno si possa ritagliare
regole su misura. Detto ciò -
conclude - solo chi non cono-
sce la Russia può pensare di
metterla in ginocchio con le
C21171(111i,
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Sanzioni alla Russia
Alcune imprese
sono in sofferenza.
In guerra. Il caso dei calzaturieri in fiera a Mosca
L'imprenditore tessile Viganò: «Non do giudizi
ma in questa fase tante aziende lottano per salvarsi»

MARIA G. DELLA VECCHIA
LECCO

Fa discutere anche gli
imprenditori lecchesi la deci-
sione di 31 calzaturieri marchi-
giani di partecipare alla fiera di
settore in programma a Mosca.

Rinunciare a un mercato che
vale i170% del proprio fatturato
significa fallire e quindi licen-
ziare i lavoratori.Asottolineare
l'importanza commerciale del-
lamanifestazi  one è anche il fat-
to chele 31 imprese presenti so-
no quasi i due terzi
sul totale dei 48
espositori di quella
che è considerata
una rassegna stra-
tegica per il lusso
calzaturiero sul
mercato russo.

Pacchetti
Perciò anche afron-
te dei pacchetti di
sanzioni imposte
dall'Occidente alla
Russia gli industriali marchi-
giani delle calzature non hanno
esitato a confermare la loro
partecipazione a Obuv Mir
Kozhi, fiera annuale di settore
che si è aperta ieri a Mosca or-
ganizzata dall'ente fiera di Bo-
logna. Una decisione che ha
trovato diversi appoggi istitu-
zionali, visto che la Regione ha
confermato l'impegno già pre-
so a contribuire ai costi di stand
e che con gli imprenditori aMo-
sca c'è anche l'associazione di

Piercarlo Viganò
Imprenditore tessile

rappresentanza Assocalzaturi-
fici in stretto raccordo con Bo-
logna Fiere.

Piercarlo Viganò, imprendi-
tore del tessile d'arredo, sottoli-
nea: «Non do giudizi, dico solo
che tutte le aziende in questo
momento lottano per salvare sé
stesse e i posti di lavoro, e lo fan-
no con senso di responsabilità,
pur essendo ben consapevoli
della gravità di tante situazioni
fra cui quelle geopolitiche. Chi
aderisce all'imposizione di san-

zioni dovrebbe an-
che avere il dovere
di salvaguardare
con contromisure e
sostegni le aziende
che civanno di mez-
zo, affinché non ne
vengano distrutte».

Viganò è anche
presidente dellafie-
ra Proposte in corso
a Como in questi
giorni dove peraltro
non mancano an-

che visitatori professionali dal-
la Russia: «Fra loro - conclude
Viganò - ci sono quelli con cui i
nostri espositori hanno un rap-
porto da lungo tempo, una fidu-
cia costruita da tempo alla qua-
le non si rinuncia».

Walter Fontana, presidente
del gruppo calolziese: «E difFi-
cile giudicare, ma ricordo che di
solito non c'è embargo che ten-
ga. Il mondo del lavoro ha una
visione concreta delle situazio-
ni. Con triangolazioni o in mo-

do diretto le aziende hanno
sempre operato in ogni situa-
zione seppure con difficoltà».
Fino a 15 anni fa la multinazio-
nale lecchese dell'automotive
che costruisce oltre a stampi
anche carrozzerie per i grandi
marchi del lusso, aveva intensi
rapporti di business con laRus-
sia arrivando ad accogliere per
otto mesi cinquanta ingegneri
di Mosca venuti nel quartier ge-
nerale di Calolziocorte per una
cessione di know-how su lavo-
razioni meccaniche da applica-
re in una fabbrica russa.

Transazioni
Sulle aziende marchigiane che
hanno deciso di andare aMosca
Fontanaragionaavoce alta: «Se
non ci vanno cosa cambia? Non
si danneggia certo la Russia con
rinunce da parte delle nostre
imprese. Resta da vedere se rie-
scono a farsi pagare, visto chele
transazioni finanziarie sono
bloccate. Comunque - aggiun-
ge Fontana - in linea di princi-
pio penso che se si sono stabili-
te sanzioni e regole ci si debba
adattare, se c'è una strategia eu-
ropea la si deve seguire, anche
da parte delle aziende perché
non può valere il principio per
cui ognuno si possa ritagliare
regole su misura. Detto ciò -
conclude - solo chi non cono-
sce la Russia può pensare di
metterla in ginocchio con le
sanzioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia

SiwuUun' i' Russia __ 
Alcune iunpnx:u~
sono N slil}f vini/`.d

_
- _ ►{ r-pn:

4• piccole attivih5de0umtxrvniw ::
ramo a~naarai~rrrrr.~adi~r<=_,...:.:_- -•

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-04-2022
7



Fontana Group di Calolzio negli anni passati ha lavorato molto con la Russia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-04-2022
7



La Fiera
delle calzature
va in Russia

senza embargo

di Marco Bettazzi
a pagina 7

Rinviato di un mese
all'inizio del conflitto,
ora l'appuntamento
è partito. L'Expo:

"C'era un impegno,
le nuove iniziative

le abbiamo bloccate"

Da ieri a venerdì quattro giorni per il salone delle calzature

Bologna Fiere è a Mosca
nonostante la guerra

"Siamo gli organizzatori
rischiavamo penali"

di Marco Bettazzi

Una scelta obbligata: per la Fiera di
Bologna, perché c'erano contratti
e pagamenti già effettuati; per le
aziende, perché il mercato russo,
volenti o nolenti, è questione di vi-
ta o di morte. Ma in tempi di guerra
e sanzioni contro Vladimir Putin,
provoca comunque polemiche e
imbarazzi Obuv' Mir Kozhi, la fiera
di scarpe che si svolge proprio in
questi giorni a Mosca, organizzata
da BolognaFiere con Assocalzaturi-
fici all'Expocentre della capitale
russa.

Il salone porta a Mosca due volte
all'anno, in autunno e primavera,
le aziende artigiane, soprattutto
marchigiane, e i grandi marchi del-
la pelletteria, per rivolgersi a un
mercato che gradisce il prodotto
Made in Italy e che nonostante la
svalutazione del rublo degli ultimi
anni continua a rappresentare uno

di Marco Bettazzi

sbocco importante per le imprese
del settore, già fiaccate dalla pan-
demia. Per questo dopo lo scoppio
della guerra BolognaFiere e asso-
ciazione dei produttori calzaturie-
ri hanno fatto un sondaggio tra le
aziende che avevano già affittato
gli stand e deciso di posticipare l'e-
vento di un mese (era previsto ini-
zialmente dal 29 marzo al 1° aprile),
sperando in una rapida soluzione
della crisi. Le nuove date, dal 26 al
29 aprile, vedono però ancora i
bombardamenti russi sull'Ucraina.
Ma la fiera è partita ieri. «Abbiamo
dovuto onorare i contratti che so-
no pluriennali e prevedono penali
nel caso non vengano rispettati -
spiega il direttore generale di Bolo-
gnaFiere, Antonio Bruzzone -. Le
imprese hanno premuto per anda-
re ugualmente, non ci sembra per
questo di minare il fronte compat-
to anti-russo». A dimostrarlo, sotto-
linea la Fiera, c'è il fatto che invece
le nuove iniziative ancora da orga-

nizzare, come l'edizione russa di
Zoomark (dedicata agli animali) e
della Fiera del libro per ragazzi, so-
no state congelate. «Su queste ab-
biamo interrotto le collaborazio-
ni», continua Bruzzone. E anche in
altri eventi "casalinghi" su Bologna
sono state prese decisioni dimo-
strative, come per esempio l'esclu-
sione dalla Fiera del libro per ragaz-
zi degli stand delle istituzioni rus-
se. Ma Obuv' Mir Kozhi va avanti.
Tra le 48 aziende italiane che

partecipano all'evento (di cui 31
marchigiane, vista l'importanza
del distretto) ci sono anche azien-
de emiliane, come la bolognese
Furla e la Pollini di San Mauro Pa-
scoli. «Obuv rappresenta una fiera
importante del settore ed eravamo
già organizzati per partecipare -
spiegano da Pollini -. La Russia rap-
presenta un mercato importante e
faremo una raccolta ordini che sa-
ranno processati se ci saranno le
condizioni che permetteranno di
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farlo, rispettando tutte le nuove
normative». «Si decidono le sanzio-
ni senza pensare alle conseguen-
ze», lamenta da Fermo il presiden-
te della Confindustria locale, Artu-
ro Venanzi.

I soci pubblici della Fiera difen-
dono comunque la decisione della
società. «Si tratta di un contratto
pluriennale sotto-
scritto ben prima
del conflitto», spie-
ga Vincenzo Colla,
assessore allo Svi-
luppo economico
della Regione, che
è azionista con
1'11,6% delle quote.
«Non è certo nelle

nostre possibilità
fermare attività
permesse dalle
norme nazionali -
continua Colla -.
Ma continuiamo a
ribadire con forza
che siamo di fron-
te a un conflitto in-
giustificato, che
vede un Paese ag-
gredito, l'Ucraina,
e uno aggressore,
la Russia di Putin».
Parere condiviso
anche dal sindaco
di Bologna, Mat-
teo Lepore, che è
primo azionista

della Fiera col 15% delle quote. «Ci
sono due temi che sono due facce
della stessa medaglia: politica ed
economica. Io posso parlare della
seconda - aggiunge invece il presi-
dente della Camera di commercio,
Valerio Veronesi, socio al 14,7% -.
Quello calzaturiero è un distretto
molto importante, che consente la-
voro e dignità a tantissime fami-
glie. Sono loro i volti di chi rischia
di perdere ogni prospettiva nel gi-
ro di poche settimane. La suprema-
zia della pace non si discute e ovvia-
mente le decisioni del governo si ri-
spettano, ma non si possono can-
cellare e non ascoltare le ragioni di
chi sta difendendo la tenuta di un
intero distretto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

d A Mosca
La Fiera delle
scarpe e della
pelletteria nella
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SOPRAVVIVENZA

Il «triangolo»
delle aziende
per aggirare
le sanzioni
di CARLO CAMBI

• Il triangolo
no, non l'avevan
considerato. In-
vece è proprio
grazie a relazio-
ni di un certo ti-

po che le aziende di almeno
tre settori: il mobile di lusso,
il lusso soprattutto (...)

segue a pagina 5

> TEMPESTA A EST

Il trucco per aggirare l'embargo a Mosca
Le aziende italiane del tessile, del calzaturiero e del mobile riescono a esportare merce per milioni di euro triangolando
con società di comodo, aperte dai russi, in Turchia e Kazakistan. Gli imprenditori: o reagiamo così oppure c'è il fallimento

Segue dalla prima pagina

di CARLO CAMBI

(...) tessile e il calzaturiero,
cardini del made in Italy stan-
no cercando di aggirare le
sanzioni per sopravvivere. E
ancora in corso e si conclude-
rà tra due giorni a Mosca l'edi-
zione primaverile dell'Obuu
Mir Kozhi (letteralmente scar-
pe e accessori di cuoio) a cui
partecipano come ha scritto
ieri La Verità - con la benedi-
zione di Confindustria, l'orga-
nizzazione di Fiera Bologna 31.
delle 48 aziende presenti del-
la Regione Marche. Spiegano
gli industriali della scarpa che
per loro il mercato russo è
questione di vita odi morte: ci
sono sei milioni di paia di cal-
zature in ballo, ci sono soprat-
tutto da riscuotere tre mesi di
fatturato rimasti bloccati dal-
l'esclusione delle banche di
Mosca dal sistema di paga-
mento Swift. Come spiega il
presidente degli industriali
fermani Arturo Venanzani:
«Hanno bloccato non i soldi
dei russi, ma i nostri soldi». E
così il tamtam del dribblare le
sanzioni si è fatto strada in
gran parte dell'alto artigiana-

to italiano. In particolare dal-
la Brianza partono tentativi di
resistenza alle sanzioni attra-
verso le triangolazioni. Tutti
ricordano il tavolone bianco
con a capo da una parte Vladi-
mir Putin e dall'altra Emma-
nuel Macron. Quel tavolo che
doveva essere un ponte di
trattativa lo hanno costruito
allo Oak di Cantù. Una lavora-
zione di massimo pregio: sei
metri di lacca bianca con in-
tarsi in foglia d'oro. Il distret-
to del mobile brianzolo ha
nella Russia forse il suo mi-
glior cliente estero. Ed è quel
polo una delle massime
espressioni del nostro design,
oltreché dell'abilità artigiana.
Lo stesso vale per il mobile
imbottito e per il comparto
dei divani che ha le sue rocca-
forti anche tra Puglia e Basili-
cata. E tutta l'Italia dell'arti-
gianato evoluto che sta cer-
cando un nuovo spazio com-
merciale a Mosca. La Camera
di Commercio brianzola con-
ferma che la Russia ha rappre-
sentato nel 2021 entrate per
oltre 175 milioni di euro in cre-
scita del 17% rispetto al 2020
quando la Brianza ha esporta-
to verso Mosca per
150.270.320 euro. La stessa
Camera di Commercio ligia
alle sanzioni pubblica l'elen-

co dei clienti diciamo così non
frequentabili, ma allo stesso
tempo si trovano i moduli per
certificare che quello che si
sta esportando non è nell'e-
lenco delle merci sottoposte
ad embargo.
Così dall'inizio del conflitto
oltre 18a su 135a aziende si
sono fatte avanti chiedendo il
permesso di esportare. E la ra-
gione è semplice: sta nei nu-
meri. Secondo Assolombarda
solo per il distretto brianzolo
dell'arredolegno il mercato
russo vale il 3,5% di fatturato,
peraltro un tempo pagato ca-
sh. Lo conferma uno degli im-
prenditori di più solida tradi-
zione: Andrea Turi. La sua fa-
miglia gestisce da quattro ge-
nerazioni la Turri srl e dice:
«Per noi il mercato russo e
ucraino vale il 20% del fattura-
to, lavoriamo su progetti chia-
vi in mano, molti dei nostri
clienti oggi sono nella black
list dei soggetti colpiti da san-
zioni, ma anche chi potrebbe
acquistare non lo fa perché c'è

in corso una guerra e loro
stanno arredando una secon-
da, terza o quarta casa quindi
possono aspettare. Sono co-
munque gli stessi clienti o ri-
venditori a cercare strade al-
ternative per importare pro-

dotti italiani tramite la Tur-
chia o il Kazakistan».
Eccolo che si manifesta il
triangolo che appunto i politi-
ci con la faccia contrita e il
pugno di ferro non avevano
considerato. Non c'è solo l'in-
teresse delle imprese italiane
ad esportare in Russia ma c'è
prima di tutto la domanda
russa che chiede di essere
soddisfatta. Così gli importa-
tori di Mosca hanno trovato il
modo di triangolare le merci.
Aprono società di import in
Paesi non soggetti ad embar-
go, ma che non aderiscono al-
le sanzioni e da li fanno transi-
tare le merci. Una porta privi-
legiata per il tessile abbiglia-
mento è l'Azerbaijan. Lì si
concentra il mercato del lusso
da sempre. È anche il Paese
dove Luigi Di Maio e Roberto
Cingolani - ministri degli
Esteri e ella transizione ener-
getica - sono andati a chiedere
più gas con la benedizione di
Mario Draghi. Gas da far pas-
sare attraverso il Tap, il tubo
contestato violentemente dai
Cinque Stelle pugliesi ma an-
che da Michele Emiliano pre-
sidente della giunta regionale
e autorevolissimo candidato
alla segreteria nazionale del
Pd. Ebbene lo stesso Paese da
cui compriamo il gas anti Pu-
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tin è la porta attraverso la qua-
le passa il made in Italy diretto
a Mosca. Altri Paesi porta gi-
revole per dribblare le sanzio-
ni sono il Kazakistan dove sia
gli italiani, ma soprattutto i
russi hanno aperto delle so-
cietà di trade e l'Armenia che
da sempre è una delle teste di
ponte del business degli oli-

Il mercato russo
vale per le Pmi
brianzole circa
il 3,5% delfatturato

garchi. Siamo al fallimento
delle sanzioni? Siamo proba-
bilmente di fronte alla resi-
stenza delle imprese. Come
conferma Andrea Delmonte
della Albed di Nova Milanese:
«In questi anni l'Ucraina è
cresciuta molto più della Rus-
sia», spiega, «a febbraio stavo
per aprire a Mosca con un par-
tner locale. Pensavo che si sa-

rebbe bloccato tutto e invece
ho ricevuto il saldo del paga-
mento della merce e il proget-
to sta continuando. In Ucrai-
na invece il mio agente è an-
che un caro amico: allo scop-
pio della guerra il primo pen-
siero è stato quello di mettere
in salvo la sua famiglia e ho
ospitato moglie e figli a casa
mia». E comunque il clima di

I vecchi contatti
commerciali restano
Ma c'è difficoltà
per le materie prime

business resta: Alessandro
Maroni, titolare di Maroni
Extreme Woodwoorking di
Cabiate illustra: «I contatti
commerciali si mantengono»,
spiega. «Il problema vero è
l'approvvigionamento di ma-
terie prime. I.l 9% del legname
lavorato in Brianza arriva dal-
la Russia».

LaVerità
snvouawovasoutornano moNO,a.
CI PORTANO ALLA GUERRA
DIRETTA CON LA RUSSIA
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Russia, "questione di vita o di morte": gli italiani che non rinunciano a Putin

La Russia è un mercato importantissimo per la moda italiana. Lo sanno
bene i nostri calzaturifici che, con la guerra in Ucraina e le sanzioni
occidentali, si trovano davanti a un bivio. Quello che alcuni di loro
chiamano "questione di vita o di morte". E proprio questo è il motivo
che ha spinto una cinquantina di imprese italiane, di cui trenta
marchigiane, di partecipare all'Obuv' Mir Kozhi, Russia, "questione di
vita o di morte": gli italiani che non rinunciano a Putin la fiera del
calzaturiero e pelletteria organizzata dal 1997 da Bolognafiere e
Assocalzaturifici a Mosca. Le polemiche non sono mancate, tanto che l'evento è stato posticipato di un mese nella
speranza che il conflitto finisse, ma così non è stato. "Abbiamo dovuto onorare i contratti che sono pluriennali e
prevedono penali nel caso non vengano rispettati ‐ spiega il direttore generale di Bolognafiere, Antonio Bruzzone ‐. Le
imprese hanno premuto per andare ugualmente, non ci sembra per questo di minare il fronte anti‐russo". A parlare
anche Pollini, il noto marchio di San Mauro Pascoli: "Obuv' rappresenta una fiera importante del settore, eravamo già
organizzati per partecipare. La Russia rappresenta un mercato importante e faremo una raccolta ordini che saranno
processati se ci saranno le condizioni che permetteranno di farlo, rispettando tutte le nuove normative". D'altronde le
norme europee non vietano la vendita di scarpe in Russia visto che le sanzioni colpiscono solo gli articoli di lusso, dai
300 euro in su. Non solo, perché nemmeno le regioni hanno vietato la partecipazioni, così come spiegato dal
presidente delle Marche, Francesco Acquaroli : "Dobbiamo dare sostegno alle imprese, che sono preoccupate e che
con coraggio e determinazione cercano di tutelare se stesse e, facendolo, tutelano anche l'occupazione e il nostro
prodotto interno lordo". Infatti sono molte le aziende che lavoro per l'80 e il 90 per cento con il mercato russo. Lodi,
inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la nebbia, le fiamme ovunque
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Assocalzaturifici sfida' le sanzioni e porta a Mosca 48 espositori

Assocalzaturifici nell'occhio del ciclone. Sotto i riflettori c'è l'edizione
autunnale della Fiera Obuv' Mir Kozhi , tradeshow che si tiene due volte
l'anno a Mosca dal 1997, a cui l'associazione di categoria, insieme a
Bolognafiere , ha dato il via nonostante l'attuale scenario geopolitico. Dalla
giornata di ieri fino a venerdì 29 aprile saranno 48 gli espositori tricolori , di
cui 28 provenienti dalle Marche e sponsorizzati dalla stessa Regione, a
presentare durante la manifestazione fieristica i loro prodotti al mercato
russo. Una decisione controversa che ha diviso l'opinione pubblica, tra chi
sostiene la scelta degli imprenditori e chi l'ha ritenuta invece estremamente inopportuna. Il mercato russo, nonostante
le criticità patite a partire dalla crisi finanziaria e politica del biennio 2013‐2014, rimane una priorità per l'industria
della calzatura italiana, a tutti i livelli  aveva dichiarato lo scorso ottobre Siro Badon , presidente di Assocalzaturifici ‐.
La clientela russa risponde a una domanda di beni di lusso e di fascia alta che è rimasta costante nel tempo. È
riassunto qui, in una frase rivelatasi poi profetica, il senso della scelta dell'associazione, che nel pieno del dibattito
sulle sanzioni non poteva che suscitare polemiche e dissensi. Contattata da Pambianconews, Assocalzaturifici non ha
rilasciato commenti in merito. Bolognafiere invece  si legge su Il Giornale  avrebbe spiegato la necessità di scongiurare
eventuali penali ingenti per una rescissione unilaterale di contratti, com'è tipico del settore, pluriennali. Dalla
prospettiva di aziende e imprenditori del settore, le sanzioni senza precedenti adottate nei confronti della Russia da
parte dei Paesi occidentali, Unione Europea e Usa, tese a strangolare l'economia del Cremlino in risposta alla guerra in
Ucraina, stanno finendo per mettere a gambe all'aria anche quella del Belpaese. Tanto più se si considera la vocazione
all'export del made in Italy e in particolar modo del mondo della calzatura, che dell'allontanamento della Russia sta
risentendo in un prevedibile effetto boomerang. In virtù di questo quasi 50 calzaturieri italiani hanno scelto di
sovvertire il cordone sanzionatorio che circonda Mosca. La maggior parte sono marchigiani, che hanno preso parte alla
fiera con il lasciapassare ufficiale dell'autorità regionale. Se la partecipazione a una fiera è consentita  ha dichiarato il
presidente della Marche Francesco Acquaroli , si legge sull' Ansa  non vedo perché la Regione non dovrebbe dare un
sostegno alle imprese, che cercano di tutelare se stesse e, facendolo, tutelano anche l'occupazione e il nostro Pil 
restando ferma sulla propria posizione, difesa con la tesi della tutela delle aziende. Che la guerra Russia‐Ucraina
rappresentasse un'ombra sull'andamento economico del settore era chiaro già qualche mese fa, all'alba del conflitto e
alla vigilia della prima edizione 2022 di Micam , tenutasi a metà marzo. Le esportazioni verso la Russia rappresentano,
riportava l'analisi redatta da Mediobanca e Micam , il 2,7% per il settore, ma le sanzioni imposte al Paese
minacciavano fin da subito di limitare la spesa dei consumatori russi, mettendo quindi i bastoni fra le ruote a un 2022
atteso come l'anno della ripresa e già piegato dalle pressioni inflazionistiche.
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Le scarpe italiane a Mosca
«Senza Russia chiudiamo»
La Obuv Mir Kozi è dedicata alle calzature. Lo scoglio dei pagamenti
BolognaFiere ha organizzato la trasferta: «L'iniziativa non rientra nelle sanzioni»

di Vittorio Bellagamba
MOSCA

L'Obuv MirKoäi, grandefiera in-
ternazionale delle calzature, si è
aperto ieri all'Expo Center di Mo-
sca-e i primi commenti dei calza-
turieri italiani presenti all'Expo-
centre di Mosca sono stati all'in-
segna dell'ottimismo. «La fiera
ha aperto regolarmente come
se niente fosse. I compratori
hanno visitato gli stand delle
aziende italiane apprezzando le
collezioni per l'autunno-inverno
2022-2023 e hanno sottoscritto
glí ordini». Tutto dovrebbe anda-
re per il meglio anche perché le
sanzioni decise dall'Unione Eu-
ropea vietano l'esportazione
per i prodotti di lusso di valore
superiore a 300 euro, se desti-
nati direttamente, o anche tra-
mite un Paese terzo, in Russia. I
calzaturieri italiani presenti han-
no proposto calzature che ven-

gono vendute a prezzi inferiori
a 300 euro.
Quello dei pagamenti rimane
però un nodo da sciogliere co-
me evidenzia il presidente reg-
gente di Confindustria Fermo
Anuro Venanzi, che spiega:
«Nel settore calzaturiero ci so-
no aziende che hanno l'80% del
fatturato legato al mercato rus-
so e ucraino. II problema più im-
portante, al momento, è il man-
cato pagamento di ordini e mer-
ce consegnata. E questo per-
ché le banche italiane non lavo-
rano più con la Russia dopo
l'espulsione, dal sistema Swift e
anche per scelta»: I problemi

LA SITUAZIONE

Per molte aziende
del settore
I'8O% del fatturato
arriva proprio
da Russia e Ucraina

non mancano, dunque. «Ci de-
vono essere i margini per far ar-
rivare i pagamenti. Ma per riu-
scirci serve l'intervento del Go-
verno - aggiunge Venanzi -.
Tecnicamente si stanno ferman-
do soldi nostri». Una situazione
che metterebbe a rischio molte
aziende.
In una situazione del genere
perché è stata messa in piedi la
spedizione alla fiera moscovita?
Da BolognaFiere rispondono:
«Organizziamo la fiera delle cal-
zature dal 1997 in forza di un
contratto con l'Expo di Mosca.
L'iniziativa fieristica non rientra
nelle sanzioni. Per cui abbiamo
deciso di onorare il contratto».
All'appello hanno risposto cin-
quanta aziende del Belpaese e
ci sono anche importati realtà
calzaturiere dei distretti
dell'Emilia Romagna, della To-
scana e della Lombardia come
ad esempio: Parabiago Collezio-
ni con il marchio Thierry Rabo-

La Fiera Obuv Mir Kozhi ha aperto i battenti ieri. E in programma finoe venerdi

tin, la romagnola Pollini, la to-
scana Pakerson. «Però - hanno
sottolineato a Bologna Fiere - le
iniziative che il nostro ente ave-
va programmato di organizzare
in Russia abbiamo deciso di non
farle; proprio a seguito del con-
flitto tra Russia e Ucraina come

la Fiera Internazionale del Libro
per ragazzi e Zoomarc fiera sul
pet che si dovevano svolgere in
Russia». Ma per molti calzaturie-
ri italiani il mercato russo è così
importante che non possono
permettersi di perderlo.

a RIPRODUZIONE RIa€RVA1A

Le scarpe italiane a Mosca
«Senza Russia chiudiamo»
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Ascoli

«Bisogna vendere scarpe in Russia»
I calzaturieri fermani da oggi a Mosca per la fiera Obuv: abbiamo garanzie su sicurezza e presenza di buyer Bellagamba a pagina 17

Le sfide dell'economia Fermo

TRA CRISI E RILANCIO

Moda autunno e inverno,
a caccia di clienti

Presenti 48 aziende di scarpe,

pelletteria e abbigliamento

Di queste 31 sono marchigiane

O Da oggi al 29 aprile torna

all'Expocentre di Mosca

L'iniziativa organizzata da
Bologna Fiere con il patrocinio
e la supervisione strategica di

Assocalzaturifici
Per raggiungere la Russia
i partecipanti sono passati
da Serbia, Turchia o Dubai

© In questi tre giorni
verranno presentate ai clienti
le collezioni autunno inverno
2022-2023 e quindi un
segmento estremamente
importante per i calzaturieri
Fermani. Parteciperanno 48
aziende di scarpe, pelletteria e
abbigliamento e di queste 31
sono marchigiane

e La Russia per il settore
Moda è un mercato
fondamentale. A livello
regionale la percentuale di
export sembra marginale
(3-5%), ma per la provincia di
Fermo arriva al 40%. Nel
calzaturiero ci sono aziende
con l'80% del fatturato legato
al mercato russo e ucraino

«Non possiamo rinunciare al mercato Russo»
Inizia oggi VObuv, decine i calzaturieri presenti dal Fermano. Tra loro c'è l'azienda Repo: ci hanno rassicurato. Sono partiti i miei figli

di Vittorio Bellagamba

L'Obuv Mir Koii aprirà i battenti
oggi e durerà fino a venerdì 29
aprile. L'evento fieristico si svol-
gerà, come è consuetudine,
al l'Expocentre di Mosca. L'inizia-
tiva organizzata da Bologna Fie-
re con il patrocinio e la supervi-
sione strategica di Assocalzatu-
rif ici, prevede l'Area Italia all'in-
terno dell'evento è che è diven-
tata negli anni l'appuntamento
commerciale più importante de-
dicato alla calzatura di fascia
medio-alta e alta in tutta la Fede-
razione Russa. La guerra tra la
Russia e l'Ucraina aveva suscita-
to inizialmente qualche perples-
sità tra i calzaturieri del distret-
to del Fermano, ma le rassicura-
zioni ricevute dai buyers e dagli
stessi agenti hanno fugato ogni
dubbio sulla partecipazione.
Decine saranno quindi gli ope-
ratori del distretto del Fermano
che hanno deciso di prendere
parte all'Obuv anche in conside-
razionedel[importanza che rive-
ste il mercato russo. Pompeo la-
chini del calzaturificio Repo di
Porto Sant'Elpidío spiega per-
ché ha deciso di prendere parte

all'Obuv: «Partecipiamo alla fie-
ra in Russia perché è un evento
che era stato programmato da
tempo considerando anche l'im-
portanza del mercato russo».
Qual è la situazione in Russia? «l
nostri clienti e gli agenti che ab-
biamo in Russia ci hanno rassi-
curato dicendo che non ci sono

POMPEO IACHINI

«L'inasprimento delle
sanzioni può causare
problemi
nei pagamenti
e penalizzare
le aziende»

Pompeo lachini spiega perché
ha deciso di partecipare alla fiera
a Mosca, nella foto i figli

problemi e quindi i miei due fi-
gli, Patrizia e Federico, sono par-
titi. Appena arrivati a Mosca ci
hanno informato che sono anda-
ti in hotel in attesa di aprire lo
stand domani (oggi; ndr)». Qua-
li sono le vostre aspettative? «È
tutto da verificare. Le prospetti-
ve sembrano buone anche in
considerazione delle richieste
che abbiamo ricevuto sia dai no-
stri clienti e sia dagli agenti. In
questi tre giorni presenteremo
le collezioni autunno inverno
2022-2023 e quindi un segmen-
to estremamente importante.
Le richieste che abbiamo avuto
dai nostri clienti a partecipare al-
la fiera dimostra l'interesse dei
russi nei confronti della nostra
produzione calzaturiera». Non
mancano le perplessità? «Certa-
mente, l'unico problema è quel-
lo legato alle sanzioni. L'inaspri-
mento delle sanzioni può causa-
re problemi nei pagamenti e
questo è molto penalizzate per
le aziende».
La Russia rimane uno dei princi-
pali clienti del distretto calzatu-

Fermo

«Bisogna vendere scarpe in Russia»
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riero marchigiano e del ferma-
no in particolare. Inoltre, pro-
prio perle tensioni internaziona-
li il fermano è impegnato a presi-
diare i mercati di riferimento e
tra questi la Russia oltre a con-
quistare nuove piazze commer-
ciali internazionali per recupera-
re il terreno perso nel corso
dell'emergenza sanitaria. Se-
condo i dati diffusi di recente
dalla Camera di commercio del-
le Marche se nel 2019 le esporta-
zioni complessive ammontava-
no a 671.210 mila euro l'anno
successivo sono passate a
482.802 mila euro per poi recu-
perare parzialmente nel 2021 fi-
no a raggiungere i 500.037 mila
euro: in particolare l'export fer-
mano del settore nel periodo
2016-2019 si è costantemente
collocato sotto la soglia degli
800 milioni di euro, come non
era mai avvenuto nel triennio
precedente, giungendo nel
2019 a far rilevare un valore di
671,2 milioni di euro. Nel 2020
la provincia di Fermo, alla quale
si deve oltre la metà delle espor-
tazioni calzaturiere regionali, ha
subito una forte contrazione, pa-
ri a -28,1%, che ne ha portato le
esportazioni a un valore di
482,8 milioni di euro,

2 RIPRODUZIONE RISERVATA

„Non possiamo rinunciare al mercato Russo»
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POLITICA

“Con stragi come a S. Anna la guerra
fu contro i civili. Così i racconti
dall’Ucraina riaprono le nostre ferite”.
Il superstite: “Ho il terrore che il
conflitto si allarghi”

Di Pietro Barabino

POLITICA

25 aprile | L’Anpi vista dai dirigenti
giovani. “Noi divisi? C’è confronto”.
Su Kiev: “Inutile inviare solo armi”

LOBBY

I calzaturieri delle Marche vanno alla fiera
di settore a Mosca. E la Regione li aiuta a
pagare gli stand: “Il comparto è un fiore
all’occhiello”

Il gruppo rappresenta quasi due terzi degli espositori che arriveranno nella capitale

russa: 31 su 48. Viaggeranno attraverso i Paesi che ancora garantiscono collegamenti

aerei, da Dubai alla Serbia passando per la Turchia. Uno degli imprenditori: "Per noi la

Russia rappresenta il 70% del mercato e a febbraio avevamo tutto pronto per la

consegna. Speriamo che la guerra finisca presto e si possa tornare a fare business come

prima". Accanto agli imprenditori italiani ci sarà Assocalzaturifici, in stretto contatto con

Bologna Fiere, che organizza l'evento

di Pierfrancesco Curzi | 25 APRILE 2022

Mentre l’Occidente è impegnato a studiare nuovi pacchetti di sanzioni, i

calzaturieri delle Marche si preparano a partire armi e bagagli verso la Fiera

annuale del settore che si tiene a Mosca da martedì 26 a venerdì 29 aprile:

“Non possiamo fare a meno del mercato russo”, è il commento di Marino

Fabiani, uno degli imprenditori leader del settore presenti alla Fiera Obuv Mir

Kozhi, letteralmente ‘Scarpe in pelle dal mondo’. “Abbandonare quel mercato

dall’oggi al domani non è possibile, noi puntiamo molto su quella rassegna e per

questo partiamo. Per noi calzaturieri la Russia rappresenta il 70% del mercato

e a febbraio avevamo tutto pronto per la consegna”. Il gruppo di scarpari in

partenza dalle Marche rappresenta quasi due terzi degli espositori che

  

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

MONDO

In fiamme un deposito di carburante
in Russia. Usa annunciano 700 milioni
di dollari di aiuti militari a Kiev e ai
Paesi alleati | La diretta

Di F. Q.   
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Di Franz Baragginoarriveranno nella capitale russa: 31 su 48. Viaggeranno attraverso i Paesi che

ancora garantiscono collegamenti aerei, da Dubai alla Serbia passando per la

Turchia.

I calzaturieri delle Marche partono con la benedizione della giunta regionale, in

particolare dell’assessore alle attività produttive, Mirco Carloni: “Se gli

imprenditori vanno a Mosca hanno il diritto al contributo che io ho deciso di

confermare firmando un documento apposito”, dice Carloni. “Ciò accadeva

quando nessuno immaginava che sarebbe scoppiato il conflitto, lo scorso anno,

quando firmai la delibera del calendario delle manifestazioni all’estero. Oltre

all’Obuv c’era anche Kiev, sembrerà macabro ma era così e ovviamente

quell’evento è saltato. Quando però abbiamo approvato il Piano

dell’Internazionalizzazione 2021-2022 Mosca e Kiev erano su quella lista.

Piano che non è stato modificato dalla fine di febbraio a oggi. Sono riuscito a fare

un accertamento e la Regione, assieme alla Camera di Commercio, ha

previsto un contributo economico per ognuno degli espositori. Se non

sbaglio uno spazio espositivo a Mosca di 16 metri quadrati costa 8mila euro e

noi interveniamo su quel capitolo di spesa”.

È bene ricordare che di fianco agli imprenditori italiani che saranno a Mosca nei

prossimi giorni ci sarà l’associazione che li rappresenta, Assocalzaturifici, in

stretto contatto con Bologna Fiere, ente che organizza proprio la fiera Obuv. I

calzaturieri delle sanzioni se ne infischiano, il loro obiettivo è non perdere uno dei

mercati, anzi forse il loro mercato principale. Per tenerselo stretto questo mercato

sono pronti anche a correre dei rischi, tra cui la logistica, i costi e un futuro

complicato: “La Regione Marche condanna la guerra in tutte le sue forme”,

chiarisce l’assessore Carloni, “continuerà a aiutare i profughi ucraini, ma vista

la situazione non si può girare dall’altra parte lasciando sole le imprese

marchigiane colpite dalla crisi. E la calzatura è il nostro fiore all’occhiello”.

No alle sanzioni e sì ai contributi, senza preoccuparsi troppo delle centinaia di

aziende internazionali che hanno abbandonato la Russia a causa della

sanguinosa campagna militare messa in atto dal Cremlino: “Speriamo che la

guerra finisca presto e si possa tornare a fare business come prima. Intanto la

speranza è di trovare clienti a Mosca come accadeva in passato e di incassare

attraverso gli acconti, altrimenti rischiamo la beffa di un viaggio a vuoto”, ha

aggiunto nel suo commento Fabiani. L’imprenditore fermano all’inizio del

conflitto aveva dichiarato di avere 5mila paia di scarpe dirette in Russia ferme

in magazzino e di essere vicino al fallimento: “Tre mesi, non credo di poter

resistere di più”, aveva dichiarato a inizio marzo.

Foto dal sito della fiera Obuv. Mir Kozhi

LEGGI ANCHE

Guerra in Ucraina, da Cremonini a De
Cecco, Geox, Menarini e Unicredit: ecco i

gruppi che continuano a fare affari in
Russia
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FERMO

I calzaturieri sfidano le sanzioni
Una cinquantina di aziende alla grande fiera di Mosca. Passeranno da Serbia, Turchia e Dubai
Fabiani: «Siamo stati abbandonati a noi stessi. Non esistono le alternative al mercato russo»

Massimiliano Viti alle paghe 8 e 9

Corriere Adriatico
— FERMO

I calzaturieri sfidano le sanzioni

escursionista di 45 anni.
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Sfidano l'Europa e le sanzioni
I calzaturieri vamio a Mosca
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FERMO

Obuv Mir Kozhi
è in programma

da martedì 26 a venerdì
29 aprile all'Expocentre

Parteciperanno
48 aziende

di calzature, pelletteria
e abbigliamento italiane
fra le quali 31 delle Marche

Per raggiungere
Mosca

i rappresentanti passeranno
da Serbia, Turchia o Dubai

L'export
UF con la Russia
è di 60 milioni di euro
l'anno

Sfidano l'Europa e le sanzioni
I calzaturieri vanno a Mosca
Quasi 50 aziende partecipano alla fiera Obuv Mir Kozhi in programma all'Expocentre da martedì
Per raggiungere la capitale russa e vendere scarpe passeranno attraverso Serbia, Turchia e Dubai

LA MISSIONE
FERMO Partiranno oggi e lunedì alla vol-
ta di Mosca, sfidando l'Europa ele san-
zioni, per vendere le scarpe e cercare di
far sopravvivere le proprie aziende. So-
no gli imprenditori che attraverso la
Serbia. la Turchia o Dubai arriveranno
nella capitale russa per partecipare al-
la fiera Obuv Mir Kozhi in programma
da martedì 26 a venerdì 29 all'Expocen-
tre.

Le adesioni
Sono 48 le aziende di calzature, pellet-
teria e abbigliamento italiane che han-
no confermato la loro partecipazione,
di cui 31 provenienti dalle Marche so-
prattutto dal Fermano. Sono quelle im-
prese che non possono fare a meno del
mercato russo e nonostante la situazio-
ne. i rischi, le incognite. i costi molto
più alti che in passato per la logistica e

Fabiani: «Non abbiamo
alternative al mercato dell'Est

che ci è stato chiuso
dalla sera alla mattina»

il viaggio, e un futuro ancora molto in-
certo. hanno deciso di affrontare il
viaggio della speranza. Perché il busi-
ness non si ferma; il business va avanti.
A fatica ma va avanti, cercando di supe-
rare guerre e sanzioni. Al fianco degli
imprenditori ci sarà Assocalzaturifici
che collabora con Bologna Fiere. ente
organizzatore dell'appuntamento fieri-
stico moscovita.

Le alternative
«Non abbiamo alternative al mercato
russo che ci è stato chiuso dalla sera al-
la mattina. Ne abbiamo bisogno»affer-
ma Marino Fabiani, imprenditore cal-
zaturiero di Fermo, ormai simbolo del
distretto calzaturiero marchigiano feri-
to. il più penalizzato in Italia dalle san-
zioni commerciali che Usa e Occidente
hanno applicato alla Russia. Un distret-
to che, finora, la politica ha completa-
mente abbandonato. Non solo. Da un
lato c'è  la Regione Marche che. come
da programma. incentiva la partecipa-
zione degli imprenditori alla fiera di
Mosca elargendo dei contributi. dall'al-
tro lato ci sono le sanzioni per impedi-
re un regolare commercio con la Rus-
sia. Coerenza? Ciò che più ostacola l'ex-
port verso la Russia è il blocco dei flussi
di denaro e l'impossibilità da parte dei

Marino Fabtant

clienti di far arrivare i soldi in Italia. E
se si trova una strada, il suo percorso è
tortuoso e molto costoso. «Andiamo a
Mosca con la speranza che tra qualche
mesesi sblocchi qualcosa a livello di in-
cassi» conferma Marino Fabiani che
poi prosegue «Gli ordini che raccoglie-
remoa Mosca potrebbero rivelarsi car-
ta straccia perché se non arriveranno
gli acconti, se non saremo sicuri di In-
casssare, non metteremo in produzione
le scarpe». I campioni dei prodotti che

verranno esposti a Obuv sono già arri-
vati a Mosca. Gli imprenditori marchi-
giani sono fiduciosi che arriveranno
anche i clienti. Nella capitale russa la
situazione viene descritta come appa-
rentemente tranquilla per cui gli espo-
sitori contano su un numero di visitato-
ri non inferiore alle scorse edizioni.
Inoltre, l'uscita di scena dal mercato
russo di molte griffe del lusso, che han-
no chiuso i propri negozi ointerrotto le
operazioni, ha addirittura aperto uno
spazio in più ai prodotti made in Iialy.
Altre aziende di moda (ad esempio
Geox e Baldinini per restare in tema
calzaturiero) hanno invece deciso di re-
stare sul mercato russo perché troppo
importante per il loro volume di affari.
E in qualche modo riescono ad aggira-
re le sanzioni e. seppur con tutte le diffi-
coltà. riescono a far arrivare e a vende-
re i loro prodotti. A livello di logistica il
Kazaldstan sta avendo un ruolo sem-
pre più importante, soprattutto per la
Russia più asiatica. «Non possiamo la-
sciare di punto in bianco un mercato
su cui abbiamo investito e che mantie-
ne in vita l e nostre aziende. E questo ci
dà la forza per partire» conclude Fabia-
ni.

Massimiliano Viti
t RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assocalzaturifici chiude con cauto ottimismo l’evento organizzato in

Kazakistan La Moda Italiana@Almaty, che ha visto al fianco dell’Associazione

la partnership con EMI, Ente Moda Italia, il patrocinio dell’Ambasciata

d’Italia, il supporto operativo di ICE Agenzia e la collaborazione con AIP,

Associazione Italiana Pellicceria e Assopellettieri.

La rassegna, svoltasi dal 6 all’8 aprile presso il Dom Priemov di Almaty, ha

registrato una significativa presenza di buyers locali: oltre 200 provenienti dalle

province del Kazakistan, Mongolia, Tajikhstan, Uzbekhstan,

Kirgizistan. L’esposizione ha presentato l’offerta di 50 brand del comparto

moda italiano.

Ad affiancare la parte espositiva, l’evento serale sponsorizzato da MICAM

Milano alla presenza di S. E. l’Ambasciatore d’Italia a Nur-Sultan, Marco Alberti,

preceduto dall’incontro Moda e sostenibilità: scenari e tendenze in Italia e

Kazakistan, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Nur-Sultan nel corso del quale

si è discusso sulle prospettive del mercato, sui nuovi driver di consumo

sostenibile.

Con quasi 207.000 paia e un valore di 83,08 euro unitario, l’export in

Kazakistan ha registrato nei primi 11 mesi dell’anno scorso una crescita del

+12,8% sul periodo precedente. Marche, Emilia Romagna e Lombardia coprono

tre quarti delle esportazioni. Almaty ha rappresentato anche l’occasione per un

contatto con i buyers dell’Uzbekistan, un mercato che segna un’espansione

dell’export sia in quantità (+31,6%) che a valore (+3,8%). I due mercati,

Kazakistan e Uzbekistan, insieme valgono oltre 20 milioni di euro in

termini di export.

LASCIA UN COMMENTO

Pelletteria: +25,7% il fatturato

2021

Moda italiana recupera sul 2020

ma resta sotto i livelli pre-Covid

Le calzature Made in Italy

guardano al mercato africano
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Missione in Kazakistan compiuta
Export di alta pelletteria garantito
L'evento LaModaltaliana@Almaty ha rinsaldato i rapporti commerciali. Presenti 50 brand, oltre 200 i buyer

MILANO

Cauto ottimismo: è il commento
espresso dalle aziende lombarde torna-
te da Almaty in Kazakistan, dove hanno
partecipato alla manifestazione La Mo-
da Italiana@Almaty, l'appuntamento or-
ganizzato da Assocalzaturifici, in part-
nership con Emi, Ente Moda Italia, con il
patrocinio dell'Ambasciata d'Italia, il
supporto operativo di ICE Agenzia e in
collaborazione con AIP, Associazione
Italiana Pellicceria e Assopellettieri. La
rassegna, svoltasi nel Dom Priemov di
Almaty, ha registrato una significativa
presenza di buyers locali: oltre 200 pro-
venienti dalle province del Kazakistan,
Mongolia, Tajikhstan, Uzbekhstan, Kirgi-
zistan. In mostra il meglio delle produ-
zioni con l'offerta di 50 brand del com-
parto moda italiano. Ad affiancare la
parte espositiva, l'evento serale sponso-
rizzato da Micam Milano alla presenza
dell'ambasciatore d'Italia a Nur-Sultan,
Marco Alberti, preceduto dall'incontro
"Moda e sostenibilità: scenari e tenden-
ze in Italia e Kazakistan" su prospettive
del mercato, sui nuovi driver di consu-
mo sostenibile.
Protagonista dell'evento, frequentato
da tutta la fashion community kazaka, il
marchio di certificazione VCS Verified
& Certified Steps, il progetto lanciato
da Assocalzaturifici alla Green Zone di
MICAM93 e presentato per l'occasione
ad una platea di oltre 30 opinion leader
di Almaty, imprenditori, buyer, blogger
ed influencer presso La Prima di Almaty
con la partecipazione di Lilia Rakh,tra le
top 500 Fashion Leader del mondo.
L'attenuarsi della emergenza pandemi-
ca e la conseguente ripartenza dei mer-
cati internazionali nel 2021 ha favorito
una situazione di ripresa anche in Asia
Centrale. In particolare con quasi

La fascia di alta gamma legata a borse, accessori e calzature sta conseguendo buoni risultati

IL TREND

Dai mercati con l'Asia centrale
segnali di ripartenza
Un evento "Micam Milano"
ha tracciato le prospettive
su consumi sostenibili

207.000 paia e un valore di 83,08 euro
unitario, l'export in Kazakistan ha regi-
strato nei primi 11 mesi dell'anno scorso
una crescita del +12,8%.
Marche, Emilia Romagna e Lombardia
coprono tre quarti delle esportazioni.
Almaty ha rappresentato anche l'occa-
sione per un contatto con i buyers
dell'Uzbekistan, un mercato che segna
un'espansione dell'export sia in quanti-
tà (+31,6%) che a valore (+3,8%). I due
mercati, Kazakistan e Uzbekistan, insie-
me valgono oltre 20 milioni di euro in
termini di export.

Vittorio Bellagamba

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ilano ‐ Cauto ottimismo: è il commento espresso dalle aziende lombarde tornate da Almaty in Kazakistan, dove
hanno partecipato alla manifestazione La Moda Italiana@Almaty, l’appuntamento organizzato da Assocalzaturifici,
in partnership con Emi, Ente Moda Italia, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, il supporto operativo di ICE

Agenzia e in collaborazione con AIP, Associazione Italiana Pellicceria e Assopellettieri. La rassegna, svoltasi nel Dom Priemov di
Almaty, ha registrato una significativa presenza di buyers locali: oltre 200 provenienti dalle province del Kazakistan, Mongolia,
Tajikhstan, Uzbekhstan, Kirgizistan. In mostra il meglio delle produzioni con l’offerta di 50 brand del comparto moda italiano.
Ad affiancare la parte espositiva, l’evento serale sponsorizzato da Micam Milano alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Nur‐
Sultan, Marco Alberti, preceduto dall’incontro “Moda e sostenibilità: scenari e tendenze in Italia e Kazakistan” su prospettive del
mercato, sui nuovi driver di consumo sostenibile.

Protagonista dell’evento, frequentato da tutta la fashion community kazaka, il marchio di certificazione VCS Verified &
Certified Steps, il progetto lanciato da Assocalzaturifici alla Green Zone di MICAM93 e presentato per l’occasione ad una platea di
oltre 30 opinion leader di Almaty, imprenditori, buyer, blogger ed influencer presso La Prima di Almaty con la partecipazione di
Lilia Rakh,tra le top 500 Fashion Leader del mondo. L’attenuarsi della emergenza pandemica e la conseguente ripartenza dei
mercati internazionali nel 2021 ha favorito una situazione di ripresa anche in Asia Centrale. In particolare con quasi 207.000 paia
e un valore di 83,08 euro unitario, l’export in Kazakistan ha registrato nei primi 11 mesi dell’anno scorso una crescita del +12,8%.
Marche, Emilia Romagna e Lombardia coprono tre quarti delle esportazioni. Almaty ha rappresentato anche l’occasione per un
contatto con i buyers dell’Uzbekistan, un mercato che segna un’espansione dell’export sia in quantità ﴾+31,6%﴿ che a valore
﴾+3,8%﴿. I due mercati, Kazakistan e Uzbekistan, insieme valgono oltre 20 milioni di euro in termini di export.
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FERMO

Distretto, c'è il rebus Russia
I calzaturieri tornano soddisfatti dalla fiera in Kazakistan, cresce la caccia ai nuovi mercati
Mobilitati anche i giovani imprenditori di Confartigianato: «E adesso serve più formazione»

Massimiliano Viti alle pagine 6e 7

Corriere Adriatico

Distretto, c'è il rebus Russia

Fiera, Primo passo per ripari lrc

v,acua via lananarmu
.IlTaruºmltlaucbc,gM

Rrlinopiano•Fermo

ufacrikina Russia, resta il rebus
NIa ora le calzature
trovano altre strade
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FERMO

Le coordinate dell'iniziativa
"La Moda
Italiana@Almaty"

collettiva di 25 imprese
marchigiane di cui 22
aziende calzaturiere e 3
aziende di abbigliamento

Dalle Marche
la metà delle 50

aziende presenti

Fiera
organizzata

ad Almaty in Kazakistan

IL DISTRETTO
FERMO Trasferta positiva in Kazaki-
stan perla scarpa fermana ma il nodo
restala Russia. E dal 26a129 aprile c'è
I'Obuv a Mosca. L'edizione per ora re-
sta confermata, ma i problemi sul
piatto sono ovviamente tanti: dalla si-
curezza, alla questione etica. Gli im-
prenditori occidentali sarebbero al si-
curo a Mosca? E mentrel'Europa Ina-
sprisce le sanzioni verso la Russia, la
scarpa italiana va a vendere a Mosca?
Ma allora se va a vendere vuol dire
che flussi di merci e di denaro sono
possibili?

Latendenza
In realtà rispetto alle scorse settima-
ne. gli imprenditori calzaturieri fer-
mani sostengono che, a livello di in-
cassi. qualcosa si è mosso. Le aziende
più grandi e strutturate sono capaci
di creare una loro filiale in uno dei
Paesi non coinvolti dalle sanzioni co-
meta Cina. il Kazakistan. la Turchia o
altri. E i pagamenti partono da li. Tut-
ti gli altri clienti russi medi e piccoli

CESETTI DI FIORANGELO:
«INCONTRATI BUYER
DI TUTTA QUELL'AREA»
non hanno la possibilità di fare que-
sto. L'export verso la Russia continua
ad essere un grande problema, con i
calzaturieri che, almeno per il mo-
mento. sono stati lasciati soli dalle
istituzioni con le spalle al mura

Il bilancio
La notizia confortante arriva dal Ka-
zakistan. i1 bilancio del salone "La
moda italiana@Almaty", che si è chiu-
so venerdì scorso è stato positivo. Dei

L'evento
era inizialmente

in programma dal 9
all'il marzo

Esposte
le collezioni

autunno/inverno
2022-2023

Imprese
di calzature,

pelletteria, abbigliamento,
pellicceria e accessori
moda interessate
al mercato
centro-asiatico

Russia, resta il rebus
Ma ora le calzature
trovano altre strade
Non solo allarmi, il bilancio è confortante dopo la trasferta in Kazakistan
La Cuccù di Loriblu: «Malgrado la situazione c'è riscontro per i prodotti»

SaraCua:iedlLorblu

circa SU i marchi che hanno presenta-
to le loro collezioni ad Almaty. la me-
tà proveniva dalle Marche. Una pattu-
glia consistente. «Siamo soddisfatti. I
clienti kazaki che erano stati a Milano
e quelli che ci aspettavamo di vedere,
sono arrivati. E nonostante la situa-
zione che c'è nel mondo i nostri pro-
dotti trovano sempre l'apprezzamen-

to e il riscontro dei clienti» dice Sara
Cuccù del calzaturificio Loriblu di
Porto Sant'Elpidlo. Sulla stessa linea
tl commento di Riccardo Cesetti del
marchio Fiorangelo: «E stata un'edi-
zione senza dubbio positiva. Abbia-
mo incontrato buyer provenienti dal
Kazakistan. Uzbekistan e a sorpresa
anche qualche russo. i clienti hanno
sicuramente apprezzato la nostra
nuova collezione e abbiamo ricevuto
ordinativi per cui siamo soddisfatti».

Idubbi
Più cauto il giudizio di Gianfranco
Butteri: «Questa edizione di La moda
italiana @ Almaty non si discosta
molto da quelle passate. In particola-
re ci sono stati i clienti provenienti
dalllizbekistan che hanno acqui stato
scarpe da uomo». Il mercato kazako.
più rivolto alla scarpa maschile, po-
trebbe beneficiare del fatto che è un
ponte tra i marchi occidentali e la
Russia. Non a caso la manifestazione
è stata visitata anche da qualche
buyer russo che in qualche modo si
sta organizzando (tra spedizioni e pa-

gamenti) per non restare a secco di
scarpee borse italiane. Luca Guerrini
del calzaturificio Blue Stars non è
molto convinto. «B cliente che ha fre-
quentato La Moda italiana c~ìiAlmaty è
medio-piccoloe per cui credo che l'ac-
quisto sia destinato ai propri negozi»,
lasciando capire che probabilmente

BUTTERI: «QUESTA EDIZIONE
NON SI DISCOSTA MOLTO
DA QUELLE DEL PASSATO»
sono i commercianti più grandi ad
avere più possibilità di fare affari con i
colleghi russi. Magli spiragli ci sono e
inducono a un cauto ottimismo dopo
gli allarmilanciati nell'edizione di ieri
da Cna e Confindustria in merito ai
problemi delle aziende alle prese con
i rincari delle materie prime e con le
incertezze legate alla guerra in Ucrai-
na

Massimiliano Viti
t, RISRo0U21ONE RISERVATA
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Ancona

Moda e calzature
in Kazakistan

In Kazakistan è in corso la Fiera di Almaty con
Ice che coinvolge anche 25 aziende marchigiane.
Alla manifestazione fieristica 'La Moda Italiana Al-
maty' è presente dunque una collettiva di 25 im-
prese marchigiane, di cui 22 aziende calzaturiere
e tre aziende di abbigliamento.
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Ascoli

La fiera delle scarpe

Calzaturieri
in Kazakistan
Caccia ai buyer

e nuove collezioni di al-
cune aziende del di-
stretto calzaturiero

del fermano sono in esposizione
nella rassegna 'La Moda Italia-
na@Almaty' in Kazakistan. Tor-
na, infatti, il tradizionale evento
per operatori professionali volto
a sostenere l'ingresso nel merca-
to centro asiatico delle piccole e
medie imprese dei comparti del-
le calzature, pelletteria, abbiglia-
mento ed accessori. Il made in
Italy presenterà il meglio delle
produzioni con l'offerta di 50
brand del comparto moda italia-
no. Almaty rappresenta anche
l'occasione per un contatto con
i buyer dell'Uzbekistan, un mer-
cato che segna un'espansione
dell'export sia in quantità
(+31,6%) che in valore (+3,8%). I
due mercati, Kazakistan e Uzbe-
kistan, insieme valgono oltre 20
milioni in termini di export.

Segue a pagina 14

La fiera delle scarpe 

I calzaturieri alla rassegna Almaty
Si chiude oggi l'appuntamento in Kazakistan

Segue dalla Prima

L'attenuarsi della emergenza
pandemica e la conseguente ri-
partenza dei mercati internazio-
nali nel 2021 ha favorito una si-
tuazione di ripresa anche in Ka-
zakistan che rappresenta il
44esimo mercato in termini di
valore e il 5lesimo in termini di
quantità nella graduatoria delle
destinazioni per le nostre produ-
zioni calzaturiere.
In particolare con quasi
207.000 paia e un valore di
83,08 euro unitario l'export, ha
registrato nei primi 11 mesi
dell'anno scorso una crescita
del +12,8% sul periodo prece-
dente. Marche, Emilia Romagna
e Lombardia coprono tre quarti
delle esportazioni. «L'anno scor-
so l'export italiano ha superato i

livelli pre Covid - evidenzia l'am-
basciatore Marco Alberti -. Si
percepisce un ritrovato dinami-
smo imprenditoriale, ma anche
un efficace dialogo pubblico-
privato, che ha visto il Ministero
degli Esteri, e il Ministro Di Maio
in prima persona, costantemen-
te impegnati. L'Italia c'è e le sue
aziende vogliono dimostrare,
ancora una volta, la rilevanza
del Kazakistan per l'espansione
del proprio export. A questo
stiamo lavorando, nonostante
le difficoltà dell'attuale congiun-
tura internazionale e insieme a
Ice, cercando di cogliere il po-
tenziale non ancora del tutto
sfruttato del nostro export in
questo Paese».

Vitorio Bellagamba

Fermo

Lividi e lesioni: i segni della violenza

Teoria e pratica, un lavoro per i disoccupati
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StampaScrivi alla redazione

   In Kazakistan è in corso (6-8 aprile) la Fiera di Almaty con Ice che coinvolge anche 25
aziende marchigiane. Alla manifestazione fieristica "La Moda Italiana@Almaty", presente
dunque una collettiva di 25 imprese marchigiane, di cui 22 aziende calzaturiere e tre
aziende di abbigliamento. L'evento, inizialmente in programma dal 9 all'11 marzo, ricorda
la Regione, è stato riprogrammato a causa delle criticità derivanti dalla situazione
Russia/Ucraina.
    L'evento espositivo di Almaty è dedicato alle collezioni autunno/inverno 2022-2023 ed è
rivolto alle piccole e medie imprese di calzature, pelletteria, abbigliamento, pellicceria ed
accessori moda interessate al mercato centro-asiatico. "Come Regione abbiamo coperto
interamente tutti i costi di esposizione per le imprese presenti ad Almaty - ricorda il vice
presidente e assessore regionale allo Sviluppo economico, Mirco Carloni - perché il
Kazakistan è un Paese con grandi potenzialità di sviluppo, un bacino da presidiare in
attesa che la fase recessiva venga completamente superata; quella kazaka può
rappresentare una valida piazza alternativa per l'export marchigiano, specialmente in
questo periodo così difficile".
    La manifestazione di Almaty è organizzata da Anci Servizi ed Ente Moda Italia in
collaborazione con ICE Agenzia e promossa da Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia,
Assopellettieri e Associazione Italiana Pellicceria, e si caratterizza nel panorama kazako
quale principale evento commerciale per il settore moda ed è aperta a tutti i segmenti
qualitativi di prodotto fine e medio-fine. Sono previste missioni di buyers organizzate da
Ice-Agenzia, offrendo ai produttori italiani presenti la possibilità di incontrare operatori
provenienti anche dagli Stati limitrofi, quali Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan.
    Anche dalla Camera di Commercio delle Marche arriva un "plauso l'iniziativa: l'esordio
della manifestazione è promettente. Anche in un momento difficile come l'attuale la

Moda: a Fiera di Almaty in Kazakistan
25 imprese Marche
Regione copre costi expo. Carloni, Paese con grandi potenzialità
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Camera con la Regione Marche è al fianco delle imprese per facilitare l'interscambio con
nuovi mercati". Queste le aziende marchigiani presenti: AFG SRL; Antonelli Omar;
Bagatto SRL; Bigioni SRL; Blue Star SRL; Bruglia SRL; Calzaturificio Elio's SRL;
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SRL; Fratesi Onelio; G.N.V. SRL; Gianfranco Butteri SRL; Giorgio Fabiani SRL; Kelton
SRL; La Repo SRL; Loriblu SPA; Manifattura Fermana SRL; Mape Fashion SRL; Renzoni
Ilasio SRL. (ANSA).
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FERMO

Ora spirata il Kazakistan
«La fiera? È partita Vene»
Stop in Russia, i calzaturieri trovano un'altra porta di ingresso

LA TRASFERTA

FER MO Buona la prima! La prima
giornata cli "La Moda Italia-
naïi)Aítnaty", in prograninra da
ieri fino a domani ha soddisfatto
gli operatori. L`apptitarnc°nto
l'ic:ristico vede la presenza di 50
brarrd della moda made in Italy.
irr particolare di c.i.11i,rttrre Por
se. Nutrita la presenza ferinan;a.
La prima giornata ha rispec-

chiato le aspettai ive, C..'è stan íln.
discreto afflusso di clienti
dall'area kazaka e uzbeka,› dice
Luca Guerrini del calzaturificio
13lueStaardiMontegranaro.

Latenddnza
Conferma la presenza di com-
pratori abituali mentre la -novità
è rappresentata dalla presenza
di alcuni braa't:r russi «per poter
ordinare di persona la nuova col-
lezione autunno-inverno
2022-2023ecluestoci fabe°n spe-
rare per il prosieguo della sta;yio-
ne» colami enta lo stesso impren-
ditore ver ei rense. 1❑ un merca-
to che apprezza di pi ù la calzatu-
ra niaschile. anche Marino Fa-
Piani, titolare del I'onion inlo tzal-
zitrnilicio mu e specializ-
'rato nella scarpa da donna ele-
gante. ha tracciato una prima
;i0111 aia usspettalam ente naol-
io positiva". L'appuntamento

Lo stand di Marino Fabiani., calzaturificio di Fermo spesi,
netta scarpa da donna elegante, alta fiera in Kazakistan

espositivo dorgalaizzatocaAsso-
calzaiiurfic"i, in partnership cun
Fini-Ente Moda Italia, con il pa-
trocinio dell'Atia`aasciata d'Ita-
lia, il supporto operativo di Ice
AlSenzia e in collaborazione con
Aip, Associazione Italiana Pellic-
ceria e Assopellettieri. Sono atte-
si oltre 250 buyer. alcuni dei qua-
li provenienti dalla Russia. ii Ka-
zakistan potrebbe infatti rappre-
senteare 11110 inte re~~";Sanie i;orta
di ingresso per il inercaato russo.
Marche, Finiti  Ponira>}ria e
Lombardia coprono ilasicme i
tre quarti delle esportazioni ita-
liane di scarpe ixr Kat i.i stati,

zzaco

-.,In un rnornentc:, di forte tenSio.

ne s,eopolitrca. che si riflette sui
mercati internazionali, il l:azniki.-
stan può giocare un l'nOI 1) impor-
lati ha osservato il presidente
di Assocalzaharilica Siro Badom
che poi ha proseguito: ,<11 Paese
resta un mercato di sbocco di
grande interesse per le aziende
itahane che desideriirao coi
tlare e sviluppare le vendile nei
Paesi dell'Asia Centrale, rispetto
<ai quali Almaty rappresenta un
hub favorevole,  specialmente ri-
sia cC tea ar.11U zb elv.i starnk>.

Massimiliano Viti

O rclFuOCu➢oluE R6EKJATA

Primo phno•Fermo

Reno alrarobdkne
11:.  imBeentivo
per produrre energia.

Ora spunta il Karnkisttn
,da lieta? E milita bene»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

07-04-2022
10Corriere Adriatico

MACERATA

L'ESPOSIZIONE in trasferta
I calzaturieri
ad Almaty in Kazakistan
MACERATA Bilancio
soddisfacente per la priril,a
delle  tr e giornate di " La Mod aa
ItxliaanaúAlniatv" che si
sv l7l gera fino  ai domani,
venerdì 8 apri le" La
naaanif'e.stsazioraevedela
presenza di 50  braaa d della
moda iuiclí' il ial,, in
lxartieo'laredi calzature e
borse. Nu tz"it<a la presenza di
operatori maceratesi e
feriti ani. Marche, Fin ilia
llc>anlaaMlaa e Loraabardia
coprono insieme i tre quarti
delle esportazioni italiane di
scarpe in h:azaakistan•

L' appuntamento
L'appuntamento espositivo
organizzato da
Assoe.al zaturi 11Ci, in
partnf.'rshi}1con I_.n]1-Ente
Ktoda Italia. con ilpat:rocinio
dell'Ambasciata d'Italia, il
supporto operativo di le e
Agenzia e inc olia ben azione
con Aip.AssoclaÌione
Italiana Pellicceria e
As.scrpclletti nr• i. Sono attesi
oltre 250 buVer• alcuni dei
quali provenienti dalla
Russia. ll Kaazal.istan

.pcat:rebbcainfatti
rappresentare una
Interessante porta eli irrgIessr:i
per il na creato russo. Secondo
gli operatori pr•e'senti, la
prima giornata é stata meglio
del le a i:tesc perla presenza
degli operatori locali e del
vicino L"Xlat'1Wstatl,n'lcl. anche

Si TRATTA DI UN
MERCATO DI SBOCCO
DI GRANDE INTERESSE

della Russia.Il mercato
kazaalco e più sc;asibileverso la
scari:aa da alciao. «In un
momento difiirtetensione
i,eopoliticaa,che si riflette sui
mercati internazionali, i l
Kazaki;)tilnpu0 g1171_c1rE un
ruolo fin pr.artante••Ita
osservato i l presidente di
Assc:icalzanni l'ì ci Siro Badai.
che poi ha proseguito:
le tt"mSiOni sociali e i
dranitnatici scontri avvenuti
nel Paese ad inizio anno, il
Kaazalti stan h a ranri Llilc•izlto
una serie dì rilor me, sia
pcllitico-istittlzionali che
econ+.rrniche.irl grado di
migliorare anche business
amate, una volta rese
esecutive. Il Paese resta un
ni creato di sboccocii grande
interesse per le aziende
italiane che desiderano
consolidare e sviluppare le .
vendite nei Paesi dell'Asta
Ctl l iride, rl ÿ petto al quali
Alruaaty rappresenta un huty
logistico l'laul t1l favorevole;
specialnien le rispetto
all"Clzbekistan»

IL programma
Oggi t' in 17rC1g1'anl7ITlal a La
Prima, senallread Allrlat.h, il
ta.a l l: "Moda ir Sosterr i lsi l i ttli
scenari e tendenze in Italia e
Ka7..akistan".curato
dall'Ambasciata d'Italia. cori
la presenza
dell'ambasciatore  Marco
Alberti. i delegati dì
Assx•alz antri Bei c.l.ua'team di
bloï;ger locali  clle
d iscI lte=rran no sulle
llrb5laettiv cde I mercato estif
nuovi driver di consumo
sostenibile.

mas. vi.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Pr{nmPinno•Maceab

Diminuiscono gli occupati
=r_ Macerata èinaglia nera

«Occorre più formazione»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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FASHION

LA MODA ITALIANA ARRIVA AD

ALMATY, LA FIERA DI RIFERIMENTO

PER L’ASIA CENTRALE

Ai nastri di partenza la rassegna La Moda Italiana@Almaty, l’appuntamento organizzato

da Assocalzaturifici, in partnership con EMI, Ente Moda Italia, con il patrocinio

dell’Ambasciata d’Italia, il supporto operativo di ICE Agenzia e in collaborazione con

AIP, Associazione Italiana Pellicceria e Assopellettieri.

Dal 6 all’8 aprile torna il tradizionale evento per operatori professionali volto a

sostenere l’ingresso nel mercato centro asiatico delle piccole e medie imprese dei

comparti delle calzature, pelletteria, abbigliamento ed accessori. Il made in Italy

presenterà il meglio delle produzioni con l’offerta di 50 brand del comparto moda

italiano. Sono attesi nei tre giorni di manifestazione oltre 250 buyer qualificati per una

fitta agenda di incontri e workshop realizzata grazie alla partnership con ICE Agenzia

che organizza un incoming program da tutti i principali mercati dell’area centroasiatica e

da tutte le province del Kazakistan. Un paese che ha grandi potenzialità di sviluppo, che

ha raggiunto negli anni la fascia dei Paesi a reddito medio e che presenta un fortissimo
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tasso di fidelizzazione al prodotto made in Italy di cui apprezza la qualità e l’artigianalità,

oltre alle consuete dinamiche di brand awareness.

L’attenuarsi della emergenza pandemica e la conseguente ripartenza dei mercati

internazionali nel 2021 ha favorito una situazione di ripresa anche in Kazakistan che

rappresenta il 44° mercato in termini di valore e il 51° in termini di quantità nella

graduatoria delle destinazioni per le nostre produzioni calzaturiere. In particolare con

quasi 207.000 paia e un valore di 83,08euro unitario l’export, ha registrato nei primi 11

mesi dell’anno scorso una crescita del +12,8% sul periodo precedente. Marche, Emilia

Romagna e Lombardia coprono tre quarti delle esportazioni. Almaty rappresenta anche

l’occasione per un contatto con i buyers dell’Uzbekistan, un mercato che segna

un’espansione dell’export sia in quantità (+31,6%) che a valore (+3,8%). I due mercati,

Kazakistan e Uzbekistan, insieme valgono oltre 20 milioni di euro in termini di export.

Per il Presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon: “In un momento di forte tensione

geopolitica, che si riflette sui mercati internazionali, il Kazakistan può giocare un ruolo

importante. Dopo le tensioni sociali e i drammatici scontri avvenuti nel Paese ad inizio

anno, il Paese ha annunciato una serie di riforme, sia politico-istituzionali che

economiche, in grado di migliorare anche il business climate, una volta rese esecutive. Il

Kazakistan resta un mercato di sbocco di grande interesse per le aziende italiane che

desiderano consolidare e sviluppare le vendite nei Paesi dell’Asia Centrale, rispetto ai

quali Almaty rappresenta un hub logistico molto favorevole, specialmente rispetto all’

Uzbekistan. Naturalmente, il Paese risente delle ripercussioni economiche e finanziarie

determinate dalla guerra in Ucraina, a partire dalla parziale svalutazione della moneta

nazionale.

Ma fino ad ora la risposta è stata incoraggiante, come dimostra la volontà di confermare

gli ordini acquisiti durante l’attuale stagione di vendita di collezioni, sempre molto

apprezzate da un consumatore di gusto sofisticato, caratterizzato da elevato potere

d’acquisto e molto sensibile al prodotto italiano. Per facilitare l’intercambio, abbiamo

sottoscritto un accordo con il vettore aereo NEOS S.p.a., che ci consentirà, nonostante le

difficoltà delle attuali circostanze, di portare nel Paese i nostri imprenditori in sicurezza

e con tutti i confort di un volo diretto da Milano”.

“La manifestazione ad Almaty è diventato un appuntamento irrinunciabile per il nostro

settore – afferma Roberto Tadini Presidente AIP Associazione Italiana Pellicceria. Il

mercato kazako, è infatti estremamente interessante per le aziende di pellicceria. Il

momento che stiamo attraversando è estremamente complicato, ma insieme, in sinergia

con Assocalzaturifici, Assopellettieri, Emi e Ice, continuiamo a impegnarci per offrire

importanti occasioni di business alle nostre aziende e supportarle nel portare il made in

Italy in Kazakistan.”

“Mi associo alle dichiarazioni del collega, Presidente di Assocalzaturifici, nel dire che il

Kazakistan, sia per la sua posizione geografica che per lo stato di neutralità assunto nel

conflitto, può giocare un ruolo determinante nel percorso di esportazione dei nostri

prodotti verso i Paesi ex CSI – dichiara Franco Gabbrielli Presidente Assopellettieri.

Proprio in questo momento è fondamentale presidiare quei mercati e garantire

presenza e assistenza nei confronti dei nostri partner storici. Il fatto che si riesca a farlo

in ottica sinergica con le altre associazioni di categoria del comparto moda, rappresenta,

di per sé, un grande risultato”.
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“Il Kazakistan al momento sembra essere l’unica porta di accesso al mercato russo –

afferma Alberto Scaccioni, amministratore delegato di Ente Moda Italia. Abbiamo

sempre considerato la manifestazione La moda Italiana@Almaty di grande interesse per

le piccole e medie imprese italiane e adesso è diventato ancora più importante esserci,

sia per quanto riguarda il mercato domestico che per la sua posizione. Sono molto

fiducioso sul successo di questa edizione.”

Martino Castellani, Direttore ICE Almaty dichiara “è sempre un piacere poter

collaborare con Assocalzaturifici, EMI e gli altri partner per la realizzazione di un evento

tradizionale, ma anche sempre più importante, sia per le nostre aziende che per il

mercato locale. La situazione in Kazakistan, dopo i disordini di gennaio, è tornata alla

piena normalità e nonostante un primo crollo della valuta locale dovuto alla crisi

Ucraina oggi il cambio si assesta sui livelli di maggio 2021 e quindi anche questo è

tornato sostanzialmente normale. Riteniamo quindi che ci siano tutte le premesse per

poter fare bene anche in questa edizione che vede la partecipazione di 40 aziende

italiane e oltre 250 buyer invitati da tutta l’Asia Centrale, inclusi naturalmente tutti i

principali buyer kazaki.

L’Ufficio ICE di Almaty ed il Punto di Corrispondenza di Tashkent hanno realizzato

un’azione capillare di promozione dell’evento contattando centinaia di buyer in tutta

l’area, grande 12 volte l’Italia, e riscuotendo grande interesse da parte di costoro,

sintomo evidente dell’apprezzamento che il prodotto Made in Italy riscuote presso il

pubblico locale”.

“L’anno scorso l ’export italiano ha superato i  l ivell i  pre-Covid – evidenzia

l’Ambasciatore Marco Alberti. Si percepisce un ritrovato dinamismo imprenditoriale, ma

anche un efficace dialogo pubblico-privato, che ha visto il Ministero degli Esteri, e il

Ministro Di Maio in prima persona, costantemente impegnati. L’Italia c’è e le sue aziende

vogliono dimostrare, ancora una volta, la rilevanza del Kazakistan per l’espansione del

proprio export. A questo stiamo lavorando, nonostante le difficoltà dell’attuale

congiuntura internazionale e insieme a ICE, cercando di cogliere il potenziale non ancora

del tutto sfruttato del nostro export in questo Paese. Siamo quindi lieti che

Assocalzaturifici, insieme ad Assopellettieri, ad AIP Associazione Italiana Pellicceria e ad

EMI Ente Moda Italia, abbia deciso di confermare la propria missione nel Paese,

occasione utile per evidenziare ai diversi stakeholder la qualità del Made in Italy, ma

anche gli elevati indici di sostenibilità della moda italiana e dei suoi prodotti unici”.

Tra le occasioni per approfondire il mercato del Kazakistan MICAM Milano incontrerà

buyer e stampa il 7 aprile p.v. presso la sede de La Prima, ad Almaty, nel corso di un

evento preceduto dal talk “Moda e Sostenibilità: scenari e tendenze in Italia e

Kazakistan”, a cura dell’Ambasciata d’Italia, alla presenza di S.E. l’ambasciatore, Marco

Alberti, Assocalzaturifici, e un team di blogger locali che discuteranno sulle prospettive

del mercato e sui nuovi driver di consumo sostenibile nel paese centro asiatico.

assocalzaturifici.it

fonte 

sabinofabiocirulli
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Micam’s date changes forces Obuv (and others) to
delay

Fairs : Footwear  - Russia

Obuv is delayed. The fair that should have taken place in Moscow at the same time as Micam’s new date (March

13th – 15th) was delayed by two weeks. The new dates are March 29th through April 1st, 2022, which was necessary

also due to the moving of La Moda Italiana@Kiev, scheduled for March 28th and 29th. There are currently no

official statements regarding the delay, and the same goes for La Moda Italiana@Almaty, programmed for March

9th through 11th.

Obuv is delayed

The delay in Micam Milano (and Mipel and TheOneMilano) from February 20th – 22nd to March 13th – 15th, caused a

chain reaction. Obuv Mir Kohzi, which was scheduled to take place in Moscow from March 15th through the 18th,

has now been moved to March 29th – April 1st.

Kiev and Almaty

Obuv new date though is now the same as La Moda Italiana@Kiev, which will be held on March 28th and 29th.

Considering that many exhibitors wish to participate to both fairs, it’s likely that the Ukrainian fair will be delayed.

What’s still unclear is what will happen to La Moda Italiana@Almaty, currently scheduled for March 9th through

11th. Yet, the circumstances surrounding this event are different in nature, as the potential move of date is caused

by the current political and military crisis in Kazakhstan.
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Il cambio di data di Micam fa slittare anche Obuv (e
non solo)

Fiere : Calzatura  - Russia

Slitta anche Obuv. La fiera, che si sarebbe svolta a Mosca in concomitanza con la nuova data di Micam (13-15

marzo 2022), è stata spostata in avanti di due settimane. Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile 2022. La nuova

collocazione in calendario renderà necessario anche lo spostamento di La Moda Italiana@Kiev, in calendario il 28

e 29 marzo. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, così come non ce ne sono per La Moda

Italiana@Almaty in programma dal 9 all’11 marzo.

Slitta anche Obuv

La variazione delle prossime date di Micam Milano (insieme a Mipel e TheOneMilano) dal 20-22 febbraio al 13-15

marzo 2022 ha causato un effetto a catena. Infatti, ora slitta anche Obuv Mir Kohzi che era in programma a

Mosca dal 15 al 18 marzo. I suoi stand, invece, apriranno il 29 marzo per chiudersi il 1° aprile.

Kiev e Almaty

La nuova data di Obuv, però, va a sovrapporsi a quelle di La Moda Italiana@Kiev, prevista il 28 e 29 marzo.

Considerato che molti espositori hanno partecipato a entrambe le manifestazioni, è molto probabile che si vada verso

un rinvio anche del salone ucraino. Resta da capire, infine, cosa accadrà a La Moda Italiana@Almaty, in

agenda dal 9 all’11 marzo. Ma, in questo caso, le incertezze sono di differente natura. In altre parole, il regolare

svolgimento del salone è messo in dubbio a causa della crisi politica e militare in Kazakistan. (mv)

Leggi anche:
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IL MADE IN ITALY CALZATURIERO
VERSO I MERCATI AFRICANI

La scarpa italiana in vetrina in Turchia. Fino al 4 di-
cembre, Assocalzaturifici porta il know how e il

meglio del settore calzaturiero ad Istanbul e sarà pre-
sente con un corner informativo alla rassegna fieristica
"Export Gateway to Africa".
Per tale occasione, verranno allestite all'interno dell'a-
rea espositiva 12 vetrine ognuna dedicata ad uno dei 12
brand che hanno partecipato alla precedente edizione
di Aymod in primavera, con lo scopo di mettere in evi-
denza i valori di artigianalità, eccellenza ed heritage dei
maestri calzaturieri italiani.
La manifestazione "Export Gateway to Africa" è una

vetrina unica per penetrare i mercati dei paesi africani
grazie anche ad incontri tra delegazioni di buyers e
produttori locali.
Il mercato africano per la nostra calzatura, secondo gli
ultimi dati del centro studi di Confindustria Moda per
Assocalzaturifici, vale a livello di export: 3.553.591 paia
di scarpe pari a 62, 31 milioni di euro con un prezzo me-

dio a paia di 17,54
euro.
Le cinque destina-
zioni più significati-
ve sono: Repubbli-
ca Sudafricana,
Ghana, Algeria,
Egitto e Nigeria,
con le prime tre
che coprono quasi
il 65% del totale. "La manifestazione turca è dunque
una prospettiva interessante - afferma Siro Badon, Pre-

sidente di Assocalzaturifici - per incontrare una cliente-

la con cui al momento, a causa delle restrizioni dovute
alla pandemia, non è possibile interloquire in presenza
in Italia o nei Paesi di provenienza ma che rappresenta
un mercato dalle grandi potenzialità, in un segmento
differente da quello in cui operano la maggior parte dei
calzaturieri italiani".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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31 milioni di euro con un prezzo medio a paia di 17,54 euro. "La

manifestazione turca è una prospettiva interessante – afferma Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici – per incontrare una clientela con cui al

momento, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non è possibile

interloquire in presenza in Italia o nei Paesi di provenienza ma che

rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità, in un segmento differente

da quello in cui operano la maggior parte dei calzaturieri italiani".

Vittorio Bellagamba
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Obuv above expectations
#INDUSTRY #FAIRS |   October 27, 2021

After two years of suspension and events held in digital format, the
physical event is back showing the desire of companies and buyers to
resume work with enthusiasm, above all focusing on high-end made in
Italy luxury

The 55th edition of the event that brings Made in Italy footwear to Russia,

after two years of postponement and a digital presence that has allowed the

reference community to continue to communicate remotely, is back physically,

confirming the desire for companies and buyers to meet live and do

business. Organised by BolognaFiere at the Moscow expocentre with the

support of Assocalzaturifici and the synergy of ITA- Italian Trade Agency,

despite the still difficult moment due to the pandemic evolution in Russia on

the eve of a new lockdown, contrary to premises, it has shown a dynamic

trend and a significant participation in the fair. After all, signs could already

been seen at the edition of Micam Milano in September greeted by the return

of Russian buyers, and Moscow confirmed now the renewed desire for made

in Italy by the operators of the country and the CIS countries.  

“Obuv recorded an excellent turnout, the highest in recent editions, with a

fair attendance growth of + 25-30% – says Matteo Scarparo,

Assocalzaturifici’s Head of Global Trade Unit – the order quantity was good,
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albeit on lower volumes. However, the fact that there were more buyers at

the fair suggests a growth that is in line with the growth trend of our exports

in the country and in the CIS countries”. According to Istat data, in fact, in the

first seven months of 2021 the made in Italy footwear industry exported 2

million pairs to Russia (reaching 2.7 million pairs including the CIS countries)

for a value of 112 million euro, +35% compared to the same period of 2020,

data that show a rapid trend of approaching pre-Covid levels and make

Russia the 9th destination of Italian exports.  

As for Russia, Russian customs data confirm the trend: in the first seven

months of 2021, imports from Italy showed a significant growth of 46.6%

compared to the same period of 2020 for a value of 167.7 million euro and a

market share of 10.5% which positions the Bel Paese as Russia’s third

supplier.  

Positive comments came from the more than eighty Italian companies at the

fair, which also appreciated ICE’s invitation of a delegation of Russian and

Belarusian operators from various cities of the Russian Federation and

Belarus. “It did not go that badly: despite the risk associated with the

lockdoown prospect at the fair, we worked well. – declares Marino Fabiani,

owner of the shoe factory by the same name – After a long stationary time,

Russian operators are preparing for the new summer season by looking for

high-end and luxury products, with a strong fashion content, which have

always been an expression of beauty and made in Italy. Before leaving for

the fair, we had set ourselves a commercial goal which we then exceeded by

50%: we are satisfied to have gone beyond our expectations”.  

After the reorganisation phase of the Russian footwear retail that started in

2013, the Russian market is currently complicated by some protectionist and

control measures adopted by the Russian government, such as mandatory

marking, measures which, however, during the previous lockdown phases
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from our magazines
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(and it is also expected in the future in case of another lockdown) “were

partially offset by the exponential growth of digital channels. – comments Siro

Badon, President of Assocalzaturifici – Platforms such as Ozon.ru,

lamoda.ru and wildberriers.ru have gained market share, but also contributed

to the evolution of traditional retail. Now almost all customers use social

media to sell and promote their products. This opens up new opportunities

that our event intercepts because it is the most important B2B event

recognised throughout the country as an undisputed reference point for

those who want to introduce the Italian footwear product to the market”.

Siro Badon
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Obuv al di sopra delle aspettative
#SETTORE #FIERE |   Ottobre 26, 2021

Dopo due anni di sospensione e di declinazione in format digitale degli
eventi, l'evento è tornato in presenza e ha dimostrato la voglia di aziende
e di buyer di riprendere a lavorare con slancio puntando soprattutto sul
made in Italy di alta gamma e lusso

La 55.ma edizione della manifestazione che porta il made in Italy calzaturiero

in Russia, dopo due anni di slittamenti ed un presidio digitale che ha

permesso alla community di riferimento di continuare a dialogare a distanza,

è tornata in presenza confermando la voglia di aziende e buyer di

confrontarsi dal vivo e fare affari. Organizzata da BolognaFiere all'expocentre

di Mosca con il supporto di Assocalzaturifici e la sinergia di ITA-Italian Trade

Agency, nonostante il momento ancora difficoltoso per l'evoluzione

pandemica in Russia, alla vigilia di un nuovo lockdow, contrariamente alle

premesse ha dimostrato un andamento dinamico e un numero significativo di

presenze. I segnali d'altronde si erano già visti all'edizione di Micam di

settembre salutata dal ritorno dei buyer russi, e ora da Mosca è arrivata la

conferma della rinnovata voglia di made in Italy da parte degli operatori del

paese e della CSI. 

“Obuv ha registrato un'ottima affluenza, la maggiore delle ultime edizioni, con

una crescita del +25-30% delle presenze – dichiara Matteo Scarparo,
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responsabile Global Trade Unit di Assocalzaturifici – la quantità di ordini è

stata buona, anche se su volumi più bassi, tuttavia, il fatto che ci siano stati

più buyer in fiera fanno pensare ad una crescita che è allineata al trend di

crescita delle nostre esportazioni nel paese e in CSI”. Secondo i dati di Istat,

infatti, nei primi sette mesi del 2021 il made in Italy calzaturiero ha esportato

in Russia 2 milioni di paia (che arrivano a 2,7 milioni di paia compresa la CSI)

per un valore di 112 milioni di euro, +35% rispetto all'analogo periodo del

2020, dati che evidenziano un rapido trend di avvicinamento ai livelli pre-

Covid e fanno della Russia la 9a destinazione dell'export italiano. 

Sul fronte russo, i dati delle dogane russe confermano il trend: nei primi sette

mesi del 2021 le importazioni dall'Italia hanno evidenziato una crescita

significativa del 46,6% rispetto allo stesso periodo del 2020 per un valore di

167,7 milioni di euro e una quota del mercato del 10,5% che posiziona il Bel

Paese come terzo fornitore della Russia. 

Positivi i commenti da parte delle aziende italiane in fiera, più di ottanta, che

hanno anche apprezzato l'invito da parte di ICE di una delegazione di

operatori russi e bielorussi provenienti da diverse città della Federazione

Russa e Bielorussa. “Non è andata male: nonostante il rischio collegato alla

prospettiva del lockdoown in fiera si è lavorato bene. – dichiara Marino

Fabiani titolare dell'omonimo calzaturificio – Dopo tanto tempo che sono stati

fermi, gli operatori russi si stanno preparando alla nuova stagione estiva

ricercando prodotti di alta gamma e lusso, con forte contenuto moda, che

sono da sempre espressione del bello e ben fatto del made in Italy. Prima

della partenza alla fiera ci eravamo posti un obiettivo commerciale che poi,

abbiamo superato del 50%: siamo soddisfatti di essere andati oltre alle

nostre attese”. 

Dopo la fase di riorganizzazione del retail russo della calzatura che ha preso

avvio dal 2013, il mercato russo attualmente è complicato da alcune misure
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protezionistiche e di controllo adottate dal Governo russo, come la marcatura

obbligatoria,misure che però durante le fasi dei lockdown precedenti (e si

preved anceh in futuro nel caso venga confermato un altro lockdown) “sono

state parzialmente compensate dalla crescita esponenziale dei canali digitali.

– commenta Siro Badon, Presidente di Assocalzaturifici – Piattaforme come

Ozon.ru, lamoda.ru e wildberriers.ru hanno guadagnato quote di mercato, ma

hanno aiutato anche il retail tradizionale ad eveolversi. Ora quasi tutti i clienti

utlizzano i social meda per vendere e promuovere i propri prodotti. Questo

apre nuove opportunità che la nostra manifestazione intercetta perché è il

più importante evento B2B riconosciuto in tutto il paese come punto di

riferimento indiscusso per chi vuole introdurre il prodotto calzaturiero italiano

nel mercato”.

Siro Badon
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MACERATA

L'Obuv riaccende le speranze per l'export
Scarpe e borse in vetrina
Oriandi: «Le aspettative
sono state rispettate»

L'ECONOMIA
CORRIDONIA Il salone Obuv riac-
cende le speranze per l'export
maceratese di scarpe e borse. Il
lockdown in cui piomberà Mo-
sca da giovedì 28 ottobre, a cau-
sa dell'aumento dei contagi, raf-
fredda gli entusiasmi di chi ha
partecipato alla fiera che si è
chiusa venerdì 22 ottobre nella
capitale russa. Un primo bilan-

cio della manifestazione lo ha
tracciato Francesca Orlandi,
presidente dell'azienda specia-
le Linea della Camera di Com-
mercio delle Marche: 'Le aspet-
tative della vigilia sono state più
che rispettate. Gli imprenditori
nl arc'higiani sono soddisfatti.
Abbiamo visto una cospicua
presenza di buyer. l.,a Russia
continua ad essere ancora nn
mercato importante e molto vi-
cino ai prodotti made in Italy e
made in Marche. Sia gli esposi-
tori che i buyer erano felicissi-
mi di tornare a parlare con le
aziende e stringere accordi. Mi
auguroche perla prossima edi-

Francesca Orlandi, presidente
dell'azienda speciale Linea

zione di Obuv ci sia una parteci-
pazione maggiore da parte del-
le aziende marchigiane». La
Russia è il quarto mercato di de-

zione perle scarpe macera-
tesi. Nel 2013 il valore esportato
a Mosca è stato di 52 milioni di
curo. Nel 2020 è sceso 19 milio-
ni, con un calo del 63,7%. Nel
primo semestre 2021 c'è stata
una timida inversione di ten-
denza visto che il valore si è ai,
zato dell'8,2%. La pandemia ha
eroso il 30% dell'expomt che è
passato dai 12,7 milioni del pri-
mosemestre 2019 agli 8,2 milio-
ni detto stesso periodo del 2021.
L'esito dell'Obuv potrebbe far

pensare.< tiro rilancio più mar-
cato. Il problema è dietro l'ango-
lo perché dal 28 ottobre a Mo-
sca scatterà un lockdown. Re-
steranno aperti solo farmacie e
supermercati per cui i negozi di
abbigliamento e calzatura chiu-
deramio. Un'altra buona noti-
zia è che gli Stati Uniti hanno
annullato la decisione di appli-
care il dazio aggiuntivo del 25%
sull'import di scarpe e borse (ol-
tre abbigliamento e occhiali)
provenienti dall'Italia.11 provve-
dimento (mai applicato in con-
creto) era una ritorsione contro
i Paesi (tra cui Italia, Gran Breta-
gna, Spagna e Francia) colpevo-
li di aver imposto la "digital tax"
contro i colossi Usa del web.

Massimiliano Viti
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 18 Ott 2021

Sara Galli, Gianfranco Butteri, Francesca Orlandi: che
Obuv sarà?

Fiere : Calzatura  - Russia

Gli espositori italiani di calzatura e pelletteria avranno 4 giorni per sedurre il mercato russo. Da domani, martedì

19 ottobre 2021, a venerdì 22 è in programma all’Expocentr di Mosca l’edizione numero 55 di Obuv Mir Kohzi. Le

aspettative sono alte, trainate anche dagli esiti dei saloni che si sono svolti in precedenza: Micam a Milano e poi

quelli di Almaty e Kiev. Circa 100 le aziende presenti. Ecco le aspettative di Sara Galli, Gianfranco Butteri,

Francesca Orlandi, tre espositori presenti a Mosca.

Che Obuv sarà per Sara Galli (Calzaturificio BRUNATE)

“Le aspettative sono buone. Abbiamo avuto tanti piccoli segnali positivi, a partire da Micam. Sono fiduciosa che

sarà un’edizione di Obuv soddisfacente, almeno per chi ci sarà. Per noi la Russia rappresenta è un mercato

importante ed è seconda solo a quello europeo. Un mercato un pò più difficile da approcciare per l’ampiezza

geografica e la difficoltà di raggiungimento delle varie aree, regioni e stati”.

 

 

Dice Gianfranco Butteri (Calzaturificio Gianfranco Butteri)

accedi / abbonati

NEWSLETTER

Tutta l'attualità dell'area pelle, da lunedì

a sabato.

ISCRIVITI ORA

IL MENSILE DELL’AREA PELLE

Numero 10

1 / 2

    LACONCERIA.IT
Data

Pagina

Foglio

18-10-2021



“Sono fiducioso. Anzi, credo che Obuv ci riserverà piacevoli sorprese. Già da Milano e Almaty abbiamo avuto un

discreto numero di ordini e segnali positivi. Non sono certo le quantità e i numeri di qualche anno fa, ma si

percepisce una voglia generale di tornare a comprare le scarpe Italiane. Noi siamo pronti per soddisfare tutto

quello che i nostri clienti ci chiederanno. Siamo pronti ad affrontare il mercato con nuovi modelli e colori con la

speranza di lasciarci definitivamente alle spalle la crisi acuitasi con la pandemia”.

La previsione di Francesca Orlandi (Pelletteria Valentino Orlandi)

“Le aspettative sono buone ed è inutile negarlo. Anche il fatto che diverse aziende si siano iscritte all’ultimo

momento per poter esporre è un segnale che ci crediamo. Già da Mipel abbiamo ricevuto i clienti russi desiderosi

di comprare e di ripristinare la giacenza all’interno dei propri magazzini, ormai sotto scorta. Nei mesi scorsi

abbiamo ricevuto gli ordini online, ma sono stati adeguati alle incertezze legate alla pandemia e al timore di nuovi

lockdown. Ora hanno voglia e bisogno di comprare e approfitteranno del fatto che saremo presenti fisicamente. I

clienti hanno già risposto positivamente agli inviti confermando la loro presenza, nonostante i contagi siano alti in

questo periodo. (mv)

Nella foto, immagini dell’edizione di Obuv dello scorso marzo

Leggi anche:

Cose da dire sulla trasferta positiva della scarpa italiana a Kiev

La Moda Italiana@Almaty: la Donna sorride, l’Uomo di più

Kazakistan, Ucraina e Russia: scarpa italiana alla prova dei fatti
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Talking about the positive aspects of Italian footwear
trip to Kiev

A positive trip to Ukraine for Italy’s footwear segment. La moda italiana @ Kiev, 2nd stop of the Eastern

European trip being taken after Kazakhstan and before Obuv in Moscow, closed its doors on October 13th, 2021.

For exhibitors, the balance is positive. If on one side the pandemic is still slowing visits and bringing uncertainty on

the market, on the other side buyers want to buy made-in-Italy products. Moreover: they need to. That’s

because their stock is low and, more importantly, logistic operations tied to price increments and Asian suppliers are

complicating their supply chains.

A positive trip

Pompeo Iachini (La Repo)

The fair’s balance is positive, thanks to clients that didn’t show at Micam. But also, thanks to the current transfer of

footwear materials by continental clients from Asia to Europe, including Italy. Clients prefer to pay more to have

certain and on-time deliveries, compared to the current situation in Asia, where there is great uncertainty

surrounding actual delivery times for goods. We also did well as a company in Kiev, as we got clients coming from

outside Ukraine as well. I think this fair is a stepping stone for 2/3 good coming years”.

Carlo Barbato (Accademia)

“We are recovering, but we are doing so slowly. We will need time to return the trade levels that we reached before

the pandemic. Yet, faced with a slow summer, in terms of sales, clients tell us that winter shoes being sold now are

doing better than expected. Everything even with the custom issues and uncertainties caused by the pandemic.

Uncertainties that we could face in Obuv Moscow, where all Russian buyers and nearby republics should be coming.
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Will they be there? We sure hope so!”

Francesca Achilli (Halmanera)

“Kiev confirmed a cautious optimism that is characterizing the Spring-Summer 2022 collection sales, whish is

nearly complete. In Kiev too, as in all the fairs we will participate in, we introduce ourselves with a clear strategy: we

only work with appointments with our most important clients and, almost always, we finalize our sales online. The

latter are, for us, the most important global selling channel, thanks to the platform created and patented by our

marketing team”.

Read also:

Ukrainian signs: @Kiev tastes of recovery

La Moda Italiana in Kiev postponed to the end of the month, Frankfurt goes to 2022
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I DUE APPUNTAMENTI AD ALMATY (KAZAKISTAN) E A KIEV IN UCRAINA

La calzatura Made in Italy torna
a cercare fortuna verso Oriente
Dopo il Micam di metà
settembre, che nonostan-
te le presenze limitate di
espositori e visitatori ha
dato buoni segnali per
l'industria calzaturiera, i
produttori italiani torna-
no a "esplorare" i merca-
ti esteri con alcuni eventi
che stanno coinvolgendo
decine di aziende del no-
stro Paese.
Dal kazakistan all'Ucrai-
na, insomma, il sistema
moda italiano riaccende
i motori e tenta di ricon-
quistare le posizioni per-
se prima della pandemia
e con l'arrivo della tempe-
sta Covid.
L'eccellenza della moda i-
taliana, con una colletti-
va di 50 marchi, è ad e-
sempio tornata a parteci-
pare a La Moda Italiana@
Almaty, che si è svolta
tra il 6 e 8 ottobre in Ka-
zakhstan (Asia Centra-
le), un'area strategica per
l'export made in Italy.
Tutto ciò «grazie ad un'o-
perazione di sistema di
tutti gli attori della politi-
ca promozionale del ma-
de in Italy all'estero - si
legge in una nota di As-
socalzaturifici - le asso-
ciazioni aderenti a Con-
findustria Moda, oltre ad
Assocalzaturifici, Sistema
Moda Italia, Associazione
Italiana Pellicceria ed As-
sopellettieri, insieme al-
la Ambasciata d'Italia in
Kazakhstan - a Nur-Sul-
tan e Ita Almaty, partner

L'esposizione La Moda italiana

•
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ad Almaty (Kazakistan)

per la comunicazione e la
promozione tramite un
programma di incoming
buyer da tutte le provin-
ce del Kazakistan, Uzbe-
kistan, Kirghizistan e Ta-
gikistan.
Importantissimo il contri-
buto finanziario dei sog-
getti territoriali, in parti-
colare la Regione Marche
(un'operazione poco lom-
barda, va sottolineato) a
supportare le aziende del
distretto che partecipano
all'esposizione. Il fonda-
mentale aspetto logistico
è stato favorito dall'at-
tivazione di un charter
Malpensa - Almaty ope-
rato da Neos Air con l'in-
tento di creare i presup-
posti per l'apertura di un
collegamento settimanale
diretto tra le due città.
L'altro appuntamento ha
avuto inizio martedì a La
Moda Italiana@Kiev, ai
nastri di partenza con 35
marchi accompagnati dal
sistema associativo, A-
genzia ITA/ICE con il pa-
trocinio dell' Ambasciata
d'Italia in Ucraina.
Un appuntamento con-
solidato, organizzato da
Assocalzaturifici ed EMI,
che sta crescendo grazie
ad investimenti impor-
tanti negli ultimi mesi.
Alla manifestazione è
molto attesa la partecipa-
zione dei buyer dell'area
orientale, circa 150 se-
condo le previsioni di As-
socalzaturifici.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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 ANCONA 

GLI EVENTI
ANCONA Andiamo a comanda-
re. Circa 50 aziende marchigia-
ne di scarpe e borse saranno im-
pegnate nei tre saloni in pro-
gramma nell'Est Europa tra Ka-
zakistan, Ucraina e Russia.
L'obiettivo è quello di tornare
ad essere leader di un mercato
che nei decenni passati ha fatto
la fortuna del distretto marchi-
giano della pelle. Dal 2014 il
punto di forza si è trasformato
in una debolezza, con il settore
moda che ha scoperto di essere
troppo dipendente dall'export
russo.

Il primato
Le Marche restano
la regione italiana
che vende più scar-
pe a Mosca e Fermo
la prima provincia
in assoluto. Ma dai
295 milioni di curo
di fatturato del 2013,
le marche sono pas-
sate ai 110 milioni
del 2019 per poi fini-
re a 85 L'anno scor-
so, causa pandemia,
con un calo di oltre
il 70%. Ad influire
negativamente so-
no state anche le
sanzioni commer-
ciali applicate
dall'Europa alla
Russia per il conflit-
to con l'Ucraina.

I numeri
Nel primo semestre
2021 si è verificata
una scontata ripre-
sa ma il percorso dì
recupero e lungo e
forse impossibile. I
vincitori della pan-
demia sono stati i mercati di Ci-
na, Usa e online. Tutti e tre sono
quasi inaccessibili per le Pini
marchigiane della moda per cui
Russiae Csi, chegli imprendito-
ri nostrani non hanno mai ah-
bandonato, sono tornati ad es-
sere mercati fondamentali. Con

CINAQUANTA AZIENDE
SONO IMPEGNATE NELLA
CAMPAGNA RUSSA
queste premesse, il trittico di fie-
re promossola Assocalzaturifi-
ci e Assopellettieri in program-
ma in questo mese ha assunto
un'importanza particolare. In
calendario ci sono infatti "La
Moda italiana @ Almaty", dal 6
fino a ieri 8 ottobre: "I,a Moda
Italiana @ Kiev" il12e13ottobre

Tre fiere, missione export
ora i calzaturieri puntano
alla (ri) conquista dell'Est
Almaty, Kiev e Mosca gli appuntamenti per riagganciare un mercato perduto
Il settore è passato dai 295 milioni di fatturato del 2019 agli 85 dello scorso anno

La mappa dell'export °°°"'r'°"°

Anno Russia Ucraina Kazakistan Totale
2020 84,7% 10,16%  5,17% 100.03%
2019 110,55% 12,41% 1 7,68% 130,64%

, 2020 su 2019 -23,13%

c

.i 'N. ,4001

Anno Russia Ucraina Kazakistan Totale
1° Sem 2021 1 40,5% 5,34% 2,22% 48,06%
2020   33,4% 4,38% 2,45% 40,23%
2019 49,25% 5,81% ' 3,37% i 58,43%

2021 su 2020 +19,5% 2021 su 2019 -17,7%

e Ubuv Mir Koii dal 19 al 22 ot-
tobre a Mosca. l tre mercati, Ka-
zakistan, Ucraina e Russia, so-
no piuttosto omogenei per gu-
sti e comportamenti dei buyer,
Non per dimensioni in quanto
Mosca è la capitale della moda
di tutto il blocco ex Unione So-

Le riflessiºni
«Quello dell'Est Europa è un
mercato che ha compiuto una
grande selezione e che non puoi
approcciare con i prodotti con-
venzionali o datati-», osserva Ar-
turo Venanzi del calzaturificio
Franceschetti di Montegrana-
ro. «Le sneaker dominano il
mercato ma ho notato un ritor-
no della scarpa da donna ele-
gante made in Italy, alimentato
dal fatto che i negozianti locali
hanno esaurito le scorte in un
momento in cui la vita sta sem-

pre più tornando alla normali-
tà, con eventi e cerimonie» sot-
tolinea invece Marino Fabiani,
titolare dell'omonimo calzaturi-
ficio di Fermo. Per lo stesso im-
prenditore la crescita delle ven-
dite online riguarda «quasi
esclusivamente la calzatura di
volume e poco il vero made in.
italy».

Letame
lerì si è chiusa adAlmatyla pri-
ma delle tre tappe. Per Loreda-
no Corvaro. responsabile Rus-
sia e CSI per il calzaturificio Vit-
torio Virgili di S.Elpidio a Mare:
Al salone è stata è una bella oc-
casione per ricominciare ad in-
contrare i nostri clienti, che so-
no arrivati e si sono dimostrati
interessati all'acquisto». Prossi-
mo appuntamento a Kiev, capi-
tale ucraina, dal 12 al 13 ottobre.

Massimiliano Viti
*'RIPRODUZIONE RISERVA' A

re fiere, missione ex ort
pun ano

alla (ri)conquista dell'Est

ce~w
4,1 Ritmi pk,;(en \s'; ci.

ry,Np per la 11an17e
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Al via da oggi la fiera delle calzature in Kazakistan. «Un mercato da presidiare»

L'analisi di Assocalzaturifici:
vitalità e grado di resilienza
molto importanti

Da oggi fino a venerdì si svolge-
rà la rassegna Moda Italiana @
Almaty che tornerà in presenza
per l'edizione autunnale per la
presentazione delle collezioni
primavera-estate 2022. Anci
Servizi, società appartenente
ad Assocalzaturifici, in collabo-

razione con Ente Moda Italia, il
patrocinio di Smi, Aip e Assopel-
lettieri, tornerà ad organizzare
con il supporto di Ice Ufficio di
Almaty, l'evento nella tradiziona-
le formula b2b finalizzato a so-
stenere l'ingresso nel mercato
centro asiatico delle piccole e
medie imprese delle calzature,
pelletteria, abbigliamento ed ac-
cessori. «L'emergenza sanitaria
Covid 19 - sostengono gli anali-
sti di Assocalzaturifici - ha con-

dizionato l'andamento del mer-
cato il quale però ha dimostrato
una vitalità importante e un gra-
do di resilienza significativo, ta-
le da rimanere un punto di riferi-
mento fondamentale per l'ex-
port del comparto moda italia-
no calzature, accessori e abbi-
gliamento. II Kazakistan e tutta
l'area del Centro Asia è dunque
un bacino da presidiare in atte-
sa che la fase recessiva venga
superata».

Vittorio Bellagamba

Formazione e aiuti alle aziende ehe assumono

0.31:»11-24.
r' .EJbIS

N'~~ 
,~~4.

ENNIMIE
TOP STAR DIMORE ICABBSELLBRIOBï CLUB PRESEMTA

Gle~
I UFaliA1119SOQ09RE I
AROSfLLO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





1 / 5

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021



TECNOLOGIA RETAIL MATERIALI ACCESSORI SOSTENIBILITÀ

2 / 5

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021



Home   Attualità   Ad Almaty e Kiev arriva la moda italiana

Attualità

Ad Almaty e Kiev arriva la moda
italiana
di  Redazione  - 6 Ottobre 2021

 Share
n.3 -

Settembre
2021

n.2 - Giugno
2021

n.1 - Febbraio
2021

       

3 / 5

    TECNICACALZATURIERA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-10-2021



Asia Centrale e Ucraina sono al centro di un programma patrocinato dalle

associazioni nazionali della moda italiana. In particolare due eventi b2b in

presenza stanno portando questo mese il Made-in-Italy ad Almaty, maggiore

centro economico del Kazakistan, dal 6 all’8 ottobre 2021, e a Kiev, capitale

ucraina, dal 12 al 13 ottobre 2021. Entrambi sono state concepite come

un’occasione importante per ripartire con il networking, creare nuovi contatti e

raccogliere ordini.

Organizzata da Assocalzaturifici e Ente Moda Italia, La Moda

Italiana@Almaty vede la presenza collettiva di 50 marchi tra i più

rappresentativi della moda italiana i quali tornano in Kazakistan, dopo

due anni di assenza, grazie a un’operazione di sistema che vede coinvolti tutti gli

attori della politica promozionale del made in Italy all’estero: le associazioni

aderenti a Confindustria Moda, oltre alla già citata Assocalzaturifici, Sistema

Moda Italia, Associazione Italiana Pellicceria ed Assopellettieri,

affiancati dal contributo organizzativo e politico della rappresentanza italiana nel

Paese: Ambasciata d’Italia a Nur-Sultan e ICE Agenzia ad Almaty, la quale agisce

come partner organizzativo in loco tramite azioni di comunicazione e

promozione fondamentali gestendo un imponente programma di incoming

buyer da tutte le province del Kazakistan, dal vicino Uzbekistan, Kirghizistan e

Tagikistan.

La Moda Italiana@Kiev, invece, coinvolgerà 35 marchi dell’industria

della moda italiana, accompagnati dal sistema associativo, ICE Agenzia con il

patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Kiev. Un appuntamento consolidato,

organizzato da Assocalzaturifici ed EMI, in collaborazione con ICE Agenzia, che

sta crescendo grazie agli investimenti importanti che imprese e il sistema

associativo hanno compiuto negli ultimi mesi. Sono attesi 150 buyer in arrivo

da tutto il Paese per una due giorni di networking e presa d’ordini.

«La Moda Italiana@Almaty e La Moda Italiana@Kiev sono due eventi

commerciali importanti per le nostre imprese – ha dichiarato Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici -, momenti irrinunciabili per concretizzare
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occasioni di business e incontrare buyer che ci hanno già testimoniato, nel corso

dell’ultima 92° edizione di successo di Micam, un chiaro desiderio di ripartire

dalle migliori collezioni prodotte dalle nostre aziende Andare direttamente in

questi mercati, investirvi con continuità, oltre le inevitabili difficoltà logistiche

del momento storico, significa consolidare un legame di affinità con una

clientela dalla resilienza incredibile, che attraversa le crisi valutarie, finanziarie,

politiche e sanitarie perché ha fame di prodotto made in Italy».

I mercati interessati dalle due manifestazioni stanno dando segnali di ripresa

incoraggianti. Nel primo semestre 2021, le aziende italiane hanno

esportato verso il Kazakistan scarpe per un valore di 7,5 milioni di

euro, mentre verso l’Ucraina per un valore di oltre 18 milioni di euro. La fascia

di mercato presidiata dal prodotto italiano si conferma il medio alto e alto di

gamma, con un prezzo medio wholesale che sfiora i 70 euro al paio.
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Moda made in Italy in vetrina in Kazakistan e Ucraina

5 Ottobre 2021 - 15:48

Tornano gli eventi in presenza con le collezioni dei brand di calzature e pelletteria ad Almaty e Kiev. Siro Badon,
presidente di Assocalzaturifici: "Momenti irrinunciabili per concretizzare le occasioni di business e incontrare i
buyer"

SCir  0 COMMENTI

   

La moda italiana in vetrina alle manifestazioni patrocinate dalle associazioni nazionali del comparto in

due aree strategiche per l’export made in Italy: Asia Centrale e Ucraina. Ad Almaty, maggiore centro

economico del Kazakistan, dal 6 all’8 ottobre, e a Kiev, capitale ucraina, dal 12 al 13 ottobre. Due eventi

b2b in presenza che fanno ripartire il networking, la generazione di nuovi contatti e ordini.

Organizzata da Assocalzaturifici e Ente Moda Italia, La Moda Italiana@Almaty presenta una

collettiva di 50 marchi tra i più rappresentativi della moda italiana i quali tornano in Kazakistan, dopo

due anni di assenza, grazie ad un’operazione di sistema che vede coinvolti tutti gli attori della politica

promozionale del made in Italy all’estero: le associazioni aderenti a Confindustria Moda, Sistema Moda

Italia, Associazione Italiana Pellicceria ed Assopellettieri, affiancati dall' Ambasciata d'Italia a Nur-Sultan

e Ice Agenzia ad Almaty che ha messo in campo un imponente programma di incoming buyer da tutte

le province del Kazakistan e da Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan.

Importante il contributo finanziario fornito dai soggetti territoriali, in particolare della Regione

Marche, che ha deciso di sostenere le aziende del distretto che partecipano all’esposizione.

IN EVIDENZA Elezioni 2021 Il caso Morisi La corsa al Colle Green pass Over Il nuovo ilGiornale.it





1 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-10-2021



Per la missione degli imprenditori italiani ad Almaty è stato attivato un volo charter operato da Neos,

sulla tratta Milano Malpensa–Almaty, collocato negli slot utili allo svolgimento della rassegna

espositiva. "Un risultato importante - si sottolinea in una nota - frutto di una visione lungimirante delle

potenzialità in termini di flussi turistici e business per l’Italia, in grado di generare valore e opportunità

per le imprese della moda.

“L’iniziativa del volo diretto ha l’obiettivo di creare i presupposti per l’apertura di un

collegamento settimanale tra Milano e Almaty, per supportare il lavoro di sviluppo commerciale tra i

due Paesi. Confidiamo che questo sia l’inizio di una serie di eventi bilaterali e che il volo di Neos possa

facilitare gli scambi commerciali”, commenta Marco Beretta presidente Acik - Associazione per il

commercio italo-kazako e rappresentante Neos nel Paes -. “La Moda Italiana@Almaty è un passo

concreto verso la piena ripartenza degli scambi economici bilaterali Italia-Kazakistan e un segnale

dell’interesse italiano verso il primo mercato dell’Asia centrale – sottolinea l’ambasciatore Marco

Alberti -. La squadra dell’Ambasciata d’Italia, in stretta collaborazione con Agenzia Ice, è al lavoro da

mesi per favorire il successo di questo rilancio: voglio ricordare in proposito il Business Forum Italia-

Kazakistan del 9 giugno scorso e il progetto di creazione di un volo stabile tra Milano e Almaty. Dopo il

successo del primo volo dello scorso luglio, l’iniziativa prosegue con il secondo volo speciale di Neos, che

ringraziamo per aver creduto in questo progetto”.

“La Moda Italiana@Almaty e La Moda Italiana@Kiev sono due eventi commerciali importanti per le

nostre imprese, momenti irrinunciabili per concretizzare occasioni di business e incontrare buyer che ci

hanno già testimoniato, nel corso dell’ultima edizione di successo di Micam Milano, un chiaro

desiderio di ripartire dalle migliori collezioni prodotte dalle nostre aziende – evidenzia Siro Badon,

presidente di Assocalzaturifici –. Andare direttamente in questi mercati, investirvi con continuità

significa consolidare un legame di affinità con una clientela dalla resilienza incredibile che ha fame di

prodotto made in Italy”.

“Questo è il principale appuntamento promozionale e commerciale per i settori della moda italiana in

Asia Centrale. Un evento molto atteso dai buyer locali e di riferimento per tutto il mercato, che l’Agenzia

Ice coorganizza da molti anni con le Associazioni di categoria italiane, un vero esempio della

collaborazione vincente tra pubblico e privato – aggiunge Martino Castellani, direttore di Ice Almaty

–. Quest’anno siamo riusciti ad avere circa 40 aziende italiane e 600 buyer locali e questo fa sperare in

una solida ripresa”.

“Non posso che essere positivo riguardo questa collaborazione con Assocalzaturifici - afferma Stefano

Festa Marzotto, presidente di Ente Moda Italia -. I mercati di Ucraina e Kazakhstan possono sembrare

piccoli se considerati singolarmente ma diventano importanti se affrontati in un’ottica di sistema. Questa

partnership è solo un primo passo che sarà seguito da una strategia commerciale mirata”.

Anche La Moda Italiana@Kiev, con 35 brand della moda italiana, accompagnati dal sistema

associativo, Ice con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Kiev è un appuntamento consolidato,

organizzato da Assocalzaturifici ed Emi che sta crescendo grazie agli investimenti importanti di imprese e
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sistema associativo. Sono attesi 150 buyer in arrivo da tutto il Paese per una due giorni di networking e

presa d’ordini. “Siamo felici del grande lavoro di sinergia svolto dalle nostre associazioni per poter

insieme sostenere al meglio le aziende e il made in Italy in un mercato di sempre maggior rilievo come

quello ucraino – dice Roberto Tadini presidente Aip Associazione italiana pellicceria”.

“Ucraina e Kazakistan hanno sempre rappresentato dei punti di riferimento importanti per l’export

delle nostre aziende, produttrici di borse e accessori - spiega Franco Gabbrielli, presidente di

Assopellettieri -. Nonostante il periodo difficile i buyer non hanno mai interrotto i contatti con i nostri

associati e non appena hanno potuto, proprio in occasione dell’edizione di Mipel a Milano sono tornati

in Italia per nuovi ordini. L’associazione si impegna da sempre a essere presente con collettive nei

principali paesi dell’export per dare continuità alle relazioni di sempre e crearne di nuove”.

Tag
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L'union fait la force pour
les salons de Milan
LA RÉUNION de Micam, Mipel et The One Milano a permis de faire le plein de visiteurs.

Micam. Entre Micam (chaussures), Mipel (accessoires) et The One Milano (prêt-à-porter), 735 collections ont été présentées à plus de 22.000 visiteurs. oe

~ union rend plus fort. Les
salons de mode milanais
Micam (chaussures), Mipel
(accessoires) et The One Mi-
lano (prét-à-porter), qui se

sont déroulés ensemble du 19 au 21 sep-
tembre, sous le hashtag arestrattogether,
en témoignent. Plus de 22.000 visiteurs
sont venus dans les manifestations, qui,
à trois, présentaient 735 collections. De
loin, le plus important des trois, avec 652
marques, dont 262 venues de l'étranger,
Micam a joué un rôle moteur.
«Notts avons une fonction stratégique pour
l'ensemble du secteur, en permettant aux
entreprises de renforcer leur présence et
leur compétitivité sttr les marchés inter-
nationaux», remarque Siro Badon, le
présídent du salon, qui est également
à la téte de la Fédération de la chaus-
sure, Assocalzaturifici. Pour l'exercice en
cours, il annonce des chiffres positifs. Au
premier semestre, la production indus-
trielle de chaussures a progressé de 13%
en volume (+20% pour les ventes), tandis
que les exportations sont en hausse de
31,5%.

Une immersion dans la mode
La circulation entre les trois salons était
très fluide. Les visiteurs ont pu profi-
ter d'une véritable immersion dans la
mode. De nombreuses conférences ont
expliqué les nouvelles tendances, tandis
qu'ont été détaillés des projets tels que

Best Showr000m, une sorte de club re-
groupant les meilleurs show-rooms ita-
liens. Micam a également fait une large
place aux jeunes créateurs, avec un es-
pace dédié, très coloré, adapté à des col-
lections qui mélent souvent nouvelles

ly ou de la Congolaise Dieuveil Ngou-
bou, qui travaillent uniquement avec
des cotons organiques et des matériaux
obtenus à partir de fibre de bananes et
d'écorce d'arbres.
Dans l'industrie de la chaussure comme
dans celle de Phabillement, on parle
beaucoup de développement durable.
Les fabricants ont planché pour propo-
ser des solutions traFables. C'est le cas
de Me.land, lancé il y a guaire ans par
le créateur Frédéric Robett, qui a long-
temps travaillé pour de grandes maisons
telles que Dior ou Kermès. «C'est l'en-
droit idéal pour rencontrer des acheteurs,
se faire connaitre et préparer l'avenir»,
s'exclame-t-il, tout en résumant sa plú-
losophie: «Pourquoi ne consomme-t-on

Le développement
h durable devient un sujet
de plus en plus important
dans l'industrie de la
chaussure.

technologies et traditions ancestrales.
C'est, par exemple, l'Espagnole Gabrie-
la Machado, qui utilise des déchets vé-
gétaux provenant d'ananas et de cactus
pour fabriquer sa collection. C'est aussi
le cas de la Guinéenne Lancine Kouliba -

pas ce qui existe dé¡à7» Le résultat, c'est
Vivace, une basket urbaine, unisexe, vé-
gane et recyclée, fabriquée à la main par
des artisans portugais à partir de déchets
plastique péchés dans les océans et de
chutes de caoutchouc.
Autre initiative, celle du jeune Italien
David Clementoni, qui s'est mis en téte
de créer un pont entre les petits artisans
italiens, souvent isolés, et les donneurs
d'ordres internationaux, à travers la
plateforme Italian Artisan Heroes. Lan-
cé en 2015, le projet a décollé durant la
pandémie et compte désormais quelque
550 entreprises et 5.000 clients à l'in-
ternational. Concemant cette première
présentation physique au Micam, le
dirigeant évoque un «véritable enthou-
siasme». ■ Pascale Mattel, à Milan

L'union fait la force pour
les salons de Milan

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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