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MAREDAMARE
MENO ITALIA, PIÙ ESTERO
La dodicesima edizione di MaredAmare, l’unico salone italiano dei comparti mare e intimo, si è svolta dal 20
al 22 luglio negli spazi della Fortezza
da Basso di Firenze. Diminuiscono i
visitatori italiani, in linea con le previsioni della vigilia, ma aumentano
quelli provenienti dall'estero, come
spiega Alessandro Legnaioli, presidente del salone: “Abbiamo registrato
una leggera flessione dei visitatori italiani e una crescita a doppia cifra dei
buyer stranieri (+ 12% sul 2018 con
in testa Russia, Germania e Spagna)
per un totale di 7200 accessi. Un calo
atteso sul mercato domestico che riteniamo fisiologico e in linea con le nostre previsioni della vigilia accentuato
da un black out della rete ferroviaria e
in parte ammortizzato da una crescita
sostanziale di visitatori (+25%) della
nostra piattaforma Digital che ha consentito un accesso remoto alla nostra
manifestazione. Un’occasione persa
per tutti coloro che non hanno saputo
cogliere l’importanza di poter accedere in anteprima alle collezioni di oltre
260 marchi, dai più noti global brand
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Calano i visitatori
italiani, ma
crescono i buyer
stranieri e la
fiera virtuale
fino ai piccoli atelier di ricerca per una
panoramica completa sulle proposte
per l’estate 2020. È stata inoltre molto apprezzata la visita dell’On. Dario
Galli, Viceministro del Ministero per
lo Sviluppo Economico che per la prima volta ha potuto incontrare gli imprenditori del settore. Sul tavolo il dibattito sulla tutela del Made in Italy, la
spinta sempre più urgente sull’internazionalizzazione e la necessità di essere
maggiormente rappresentati nell’ambito della filiera italiana del tessile/
abbigliamento. Temi fondamentali per
avviare un urgente rilancio di un comparto fatto da piccole e medie aziende
artigiane che deve passare anche at-

traverso missioni nei Paesi più strategici. È allo studio un nuovo format per
la prossima edizione che si terrà sempre a luglio e sempre all’interno della
Fortezza da Basso. In accordo con gli
espositori si è deciso di programmare il
salone dalla domenica al martedì”.
Come ogni anno, sono state molto apprezzate dal pubblico presente in fiera
le sfilate collettive e individuali, che
hanno portato sulla passerella il meglio delle collezioni per la p-e 2020.
Hanno sfilato inoltre le creazioni dei
partecipanti al concorso The Link, organizzato dal salone MarediModa fra i
giovani creativi delle principali scuole
di moda a livello internazionale, che
hanno impiegato per le loro creazioni i tessuti e gli accessori dei migliori
fabbricanti europei. Sempre in tema di
nuovi talenti, il pubblico ha potuto apprezzare le creazioni di Isabella Storani, talentuosa stilista laureata al corso
triennale dello IED, che ha presentato
una collezione mare, intimo e abiti con
tessuti fatti con la fibra Sensil di Nilit.
Info: www.maredamare.eu
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Dall’alto a sinistra, in senso orario. l'On.
Dario Galli, viceministro del Ministero
per lo Sviluppo Economico (sinistra)
in visita a Maredamare, l'anteprima di
quattro capi in tessuti Eurostick p-e 2021
durante la sfilata tendenze Maredimoda;
i giovani talenti del concorso The Link.
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MARYAN MEHLHORN
Maredamare 2019 - Ph. Giovanni Giannoni
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