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Mercato
market
Industria calzaturiera italiana nel 2019

Export in crescita,

ma rallenta la produzione

MJUS

MICAM febbraio 2020

Un anno in chiaroscuro

A.S.98

per il comparto calzaturiero
italiano: nel 2019 crescono
l’export (+6,8% a valore) e il
saldo commerciale (+10,3%)
ma frena la produzione (-3,1% in
quantità). La fotografia del settore
emerge dal report elaborato dal
Centro Studi Confindustria Moda
per Assocalzaturifici, illustrato
agli operatori in occasione
della Conferenza Stampa di
presentazione di Micam.
“Il record delle esportazioni, che
hanno superato i dieci miliardi di
euro a valore grazie al traino delle
griffe del lusso (come certifica il
risultato, +27%, dei flussi diretti

I PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI DELL’INDUSTRIA CALZATURIERA
Andamento 2019 e previsioni 1° semestre 2020

Quantità prodotte
Valore produzione
Utilizzo capacità produttiva

preconsuntivo 2019
1° sem. 2020

-3,1%
Lieve flessione

preconsuntivo 2019

+1,3%

dicembre 2019

81%

giugno 2020

81%

Consumi delle famiglie (q.tà)
Consumi delle famiglie (spesa)

gen-dic 2019
gen-dic 2019

-3,2%
-2,3%

Esportazioni (q.tà)
Esportazioni (valore)

gen-ott 2019
gen-ott 2019

-0,9%
+7,1%

Importazioni (q.tà)
Importazioni (valore)

gen-ott 2019
gen-ott 2019

-1,0%
+3,8%

Saldo commerciale (valore)

gen-ott 2019

+11,1%

AZIENDE/ADDETTI
(dicembre 2019)
Calzaturifici

N° addetti

N° aziende
4.326

74.890

(-179 su dic.2018; -4,0%)

(-790 su dic.2018; -1,0%)

Elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria Moda per Assocalzaturifici
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in Svizzera, tradizionale hub
logistico distributivo delle stesse)
viene smorzato da elementi poco
rassicuranti – spiega Siro Badon,
Presidente di Assocalzaturifici –
Le flessioni in volume di export e
produzione equivalgono di fatto
ad un calo della manodopera, in
uno scenario che vede il mercato
interno in piena fase recessiva.
A questo si aggiungono le forti
incertezze per il 2020, con le
conseguenze ancora tutte da
valutare sull’economia mondiale
dell’emergenza coronavirus,
esplosa in una delle poche aree
caratterizzate nell’ultimo decennio
da crescite costanti per il nostro
settore. In questa congiuntura
non facile, il nostro comparto
deve puntare sull’innovazione
tecnologica e sulla formazione
di nuove figure professionali per
gestire il ricambio generazionale.
Sono questi i driver per migliorare
le performance di un settore che
con 75.000 addetti, un attivo del
saldo che sfiora i 5 miliardi di euro
e una produzione pari a 8 miliardi,
è assolutamente rilevante per
l’economia nazionale”.
Sul fronte dell’export, l’analisi
dei principali mercati di sbocco
esteri evidenzia trend inferiori
alle attese in Russia (-15,3% in
quantità nei primi 10 mesi) e negli
altri paesi dell’ex blocco sovietico,
con pesanti ripercussioni per i
distretti tradizionalmente votati
a quest’area; contrazioni non
trascurabili per Germania (-9,3%,
condizionata dal rallentamento
dell’economia), Medio Oriente
(-9,2%) e Giappone (-6,7%, pur
con un +6,8% in valore). Risultati
favorevoli invece in Francia, +6,4%
in volume e +9,3% in valore;
aumenti attorno al 10% in valore
negli USA e in Cina, e di quasi il
20% in Sud Corea, che fa segnare
l’ennesima crescita a doppia cifra.
Al netto dei flussi diretti in Svizzera
e Francia – destinazioni privilegiate
del terzismo per le griffe, che
coprono assieme 1/3 delle vendite
estero in valore – l’aumento

foreground
Italian footwear industry
in 2019

Export grows,
but production
slows down
This was a year of ups and downs
for the Italian footwear sector;
in 2019 exports (+6.8% in value)
and the trade balance (+10.3%)
increased, but production slowed
down (-3.1% in quantity).
The sector situation emerged from
the report made by the Centro
Studi Confindustria Moda on
behalf of Assocalzaturifici, which
was illustrated to the operators
at the Micam presentation press
conference.
“The record of exports, which
exceeded ten billion euro in
value thanks to luxury brands (as
certified by the result, +27%, of
the flows directed to Switzerland,
the traditional logistics distribution
hub of such brands) is dampened
by alarming elements - explains
Siro Badon, President of
Assocalzaturifici - The decreases
in export and production volumes
are in fact equivalent to a drop
in manpower, in a scenario that
sees the domestic market in full
recession. Added to this are the
strong uncertainties for 2020, with
the consequences on the world
economy, still to be assessed, of
the coronavirus emergency, which
has exploded in one of the few
areas characterized, in the last
decade, by constant growth for our
sector. In this difficult environment,
our sector must focus on
technological innovation and
the training of new professional
figures to manage generational
turnover. These are the drivers
to improve the performance of a
sector that with 75,000 employees,
a balance asset of almost 5 billion
euro, and a production of 8 billion
euro, is absolutely relevant for the
national economy.”
On the export front, the analysis
of the main foreign outlet markets
showed lower than expected
trends in Russia (-15.3% in
quantity in the first 10 months),
and in the other countries of
the former Soviet bloc, with
heavy repercussions for districts
traditionally devoted to this
area; significant contractions for
Germany (-9.3%, affected by the
slowdown in the economy), the
Middle East (-9.2%) and Japan
(-6.7%, albeit with +6.8% in value).
Instead favorable results in France,
+6.4% in volume and +9.3% in
value; increases of around 10% in
value in the USA and China, and
almost 20% in South Korea, which
marked yet another double-digit
growth.

foreground
Net of direct flows to Switzerland
and France - preferred
destinations for luxury brands’
subcontractors, which together
cover 1/3 of foreign sales in value
- the increase recorded by Italian
footwear exports in the first 10
months would, however, decrease
from +7.1% to +2.6%, with a drop
around -3% in volume.
The negative trend of domestic
consumption continues, with
households’ purchases recording
a decrease both in quantity (-3.2%)
and in spending (-2.3%). Average
prices were up slightly (+0.9%),
which proves an always high
attention to the price factor (more
than half of the total purchases
were made on end-of-season/
clearance sales). Although the
sector has a natural bent for
exports (about 85% of what is
produced in our country is sold on
foreign markets), the continuous
erosion of domestic consumption
represents a significant critical
issue, since, in any case for
Italian companies, Italy is the third
most important market in terms
of volumes, after France and
Germany.
Only the sports shoes/sneakers
sector held on, showing a total
of +0.7% in quantity and +1.5%
in spending compared to 2018
(where sneakers held and sports
shoes grew by around 2%).
Men’s “classic” shoes suffered
significant contractions (decreases
in the order of 8%, both in volume
and value), while for women, -5.2%
in quantity was registered, despite
a hold on high boots and ankle
boots). More modest - although
equally characterized by negative
variations in almost all types the decrease in the children/
teenagers’ sector (around -1.2%).
Also negative was the data for
slippers (-4.3% per pair).
Finally, as regards the companies
and employment, at the end of
December 2019 the sector had
4,326 companies (179 fewer) and
74,890 direct employees (-790),
down respectively by a not
negligible -4.0% and -1.0% on the
levels of a year ago. Considering
also the components, the negative
balances rise to -266 companies
and -1,086 employees, with uneven
trends between the regions.
The Marche region, hard hit by
the crisis in Russia and the CIS,
recorded the heaviest decrease
in absolute terms in the number of
companies (-122 between industry
and craftsmanship). With regard to
the number of employees, the most
sustained declines again affected
the Marche region (-1,251) and
Emilia Romagna (-278); around a
hundred units, however, the losses
for Lombardy and Tuscany.

Mercato
market

EXPORT ITALIANO CALZATURE

andamento nei primi 10 mesi 2019 rispetto ai primi 10 mesi 2018
Analisi per materiale di tomaio
Gennaio – Ottobre 2019
Materiale di tomaio
Pelle/cuoio

Valore
(Milioni Euro)

Quantità
(000 pia)

VARIAZIONE % 19/18
P.M. Euro

6.023,28

91.327

65,95

Sintetico

866,44

41.463

Pantofole

43,01

4.934

111,95

Gomma
Tes./Mat.Div.
TOTALE EXPORT

Valore

Quantità

P.M.

+4,1

-3,4

+7,8

20,90

+8,7

-4,5

+13,9

8,72

-16,1

-9,7

-7,1

4.099

27,31

+28,6

+16,4

+10,5

1.616,47

32.993

49,00

+18,5

+11,7

+6,1

8.6661,16

174.816

49,55

+7,1

-0,9

+8,1

IMPORT ITALIANO CALZATURE

andamento nei primi 10 mesi 2019 rispetto ai primi 10 mesi 2018
Analisi per materiale di tomaio
Gennaio – Ottobre 2019
Materiale di tomaio
Pelle/cuoio

Valore
(Milioni Euro)

Quantità
(000 pia)

VARIAZIONE % 19/18
P.M. Euro

Valore

Quantità

P.M.

2.302,18

86.541

26,60

+4,7

-2,8

+7,8

993,47

99.256

10,01

+16,9

+6,5

+9,8

Pantofole

61,57

30.807

2,00

-8,4

-4,6

-4,0

Gomma

35,86

3.154

11,37

+59,1

+45,1

+9,6

Tes./Mat.Div.

1.210,99

74.603

16,23

-6,6

-7,4

+0,8

TOTALE EXPORT

4.604,06

294.362

15,64

+3,8

-1,0

+4,8

Sintetico

registrato dall’export italiano di
calzature nei primi 10 mesi si
ridurrebbe però dal +7,1% al
+2,6%, con una flessione attorno
al -3% in volume.
Continua il trend negativo dei
consumi interni, con gli acquisti
delle famiglie che registrano di
fatto un calo sia in quantità (-3,2%)
che in spesa (-2,3%). Prezzi medi
in aumento contenuto (+0,9%),
a testimonianza dell’attenzione
sempre elevata al fattore prezzo
(più della metà degli acquisti
complessivi sono effettuati in
saldo/svendita). Benché il settore
presenti un’elevata propensione
all’export (l’85% circa di quanto
prodotto nel nostro Paese viene
venduto sui mercati esteri), la
continua erosione dei consumi
interni rappresenta una criticità
rilevante, giacché comunque per
le imprese nazionali l’Italia risulta
il terzo mercato più importante
per volumi destinati, dopo
Francia e Germania, rivestendo
un’importanza strategica.
Regge solo il comparto delle
scarpe sportive/sneakers, che
fa segnare nel complesso un
+0,7% in quantità e un +1,5%
in spesa sul 2018 (con una
tenuta delle sneakers e crescite
attorno al 2% per le sportive).
Sensibili contrazioni per le scarpe
“classiche” per uomo (cali

nell’ordine dell’8%, sia in volume
che valore) e per donna (-5,2%
in quantità, malgrado una tenuta
per polacchetti e stivali alti). Più
modesto – benché ugualmente
caratterizzato da variazioni negative
in pressoché tutte le tipologie
– l’arretramento per il comparto
bambini/ragazzi (attorno al
-1,2%). Negativi anche i dati della
pantofoleria (-4,3% le paia).
Infine, per quanto riguarda
la natalità delle imprese e
l’occupazione, a fine dicembre
2019 il settore contava 4.326
aziende (179 in meno) e
74.890 addetti diretti (-790),
in calo rispettivamente di un
non trascurabile -4,0% e del
-1,0% sui livelli di un anno
addietro. Considerando anche la
componentistica, i saldi negativi
salgono a -266 aziende e -1.086
addetti, con trend disomogenei tra
le regioni. Le Marche, duramente
colpite dalla crisi in Russia e
CSI registrano l’arretramento
più pesante in termini assoluti
nel numero di imprese (-122,
tra industria e artigianato).
Relativamente al numero di
addetti, i cali più sostenuti hanno
interessato nuovamente le Marche
(-1.251) e l’Emilia Romagna (-278);
attorno al centinaio di unità,
invece, le perdite per Lombardia e
Toscana.

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confindustria
Moda su dati ISTAT

International Technology Journal • Febbraio 2020 G

5

Attualità
actuality
ASSOMAC: un modello virtuoso per affrontare le attuali sfide ambientali e sociali

500 piante

in Madagascar

ASSOMAC associazione
nazionale che rappresenta i
costruttori di tecnologie, finanzia
un progetto agro-forestale
attraverso la piantumazione di 500
piante in Madagascar. L’azione
è promossa in collaborazione
con Treedom, unica piattaforma
web al mondo che permette di
piantare un albero a distanza e
seguirne la crescita online.
“Si tratta di un’attività
concreta, coinvolgente e
trasparente per comunicare
l’impegno dell’Associazione
per la sostenibilità - afferma
la presidente di ASSOMAC,
Gabriella Marchioni Bocca. Un
percorso pienamente coerente
con i Sustainable Development
Goals fissati dalle Nazioni Unite
e in particolare con l’obiettivo 15,
finalizzato a un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre”.
Il progetto sottoscritto da
ASSOMAC apporta trasformazioni
positive a livello ambientale,
come riassorbimento CO2,
riforestazione, tutela della
biodiversità, contrasto
dell’erosione del suolo e
desertificazione, ma anche una
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ricaduta positiva per la comunità
nel luogo prescelto.
“ASSOMAC, da sempre, è
impegnata sul tema della
sostenibilità, che risulta
essere sempre più strategica
per le aziende” continua la
presidente Marchioni Bocca.
“Le scelte da intraprendere non
sono mirate esclusivamente
a interventi migliorativi del
processo produttivo, ma
anche alla partecipazione attiva
a iniziative più ampie per la
tutela del pianeta. Per questo
abbiamo aderito con convinzione
all’iniziativa di Treedom, grazie
alla quale gli alberi piantati
assorbono CO2 generando un
beneficio per l’intero pianeta.”
Ogni singolo albero viene
piantato, fotografato,
geolocalizzato ed è visibile online:
sul sito ASSOMAC sarà possibile
seguire l’evoluzione del progetto.
Un esempio di modello virtuoso
di partecipazione attiva per un
mondo più sostenibile, in cui
l’Associazione ricopre un ruolo
chiave come garante delle attuali
sfide ambientali e sociali.

foreground
ASSOMAC: a virtuous
model to address current
environmental and social
challenges

500 plants
in Madagascar
ASSOMAC, the national
association representing
technology companies for our
sector, finances an agro-forestry
project through the planting
of 500 plants in Madagascar.
The operation is promoted in
collaboration with Treedom, the
only Web platform in the world that
allows planting a tree remotely and
follow its growth online.
“This is a concrete, engaging and
transparent activity to convey the
commitment of the Association to
sustainability - says the president
of ASSOMAC, Gabriella Marchioni
Bocca. A path fully consistent
with the Sustainable Development
Goals set by the United Nations
and in particular with objective 15,
aimed at sustainable use of the
terrestrial ecosystem.”
The project, endorsed by
ASSOMAC, brings positive
environmental transformations,
such as CO2 reabsorption,
reforestation, biodiversity
protection, soil erosion and
desertification contrast, but also a
positive impact for the community
in the chosen place.
“ASSOMAC has always been
committed to the issue of
sustainability, which is increasingly
strategic for companies,”
continues President Marchioni
Bocca. “The choices to be made
are not exclusively aimed at
improving the production process,
but also at actively participating in
wider initiatives for the protection
of the planet. This is why we have
firmly joined the Treedom initiative,
thanks to which the trees planted
will absorb CO2, generating a
benefit for the entire planet.”
Every single tree is planted,
photographed, geolocated and is
visible online: on the ASSOMAC
website it will be possible to follow
the evolution of the project. An
example of a virtuous model of
active participation for a more
sustainable world, in which the
Association plays a key role as
guarantor of current environmental
and social challenges.

Fiere
fairs
Un nuovo appuntamento per il mercato calzaturiero

Nasce MICAM
Americas

MICAM si rafforza e sbarca
negli Stati Uniti con un nuovo
evento nato dalla collaborazione
con MAGIC e destinato a creare
un forte legame tra il brand del
salone e i compratori che operano sul mercato americano.
Si terrà, infatti, dal 17 al 19 Agosto 2020 al Convention Center
di Las Vegas la prima edizione di
MICAM Americas, una manifestazione internazionale interamente
dedicata al mercato Oltreoceano.
MICAM Americas prenderà il
posto di FN PLATFORM come il
più grande evento dedicato alla
calzatura negli USA e sarà un
punto di incontro per la comunità
mondiale del calzaturiero.
Creato in partnership con Informa
Markets, player fieristico internazionale che ha al suo attivo più di
550 eventi B2B legati a industrie
di vari settori, MICAM Americas
si terrà in contemporanea con
MAGIC e PROJECT, la più importante manifestazione negli Stati
Uniti dedicata al fashion, offrendo
agli operatori di tutto il mondo
un’opportunità di business e formazione che non ha precedenti.
Le potenzialità di questo nuovo
appuntamento sono interessanti
anche per i produttori italiani –
dice Siro Badon, presidente di
Assocalzaturifici – Rispetto al
Made in Italy calzaturiero, infatti,
gli Stati Uniti rappresentano il
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quarto Paese per esportazione, e
nei primi 10 mesi del 2019, hanno visto una crescita consistente
sia in termini di valore (+11%
rispetto all’anno precedente) che
di prezzo medio (+14%), con
oltre 12 milioni e 300 mila paia
di calzature Made in Italy entrate
nel Paese”. (Dati: Confindustria
Moda per Assocalzaturifici).
“MAGIC ha contribuito ad
accrescere l’impatto del settore calzaturiero negli Stati Uniti.
Questa nuova partnership dà vita
a una comunità mondiale del calzaturiero molto forte, fornendo ai
nostri clienti un facile accesso a
tendenze, opportunità di formazione e business”, afferma Leslie
Gallin, Presidente della divisione
Footwear di Informa Markets
Fashion.
Grazie al nome del più importante
e affermato salone internazionale
dedicato al settore calzaturiero e
la sinergia con la manifestazione
fieristica statunitense più nota
nel settore, MICAM Americas
metterà a disposizione della community una nuova opportunità per
entrare in contatto con prestigiosi
marchi internazionali interessati al
marcato statunitense.
L’appuntamento con MICAM
Americas è al Las Vegas Convention Center, dal 17 al 19 Agosto
2020, in contemporanea con
MAGIC e PROJECT.

foreground
A new appointment for
the footwear market

MICAM Americas
is born
MICAM gets stronger and lands in
the United States with a new event
that springs up from the collaboration with MAGIC and is intended
to create a strong bond between
the show’s brand and buyers who
operate on the American market.
In fact, the first edition of MICAM
Americas, an international event
entirely dedicated to the overseas
market, will be held from 17 to 19
August 2020 at the Las Vegas Convention Center. MICAM Americas
will take the place of FN PLATFORM
as the largest footwear event in the
USA and will be a meeting point for
the global footwear community.
Created in partnership with Informa
Markets - an international trade fair
player that has over 550 B2B events
linked to industries from various
sectors - MICAM Americas will be
held simultaneously with MAGIC
and PROJECT, the most important
event in the United States dedicated to fashion, offering operators
around the world an unprecedented
business and training opportunity.
The potential of this new appointment is also interesting for Italian
producers - says Siro Badon,
president of Assocalzaturifici. In
fact, for Made in Italy footwear,
the United States are the fourth
country for export, and in the first 10
months of 2019, they saw consistent
growth both in terms of value (+11%
compared to the previous year) and
average price (+14%), with over 12
million 300 thousand pairs of Made
in Italy shoes entering the country.”
(Data source: Confindustria Moda
on behalf of Assocalzaturifici).
“MAGIC has contributed to increasing the impact of the footwear
industry in the United States. This
new partnership creates a very
strong global footwear community,
providing our customers with easy
access to trends, training and
business opportunities,” says Leslie
Gallin, President of the Footwear division of Informa Markets Fashion.
Thanks to the name of the most important and well-established international exhibition dedicated to the
footwear sector and the synergy
with the best-known US trade fair
in the sector, MICAM Americas will
make available to the community a
new opportunity to get in touch with
prestigious international brands
interested in the US market.
The appointment with MICAM
Americas is at the Las Vegas Convention Center, from 17 to 19 August
2020, simultaneously with MAGIC
and PROJECT.

Fiere
fairs
“La Moda Italiana @ Seoul”: si conferma piattaforma strategica per il mercato coreano

Feedback positivi

dai brand italiani presenti
retailer e multimarca indipendenti
di riferimento, che hanno molto
apprezzato le nuove collezioni per
l’autunno-inverno 20-21 di moda
donna e uomo, tra abbigliamento,
accessori, borse e valigeria, calzature, cappelli, capispalla, knitwear
e total look.
Anche questo appuntamento con
“La Moda Italiana @ Seoul” è
stato realizzato in stretta collaborazione con Sistema Moda
Italia e Assocalzaturifici, da
questa edizione anche assieme a
Associazione Italiana Pellicceria,
e con la consulenza promozionale dell’innovativa piattaforma di
agent business People of Taste.
“Con La Moda Italiana @ Seoul
EMI continua a presidiare con
Per i 31 brand italiani che
successo il mercato sudcoreano,
hanno partecipato al sedicesimo
dando modo alle piccole e medie
appuntamento con “La Moda
imprese italiane di presentare le
Italiana @ Seoul” -organizzato da
loro collezioni in un paese conEnte Moda Italia (EMI) dal 29 al
siderato molto importante per lo
31 gennaio 2020 negli eleganti
sviluppo del business nel settore
ambienti della Grand Ballroom del
moda – dice Alberto Scaccioni,
Westin Chosun Hotel di Seoul – è
amministratore delegato di EMI –
stata un’edizione che ha permesI feedback arrivati dai rappresenso di concretizzare il business
tanti del retail sono stati molto
e allacciare nuovi rapporti.
positivi: dicono di aver trovato
Nei 3 giorni della manifestazione
un range di prodotti sempre più
sono stati oltre 1.100 i buyer
ampio, per tipologia e per stile,
intervenuti, in rappresentanza di
con particolari apprezzamenti
alcuni tra i più importanti deper i prodotti di fascia alta, per
partment stores del paese e i top
il potenziale che questi hanno
verso i consumatori coreani. La
Corea del Sud continua ad essere
Negli spazi
strategica per le nostre aziende,
del Westin Chosun Hotel di Seoul,
un mercato su cui è importante
ecco i marchi che hanno partecipato /
consolidare la presenza con
In the spaces of the Westin Chosun Hotel
operazioni promozionali e
in Seoul, here are the brands that participated:
commerciali con ancora
AFG1972, Alex&Co., Andre’ Maurice,
maggiore intensità. Ci
Antonio Arnesano Italy, Barbara Di Davide, Bun,
tengo infine a sottolineare
Claudio Palmiotti 1985, Colva, DFOUR, Ferruccio Vecchi,
quanto la collaborazione
Fontani, Fusella Made in Italy, Giorgetti Cashmere,
sempre più stretta con
Lafabbri, M.d.l., Marco Masi, Matte Da Legare,
Sistema Moda Italia e AsNima1708, Nitia, Piero Via Palagina,
socalzaturifici – e da questa
Rosanna Pellegrini, Rossi Futuring,
edizione anche con AssociaSilvano Biagini, Stilnology, Suprema,
zione Italiana Pellicceria – sia
Teresa Tardia, Thierry Rabotin, Tosato1928,
un driver davvero strategico
Verbier36, Violanti, Volpi.
per la nostra presenza su questo
mercato”.
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foreground
”La Moda Italiana @ Seoul”
proved to be a strategic
platform for the Korean market

Positive feedback
from the attending
Italian brands

According to the 31 Italian brands
that participated in the event, the
sixteenth edition of “La Moda
Italiana @ Seoul” – organized by
Ente Moda Italia (EMI) from 29 to
31 January, 2020 in the elegant
venue of the Westin Chosun Hotel
Grand Ballroom, in Seoul – was an
appointment that made it possible
to concretize the business and
build new relationships.
Over 1,100 buyers attended the
3-day event, representing some
of the most important department
stores in the country, and the top
retailers and independent multibrand, who greatly appreciated
the new collections for the autumn-winter 20-21 for women’s and
men’s fashion, including clothing,
accessories, bags and luggage,
footwear, hats, outerwear, knitwear and total looks.
This appointment with “La Moda
Italiana @ Seoul” was also made
in close collaboration with Sistema
Moda Italia and Assocalzaturifici,
and from this edition also together
with Associazione Italiana Pellicceria (Italian Fur Association),
and the promotional advice of the
innovative People of Taste agent
business platform.
“With La Moda Italiana @ Seoul,
EMI keeps overseeing with success the South Korean market, giving way to small and medium-sized
Italian companies to present their
collections in a country considered
very important for business development in the fashion sector” says
Alberto Scaccioni, CEO of EMI The feedback from retail representatives has been very positive: they
say they have found an ever wider
range of products, by type and
style, with particular appreciation
for high-end products, for the potential they have towards Korean
consumers. South Korea keeps
being strategic for our companies,
a market on which it is important
to consolidate our presence with
promotional and commercial operations with even greater intensity.
Finally, I would like to underline
how much the ever closer collaboration with Sistema Moda Italia
and Assocalzaturifici – and from
this edition also with Associazione
Italiana Pellicceria – is a truly
strategic driver for our presence in
this market “.
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METALLURGICA LOMBARDA

Since 1919

Raw material of our nails
can be totally recycled
Il materiale dei nostri chiodi è totalmente riciclabile all’inﬁnito

High quality,
under the sign
of the lion.
Alta qualità, sotto il segno del leone.

Round shank machine tacks | Ringed nails (or Buttress) | Round shank micro tacks | Hand tacks |Centre heel nails + screws | Lost head nails... and many others
Semenza per macchina a gambo tondo | Chiodi rullati | Semenza micro | Semenza a mano | Chiodi e viti prefissatacchi | Gruppini ... e molti altri
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