Inoltre a di erenza delle edizioni precedenti
anche durante la mattinata del lunedì tra i
corridoi della era e negli stand si sono notati
più dettaglianti. n’inversione di tendenza che
probabilmente si spiega anche con la decisione
di spostare la tradizionale cena evento o erta
dagli organizzatori dalla serata del sabato a
uella della domenica.

Il livello di soddis azione degli espositori invece
è stato al uanto eterogeneo: enomeno che
è nella norma se si considera che il parterre
delle aziende presenti all’evento include sia
grandi marchi sia brand di nicchia o emergenti
Alcuni operatori in atti hanno lavorato a pieno
ritmo per tutta la durata della era altri invece
hanno rilevato un andamento altalenante dove
a momenti in cui lo stand era a ollato si sono
alternati periodi con pochi visitatori per altri
ancora invece l’a· uenza è stata scarsa.
e osservazioni in merito all’a· uenza aprono
il dibattito che immancabilmente si ripropone
ogni anno al termine delle mani estazioni estive
dedicate al mercato del beach ear. In atti se

il salone parigino Mode Cit si svolge in
concomitanza dell’avvio dei saldi estivi la
ermesse orentina va in scena nel pieno
delle vendite di ne stagione periodo
in cui di¦ cilmente il titolare di un punto
vendita è propenso a lasciare la sua attività
commerciale per un intero ee end poiché
la mole di lavoro è notevole.
?
er uesti motivi secondo alcuni esponenti
dell’industria si potrebbero ottenere riscontri
migliori se Maredamare si svolgesse il primo

ee end di settembre. In uesto periodo
in atti i saldi sono terminati e i retailer hanno
più tempo a disposizione. Inoltre sono più
propensi anche a e ettuare eventuali ordini per
le nuove collezioni a condizione che le vendite
estive abbiano avuto un andamento positivo.
Non tutti i ornitori però concordano sulla
necessità di posticipare Maredamare a
settembre: per alcune aziende in atti uesto
è il mese in cui si chiudono gli ordini e si
comincia a preparare la merce da inviare ai
punti vendita nei mesi successivi. Non bisogna
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dimenticare che alcuni brand consegnano la
merce già ai principi di gennaio se non addirittura
prima di Natale. Rispetto alla calendarizzazione
dell’evento uindi la partita è aperta.

’altro grande dibattito che ruota intorno a
Maredamare riguarda la presenza dei bu er esteri.
Non che uesti siano assenti dalla mani estazione
orentina. uest’anno ad esempio alcuni
espositori hanno incontrato operatori provenienti
soprattutto da Russia e craina ualche bu er
spagnolo e altri pro essionisti europei. Ma alcuni
espositori sollecitano gli organizzatori a investire
maggiormente su uesto aspetto che viene
considerato assolutamente strategico per dare
uno sviluppo internazionale alla mani estazione.
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er poter nanziare l incoming di bu er esteri
embra che ci siano già alcune aziende disposte
pagare per la partecipazione alla era una ci ra
uperiore rispetto a uella richiesta attualmente.
na soluzione che porterebbe alcuni brand a
rivilegiare la mani estazione di irenze a uella
arigina.
er i visitatori vale a dire i dettaglianti
radizionali Maredamare continua a essere un
ppuntamento importante per con rontarsi
on altri operatori per incontrare i ornitori per
artecipare a corsi di ormazione. uest’anno
erò molti dettaglianti hanno rilevato come
lla mani estazione ossero presenti soprattutto
marchi che si collocano nel segmento ashion
iudicando poco soddis acente la presenza
ei marchi tecnici che al momento sono
uelli che consentono a un punto vendita di
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accentuare il suo livello di specializzazione e
soprattutto di delizzare la clientela nale.
In ne la decima edizione di Maredamare è
stata anche il palcoscenico su cui ha atto
il suo debutto nderbeach la piatta orma
di servizi che dovrebbe diventare operativa
entro ne anno e che in uesta ase iniziale
coinvolge
punti vendita uali cati di tutto il
territorio nazionale. i tratta di un programma
ideato da Maredamare per o rire agli operatori
del retail strumenti di lavoro in linea con la
rapida evoluzione del comparto.
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