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Settimana Moda Donna al via, +13% gli arrivi
Previsto un indotto di oltre 70 milioni di euro
I
, afflusso di visitatori esteri per igiorni del-

la Settimana Moda Donna - la Mila, u) Fas-
hion 1 hion Week Women's Collection - porterà

un indotto di oltre settanta milioni di euro. È la
stima formulata dall'Ufficio studi di Confcom-
mercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. La rica-
duta più forte dell'indotto è attesa per Milano e
la sua area metropolitana (52,6 milioni); seguo-
no le province di Como (7,4 milioni) e Monza
Brianza (5,5 milioni).
Le spese ma • a ori riguardano la voce ̀alloggio-

ricettività" (42,6 milioni) e la ristorazione (20 mi-
lioni). Gli stranieri cresceranno, rispetto allo scor-
so anno, del 15%. Ma è previsto un maggior af-
flusso anche da parte deivisitatori italiani (+11%0).
L'incremento medio stimato negli antri è de113%.
L'occupazione delle camere aMilano sale del 12%
rispetto all'anno precedente. In rialzo anche lo
scontrino medio: 1.539 euro, + 7% sul 2022.

Moda a Milano/Reuters

Perla Settimana Moda Donna, che si svolge da
martedì 21 a lunedì 27 febbraio ed è dedicata al-
le collezioni donna autunno-inverno 2023-2024,
«è previsto un aumento dei visitatori esteri a Mi-
lano che apporteranno un indotto di oltre 70 mi-
lioni di euro. È un segnale importante che si uni-
sce al ritrovato trend positivo nel turismo e cer-
tifica un costante recupero di attrattività del no-
stro territorio», ha sottolineato Matto Barbieri, se-
gretario generale di Confcºmmercío Milano, Lo-
di, Monza e Brianza. A coronamento della Fas-
hion Week prenderà il via, ¡127 febbraio, l'inizia-
tiva dei "Trend Topic" dei Giovani Imprenditori
di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brian-
za con Federmodamilano: cinque incontri sulla
moda, dalla sostenibilità al digitale ai negozi.
Mentre prosegue il conto alla rovescia in vista
dell'avvio della Settimana Moda Donna, altre im-
portanti manifestazioni stanno richiamando a

Milano e in Lombardia imprenditori e addetti ai
lavori da tutto il mondo. È il caso diHomiFashion
& JewelsExhibition, unico evento espositivo com-
pletamente dedicato all'accessorio moda, all'ab-
bigliamento e al gioiello, che si chiude domani a
Fiera Milano Rho, dove sono ospitati oltre 600
brand, il 30% dei qualiprovenienti da 22 diversi
Paesi, tra i quali Francia, Grecia e Spagna sono i
più rappresentativi. Sempre a Fiera Milano Rho
sono ospitati: Nlicam Milano, il salone interna-
zionale della calzatura che si svolge fino a mer-
coledì 22 febbraio e vede presenti 988 marchi, e
ben 451 di espositori internazionali; NTipel, il sa-
lone internazionale della pelletteria e dell'acces-
sorio moda; TheOne-Nlilauo, salone internazio-
nale dell'Outerwear e dell'Haute-à-porter, dedi-
cato all'inverno 2023-2024, anch'esso In scenari-
no al 22 febbraio.
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