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Siamo alla seconda edizione di INFO EXPO servizio che si arricchisce di notizie utili ed informazioni sulla moda.

Sempre più importante diviene per le nostre imprese, essere informati su quelle che sono le più interessanti 

manifestazioni fieristiche dedicate al comparto del TAC che, oggi e più di sempre, vengono largamente 

partecipate dagli  imprenditori artigiani. 

Grazie infatti alla lungimiranza e allo spiccato spirito imprenditoriale delle PMI, nonché alle continue informazioni 

e sollecitazioni che la Confartigianato Moda di Macerata ha saputo diffondere ai propri soci; sono oramai molti gli 

imprenditori che, hanno deciso di affiancare al loro sapiente lavoro di conto terzi, un accurato studio di specifiche 

e AUTONOME COLLEZIONI.

Le imprese artigiane oggi, studiano e creano un proprio MARCHIO da diffondere nei mercati mondiali, 

percorrendo l'importante e oramai fondamentale via della internazionalizzazione.

Confartigianato Imprese Macerata

Presidente Provinciale

Comm. Folco Bellabarba
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Il consumatore finale

Le "vittime" dell'abbigliamento

I rischi dei capi extraeuropei

I dettagli importanti

Le sostanze pericolose

Sarebbero circa 60 mila ogni anno i casi di dermatite da contatto provocati dalla presenza di sostanze 

tossiche nei capi d'abbigliamento, in pratica ne soffrirebbe un italiano ogni 900.

Questa cifra è destinata a crescere con il tempo. Secondo alcuni studi della Società scientifica di 

dermatologia, le persone “vittime” dei tessuti trattati in maniera non conforme alla legge sono il 4% 

della popolazione italiana, che equivale a circa il 30,5% di coloro che hanno problemi di tipo cutaneo.

Non è tutto: cresce anche la sensibilità ai coloranti tessili, infatti ne è sensibile una parte della 

popolazione che va dal 3,1 al 5,2%.

Acquistare un capo di origine extraeuropea significa non avere garanzie sul rispetto di alcune 

norme, che ne determinano il prezzo finale.

II consumatore non è sufficientemente tutelato a causa di sostanze bandite dall'UE ma ancora 

presenti nei capi realizzati fuori dalla Unione Europea.

Le informazioni contenute in “etichetta nei prodotti extra UE”, in molti casi non sono 

veritiere e ciò rende difficile per il consumatore conoscere il prodotto e valutarlo.

Per valutare se un tessuto è sicuro ci sono molti fattori da tenere presenti: purtroppo 

non tutti sono scritti in etichetta. Ecco i più importanti.

L'origine: la dichiarazione d'origine dei prodotti tessili, nella maggior parte dei paesi 

europei, non è obbligatoria. Per tamponare in parte questa situazione è stata 

formulata una proposta di regolamento UE almeno per le merci di origine 

extraeuropea, imponendo alle imprese un obbligo in tal senso, valido anche per i 

produttori americani, canadesi e giapponesi.

La composizione fibrosa: deve essere dichiarata in etichetta, indicando 

inoltre le percentuali delle fibre utilizzate.

Le ammine aromatiche cancerogene: sono ventidue le 

sostanze di questo tipo vietate da una direttiva europea. 

La loro presenza in un prodotto tessile può essere la 

conseguenza di una degradazione chimica di alcuni 

coloranti usati in fase di tintura e stampa del tessuto 

e possono venire assorbite dalla pelle.

Ci sono circa una ventina di coloranti impiegati per lo più per 

tingere di scuro i tessuti in poliestere e in acetato che, presentano 

una certa affinità con la pelle, quindi, possono essere assorbiti facilmente da 

essa, creando irritazione e allergia.

?
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II pH è la misura dell'acidità o della basicità di un prodotto. Quando i processi di lavaggio finali non 

vengono eseguiti correttamente, nel tentativo di risparmiare sull'acqua e sull'energia, il pH può 

diventare troppo acido o troppo basico, provocando irritazioni alla pelle. Per risultare innocuo, il 

pH dovrebbe essere compreso tra 4 e 7,5 (quando si tratta di un indumento per bimbi sotto i due 

anni o destinato al contatto con la pelle), altrimenti il valore normale è tra 4 e 9.

Etichetta contraffatta o tessuti di scarsa qualità, sono gli elementi a cui dovrebbe fare attenzione il 

consumatore. Molti i rischi che il consumatore corre indossando capi con tessuti fabbricati con fibre 

e additivi discutibili, primi fra tutti i problemi alla pelle.

Contrariamente a quanto si è indotti a credere non sono tanto le fibre in sé, naturali o sintetiche che 

siano, a causare problemi cutanei, quanto le sostanze chimiche, i coloranti, le colle, le gomme 

e talvolta anche gli sbiancanti. II contatto con sostanze chimiche può dare luogo principalmente a 

due reazioni: la dermatite allergica e l'orticaria da contatto.

Uno studio recente ha promosso una ricerca sulla comparazione tra capi 

di abbigliamento di produzione nota (con un'etichetta dove si dichiara 

qual è il paese d'origine) e ignota (dove non si da alcun riferimento 

circa il paese di fabbricazione). Per questo sono stati presi in 

considerazione 62 campioni di articoli di abbigliamento 

appartenenti a una fascia di mercato medio-bassa. Di questi è stato 

valutato se rispettavano i requisiti obbligatori previsti dalla legge e i 

requisiti facoltativi. II 27% dei campioni considerati non rispettava 

i requisiti obbligatori. In particolare, il 62% di questi riportava il falso 

circa la percentuale della composizione del tessuto e il restante 38% 

non rispettava le altre prescrizioni obbligatorie (per esempio: 

etichette non in italiano; nome delle fibre di composizione non 

riportate per esteso). Sono risultati non conformi ai requisiti 

facoltativi ben il 71% dei campioni. In particolare, il 25% non era 

in regola con l'etichetta di manutenzione, mentre nel 59% dei casi ci 

si è trovati tra le mani tessuti di scarsa qualità; come dimostrato dai 

test circa la solidità dei colori e da quelli che ne valutano le 

caratteristiche fisiche e meccaniche (per esempio la resistenza delle 

cuciture, la resistenza all'abrasione, la stabilità delle dimensioni del 

capo dopo ripetuti lavaggi).

Il 18% non era conforme ai requisiti di salubrità (di questi l'85% 

presentava un elevato pH e il 15% la presenza di metalli pesanti).

Attenzione per la nostra pelle

Indagine sui capi di abbigliamento

?



La dimensione dell'internazionalizzazione nasce come risposta all'esigenza di incrementare lo sviluppo 

aziendale attraverso la crescita economica offerta dall'allargamento degli orizzonti commerciali.

L'elaborazione di una strategia di internazionalizzazione presuppone lo studio e l'analisi di fattori interni ed 

esterni all'impresa, utili nella valutazione delle effettive possibilità e delle singole opportunità di 

internazionalizzazione.

Affrontare con successo un percorso di internazionalizzazione vuol dire aver acquisito specifiche competenze 

che permettono alla propria impresa di passare da una dimensione locale ad una globale, cogliendone rischi ed 

opportunità.

Confartigianato Imprese Macerata
Presidente Nazionale Calzaturieri

Giuseppe Mazzarella

ELABORARE STRATEGIE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE

ANALISI
AZIENDALE

SINGOLE
OPPORTUNITÀ

EFFETTIVE
POSSIBILITÀ

SPECIFICHE
COMPETENZE
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La Confederazione Nazionale della moda,
conferisce al Presidente della Camera di

Commercio di Macerata Dott. Giuliano Bianchi
il premio “Asola d’oro 2006”



Calendario fiere 2007
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GENNAIO

7-9 • EPICA 75
Calzatura
BUENOS AIRES - Argentina

10-13 • HEIMTEXTIL
Fiera internazionale tessile casa e arredo
FRANCOFORTE - Germania

10-13 • PITTI IMMAGINE UOMO
Collezioni di abbigliamento e accessori per uomo
FIRENZE - Italia

13-16 • EXPO RIVA SCHUH
Salone internazionale della calzatura
RIVA DEL GARDA - Italia

MILANO MODA UOMO
14-19 • Collezioni uomo A/l 07-08
13-18 • Collezioni uomo A/l 08-09
MILANO - Italia

15-19 • CONSUMEXPO
Multisettore
MOSCA - Russia

15-18 • COUROMODA & FENIVER
Calzatura e abbigliamento moda
SAN PAOLO - Brasile

15-18 • HONG KONG FASHION WEEK
Abbigliamento, biancheria, tessuti,
calzature, pelletteria, ecc.
HONG KONG - Cina

16-19 • MOSSHOES
Calzatura e componenti
MOSCA - Russia

17-19 • BREAD&BUTTER
Abbigliamento sportivo
BARCELLONA - Spagna

17-19 • IFF - The International Fashion Fair
Fiera internazionale della moda
TOKYO - Giappone

18-19 • TOKYO LEATHER FAIR
Pelli, accessori, componenti, sintetici e tessuti
TOKYO - Giappone

19-21 • PITTI IMMAGINE BIMBO
Collezioni abbigliamento e accessori da O a 14 anni
FIRENZE - Italia

19-22 • MACEF PRIMAVERA 2007
Salone internazionale della casa
MILANO - Italia

20-23 • TEXTILHOGAR
Manifatture tessili per casa e decorazione
VALENCIA -Spagna

22-24 • MODA ITALIA
Abbigliamento
TOKYO - Giappone

23-26 • LEATHER & SHOES
Materiali per calzaturifici. Calzature e pelletteria
KIEV - Ucraina

24-25 • PREVIEW NEW YORK
Pre-collezioni tessuti
NEW YORK - Usa

25-26 • MODA ITALIA
Abbigliamento
OSAKA - Giappone

27-30 • OUTDOOR RETAILER
Winter Market Mostra Int. forniture per il tempo libero
SALI LAKE CITY - Usa

28-29 • HELSINKI INTERNATIONAL FASHION FAIR
Abbigliamento pelle, pellicce, accessori
HELSINKI - Finlandia

28-30 • BFF - BRUSSELS FASHION FAIRS
Calzatura, pelletteria, abbigliamento
BRUSSELS - Belgio

28-30 • PREMIER KIDS
Abbigliamento bambini, accessori
Nec, BIRMINGHAM - U.K.

28-30 • FFANY COLLECTIONS
Collezioni moda calzature
NEW YORK - Usa

31/1-1/2 • TISSU PREMIER
Tessuti e accessori
LILLE - Francia

31/1-2/2 • PITTI IMMAGINE FILATI
Filati e fibre per maglieria
FIRENZE - Italia

31/1-3/2 • IILF - INDIA INT'L LEATHER FAIR
Pellami, accessori, materiali, chimici, tecnologia per 
calzatura e pelletteria. Calzature, pelletteria
CHENNAI - India

Info: Confartigianato Imprese Macerata - Dott. Paolo Capponi - Tel. 0733.366285 - p.capponi@macerata.confartigianato.it



12-14 • INTERTEX MILANO
Tessuti per abbigliamento
MILANO - Italia

12-14 • READY TO SHOW
Abbigliamento e accessori moda
MILANO - Italia

12-15 • ASAP Global Sourcing Show
Tessuti, abbigliamento
LAS VEGAS - Usa

12-16 • LONDON FASHION WEEK
Abbigliamento
LONDRA - U.K.

13-14 • TREND SELECTION
Pellami, accessori, componenti, tessuti
NEW YORK - Usa

13-15 • KABO/STYL
Calzatura, pelletteria, abbigliamento pelle, accessori, 
macchine
BRNO - Repubblica Ceca

13-16 • MODA IN - MILANO UNICA
(Idea Como, Idea Biella, Prato Expo, Shirt Avenue)
Tessuti e accessori
MILANO - Italia

13-16 • SOURCING AT "MAGIC 2007”
Abbigliamento, tessuti, accessori in pelle
LAS VEGAS - Usa

13-16 • ROSLEGPROM - INTERNATIONAL FAIR
Calzature, pellami, materiali e tecnologia
per industria calzaturiera. Pellicce
MOSCA - Russia

15-18 • AYAKKABI YAZ 2007
Calzature, borse, accessori
IZMIR - Turchia

16-18 • SKOMESSE
Calzatura, pelletteria
OSLO - Norvegia

17-19 • NORTH AMERICAN SHOE & ACCESSORY 
MARKET
Calzatura, accessori
ATLANTA - Usa

17-20 • ANPIC
Pelli, accessori, sintetici, tessuti, macchinari,
prodotti chimici
LEON G.to - Messico

MILANO MODA DONNA
17-25 • Collezioni donna A/l 07-08
16-24 • Collezioni donna A/l 08-09
MILANO - Italia

1-4 • PRET A PORTER PARIS
Abbigliamento donna
PARIGI - Francia

1-4 • PREMIERE CLASS
Presentazione collezioni accessori moda
PARIGI, Porte de Versailles - Francia

1-4 • WHO'S NEXT
Abbigliamento, accessori moda uomo/donna
PARIGI Porte de Versailles - Francia

1-4 • THE ”WSA" SHOW
Calzatura e accessori
LAS VEGAS, Mandala Bay - Usa

2-4 • MIDEC
Calzatura
PARIGI - Francia

3-5 • LE SALON DE LA MAROQUINERIE
Pelletteria
PARIGI - Francia

4-6 • CPD
Abbigliamento uomo, donna, bambino
DUSSELDORF - Germania

4-6 • FUTURA FAIR
Abbigliamento e calzatura
DUBLINO - Irlanda

4-7 • ISPO
Abbigliamento e articoli sportivi
MONACO - Germania

6-9 • IFLS - Int. Footwear Leather Show
Calzatura, pelletteria, macchine
BOGOTA - Colombia

7-9 • MUNICH FABRIC START
Tessuti
MONACO - Germania

8-10 • ISTANBUL INT'L FASHION FAIR
Fiera internazionale della moda
ISTANBUL - Turchia

8-11 • CIFF - COPENHAGEN INT'L FASHION FAIR
Abbigliamento, pelletteria, calzature, accessori
COPENHAGEN - Danimarca

9-12 • INTERMODA
Abbigliamento pronto
MADRID - Spagna

11-12 • SCHUH AUSTRIA 2007
Calzatura
LINZ - Austria

11-13 • PURE & PREMIER WOMENSWEAR
Abbigliamento donna
LONDRA, Olympia-U.K.
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18-20 • MODA FOOTWEAR & MODA ACCESSORIES
Calzature e accessori
Nec, BIRMINGHAM - U.K.

18-20 • MODA UK & MODA MENSWEAR
Abbigliamento uomo e donna
Nec, BIRMINGHAM - U.K.

18-21 • SOLTEX
Abbigliamento neve e tempo libero
G-Mex, MANCHESTER - U.K.

19-22 • KIEV FASHION
Abbigliamento, calzatura, pelletteria, underwear, tessuti
KIEV - Ucraina

20-23 • TEXWORLD FABRICS
Tessuti per abbigliamento
PARIGI, Pare des Expositions Le Bourget - Francia

20-23 • BELLEGMASH
Macchinari e attrezzature per industria tessile,
confezione, calzatura
MINSK - Bielorussia

20-23 • FOOTWEAR, CLOTHES, TEXTILE 2007
Calzature, abbigliamento, tessile
MINSK - Bielorussia

20-23 • LE CUIR A PARIS
Pellami, materiali, tessuti e componenti per abbigliamento
PARIGI, Porte de Versailles - Francia

20-23 • PREMIERE VISION
Tessuti per abbigliamento
PARIGI Nord Villepinte - Francia

20-23 • MOD'AMONT
Forniture e accessori per l'abbigliamento e moda
PARIGI Nord Villepinte - Francia

20-23 • EXBOFIL
Filati e fibre
PARIGI - Francia

22-24 • INTERTEXTIL BALTICUM
Attrezzature per l'industria tessile, confezione e pelletteria
RIGA - Lettonia

23-26 • MILANO VENDEMODA
Collezioni moda femminile
MILANO - Italia

25-26 • SHOE & BAG FAIR
Calzature e borse
HELSINKI - Finlandia

25-26 • TORONTO SHOE SHOW
Calzature
TORONTO - Canada

25-27 • SHOE MARKET OF THE AMERICAS
Calzature
MIAMI - Usa

1-2 • ANTEPRIMA
Pellami, accessori, sintetici, tessuti
MILANO - Italia

5-7 • POZNAN FASHION WEEK
Abbigliamento, tessuti, calzatura, pelli, pelletteria
POZNAN - Polonia

7-11 • LEATHER & FUR FASHION EXHIBITION
Pellami e pellicceria
SOFIA - Bulgaria

8-11 • DLTAeDLFA
Tecnologie, materiali per industria calzature e cuoio
DAMASCO - Siria

9-11 • GDS
Calzature
DUSSELDORF - Germania

9-11 • GLS
Pelletteria
DUSSELDORF - Germania

9-11 • INTERTEKSTIL - FASHION DAYS
Prodotti per ind. tessile e abbigliamento. Moda
ZAGABRIA - Croazia

14-16 • INTERSTOFFASIA
Spring Tessuti per abbigliamento e accessori
HONG KONG - Cina

14-17 • ISPO CHINA WINTER 2007
Mostra articolo sportivo
SHANGHAI - Cina
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27/2 - 1/3 • INTERSTOFF ROSSIJA SPRING
Tessuti per abbigliamento e accessori
MOSCA - Russia

27/2 - 1/3 • THE TRAVELGOODS SHOW 2007
Articoli da viaggio
LAS VEGAS - Usa

27/2 - 2/3 • CPM COLLECTION PREMIERE
Abbigliamento e accessori
MOSCA - Russia

28/2 - 2/3 • TEXTILMODA
Salone internazionale tessuti moda
MADRID - Spagna

28/2 - 3/3 • SPOEX 2007
SEOUL INT'L SPORTS & LEISURE INDUSTRY SHOW
Industria sport e tempo libero
Coex, SEOUL - Corea

MARZO

L'espansione nei mercati esteri rappresenta una delle principali modalità di sviluppo dell'impresa moderna. Rispetto al 
passato, questo fenomeno è oggi caratterizzato da una maggiore complessità: accanto alle tradizionali forme di 
commercio internazionale, sono sempre più diffusi modelli di internazionalizzazione basati su investimenti strutturali 
nelle aree estere; è noto che, da diversi anni, il tasso di crescita degli investimenti diretti esteri a livello mondiale è di 
gran lunga superiore a quello degli scambi commerciali. La globalizzazione dei sistemi economici e la crescente 
integrazione politica sovranazionale rendono la dimensione internazionale del business una condizione che è al 
tempo stesso un vincolo e un'opportunità. Alla luce delle considerazioni precedenti, appare naturale che l'opzione 
strategica dell'espansione estera non riguarda solo le aziende che hanno raggiunto una dimensione produttiva e di 
mercato relativamente grande; infatti essa è cruciale anche per le imprese di piccole e medie dimensioni che, per 
altri versi, sembrerebbero tipicamente votate ad uno scenario competitivo essenzialmente locale.

Confartigianato Imprese Macerata
Dott. Paolo Capponi

Info: Confartigianato Imprese Macerata - Dott. Paolo Capponi - Tel. 0733.366285 - p.capponi@macerata.confartigianato.it



14-18 • MIFUR
Salone internazionale pellicceria e pelle
MILANO - Italia

15-18 • MICAM SHOEVENT
Mostra internazionale della calzatura
MILANO RHO - Italia

15-18 • MIPEL
Mostra internazionale della pelletteria
MILANO RHO - Italia

18-20 • CHIC 2007
Abbigliamento casual uomo e accessori
PECHINO - Cina

19-21 • MOTEXHA
Moda, pelle, calzatura, accessori
DUBAI - Emirati Arabi Uniti

22-24 • INTERTEXTILE BEIJING APPAREL FABRICS
Tessuti per abbigliamento e accessori
PECHINO - Cina

22-25 • FUR & FASHION
Pellicceria e pelli
FRANCOFORTE - Germania

23-25 • ILM-WINTERSTYLES
Mostra internazionale della pelletteria
OFFENBACH - Germania

23-25 • VISION EXPO EAST
Occhialeria
NEW YORK - Usa

23-25 • MODACALZADO
Salone Int. della Calzatura e confezioni in pelle
MADRID - Spagna

23-25 • IBERPIEL/MARROQUINERIA
Salone Int. Pelletteria e articoli in pelle
MADRID - Spagna

24-26 • CHIC 2007
Abbigliamento donna, bambino e accessori
PECHINO - Cina

25-27 • SCANDINAVIAN SHOE & BAG FAIR
Calzature e borse
COPENHAGEN - Danimarca

25-27 • LONDON FOOTWEAR & LEATHERGOODS
Calzatura, pelletteria
LONDRA, Olympia - U.K.

28-30 • ISC EXPO WEST 2007
Mostra internazionale della sicurezza
LAS VEGAS - Usa

28-30 • FASHION ACCESS
Prodotti finiti in pelle, calzature, accessori moda
HONG KONG - Cina

1-4 • INT. FASHION EXHIBITION
Abbigliamento, calzature, pelletteria, underwear, accessori
ALMATY - Kazakhstan

3-4 • PLW - LEATHER & MORE
Tecnologie, componenti, tendenze moda
PIRMASENS - Germania

3-5 • SHOES FROM ITALY
Calzature
TOKYO - Giappone

3-6 • MOSSHOES
Calzatura, pelletteria, accessori
MOSCA - Russia

13-15 • MODA MADE IN ITALY
Calzatura
MONACO - Germania

17-19 • VIETNAM FABRIC & GARMENT ACCESSORIES 
EXPO 2007
Fibre, filati, tessuti e accessori per l'industria dell'abbigliamento
HANOI - Vietnam

17-19 • ISF - INT'L SHOES & LEATHERGOODS FAIR
Calzature e pelletteria
TOKYO - Giappone
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28-30 • APLF - MATERIALS, MANUFACTURING & 
TECHNOLOGIES
Materiali, componenti e tecnologia sett. calzatura
HONG KONG - Cina

th 28-31 • THE 8 CHINA (DONGGUAN) INT. FOOTWEAR 
MACHINERY & MATERIAL IND. FAIR
Materiali, macchine, chimici, pelli per calzatura
DONGGUAN - Cina

th28-31 • THE 8  CHINA (DONGGUAN) INT. TEXTILE & 
CLOTHING IND. FAIR
Tessuti, materiali, accessori, tecnologie per abbigliamento
DONGGUAN - Cina

29-30 • PRIME SOURCE TRADE SHOW
Forniture per industria tessile e abbigliamento
HONG KONG - Cina

29/3 - 1/4 • AYSAF
Pellami, materiali, tecnologia per calzature
ISTAMBUL - Turchia

31/3 - 2/4 • LEATHER & SHOE WEEK
Pelle, calzature, accessori, componenti, macchinari
BUDAPEST - Ungheria



4-7 • MIDO
Mostra internazionale dell’ottica
MILANO - Italia

7-12 • TEXMOD
Tessuti, confezioni, conf. pelle, macchine, tecnologie
PLOVDIV - Bulgaria

8-10 • MATERIAL WORLD
Forniture per industria della confezione
MIAMI BEACH - Usa

10-12 • PROMOCUIR 2007
Mostra internazionale settore cuoio e pelle
TUNISI - Tunisia

10-13 • AYMOD
Calzature
ISTAMBUL - Turchia

21-24 • IFSEC 2007 - SAFETY & HEALTH 2007 EXH.
Mostra internazionale della Sicurezza & Antinfortunistica
Nec, BIRMINGHAM - U.K.

27-29 • MODAPRIMA
Salone int. collezioni moda e accessorio
MILANO - Italia

29/5 - 1/6 • TELOGREYKA
Abbigliamento, calzature e attrezzature per la sicurezza
MOSCA - Russia

30/5 - 2/6 • SHOES & LEATHER GUANGZHOU
Macchine, pellami, materiali, chimici, accessori e 
componenti per ind. calzatura
GUANGZHOU - Cina

17-19 • LINEAPELLE
Mostra int. pelli, accessori, componenti, sintetici, modelli
BOLOGNA - Italia

17-20 • SIMAC
Macchine per industria calzaturiera e pelletteria
BOLOGNA - Italia

17-20 • TANNINO TECH
Macchine e tecnologie per l'industria conciaria
BOLOGNA - Italia

17-20 • FIMEC
Macchine, pellami, componenti per calzatura
NOVO HAMBURGO - Brasile

18-20 • CHINA SHOES & CHINA SHOETEC
Calzatura, pellami, tecnologia e componenti
DONGGUAN - Cina

19-22 • The 6th JINJIANG FOOTWEAR INT'L EXPO
Materiali, pellami, accessori, chimici per calzature
e pelletterie
SHANGHAI - Cina

23-27 • OBUV - MITKOZHI
Calzature e prodotti finiti in pelle
MOSCA - Russia

26-29 • SAPICA
Calzatura
A/l LEON Gto - Messico

29/4 - 2/5 • NAFFEM
Abbigliamento, pellicce, accessori
MONTREAL - Canada

30/4 - 2/5 • MODAMA
Calzatura donna, pelletteria
A/l GUADALAJARA Jal. - Messico
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Info: Confartigianato Imprese Macerata - Dott. Paolo Capponi - Tel. 0733.366285 - p.capponi@macerata.confartigianato.it



All’edizione del MICAM Shoevent di Milano
(settembre 2006) sono stati presentati i risultati di una 
ricerca dedicata alle tendenze moda per lla 
primavera/estate 2007. Voluta da ANCI, questa 
ricerca sui trend della prossima stagione è stata 
realizzata in collaborazione con il Comitato Moda 
ANCI e Smi-Ati (Federazione Imprese Tessili e Moda 
Italiane) per fornire interessanti prospettive sull'intera 
filiera moda: tessile, abbigliamento e calzatura. Al 
centro della Primavera/Estate 2OO7 c'è la ricerca 
della luminosità. Elementi importanti del nuovo 
guardaroba diventano gli "ali over", cromatismi 
patinati, un mix di tinte forti per colori e superfici 
luminose diluite però in una scala di cromie soft. Il 
design delle calzature uomo e donna accenna a 
giochi azzardati nelle forme e si accompagna a un 
caleidoscopico susseguirsi di materiali e accosta-
menti, rispettando la pulizia delle strutture, che 
risulterà tesa verso un ambito sferico e geometrico, 
soprattutto nelle texture a rilievo. Proiettate verso un 
lusso pulito, sofisticato ma di classe, le proposte al 
femminile conducono verso una moda couture, 
introducendo una ventata scultorea e briosa, 
rinfrescando il look con toni meno pieni e forme più 
architettoniche.
Matrice cromatica della stagione, che rende onore 
all'estate e all'umore, è l'accostamento di dettagli 
accessori su superfici morbide che generano giochi di 
colori dalle tinte smorzate. La gamma dei colori è: 
bianco, grigio cittadino e fumo, avorio, beige, verde e 
turchese polverosi e terre bruciate. La geometria delle 
linee delle calzature uomo e donna rimanda a forme 
tondeggianti, con punte non sfilate, sorrette a volte da 
forme ergonomiche a cui si sposano il rigore dei tagli e 
dei dettagli accessori.
Il pellame gioca un ruolo da protagonista nella 
calzatura dell'uomo: mixando corposità e leggerezza 
trasmette sensazioni di vissuto, valendosi delle sfu-
mature di colori densi e un pò stinti. Vediamo più nel 
dettaglio i diversi trend moda della calzatura per uomo 
e donna.

II panorama della primavera/estate 2007 delinea 
l'evoluzione di una femminilità dinamica e fresca, 
avvolgente e seducente con una voglia di glamour 
che non sarà mai gridata.

 

10

A punta tonda, sfilate o spuntate, tacco a zero o 
leggermente rialzate, le ballerine sono una tendenza 
forte di questa stagione. Si sposano perfettamente 
con il ritorno dell'abito "bon ton" che è stata la vera 
novità delle ultime stagioni. Di colore unito in pelle o in 
tessuto in versione molto decorate o mono decorate, 
sono il complemento ideale per sottolineare un 
genere di femminilità romantica e pulita.

Sull'onda di una femminilità sognante, seducente 
(proprio perché poco esibita), fioriscono i toni di colore 
sempre delicati con l'intrusione di metallizzati eterei. 
Materiali morbidi e mai troppo lavorati con decori non 
troppo appariscenti. Grande ritorno del decolleté e 
una particolare attenzione per il mocassino da città. 
Accenni di selleria.

La moda vive di contraddizioni. Si sa. Così l'altra 
faccia dello stile "bon ton" precedentemente descritto 
non poteva essere altro che uno sfacciato look da diva 
basato su sandali gioiello, anche per il giorno, o forme 
aperte che si arrampicano sopra la caviglia. Colori 
vitaminici si abbinano a metallizzati in un diluvio di oro, 
bronzo e platino. Tocchi di whips e pitone accanto al 
cuoio naturale. Tacchi ricoperti medi e alti.

Solide, iperdecorate, con forti contrasti di colore. 
Danno rilievo agli abiti, anche i più sobri, rendendoli 
aggressivi con linee ispirate agli anni settanta. 
Possono avere linee che si rifanno agli anni quaranta 
e cinquanta. Molte le forme spuntate, non mancano 
quelle chiuse, pulite e a tinta unita. In quelle più vicine 
al sandalo estivo vi sarà grande uso dei nastri, dei 
materiali intrecciati e dei tessuti traforati che ricordano 
il pizzo. Significativi gli aspetti "fatto a mano" su tutti gli 
accessori.

Tessuti stampati e camoscio montati su zeppe di 
legno. Sogni floreali e dettagli madrcperla per 
calzature ultrapiatte dove l'infradito costituisce la base 
per decori che si arrampicano facilmente oltre la 
caviglia. L'eterna categoria estiva dell'etnico si declina 
così.

Mai visti così tanti e così arroganti. Questa categoria 
vive di stravaganze etniche da portare anche in città, 

Tendenze moda
Primavera/Estate 2OO7
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ma che non sembravano più possibili altrove. Spesso 
morbidi e afflosciati spessissimo alla caviglia, sempre 
molto esibiti, trionfano i texani che contro ogni altra 
previsione stanno diventando classici, in grado di con-
ferire carattere a un certo tipo di look femminile. 
Importanti gli effetti nabuk e gli intarsi, ma anche il 
denim la fa da protagonista.

Forse la più difficile tra le categorie in gioco. Lo sport 
tecnico non è di moda e la scarpa ginnica non appar-
tiene più ai primati produttivi italiani. La prossima 
stagione è atteso un grande ritorno dello sportwear 
nell'abbigliamento e nella calzatura. Un mood 
sportivo però che, quando c'è, flirta con immagini retrò 
o superglam e la praticità diventa meno importante 
dell'estetica.

Al centro del guardaroba uomo il focus della 
primavera-estate propone le forme design e i 
cromatismi patinati in contrasto con i toni luminosi. La 
gamma dei colori tende al rinnovato ottimismo e 
declina tinte decise, in un'atmosfera dall'essenza 
suggestiva, in contrapposizione ai toni naturali che 
sono sempre più soft.

In un momento di rivalutazione generalizzata del 
minimalismo, anche la calzatura diviene un oggetto 
che gioca soprattutto su linee e volumi, con dettagli 
perfetti, ma mai invadenti. I colori sono rarefatti 
declinati in rifrazioni di matt/shine. I materiali sono 
naturali ma le superfici si esaltano di grane sottili e 
grinzature. Accenni di rettile e metallizzati. Colori 
rarefatti.

Una reinterpretazione del casualwear ispirata alle 
raffinate atmosfere dei bour-geois newyorkesi anni 
Cinquanta. Accenni sport di lusso da club degli 
Hampton's. Colori a contrasto da sviluppare in 
scamosciato e nabuk. Materiali naturali ma pregiati, 
con aspetti pastosi, superfici polverose corrugate da 
lavorazioni in botte. Reminescenze tangueros. Colori 
a contrasto.

L'activewear ma in chiave urbana. Si spazia 
dall'outdoor americano anni Trenta, al minimal sport 
delle metropoli europee contemporanee. Si alternano 
colori dai toni intensi a colori dai toni neutri. Le suole 
sono rigorosamente active, tecniche e confortevoli. Le 
tomaie si ispirano ad archetipi classici rielaborate con 
tessuti e fibre tecniche. I disegni trovano spunto nella 
più classica drapperia inglese. Colori intensi e neutri.

Claudio Bagheri

Articolo gentilmente concesso dalla Pidigi ed estratto dal 
periodico “Pidigi Club - Mensile di informazione tecnica e 
attualità”.
La Confartigianato Imprese Macerata esprime i propri 
rigraziamenti.
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GIUGNO LUGLIO

3-6 • MOSHOES
Calzatura finita
MOSCA - Russia

4-5 • BREAD & BUTTER
Abbigliamento sportivo
BARCELLONA - Spagna

4-6 • PITTI IMMAGINE FILATI
Filati e fibre per maglieria
FIRENZE - Italia

5-7 • ANPIC - PRIMAVERA/VERANO
Macchine, cuoio, pelle, sintetici, chimici, componenti
GUADALAJARA Jal. - Messico

8-10 • ISPO
Articoli e abbigliamento sportivo
MONACO - Germania

8-10 • PREMIERE KIDS
Pelletteria, calzatura
Nec, BIRMINGHAM - U.K.

10-13 • HONG KONG FASHION WEEK
Abbigliamento, biancheria, tessuti
HONG KONG - Cina

10-13 • FRANCAL
Fiera int. calzatura e componenti
SAN PAOLO - Brasile

12-15 • AYAKKABI KIS 2007
Calzature, borse, accessori
IZMIR - Turchia

19-22 • OUTDOOR
Abbigliamento e attrezzature tempo libero
FRIEDRICHSHAFEN - Germania

22-24 • CPD
Abbigliamento uomo, donna
DUSSELDORF - Germania

24/26 MODA ITALIA
Abbigliamento
TOKYO - Giappone

24-27 • LEATHER & SHOES
Materiali per calzaturifici. Calzature e pelletteria
KIEV - Ucraina

26-28 • FFANY COLLECTIONS
Collezioni moda calzature
NEW YORK - Usa

27/28 MODA ITALIA
Abbigliamento
OSAKA  - Giappone

26-28 • INDO LEATHER & FOOTWEAR
Pelli, materiali, tecnologie e macchinari per industria
calzaturiera
JAKARTA - Indonesia

DATA DA DEFINIRE • TOKYO LEATHER FAIR
Pelli, accessori, componenti, sintetici e tessuti
TOKYO - Giappone

DATA DA DEFINIRE • TCF - INTERNATIONAL 2007
Tessile, abbigliamento e calzature
MELBOURNE - Australia

1-4 • SHANGHAITEX 2007
Tecnologie per l'industria tessile
SHANGHAI - Cina

3-6 • ITMA - SHOWTIME
Tessuti per arredamento
HIGH POINT - Usa

5-7 • FFANY - NEW YORK SHOE EXPO
Calzature, borse, accessori e tecnologie
NEW YORK - Usa

6-8 • LeSHOW 2007
Pellami, accessori, componenti per calzatura e pelletteria
MOSCA - Russia

12-14 • AVANTEX
Tessuti high-tech
FRANCOFORTE - Germania

12-14 • TECHTEXTIL
Tessuti tecnici e non tessuti
FRANCOFORTE - Germania

16-20 • EXPO RIVASCHUH
Salone internazionale della calzatura
RIVA DEL CARDA - Italia

20-23 • PITTI IMMAGINE UOMO
Collezioni di abbigliamento e accessori per uomo
FIRENZE - Italia

24-26 • SHOE MARKET OF THE AMERICAS
Calzature e borse
MIAMI - Usa

MILANO MODAUOMO
24-29 • Presentazione collezioni P/E 2008
22-27 • Presentazione collezioni P/E 2009
MILANO - Italia

27-29 • SHOES & LEATHER VIETNAM 2007
Macchine, pellami, materiali, prod. chimici, accessori e 
componenti per ind. calzatura
HO CHI MINH CITY - Vietnam

29/6 - 1/7 • PITTI IMMAGINE BIMBO
Collezioni abbigliamento e accessori bimbo
FIRENZE - Italia
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029-31 • EFICA76
Calzatura
BUENOS AIRES - Argentina

30/7-2/8 • THE "WSA" SHOW
Calzatura e accessori
LAS VEGAS - Usa

5-6 •  SCHUH AUSTRIA 2007
Calzatura
LINZ - Austria

5-7 • PURE & PREMIER WOMENSWEAR
Abbigliamento donna
LONDRA, Olympia - U.K.

9-12 • OUTDOOR RETAILER
Summer Market Mostra Int. forniture per il tempo libero
SALT LAKE CITY - Usa

9-12 • CIFF - COPENHAGEN INT'L FASHION FAIR
Abbigliamento, pelletteria, calzatura, accessori
COPENHAGEN - Danimarca

12-14 • MODA FOOTWEAR & MODA ACCESSORIES
Calzatura e accessori
Nec, BIRMINGHAM-U.K.

12-14 • MODA U.K. & MODA MENSWEAR
Abbigliamento uomo, donna
Nec, BIRMINGHAM-U.K.

14-17 • IFLS - INT'L FOOTWEAR LEATHER SHOW
Calzatura, pelletterie, macchine
BOGOTÀ - Colombia

17-19 • SKOMESSE SHOE FAIR
Calzatura, pelletteria
OSLO - Norvegia

18-20 • NORTH AMERICAN SHOE & ACCESSORY 
MARKET
Calzature, accessori
ATLANTA - Usa

18-21 • CIFF - CHINA INT'L FOOTWEAR FAIR
Calzatura
SHANGHAI - Cina

19-20 • HELSINKI INTERNATIONAL FASHION FAIR
Abbigliamento, pelli, pellicce, accessori
HELSINKI - Finlandia

AGOSTO

19-20 • SHOE&BAG FAIR
Calzature e borse
HELSINKI - Finlandia

21-23 • KABO/STYL
Calzatura, pelletteria, abbigliamento pelle,
accessori, macchine
BRNO - Repubblica Ceca

26-29 • ASAP - GLOBAL SOURCING SHOW
Tessuti, abbigliamento
LAS VEGAS - Usa

27-30 • MAGIC INTERNATIONAL
Abbigliamento, accessori in pelle
LAS VEGAS - Usa

28-29 • TREND SELECTION
Pellami, accessori, componenti, tessuti
NEW YORK - Usa

30/8 - 2/9 • INTERMODA
Abbigliamento pronto
MADRID - Spagna

30/8 - 2/9 • EUROBIKE
Mostra del ciclo e accessori
FRIEDRICHSHAFEN - Germania

30/8 - 2/9 • AYSAF
Pellami, materiali, componenti, tecnologia per calzature
ISTAMBUL - Turchia



DATA DA DEFINIRE • MILANO VENDEMODA
Collezioni moda femminile
MILANO - Italia

DATA DA DEFINIRE • MIDEC
Mostra internazionale della calzatura
PARIGI - Francia

DATA DA DEFINIRE • TEXTILMODA
Salone internazionale tessuti moda
MADRID - Spagna

DATA DA DEFINIRE •  LE SALON DE LA 
MAROQUINERIE
Pelletteria
PARIGI - Francia

2-4 • SPOGA
Sport, campeggio, giardinaggio
COLONIA - Germania

4-6 • POZNAN FASHION WEEK
Abbigliamento, tessuti, calzatura, pelli, pelletteria
POZNAN - Polonia

4-7 • CPM - COLLECTION PREMIERE
Abbigliamento e accessori
MOSCA - Russia

5-6 • TISSU PREMIER
Tessuti
LILLE - Francia

5-7 • ACLE - ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 
Tecnologia, pelli, tessili, materiali per calzatura e 
abbigliamento
SHANGHAI - Cina

5-7 • MODA SHANGHAI
Fiera internazionale della calzatura
SHANGHAI - Cina

6-9 • PRET A PORTER PARIS
Abbigliamento donna
PARIGI - Francia

6-9 • PREMIERE CLASSE
Presentazione collezioni accessori moda
PARIGI, Porte de Versailles - Francia

6-9 • WHO'S NEXT
Abbigliamento, accessori moda uomo donna
PARIGI, Porte de Versailles - Francia

7-10 • MACEF AUTUNNO
Salone internazionale della casa
MILANO - Italia

8-11 • DECOSIT
Tessili per arredamento
BRUXELLES - Belgio

9-11 • SHOE MARKET OF THE AMERICAS
Calzatura
MIAMI - Usa

11-12 • ANTEPRIMA
Pellami, accessori, sintetici e tessuti
MILANO - Italia

11-13 • SAMAB
Macchine, attrezzature, accessori per industria
abbigliamento e confezione
MILANO - Italia

11-14 • MODA IN - MILANO UNICA
(Idea Como, Idea Biella, Prato Expo, Shirt-Avenue)
Tessuti e accessori
MILANO - Italia

11-13 • READY TO SHOW
Abbigliamento
MILANO - Italia

11-13 • INTERTEX MILANO
Tessuti per abbigliamento
MILANO - Italia

14-16 • GDS
Calzature
DUSSELDORF - Germania

14-16 • GLS
Pelletteria
DUSSELDORF - Germania

17-20 • TEXWORLD FABRICS
Tessuti per abbigliamento
PARIGI - Francia

18-20 • SHOES & LEATHER VIETNAM
Materiali, pellami, prodotti chimici, macchine
HO CHI MINH CITY - Vietnam

18-21 • ROSLEGPROM - INTERNATIONAL FAIR
Calzature, pellami, materiali e tecnologia per l'industria 
calzaturiera, pellicce
MOSCA - Russia

18-21 • LECUIR APARIS
Pellami, materiali, tessuti e componenti per abbigliamento
PARIGI Nord Villepinte - Francia

18-21 • PREMIER VISION
Tessuti per abbigliamento
PARIGI - Francia

18-21 • MOD'AMONT
Forniture e accessori per abbigliamento e moda
PARIGI Nord Villepinte - Francia

18-21 • EXPOFIL
Filati e fibre
PARIGI - Francia

20-23 • MICAM SHOEVENT
Mostra internazionale della calzatura
MILANO RHO - Italia

20-23 • MIPEL
Mostra internazionale della pelletteria
MILANO RHO - Italia
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21-23 • ALL CHINA SHOETECH (WENZHOU) FAIR
Macchine e materie prime per l'industria calzaturiera
WENZHOU - Cina

21-23 •  The 12'" CHINA (WENZHOU)
INT'L LEATHER FAIR
Pellami e sintetici, macchine e chimici per industria pelle
WENZHOU - Cina

MILANO MODADONNA
22-30 • Collezioni donna P/E 2008
20-28 • Collezioni donna P/E 2009
MILANO - Italia

23-25 • SCANDINAVIAN SHOE & BAG FAIR
Calzature e borse
COPENHAGEN - Danimarca

24-26 • MODAMA
Calzatura donna, pelletteria
GUADALAJARA JAL. - Messico

25-27 • MATERIAL WORLD
Forniture per industria della confezione
NEW YORK - Usa

27-29 •  IBERPIEL / MARROQUINERIA
Salone Int. Pelletteria e articoli in pelle
MADRID - Spagna

27-29 • MODACALZADO
Salone Int. Calzatura e confezioni in pelle
MADRID - Spagna

27-30 • ILM - SUMMER STYLES
Mostra internazionale della pelletteria
OFFENBACH - Germania

27-30 • SAPICA
Calzatura P/E
LEON G.to - Messico

28-30 • SMAC
Salone macchine, accessori, componenti per calzature
CIVITANOVA MARCHE (MC) - Italia

29/9 - 1/10 • LEATHER & SHOE WEEK
Pelle, calzature, accessori, componenti, macchinari
BUDAPEST - Ungheria

30/9 - 2/10 • LONDON FOOTWEAR & LEATHERGOODS
Calzatura, pelletteria
LONDRA, Olympia - U.K.

DATA DA DEFINIRE • OBUV - MIR KOZHI
Calzature e prodotti finiti in pelle
MOSCA - Russia

DATA DA DEFINIRE • MOSSHOES
Calzatura
MOSCA - Russia

3-5 • SHOES FROM ITALY
Calzature
TOKYO - Giappone

4-5 • PLW - LEATHER & MORE
Tecnologia, componenti, tendenze moda
PIRMASENS - Germania

4-6 • FASHION ACCESS
Prodotti finiti in pelle, calzature, componenti
e accessori moda
HONG KONG - Cina

16-18 • LINEAPELLE
Mostra int. pelli, accessori, componenti, sintetici, modelli
BOLOGNA - Italia

16-18 • ISF - INT'L SHOES & LEATHERGOODS FAIR
Calzature e pelletteria
TOKYO - Giappone

19-22 • SILMO
Occhialeria e ottica
PARIGI - Francia

29/10 - 1/11 • INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL
FABRICS
Tessuti per abbigliamento e accessori
SHANGHAI - Cina

OTTOBRE

La piccola impresa può scegliere di rimanere tale, di svilupparsi, oppure di aggregarsi. Tante sono le opportunità oggi offerte, 
importante è capire che la “risposta” deve essere immediata, negli aggiornamenti, nei servizi, nell'affidabilità e nella 
massima qualità delle produzioni; va bene continuare a produrre in conto lavorazione, ma pensando al futuro, con piani di 
sviluppo del proprio brand e  conseguente distribuzione diretta dei prodotti, fino all'internazionalizzazione dell'impresa. Le 
produzioni di Tolentino, territorio con spiccate vocazioni pellettiere, si esportano in tutto il mondo, sostengono l'essenza del 
grande amore per tutto ciò che è bello in rappresentanza dello stile di vita italiano; racchiudono cultura, tradizione e 
sensibilità che gli artigiani trasferiscono in modo naturale nei manufatti della pelletteria. Gli artigiani oggi sono migliorati, 
rafforzando competenze e posizioni necessarie, per affrontare le prossime sfide e cogliere nuove opportunità di sviluppo 
internazionale; ci sono desideri che rimangono anche quando sono stati realizzati, la voglia di crescere non si può fermare.

Confartigianato Imprese Macerata
Vice Presidente Nazionale Pelletteria

Mario Cicconi
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NOVEMBRE

DICEMBRE

DATA DA DEFINIRE • EXPOCOURO / FIPELE
Pellami, materiali, accessori, componenti
per calzatura e pelletteria
PORTO - Portogallo

15-17 •  LINEAPELLE ASIA
Pelli, accessori, componenti, sintetici, tessuti
GUANGZHOU - Cina

15-18 • AYMOD
Calzatura
ISTAMBUL - Turchia

25-27 • MODAPRIMA
Salone internazionale collezioni moda e accessori
MILANO - Italia

2-5 • ITMA - SHOWTIME
Tessuti per arredamento
HIGH POINT - Usa

4-6 • FFANY - NEW YORK SHOE EXPO
Calzature, borse, accessori e tecnologie
NEW YORK - Usa
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Le manifestazioni riportate sono puramente 
indicative e pertanto non esaustive delle 
innumerevoli opportunità fieristiche di settore. 
L’editore non assume alcuna responsabilità per 
eventuali omissioni, errori e/o variazioni. Per 
informazioni, gli operatori possono rivolgersi 
direttamente ai rispettivi comitati organizzatori.



Il personale Confartigianato Imprese Macerata
sfila all’Evento Moda del 21 dicembre 2006
Abbadia di Fiastra - Tolentino (MC)
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