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COVER STORY: CLARA CONSOLIDA L’OFFERTA DI BODY E AMPLIA LA CORSETTERIA.
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MAREDAMARE:
APPUNTAMENTO A FIRENZE
DAL 24 AL 26 LUGLIO

ATTUALITÀ
ATTUALIT
À E MERCATO
SERGIO TAMBORINI (RATTI) PRESIDENTE DESIGNATO
DI SISTEMA MODA ITALIA PER IL PERIODO 2021-2025
Sergio Tamborini, amministratore delegato di Ratti, è
stato designato come candidato unico alla presidenza di
Sistema Moda Italia (SMI) per il quadriennio 2021-2025. La
candidatura è stata votata all’unanimità dal Consiglio Generale
dell’associazione riunitosi lo scorso 8 aprile. Sarà la prossima

L’edizione 2021 di Maredamare in presenza è
confermata: il salone internazionale dedicato
al beachwear e agli accessori si svolgerà a
Firenze negli spazi di Fortezza da Basso dal
24 al 26 luglio. Come anticipato nei mesi
scorsi, quest’anno la kermesse si apre al
mondo dell’underwear e della corsetteria.
Maredamare 2021 si svolgerà nel rispetto del
disciplinare anti Covid previsto per le fiere:
sanificazione degli spazi, fornitura di DPI,
controlli sanitari in ingresso.
Sono previsti anche screening con
tamponi antigenici rapidi gratuiti su base
volontaria per tutti, ma consigliati per gli
espositori e i lavoratori della fiera. Inoltre,
saranno a disposizione maggiori spazi e
showroom aziendali per aumentare privacy
e distanziamento. Anche quest’anno gli
organizzatori si impegnano a ospitare circa
300 punti vendita del comparto. Infine,
sono confermati, garantendo i protocolli di
sicurezza, gli eventi serali che agevolano gli
incontri con i buyer.
L’edizione 2021 di Maredamare sarà integrata
e supportata da HUB, una piattaforma
digitale strutturata che agevolerà il contatto
tra buyer ed espositori e favorirà la visibilità
delle collezioni per tutta la campagna
vendite. «Le nuove disposizioni del Governo
ci consentono di ripartire. E lo faremo con
una nuova forza», sottolinea Alessandro
Legnaioli, presidente del salone nella nota
stampa diffusa a fine aprile. «I video meeting
che si sono svolti con aziende e negozi
hanno rivelato che espositori e visitatori non
vedono l’ora di rincontrarsi, di riprendere le
vecchie e piacevoli abitudini […]. Chiaramente
ripartiremo in presenza ma seguendo al
dettaglio uno scrupoloso disciplinare, quello
ufficiale, al quale abbiamo stretto ancor più le
maglie proprio perché l’obiettivo vero è quello
di entrare in fiera rilassati».
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assemblea di SMI, programmata per la fine di settembre 2021,
a varare la conferma del presidente designato. Tamborini, 62
anni, laureato in chimica industriale all’Università Statale di
Milano e specializzatosi in Economia presso la SDA Bocconi,
nel team dell’attuale Comitato di Presidenza SMI della gestione
di Marino Vago ha svolto l’incarico di vicepresidente vicario
con delega alla Politica Industriale.

DIRK DE VOS È IL NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE DEL GRUPPO FELINA
Dallo scorso 19 aprile, Dirk De Vos è il nuovo direttore
commerciale del Gruppo Felina, azienda che fa capo
a European Lingerie Group (ELG). De Vos si occuperà
principalmente delle aree di vendita, sviluppo e marketing,
mentre Thilo Stassen, Chief Restructuring Officer (CRO)
del Gruppo Felina, continuerà a occuparsi delle aree di
riorganizzazione, finanza, risorse umane e operazioni. Dirk
De Vos vanta un’esperienza lunga 25 anni nell’industria
dell’abbigliamento, della moda e dei cosmetici: il manager,
in precedenza, ha lavorato per Levi Strauss, per il gruppo
Van de Velde e per Sally Beauty Holdings.

RIVIERA E INTERFILIÈRE PARIS IN SCENA NEL PRIMO
WEEKEND DI SETTEMBRE
Il 10 maggio, Eurovet ha comunicato che Riviera, Exposed
Paris e Interfilière si svolgeranno a Parigi, negli spazi
espositivi di Porte de Versailles, nel primo weekend di
settembre. Più precisamente l’appuntamento con Riviera,
il salone dedicato alle collezioni estive di lingerie e
beachwear che temporaneamente subentra a Unique by
Mode City, si svolgerà da venerdì 3 a lunedì 6 settembre.
Negli stessi giorni andrà in scena Exposed Paris, il format
lanciato da Eurovet nel 2017. Interfilière Paris, invece,
si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 settembre. La
conferma da parte di Eurovet è arrivata in seguito alla
decisione del Governo francese di autorizzare nel Paese gli eventi fieristici B2B. Riviera, Exposed
Paris e Interfilière si svolgeranno in concomitanza e in collaborazione con Who’s Next.
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