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Il gruppo recupera terreno 
dopo il rallentamento causato 
dall’emergenza sanitaria. Nel 
2021 il fatturato consolidato si è 
attestato a 883,8 milioni di euro, 
in crescita del 38,7% rispetto 
all’esercizio precedente, in 
calo del 3,5% rispetto al 2019. 
Nel corso del 2021 le vendite 
hanno registrato un progressivo 
miglioramento rispetto all’anno 
precedente; nel quarto trimestre 
dell’anno i ricavi sono stati pari a 
261,2 milioni di euro, in aumento 
del 41,6% rispetto al quarto 
trimestre 2020 e +9,6% rispetto 
allo stesso periodo di riferimento 
del 2019.
Il marchio Tod’s ha totalizzato 
ricavi annui per 428,3 milioni 
di euro (+44% sul 2020; -6,1% 

rispetto al 2019), registrando 
una crescita a doppia cifra dei 
ricavi nel quarto trimestre del 
2021 rispetto al 2019. Roger 
Vivier ha raggiunto i 229,6 milioni 
(+43,5%; +16%). I dati di vendita 
dei marchi Hogan e Fay risentono 
della loro maggiore esposizione 
ai mercati italiano ed europeo e 
al canale wholesale totalizzando 
rispettivamente 176,6 e 48,2 
milioni di euro, in crescita del 
24,9% e del 28,4% rispetto 
all’anno precedente (in calo 
rispettivamente del 10,1% e del 
14,5% rispetto al 2019).
Tutte le categorie di prodotto 
hanno registrato un sensibile 
e progressivo miglioramento 
durante l’anno. Le calzature 
hanno raggiunto i 703,2 milioni 
di euro (+35,5% sul 2020; – 3% 
sul 2019) seguite da pelletteria 
e accessori a quota 120,1 
milioni (+63,6%; +0,5%) e 
abbigliamento pari a 59,5 milioni 
di euro (+34,5%; -4,9%). Nel Q4 
i ricavi della pelletteria e degli 
accessori sono cresciuti a solida 
doppia cifra rispetto al valore 
del quarto trimestre 2019 ed il 
valore dell’esercizio ha superato 
quello del 2019. Molto bene 
anche i risultati delle calzature 
nel canale retail anche se il dato 
complessivo di questa categoria 
risente della razionalizzazione del 
canale wholesale.

Tod’s almost near 
to pre-Covid

The group is making up ground 
after the slowdown caused by the 
pandemic. In 2021, consolidated 
turnover amounted to 883.8 
million euro, up 38.7% compared 
to the previous year, down 3.5% 
compared to 2019. During 2021, 
sales recorded a progressive 
improvement compared to the 
previous year; in the fourth quarter 
of the year, revenues amounted 
to 261.2 million euro, up by 41.6% 
compared to the fourth quarter of 
2020 and +9.6% compared to the 
same reference period in 2019. 
The Tod’s brand totaled annual 
revenues of 428.3 million euro 
(+44% over 2020; -6.1% compared 
to 2019), recording double-digit 
revenue growth in the fourth 
quarter of 2021 compared to 
2019. Roger Vivier reached 229.6 
million euro (+43.5%; +16%). The 
sales figures of the Hogan and 
Fay brands are affected by their 
greater exposure to the Italian 
and European markets and to the 
wholesale channel, totaling 176.6 
and 48.2 million euro, respectively, 
up 24.9% and 28.4% compared 
to the previous year (down 
10.1% and 14.5%, respectively 
compared to 2019). All product 
categories recorded a significant 
and progressive improvement 
during the year. Footwear reached 
703.2 million euro (+35.5% over 
2020; - 3% over 2019) followed by 
leather goods and accessories at 
120.1 million euro (+63.6%; +0.5%) 
and clothing at 59.5 million euro 
(+34.5%; 
-4.9%). In Q4, revenues from 
leather goods and accessories 
grew solidly double-digit compared 
to the value of the fourth quarter 
of 2019 and the value for the year 
exceeded that of 2019. The results 
of footwear in the retail channel 
were also very good, even if this 
category overall figure is affected 
by the rationalization of the 
wholesale channel.

Levi’s raises prices

The US total look brand has 
estimated sales between 6.4 and 
6.5 billion dollars in fiscal year 2022. 
The confirmation came from Chip 
Bergh, Levi’s CEO’s statements, 
during the presentation of the 
results of Q4 and the 12 months to 
last 28th of November. In the fourth 
quarter, the company recorded 

foreground

Tod’s si avvicina al pre-Covid

Levi’s alza i prezzi

Il brand di total look Usa ha 
stimato vendite tra i 6,4 e i 6,5 
miliardi di dollari nell’anno fiscale 
2022. La conferma è arrivata dalle 
dichiarazioni del CEO di Levi’s, 
Chip Bergh, a margine della 
presentazione dei risultati del Q4 
e dei 12 mesi al 28 novembre 
scorso.
Nel quarto trimestre, l’azienda ha 
registrato ricavi per 1,7 miliardi 
di dollari (1,5 miliardi di euro), in 
aumento del 22% sul 2020 e a 
+7% sul corrispondente periodo 
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Il gruppo guidato da Remo Ruffini 
ha annunciato che eliminerà la 
pelliccia da tutte le sue collezioni. 
L’azienda interromperà l’acquisto 
di pelliccia quest’anno, e l’ultima 
collezione con capi con pelliccia è 
stata quella autunno-inverno 2023.
Questa decisione riflette il 
continuo impegno di Moncler 
ad adottare pratiche di business 
sempre più responsabili ed 
è coerente con il costruttivo 
dialogo avviato da tempo con 
l’associazione animalista italiana 
Lav come rappresentante della Fur 
free alliance.
Parallelamente la nuova collezione 
Moncler born to protect, realizzata 

revenues of 1.7 billion dollars (1.5 
billion euro), up 22% over 2020 and 
+7% over the corresponding period 
of 2019. Adjusted net profit is equal 
to 170 million dollars, up from 81 
million dollars in Q4 2020 and 108 
million dollars in 2019.
As for the 12 months, the turnover 
reaches 5.8 billion dollars, +29% 
over 2020 and is substantially 
stable compared to pre-Covid. 
In the full year, the adjusted net 
profit is 601 million dollars against 
84 million dollars in 2020, and 456 
million dollars in 2019.
Robust demand, Reuters explains, 
“matched the rising production and 
shipping costs, forcing companies 
to raise prices to offset inflationary 
pressures.” According to the CEO, 
Levi’s plans to further raise prices 
in 2022.

Moncler gets rid of furs

The group led by Remo Ruffini has 
announced that they will get rid of 
furs from all their collections. The 
company will stop purchasing fur 
this year, and the latest collection 
with fur garments was that of 
autumn-winter 2023.
This decision reflects Moncler’s 
ongoing commitment to adopt 
increasingly responsible business 
practices and is consistent with 
the constructive dialogue started 
some time ago with the Italian 
animal rights association, Lav, as 
a representative of the Fur free 
alliance. At the same time, the new 
‘Moncler born to protect’ collection, 
made entirely with lower impact 
materials, has been expanded 
this year to include, in addition to 
jackets, different types of garments 
and accessories for men, women 
and children. Moncler’s 2020-25 
sustainability plan focuses on five 
strategic priorities: climate change, 
circular economy, responsible 
supply chain, enhancement of 
diversity, and support for local 
communities. The company goals 
include, among others, the use of 
50% sustainable nylon in Moncler 
collections by 2025 and by 2023 
the recycling of over 80% of nylon 
production waste, the abolition of 
conventional disposable plastic, 100 
% renewable energy in all company 
sites worldwide, the protection 
from the cold of 100,000 people who 
are in situations of hardship, as well 
as the reduction, by 2030, of CO2 
emissions based on science-based 
objectives.

foreground

Moncler elimina le pellicce

interamente con materiali a più 
basso impatto, quest’anno è 
stata ampliata e oltre alle giacche 
include diverse tipologie di capi 
e accessori uomo, donna e 
bambino. Il piano di sostenibilità 
2020-25 di Moncler si focalizza 
su cinque priorità strategiche: 
cambiamenti climatici, economia 
circolare, catena di fornitura 
responsabile, valorizzazione della 
diversità e supporto alle comunità 
locali. Gli obiettivi aziendali 
prevedono tra gli altri l’utilizzo del 
50% di nylon sostenibile nelle 
collezioni Moncler entro il 2025 
ed entro il 2023 il riciclo di oltre 
l’80% degli scarti produttivi di 
nylon, l’abolizione della plastica 
convenzionale monouso, il 100% 
di energia rinnovabile in tutti i siti 
aziendali nel mondo, la protezione 
dal freddo di 100.000 persone che 
si trovano in situazioni di disagio 
oltre alla riduzione, entro il 2030, 
delle emissioni di CO2 in base ad 
obiettivi science-based. A prova 
del suo impegno green, nel 2021 
il gruppo è stato confermato per il 
terzo anno consecutivo negli indici 
Dow Jones sustainability world 
e Europe ottenendo, nello S&P 
Global corporate sustainability 
assessment 2021, il punteggio più 
alto del settore ‘Textiles, Apparel 
& Luxury Goods’.

del 2019. Il dato ha battuto gli 
1,68 miliardi attesi da Wall Street. 
L’utile netto adjusted è pari a 
170 milioni di dollari, in aumento 
rispetto agli 81 milioni del Q4 
2020 e ai 108 milioni del 2019.
Quanto ai 12 mesi, il giro d’affari 
tocca i 5,8 miliardi di dollari, a 
+29% sul 2020 e sostanzialmente 
stabile rispetto al pre-Covid. Nel 
full year il profitto netto adjusted 
è di 601 milioni e si confronta 
con gli 84 milioni del 2020 e i 456 
milioni del 2019.
La robusta domanda, spiega 
Reuters, “ha coinciso con 
l’aumento dei costi di produzione 
e spedizione, costringendo le 
aziende ad aumentare i prezzi 

per compensare le pressioni 
inflazionistiche”. Stando a 
quanto dichiarato dal CEO, nel 
2022 Levi’s prevede di alzare 
ulteriormente i prezzi.
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L’anno scorso la calzatura 
made in Italy ha registrato un 
incremento del fatturato del 
+18,7% sul 2020 attestandosi a 
12,7 miliardi di euro. Un valore 
però ancora inferiore all’epoca 
pre-covid (-11% rispetto al 2019). 
“L’accelerazione dell’export nel 
quarto trimestre ha permesso 
al calzaturiero di archiviare il 
2021 mantenendo gli incrementi 
a doppia cifra che avevano 
caratterizzato la prima metà 
dell’anno –spiega il Presidente 
di Assocalzaturifici, Siro 
Badon–  Dopo il crollo del 2020, 
anno in cui è stato duramente 
penalizzato dal lockdown e dalle 
restrizioni durante le due ondate 
pandemiche, il settore è ripartito, 
con un fisiologico rimbalzo nel 
secondo trimestre cui è seguito 
un recupero con intensità più 
contenuta. Tutte le principali 
variabili mostrano incrementi non 
trascurabili in valore, compresi 
tra il +15 e il +20% (spesa 
delle famiglie italiane +15,6%, 

produzione ed export attorno al 
+17%; fatturato +18,7%). Ma la 
ripresa è a macchia di leopardo 
e spesso ancora insufficiente nel 
ritmo, tanto che gran parte delle 
imprese non ha ancora raggiunto 
i ricavi 2019 antecedenti 
l’emergenza sanitaria. Se i 
grandi gruppi internazionali del 
lusso hanno ripreso a correre, 
trainando le vendite estere 
settoriali, tra le aziende piccole e 
medie molte non ce l’hanno fatta 
a superare lo shock della crisi
(i dati camerali relativi alla 
demografia delle imprese 
segnano un saldo negativo 
di -171 unità, pari al -4,1%) e 
numerose sono quelle tuttora in 
difficoltà, come mostra il ricorso 
agli ammortizzatori sociali rimasto 
su livelli eccezionali (benché in 
calo rispetto al 2020). Inoltre, 
pesa l’incognita dell’operazione 
militare della Russia in Ucraina 
con rischi per l’impatto 
commerciale sull’interscambio 
delle nostre aziende con questi 

Made in Italy footwear in 2021  

Recovery endangered 
by overall cost 
increase
Last year, made in Italy footwear 
recorded an increase in turnover of 
+18.7% over 2020, reaching 12.7 billion 
euro. This amount, though, is still lower 
than the pre-covid era (-11% compared 
to 2019). “The acceleration of exports 
in the fourth quarter allowed the 
footwear industry to close 2021 while 
maintaining the double-digit increases 
that characterized the first half of 
the year,”- explains the President of 
Assocalzaturifici, Siro Badon – “After 
the collapse of 2020, the year in which 
it was impacted by the lockdown and 
restrictions during the two pandemic 
waves, the sector restarted, with a 
physiological rebound in the second 
quarter which was followed by a 
more moderate recovery. All the main 
variables show significant increases in 
value, between +15 and +20% (Italian 
household spending +15.6%, produc-
tion and exports around +17%; turnover 
+18.7%). But the recovery is patchy 
and often still insufficient in pace, so 
much so that most companies have not 
yet reached 2019 revenues prior to the 
pandemic. While the large international 
luxury groups have resumed their race, 
driving sectoral foreign sales, many 
small and medium-sized companies 
have not managed to overcome the cri-
sis shock (the chamber data relating to 
the demographics of companies show 
a negative balance of -171 units, equal 
to -4.1%) and many are still struggling, 
as shown by the use of social safety 
nets which remained at exceptional 
levels (although down compared to 
2020). Furthermore, the unknown 
factor of Russia’s military operation in 
Ukraine weighs heavily on the trade our 
companies have with these countries, 
which are among the priorities, with 
customers that responds to a demand 
for luxury and high-end products. 
Two markets to which Italy exported 
footwear for a total of about 317 million 
euro in 2021 and which were slowly 
approaching (with an overall +9.3% 
on 2020) to pre-Covid levels (in 2019 
exports to the two countries was worth 
346.4 million euro)”. In detail, exports 
reached the second best result in value 
ever – even net of inflation (10.3 billion 
euro in the final balance). In particular, 
good results for the first two destina-
tions, namely Switzerland (+16.2% in 
value over 2020, in the first 11 months) 
and France  (+24%), traditionally linked 
to outsourcing; but also the USA (+42%) 
and China (+37.5%) which has already 
abundantly exceeded the 2019 levels. 
Among the top 20 outlet markets, only 3 

L’aumento generalizzato 
dei costi mette a rischio 

la ripresa

La calzatura made in Italy nel 2021
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market
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recorded a negative sign in 2021: United 
Kingdom, Japan, and South Korea (thus 
interrupting the strong and constant 
growth of previous years). Finally, a 
source of worry is the Russian-Ukrainian 
crisis which will inevitably slow the 
recovery, given the strategic importance 
of the two markets for Italian footwear. 
The trade balance is active (+22% from 
January to November), expected to be 
just under 5.2 billion euro in 12 months. 
On the domestic front, however, house-
hold purchases (albeit up by +15.6% in 
value, with +12.1% in volume) still remain 
below 11.1% compared to the already 
largely unsatisfactory situation of the 
past two years. The analysis by product 
category shows increases of around 
+16% in spending over 2020 for men’s 
classic footwear and +18% for women’s 
ones; both items, though, severely hit 
in 2020 by the lack of many opportuni-
ties for use, keeps being below about 
-20% compared to the pre-crisis; +14% 
for children’s shoes; +16.3% for sports 
shoes and sneakers (with a gap of -4% 
over 2019). Finally, a limited increase 
for slippers (+6%), but sufficient to 
smooth out the gap with the pre-Covid 
situation (+0.3%), given the widespread 
use during forced stay in homes in 2020 
and therefore the least downturn in 
purchases.
Shopping linked to foreign tourism, 
which is always heavily penalized, also 
keeps struggling. From the employment 
point of view, in 2021 there were 3,981 
active shoe factories in Italy, with a 
negative balance of -171 units compared 
to December 2020. The sectoral work-
force fell to 70,586 employees, -1,296 
compared to 2020 (-1.8%). Also consider-
ing the component manufacturers, the 
previous balances rise to -312 compa-
nies and -2,067 employees compared to 
2020, including industry and crafts. The 
number of active enterprises is decreas-
ing in all regions. With reference to 
employees, Campania and Puglia are the 
only ones in countertrend (+95 and +148 
units). In Marche and Tuscany regions, 
the highest reductions in absolute terms, 
both in active companies (-114 and -65 
units, respectively) and in the number 
of employees (-1.269 and -624) are 
registered. Finally, after the 2020 peak 
reached following the interruption of 
work activities during the lockdown (83 
million hours), in 2021 the authorizations 
issued by the Italian Social Security In-
stitute (INPS) for the leather sector fell to 
68.2 million (-17.8% ), remaining however 
at levels more than 8 times higher than 
those of 2019 (+722%), testifying to a still 
decidedly challenging scenario in which 
the raw material price increase (which 
characterized the whole of 2021) and 
that of energy costs erode the margins 
of companies, putting at risk the very 
restart of the sector.

Paesi, che sono tra i prioritari, 
con una clientela che risponde ad 
una domanda di beni di lusso e di 
fascia alta.
Due mercati verso cui l’Italia ha 
esportato complessivamente nel 
corso del 2021 calzature per circa 
317 milioni di euro e che stavano 
lentamente riavvicinandosi (con 
un +9,3% complessivo sul 2020) 
ai livelli pre-Covid (nel 2019 
l’export verso i due paesi valeva 
346,4 milioni di euro)”.  Nel 
dettaglio, l’export ha raggiunto 
in valore (10,3 miliardi di euro a 
consuntivo) il secondo miglior 
risultato di sempre, anche al 
netto dell’inflazione. Bene, 
in particolare, le prime due 
destinazioni, ovvero Svizzera 
(+16,2% in valore sul 2020, 
nei primi 11 mesi) e Francia 
(+24%), tradizionalmente 
legate al terzismo; ma anche 
USA (+42%) e  Cina (+37,5%) 
che ha già abbondantemente 
superato i livelli 2019. Tra i primi 
20 mercati di sbocco, solo 3 
hanno registrato nel 2021 un 
segno negativo: Regno Unito, 
Giappone e Corea del Sud 
(che ha così interrotto la forte 
e costante crescita degli anni 
precedenti). Infine si guarda con 
preoccupazione alla crisi russo 
Ucraina che inevitabilmente 
frenerà la ripresa, data 
l’importanza strategica dei due 
mercati per la calzatura italiana.
Risale l’attivo del saldo 
commerciale (+22% da gennaio a 
novembre), atteso a poco meno 
di 5,2 miliardi nei 12 mesi.
Sul fronte interno, invece, gli 
acquisti delle famiglie (pur in 
crescita del +15,6% in valore, 
con un +12,1% in volume) 
restano ancora al di sotto 
dell’11,1% rispetto alla situazione 
già largamente insoddisfacente 
di due anni addietro. L’analisi per 
merceologia evidenzia incrementi 
attorno al +16% in spesa sul 
2020 per le calzature classiche 
per uomo e del +18% per quelle 
per donna; entrambe le voci 
duramente colpite nel 2020 dal 
venir meno di molte occasioni 
d’uso, restano però al di sotto di 
circa il -20% rispetto al pre-crisi; 
+14% per le scarpe da bambino; 
+16,3% per le sportive e le 
sneakers (con un gap del -4% 
sul 2019). Aumento contenuto, 
infine, per la pantofoleria (+6%), 
ma sufficiente ad appianare il 

divario con la situazione pre-
Covid (+0,3%), visto il diffuso 
utilizzo durante la permanenza 
forzata nelle case nel 2020 e 
quindi la minor flessione negli 
acquisti subìta.
Permane inoltre in forte 
sofferenza lo shopping legato al 
turismo straniero, sempre molto 
penalizzato.

Dal punto di vista occupazionale, 
nel 2021 si contano in Italia 
3.981 calzaturifici attivi, con 
un saldo negativo di -171 unità 
rispetto a dicembre 2020. La 
forza lavoro settoriale è scesa a 
70.586 addetti, -1.296 sul 2020 
(-1,8%). Considerando anche i 
produttori di componentistica, 
i saldi precedenti salgono a 
-312 aziende e -2.067 addetti 
rispetto al 2020, tra industria e 
artigianato. Il numero di imprese 
attive cala in tutte le regioni. 
Con riferimento agli addetti, 
Campania e Puglia risultano le 
uniche in controtendenza (+95 e 
+148 unità).
Nelle Marche e in Toscana le 
riduzioni più elevate in termini 
assoluti sia nelle imprese attive 
(-114 e -65 unità rispettivamente) 
che nel numero di addetti (-1.269 
e -624).  
Infine, dopo il picco del 
2020 raggiunto a seguito 
dell’interruzione delle attività 
lavorative durante il lockdown 
(83 milioni di ore), nel 2021 
le autorizzazioni rilasciate da 
INPS per la filiera pelle sono 
scese a 68,2 milioni (-17,8%), 
restando però su livelli più di 8 
volte superiori a quelli del 2019 
(+722%), a testimonianza di uno 
scenario ancora decisamente 
complesso in cui l’aumento dei 
prezzi delle materie prime (che 
ha caratterizzato tutto il 2021) 
e quello dei costi energetici 
erodono i margini delle imprese, 
mettendo a rischio la ripartenza 
stessa del settore.

Mercato
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La sostenibilità non è più solo 
un desiderio o un punto di arrivo, 
ma è sempre di più un punto 
di partenza per le aziende del 
calzaturiero che stanno investendo 
in ricerca al fine di garantire 
standard altamente sostenibili per 
la propria filiera produttiva.
Per dare spazio a questo 
fermento, MICAM Milano è sceso 
in campo con diverse iniziative una 
delle quali è MICAM Green Zone 
che rappresenta un laboratorio di 
idee e un momento di promozione 
per tante aziende. 
L’area è stata allestita nel 
padiglione 7, ed è dedicata a 
tutti gli operatori che desiderano 
capire meglio come intraprendere 
il percorso verso una produzione 
ancora più compatibile con i valori 
sociali, ambientali e di governance.

Il marchio di certificazione VCS 
e il tool dedicato
Per permettere alle imprese di 
conoscere VCS (Verified and 
Certified Steps), il marchio di 
certificazione di proprietà di 
Assocalzaturifici, studiato per 
l’industria calzaturiera che punta 
ai più alti standard di sostenibilità, 
nella Green Zone di MICAM è a 
disposizione un corner dedicato. 
VCS garantisce un approccio 
sostenibile, la qualità e l’eccellenza 

manifatturiera e vuole essere un 
simbolo riconosciuto da buyer, 
operatori di settore e istituti 
finanziari. Ma oltre ad essere un 
marchio, VCS è uno strumento 
software, una “bussola” che 
indica i benchmark e le iniziative 
che permettono alle aziende di 
migliorare o costruire il proprio 
impatto di sostenibilità. Ideatore 
tecnico di VCS Federico Brugnoli, 
imprenditore e innovatore per la 
moda sostenibile, recentemente 
insignito del Dottorato ad 
Honorem presso l’Università di 
Northampton.

ACBC
Nella stessa area ci sarà lo spazio 
espositivo di ACBC, la Circular 
Science Company italiana leader 
nel mercato moda e sportswear 
per la creazione e produzione di 
calzature sostenibili certificate. 
Il brand, certificato B Corp, 
presenterà la sua prossima 
collezione Autunno Inverno e 
le diverse capsule collection 
realizzate in collaborazione con 
alcuni dei brand più noti e rilevanti 
della moda. Ad oggi confermati 
ci sono Alexander Smith, 
GEOX, Malìparmi, Northwave, 
Pantofola d’Oro 1886, Piquadro, 
Rewoolution, Save The Duck, 
Philippe Model. 

MICAM focused on 
sustainability

The footwear 
exhibition reveals 
its green soul

Sustainability is no longer just a 
desire or a point of arrival, but it 
is increasingly a starting point for 
footwear companies that are investing 
in research in order to guarantee 
highly sustainable standards for their 
production chain.
To give space to this flurry, MICAM 
Milano introduced various initiatives, 
one of which is MICAM Green Zone 
representing a workshop of ideas 
and a promotion moment for many 
companies. The area set up in Pavilion 
7 is dedicated to all operators who 
wish to better understand how to set 
out on a journey towards a production 
even more compatible with social, 
environmental and governance values.

The VCS certification mark and 
the dedicated tool
A dedicated corner available in the 
MICAM Green Zone allows companies 
to get to know VCS (Verified and 
Certified Steps), a certification mark 
owned by Assocalzaturifici designed 
for the footwear industry that aims at 
the highest standards of sustainability. 
VCS guarantees a sustainable 
approach, quality and manufacturing 
excellence and intends to be a 
symbol recognized by buyers, sector 
operators and financial institutions. 
However, besides being a brand, 
VCS is a software tool, a “compass” 
showing benchmarks and initiatives 
that allow companies to improve or 
build their own sustainability impact. 
VCS was created by Federico Brugnoli, 
an entrepreneur and innovator for 
sustainable fashion, recently awarded 
an honorary doctorate from the 
University of Northampton.

ACBC
The Italian Circular Science Company, 
ACBC, leader in the fashion and 
sportswear market for the creation 
and production of certified sustainable 
footwear, will have an exhibition 
space in the same area. This brand, 
certified B Corp, will present its 
next Autumn Winter collection and 
the various capsule collections 
created in collaboration with some 
of the most well-known and relevant 
fashion brands. To date, Alexander 
Smith, GEOX, Malìparmi, Northwave, 
Pantofola d’Oro 1886, Piquadro, 
Rewoolution, Save The Duck, and 
Philippe Model are confirmed.

Il salone delle calzature   
mostra la sua anima green

La sostenibilità al centro di MICAM
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L’Associazione Calzaturifici 
della Riviera del Brenta compie 
60 anni. Luigino Rossi, Franco 
Ballin, Giuseppe Baiardo, Siro 
Badon i Past President hanno 
ricevuto il leone in vetro degli 
Industriali. 
Acrib, costituita il 27 dicembre 
1961 per volontà degli 
imprenditori calzaturieri delle 
province di Venezia e Padova, 
dal 1° gennaio 2016 è parte 
di Confindustria Venezia. La 
storia del distretto calzaturiero 
affonda le radici nel 1268: a 
questa data risale lo Statuto 
della Confraternita dei Calegheri 
di Venezia. Dalla Città lagunare 
quest’arte manifatturiera si è 
trasferita nella Riviera del Brenta, 
grazie agli artigiani al seguito dei 
nobili in villeggiatura. Sei secoli 
più tardi, nel 1898, la fondazione 
del Calzaturificio Voltan, il primo 
meccanizzato in Italia. 
Nel 1923 è stata costituita 
a Stra la “Scuola di Arti e 
Mestieri”, oggi Politecnico 
Calzaturiero. Protagonista dalla 
metà degli anni Novanta della 
riqualificazione dei lavoratori e 
della formazione delle nuove 
maestranze, la struttura ha 
supportato il processo di 
riposizionamento del distretto, 
rendendolo particolarmente 
attrattivo per i grandi brand. 
Nel frattempo, per far fronte alle 
crescenti esigenze specifiche 
delle aziende, Acrib si è dotata 
di strutture di servizi, tra 
queste il Consorzio Maestri 
Calzaturieri del Brenta. Fondato 
nel giugno 1976, ha favorito 
l’internazionalizzazione delle 
aziende in Europa, nel mondo e 
il riposizionamento del distretto. 
A incoraggiare l’avvio di tali 
processi è stata, dapprima, 
la gestione della più grande 
collettiva estera alla prestigiosa 
fiera GDS di Düsseldorf. In 
seguito, il coordinamento di 
showroom permanenti a New 

York, a Pechino, l’organizzazione 
della mostra “I Mestieri della 
moda a Venezia dal XIII al XVIII 
secolo” e dell’evento teatrale 
“Riflessi veneziani”. 
Queste attività hanno permesso 
alle imprese di consolidare 
il proprio primato in tutto il 
mondo e facilitato l’avvio di 
collaborazioni con i grandi 
brand della moda. L’incontro 
con le maison, che nella Riviera 
del Brenta hanno trovato un 
tessuto produttivo d’eccellenza, 
ha incoraggiato la crescita del 
distretto fino al raggiungimento 
dell’attuale assetto. Un giro 
d’affari di 2,1 miliardi, quasi 
21 milioni di paia di scarpe 
realizzate, per il 92% destinate 
ai mercati internazionali e 
un’occupazione che nel 2019 ha 
superato i 10.500 addetti. 

ACRIB celebrates 60 YEARS 
in the business

A reference point 
for Brenta footwear

The ACRIB (Associazione Calzaturifici 
della Riviera del Brenta) celebrates its 
60 years in the business. The former 
Presidents Luigino Rossi, Franco Ballin, 
Giuseppe Baiardo, and Siro Badon re-
ceived the Manufacturers Glass Lion.
Acrib, established on 27th of December, 
1961 by the will of the footwear entre-
preneurs of the provinces of Venice and 
Padua, has been part of Confindustria 
Venezia since the 1st of January, 2016. 
The history of the footwear district has its 
roots in 1268: the ‘Statuto della Confra-
ternita dei Calegheri di Venezia’ (Statute 
of the Confraternity of the Calegheri of 
Venice) dates back to this date. From 
the lagoon city, this manufacturing art 
moved to the Riviera del Brenta, thanks 
to the craftsmen following the nobles 
on vacation. Six centuries later, in 1898, 
the Calzaturificio Voltan - the first-ever 
mechanized shoe factory in Italy – was 
founded. In 1923, the “Scuola di Arti e 
Mestieri” (School of Arts and Crafts) - 
today Politecnico Calzaturiero (Polytech-
nic Shoe Industry) - was established in 
Stra. A protagonist since the mid-1990’s of 
the retraining of workers and training of 
new workers, the facility has supported 
the repositioning process of the district, 
making it particularly attractive for big 
brands. In the meantime, to meet the 
growing specific needs of companies, 
Acrib was provided with service struc-
tures, including the Consorzio Maestri 
Calzaturieri del Brenta. Founded in June 
1976, it fostered the internationalization 
of companies in Europe and around the 
world, and the repositioning of the district. 
Initially, the management of the largest 
foreign collective at the prestigious GDS 
fair in Düsseldorf encouraged the start of 
these processes. Subsequently, it was the 
coordination of permanent showrooms 
in New York and Beijing, the organization 
of the exhibition “ I Mestieri della moda 
a Venezia dal XIII al XVIII secolo” (The 
Professions of Fashion in Venice from the 
13th to 18th century), and the theatrical 
event “Riflessi veneziani” (Venetian 
Reflections). These activities enabled 
companies to consolidate their leader-
ship all over the world and facilitated the 
start of collaborations with major fashion 
brands. The encounter with the fashion 
houses, which in the Riviera del Brenta 
have found an excellent productive fabric, 
encouraged the district growth until the 
current structure was reached - a turn-
over of 2.1 billion euro; almost 21 million 
pairs of shoes made, 92% destined for 
international markets; and an employment 
that in 2019 exceeded 10,500 employees.

Un punto di riferimento    
per la calzatura del Brenta

ACRIB festeggia 60 anni

Tutti gli ex Presidenti al quale è stato dato 
un riconoscimento da Acrib.
All the former presidents of the association 
that were awarded by Acrib.
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Expo Riva Schuh &  
Gardabags, confermando l’ap-
puntamento in gennaio nonostan-
te la complessità del periodo, ha 
voluto dare un segnale forte per 
la ripresa in presenza degli eventi 
fieristici.
Significativa la risposta degli ope-
ratori della calzatura e dell’acces-
sorio, che hanno partecipato all’e-
dizione invernale della kermesse 
guidati da una forte motivazione e 
incoraggiati da un protocollo di si-
curezza pensato per garantire un 
sereno svolgimento delle attività. 
Buona la risposta dei buyer di cui 
oltre il 70% provenienti dall’e-
stero -da Paesi come Germania, 
Francia, Polonia, Spagna, Turchia, 
Belgio, Olanda, Grecia, Gran 
Bretagna e Portogallo, ma anche 
Giordania, Azerbaijan, Uzbekistan, 
Canada, Stati Uniti e Australia.
Numerose e fondamentali per la 
buona riuscita dell’evento sono 
state anche le collaborazioni con 
consorzi e associazioni nazionali 
e internazionali di categoria che 
hanno scommesso insieme agli 
organizzatori di poter svolgere 
in presenza e in totale sicurezza 
questo importante appuntamento 
B2B. “Nonostante i dubbi dovuti 
al periodo, abbiamo deciso di 
essere presenti a Expo Riva 
Schuh & Gardabags per lanciare 
un segnale di fiducia e conferma-

re il saldo legame che abbiamo 
con questa manifestazione che 
frequentiamo da tanti anni” – ha 
commentato Lino Mattiozzi, 
Presidente Associazione Promo-
tori Vendite Calzature (Assoprov). 
Oltre 60 espositori provenienti 
dalla Turchia e rappresentati 
dall’associazione Aegean Expor-
ters’ Associations hanno deciso 
di partecipare fisicamente: “No-
nostante le limitazioni dovute al 
periodo, il supporto garantito per 
i servizi di mobilità e accoglienza 
hanno consentito alle aziende di 
raggiungere agevolmente Riva 
del Garda – ha confermato Mat-
teo Bigon, Export Manager Bline 
Shoes”.
Expo Riva Schuh & Gardabags, 
in collaborazione con JBS Couros 
(azienda brasiliana leader mondia-
le nella produzione delle pelli) e la 
rivista Foto Shoe 30 ha presen-
tato “Design Kind Leather”, il 
contest rivolto ai designer profes-
sionisti del settore e pensato per 
promuovere valori come sosteni-
bilità, riciclo dei materiali e miglior 
gestione delle risorse. Il concorso 
diventerà un appuntamento fisso 
nella scaletta delle proposte mes-
se in campo dagli organizzatori di 
Expo Riva Schuh & Gardabags. Il 
prossimo appuntamento con la 
manifestazione è fissato dall’11 al 
14 giugno 2022.

Expo Riva Schuh 
& Gardabags 
(15-18 January 2022)

Thirty countries 
represented by the 
exhibitors

By confirming January’s appointment 
despite the challenging period, the 
Expo Riva Schuh & Gardabags exhibi-
tion wanted to convey a strong signal 
towards the ‘in-person’ resuming 
of the trade fairs. Significant was 
the response of the footwear and 
accessory operators, who attended 
this winter edition event, driven by 
strong motivation and encouraged by 
a safety protocol designed to ensure 
the smooth running of activities. 
Buyers’ response was fair, with more 
than 70% of then coming from abroad 
– Germany, France, Poland, Spain, 
Turkey, Belgium, Holland, Greece, 
Great Britain, and Portugal; but also 
Jordan, Azerbaijan, Uzbekistan, 
Canada, United States, and Australia. 
The success of the event was also 
ensured by a number of collabora-
tions with national and international 
consortia and trade associations 
that, along with the organizers, 
were sure they could carry out this 
important B2B event in-person and 
in total safety. “Despite the concerns 
due to the period, we decided to 
attend Expo Riva Schuh & Gardabags 
to send a signal of trust and confirm 
the strong bond we have with this 
event that we have been attending 
for many years” – commented Lino 
Mattiozzi, President of Assoprov 
(Associazione Promotori Vendite 
Calzature, Footwear Sales Promoters 
Association). Over 60 exhibitors from 
Turkey and represented by the Aege-
an Exporters’ Associations decided to 
attend the event in person – “Despite 
the limitations due to the period, 
the guaranteed support for mobility 
and hospitality services allowed 
companies to easily reach Riva del 
Garda - claimed Matteo Bigon, Export 
Manager Bline Shoes ”.
Expo Riva Schuh & Gardabags, in col-
laboration with JBS Couros (Brazilian 
company leader in the production of 
leather) and the magazine Foto Shoe 
30 presented “Design Kind Leather”, 
a professional designers’ contest 
aimed to promote values such as 
sustainability, recycling of materials 
and better management of resourc-
es. The contest will become a fixed 
appointment in the Expo Riva Schuh 
& Gardabags organizers’ agenda. 
The next appointment with the event 
is schedule on 11 to 14 June, 2022.

Trenta i Paesi   
rappresentati 

dagli espositori

Expo Riva Schuh & Gardabags (15-18 gennaio 2022)
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Lineapelle letta attraverso i nu-
meri ha confermato il grande inte-
resse degli operatori internazionali 
per questo appuntamento giunto 
alla sua 99a edizione. Oltre 960 gli 
espositori (distribuiti all’interno di 
6 padiglioni) in rappresentanza di 
31 Paesi, ed elevata la presenza 
di buyer e stilisti, molti dei quali 
stranieri provenienti da Francia, 
Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ger-
mania, Regno Unito e Portogallo.
“Questa edizione di Lineapelle 
-dice Gianni Russo, Presidente 
della fiera e dell’associazione 
organizzatrice- ha confermato il 
suo ruolo centrale nel contesto 
fieristico della fashion & luxury 
industry e ha ben rappresentato 
un mercato sempre più orientato 
alla ricerca della massima qualità 
e del massimo servizio”. 
Molto seguiti tutti gli eventi che 
hanno arricchito i contenuti di 
Lineapelle 99 di una importante 
visione innovativa in ottica green. 
A partire da A New Point of Ma-
terials, seconda edizione del pro-
getto evolutivo che permette di 
conoscere il viaggio concretamen-
te green delle pelli, dei materiali 
tessili e delle tecnologie dal punto 
di vista dell’innovazione responsa-
bile. Grande interesse anche per 
il progetto Shift to Regenerative 
Mobility, nato dalla collaborazione 
tra Lineapelle e Hyundai Transys, 
che si è concretizzato con lo 
sviluppo di una concept car con 

interni in pelle, esempio futuribile 
di “mobilità rigenerativa”. Suc-
cesso, infine, anche per lo spazio 
Leather and its Circularity, espo-
sizione dei più importanti risultati 
frutto del percorso circolare della 
pelle e della manifattura italiana.

La seconda edizione di Mipel Lab
Elevato l’interesse per la seconda 
edizione di MIPEL Lab, concept 
fieristico e digitale dedicato al 
sourcing di pelletteria promosso 
da Assopellettieri e Lineapelle. 
“Chiudiamo con successo e sod-
disfazione la seconda edizione di 
MIPEL Lab, che, a questo punto, 
rappresenta un punto di riferi-
mento internazionale per chiun-
que voglia produrre pelletteria di 
lusso -ha detto il Presidente di 
Assopellettieri, Franco Gabbrielli” 
che ha concluso sottolineando 
l’importanza della partnership con 
Lineapelle che si è rivelata ancora 
una volta vincente “E per questo 
siamo pronti a seguirli anche a 
New York, Londra e Shangai”.

The centrality of Lineapelle 
in the fashion sector 
is confirmed

The exhibitors are 
satisfied

According to the numbers, Lineapelle 
confirmed the great interest that 
international operators have for this 
event, now in its 99th edition. Over 960 
exhibitors (distributed in 6 pavilions) 
represented 31 countries, and buyers 
and stylists were in great numbers, 
many of them foreigners from France, 
Spain, United States, Turkey, Germany, 
United Kingdom, and Portugal.
“This edition of Lineapelle - says 
Gianni Russo, President of the fair 
and the organizing association - has 
confirmed its central role in the 
fashion & luxury industry trade fair 
context and has represented quite 
well a market increasingly oriented 
towards the search for the highest 
quality and best service”.
Quite popular were the events that 
enriched the contents of Lineapelle 
99 with an important innovative vision 
from a green perspective. Starting 
with A New Point of Materials, the 
second edition of the evolutionary 
project that allows knowing the 
concretely green journey of leathers, 
textile materials and technologies from 
a responsible innovation standpoint. 
Great interest also for the Shift to 
Regenerative Mobility project, born 
from the collaboration between 
Lineapelle and Hyundai Transys, 
which resulted in the development of 
a concept car with leather interior - a 
futuristic example of “regenerative 
mobility”. Finally, the Leather and its 
Circularity space – an exhibition of the 
most important results of the leather 
and Italian manufacturing circular 
path – was also successful.

The second edition of Mipel Lab
There was great interest in the 
second edition of MIPEL Lab, a trade 
fair and digital concept dedicated to 
the sourcing of leather goods and 
promoted by Assopellettieri and 
Lineapelle. “We close the second 
edition of MIPEL Lab – which, at this 
point, represents an international 
point of reference for anyone who 
wants to produce luxury leather goods 
- with success and satisfaction,” 
said the President of Assopellettieri, 
Franco Gabbrielli” who concluded by 
emphasizing the importance of the 
partnership with Lineapelle which, 
once again, proved to be a winner 
“And for this reason we are ready to 
follow them also in New York, London, 
and Shanghai”.

Soddisfatti
gli espositori

Lineapelle conferma la sua centralità nel settore della moda
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SIMAC TANNING TECH, 
fiera che mette in mostra le 
tecnologie per i settori pelle, cal-
zatura e pelletteria, ha archiviato 
un risultato positivo sotto tutti gli 
aspetti. La conferma è venuta dal 
numero di espositori presenti e 
da quello degli operatori registrati. 
L’inaugurazione della Fiera ha 
visto la partecipazione di im-
portanti rappresentanti delle 
istituzioni Nazionali: il Sottosegre-
tario di Stato al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Manlio Di Stefano, 
l’Assessore allo Sviluppo Econo-
mico della Regione Lombardia, 
Guido Guidesi e il Presidente 
dell’Agenzia ICE, Carlo Maria 
Ferro.
Sono state 200 le aziende inter-
nazionali che, su un’area di 9.000 
m2, hanno dato vita ad una ma-
nifestazione ricca di proposte di 
ultima generazione, sia per il ciclo 
operativo sia per l’attenzione data 
all’aspetto della sostenibilità am-
bientale. Inoltre, grazie al sistema 
di supporto digitale alla Fiera, 
realizzato tramite l’APP dedica-
ta, i numeri degli accrediti sono 
stati di poco inferiori ai 5.000, tra 
visitatori e buyer in presenza e 
on-line, di cui 1/3 stranieri.
Le incertezze e le restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria 

hanno limitato la consueta pre-
senza di buyer provenienti da al-
cuni Paesi (soprattutto il Sud-Est 
asiatico), ma la manifestazione 
non ha smentito la sua rilevanza 
internazionale, grazie anche alla 
partecipazione da remoto dei 
Centri Tecnologici e di Ricer-
ca che hanno preso parte agli 
Assomac TALKS. Gli esponenti di 
spicco di dieci centri tecnologici e 
Poli di Innovazione internazionali 
hanno infatti partecipato a tre 
“Tavole rotonde Digitali”, portan-
do il loro contributo e dimostran-
do la necessità di una piattaforma 
di riferimento e di condivisione 
delle ultime innovazioni tecnolo-
giche, quale può essere Simac 
Tanning Tech.
Il Presidente di Assomac (l’Asso-
ciazione Nazionale costruttori tec-
nologie per calzature, pelletteria 
e conceria) e di SIMAC TANNING 
TECH, Maria Vittoria Brustia, ha 
commentato il risultato della ma-
nifestazione dicendo: “I numeri 
dell’evento e le impressioni rac-
colte durante i tre giorni di fiera 
ci hanno fatto capire quanto sia 
stato importante essere presenti 
e non mancare a questo appunta-
mento”.
L’appuntamento con Simac 
Tanning Tech è già rinnovato per 
il settembre 2022.

SIMAC TANNING TECH 
(22 - 24 September, 2021)

200 mechanical 
companies present
An overall positive outcome was 
registered by SIMAC TANNING 
TECH, exhibition devoted to the 
leather, footwear, and leather goods 
sector technologies. The number of 
exhibitors present at the event and 
that of registered operators confirm 
its success.
The Fair opening saw the participa-
tion of important national institu-
tions representatives – the Under-
secretary of State at the Ministry 
of Foreign Affairs and International 
Cooperation, Manlio Di Stefano, the 
Councilor for Economic Develop-
ment of the Lombardy Region, Guido 
Guidesi, and the President of ICE 
Agenzia, Carlo Maria Ferro.
200 were the international compa-
nies that, on an area of 9,000 square 
meters, gave life to an event full of 
next-generation proposals, both 
for the operating cycle and the 
care to be given to environmental 
sustainability. Furthermore, thanks 
to the fair digital support system 
created through a dedicated APP, 
the number of registrations were 
just under 5,000, including visitors 
and buyers in-person and online, 
1/3 of whom from abroad. The 
uncertainties and restrictions due 
to the pandemic crisis have limited 
the usual presence of buyers from 
some countries (especially South-
East Asia), but this did not affect its 
international relevance, thanks also 
to the remote participation of Tech-
nological and Research Centers in 
the Assomac TALKS. The leading 
exponents of ten international 
technology centers and innovation 
poles took part in three “Digital 
Round Tables”, bringing their con-
tribution and showing the need for a 
reference and sharing platform for 
the latest technological innovations, 
such as Simac Tanning Tech.
The President of Assomac (National 
Association of technology manufac-
turers for footwear, leather goods 
and tannery sectors) and of SIMAC 
TANNING TECH, Maria Vittoria 
Brustia, commented on the result 
of the event saying: “The numbers 
of the event and the opinions 
collected during this three-day fair 
made us understand how important 
it was to be present and not miss 
this appointment “.
The appointment with Simac 
Tanning Tech has already been 
renewed for September 2022.

200 le imprese   
meccaniche presenti

SIMAC TANNING TECH  (22 al 24 settembre 2021)
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