Assomoda riunisce i vertici dell'organizzazione - il Consiglio Direttivo
dell'Associazione nazionale - il prossimo 22 febbraio, il primo giorno delle
manifestazioni fieristiche che chiuderanno la Milano Fashion Week 2019.
L'anno appena iniziato è di straordinario rilievo per Assomoda, perché coincide con il
50esimo anniversario della costituzione dell'Associazione, nata per volontà di un
gruppo di agenti di commercio e oggi divenuta l'organizzazione di riferimento per tutti
gli operatori della distribuzione professionale della moda e dello sport.
Sarà proprio il programma degli eventi di questo speciale "compleanno" a delineare il
confronto che si svolgerà tra i Consiglieri nazionali, espressione dei territori dove è
presente l'associazione e dei segmenti di attività professionale che la caratterizzano,
dagli agenti ai distributori e ai titolari di showroom internazionali.
Tra questi ultimi figura il Presidente di Assomoda, Giulio di Sabato, il quale
sottolinea “che Assomoda è stata la prima Associazione del settore moda a dotarsi nel
2003 di un Codice Deontologico, approvato e certificato dalla Camera di Commercio
milanese.
In un’epoca nella quale finalmente il tema dell’etica professionale, accanto a quello della
sostenibilità e della responsabilità sociale, ha raggiunto il centro dell’attenzione, è
particolarmente importante che tutte le organizzazioni della filiera siano concordi nelle
priorità per lo sviluppo e la tutela del made in Italy.”
Altro tema di discussione sarà l'andamento del mercato, sia della moda sia dello sport,
quest'ultimo reduce da Ispo, la più importante fiera di settore recentemente svoltasi a
Monaco di Baviera, che ha riunito 2800 espositori con oltre 200 aziende italiane.
Per il Vicepresidente, con delega allo sport, Maurizio Governa “si tratta di un
evento imperdibile per coloro che operano nel mercato dello sport, il quale ha segnato in
Italia una moderata crescita del 2%. Il comparto footwear +4% per 2,3 mil e bike +4%
per 1,8 mil sono stati i settori migliori, mentre l’attrezzatura sportiva e l’abbigliamento
sportivo, che valgono ognuno 3 mil, hanno subito un calo dell’ 1%.”
Nell'ambito delle agenzie commerciali sono in atto da tempo continui cambiamenti,
che rendono indispensabile una costante attenzione alle dinamiche di mercato, alle
trasformazioni in atto nell'ambito produttivo, sempre più orientato alla qualità e alla
sostenibilità, e naturalmente all'evoluzione del retail, con la marcata propensione
all'omnicanalità che ne scandisce il percorso di crescita.
Al riguardo Massimo Billi, Vicepresidente Vicario ed esponente del fashion
piemontese, commenta con un occhio al futuro prossimo “in uno scenario dove gli
spazi saranno condivisi da diverse entità commerciali – monomarca, outlet, temporary
shop, catene, mall e probabilmente altre nuove formule, mi piace immaginare la pur
lenta trasformazione dei multibrand, nostri principali interlocutori, in luoghi speciali
dove l’acquisto, in antitesi con i grandi spazi, avverrà attraverso lo scambio di
informazioni sempre più evolute e specialistiche. Tutto questo richiederà figure che
saranno sempre più portatori di cultura e servizi e sempre meno venditori di prodotti”
L'attenzione di Assomoda si è da tempo orientata anche nei riguardi dei giovani
designer, i quali trovano nell'associazione non solo un supporto tecnico e nell'ambito

della fiscalità e della contrattualistica, ma anche un aiuto nella ricerca di partner
commerciali con i quali avviare un percorso di collaborazione.
Proprio questa vicinanza ai brand emergenti, alcuni dei quali hanno poi ottenuto
successo grazie all'attività degli agenti, ha indotto Assomoda a consolidare la
partnership con una manifestazione dedicata a loro e che si chiama
Coontemporarymood, con la quale è stata definita una convenzione per agevolare la
partecipazione ai giovani stilisti e alle aziende che desiderano avere uno spazio nel
teatro milanese della moda, che oggi rappresenta con Parigi il palcoscenico più
glamour a livello internazionale.
Saranno dunque gli spazi della Torneria, nel cuore di via Tortona, dove la
contaminazione creativa e la speciale atmosfera di Tortona trovano la migliore sintesi,
e dove moda e design hanno in questi anni sperimentato nuove modalità espressive, a
ospitare il vertice di Assomoda e gli eventi di Coontemporarymood.
L'appuntamento con Assomoda è nella mattinata del 22 febbraio, mentre
l'evento espositivo si estenderà fino al 25, ultimo giorno della moda donna.

