38 aziende e operatori da 8 paesi per l’Incoming
Abbigliamento e Accessori
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Confartigianato Imprese
Macerata in
collaborazione con Ice e
Cna, ha organizzato lo
scorso 30 giugno un
Incoming dedicato al
settore Abbigliamento e
Accessori nell’ambito
delle attività
promozionali e
sinergiche a Expo2015
di valorizzazione delle
imprese sul
territorio. All’incontro
tenutosi presso il
Cosmopolitan Business Hotel di Civitanova sono intervenuti numerosi buyers esteri provenienti da
diversi paesi come Belgio, Germania, Kazakhstan, Korea, Polonia, Ungheria, Croazia e Ucraina. Nel
corso dell’intera giornata gli operatori hanno incontrato le 38 aziende locali del settore Abbigliamento in
filato e tessuto, stringendo con esse importanti rapporti commerciali in previsione di future
collaborazioni.
“Il settore
dell’Abbigliamento è un
comparto molto
importante per la nostra
economia – afferma il
presidente nazionale di
Confartigianato Moda e
membro del consiglio di
amministrazione di Ice,
Giuseppe Mazzarella –
basti pensare che nel I°
trimestre 2015 l’export di
abbigliamento, cuoio e
pelletteria ammonta in
Italia a 7.368 milioni di
euro di cui il 49,1% destinato ai Paesi Ue e il restante 50,9% ai territori extra Ue. E su 67.207 imprese
nazionali interessate, ben 36.287 sono imprese artigiane. Tra le province delle Marche – prosegue
Mazzarella – Macerata, nonostante la flessione rispetto al 2014 pari a -25,9% sull’export Ue e -9,4%
su quello extra Ue, fa registrare il dato più alto con un export nel trimestre pari a 80,8 milioni di
euro (frutto di 41 milioni verso i Paesi Ue e 39,8 milioni verso quelli extra Ue: tra di essi 1,4 milioni
provengono dalla Corea del Sud, 0,2 milioni dal Kazakistan)”.

“Confartigianato – dichiara
Paolo Capponi,
responsabile dell’Ufficio
Export di Macerata – è
da sempre consapevole
dell’importanza di questi
eventi e per questo vuole
investire sui percorsi di
internazionalizzazione
delle imprese locali,
ritenendoli ormai
fondamentali per la
crescita e lo sviluppo delle
nostre aziende.
L’associazione punta a far
conoscere sempre di più la bellezza del lavoro artigiano 100% Made in Italy, promuovendolo attraverso
Incoming, fiere interazionali e varie attività di formazione. Ricordiamo che per il prossimo autunno è
previsto un altro importante Incoming che sarà dedicato questa volta al settore Agroalimentare.
Per quanto riguarda la moda e il “made in marche” – conclude Capponi – è alle porte l’attesissimo
appuntamento con la sfilata “100% Vogue”, che si terrà sabato 11 luglio al Lido Cluana di
Civitanova con la conduzione di Marco Moscatelli e dell’ex Miss Italia Claudia Andreatti”.
Queste le aziende che
hanno partecipato
all’Incoming: Alpencaccia,
Apunis Srl, Artes Srl, BB
Cravatte, Boutique della
Sposa, Brandu, C.J. Love,
Cappellificio GF, Complit,
Creazioni Antonella,
Erredi, Eugenia Papa,
Eureka, Federica Bellesi,
Folgore, Francesco
Gironacci, Franco Giazzi,
FVF Fashion House,
G.P.G., Giovanna Nicolai,
Gironacci Arduino, La
Divina, Le Femme, Maglificio Dori, Maglificio Musetti, Maglificio San Vito, Manifattura Fermana, Marini
Silvano, Marino Orlandi, Mercury, Moretti Moda, Pamira, Romina Rapazzetti, Star Look, Valentino
Orlandi, Younivocal Sral.

