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Dopo la prima edizione conclusasi con più di 150 aziende espositrici e 
2.500 visitatori professionali unici, MICAM Milano conferma la possibilità 
di esporre in digitale, attraverso il MICAM Milano Digital Show.

Rilasciata grazie alla partnership strategica con NuORDER, la soluzione è 
pensata per ottimizzare le attività commerciali di espositori e buyer da 
tutto il mondo, ma si estende naturalmente a contenuti di 
approfondimento su trend di settore, consigli per la digitalizzazione per 
la moda e funzionalità di networking e analisi della campagna vendite.



MICAM Milano Digital Show 
è il nuovo luogo in cui le aziende del settore possono rafforzare le  
proprie competenze digitali, costruendo oggi il vantaggio di domani.

Una soluzione digitale 

… firmata MICAM Milano!

MICAM Milano è Il salone internazionale leader del 
settore calzaturiero, giunto alla sua 91ima edizione 
vanta un’esperienza unica e una storia ininterrotta
come acceleratore di business per il mondo delle 
scarpe.

MICAM Milano è il punto di riferimento dei 
professionisti del settore per fare business e stabilire 
contatti commerciali, esplorare una curata selezione 
di nuove collezioni, assistere a sfilate e seminari 
formativi, scoprire nuove tendenze e molto altro.



Come 
funziona?



• Portale B2B dedicato: un vero e proprio sito navigabile dai buyer della 
community, che permetterà di condividere con i propri Clienti i prodotti, le 
linesheet o intere collezioni.

• Cataloghi digitali e copie commissioni personalizzabili: davvero complete le 
funzionalità dedicate alla gestione degli ordini, comprensive di livelli di privacy, 
suggerimenti personalizzati di acquisto basati sullo storico del cliente, invio di 
pdf dei preordini e tutto ciò che serve per lavorare ad un ordine con un cliente 
e finalizzarlo. 

• Esperienza di vendita personalizzata: definizione di listini dedicati, sconti 
percentuali e prezzi legati ai volumi di acquisto per specifici gruppi di clienti.

• Inventario in tempo reale: facilità di integrazione del sistema informatico per 
aggiornare l’inventario e mostrare le disponibilità immediate di magazzino.

• Showroom virtuale: un’esperienza unica di scoperta del Brand grazie a 
hotspot acquistabili, immagini a 360° e video. 

• Reportistica vendite in tempo reale: disponibili decine di report, preimpostati 
ma anche personalizzabili, per l’analisi delle vendite.

Molte funzionalità per un brand.

B2B



Il brand prepara i file e le immagini 
dei prodotti da caricare, NuORDER 
fornisce assistenza nel set-up del 
profilo. 1 3

Dati Prodotto Immagini Prodotto Schede Prodotto

2

DATI RICHIESTI

• Stagione

• Codice Prodotto

• Nome

• Colore

• Prezzo

• Categoria

• Disponibile da (data)

• Misura 

Creazione di un profilo attraverso 
un processo semplice e immediato 



Ricerca per brand, genere di calzatura e 
categoria merceologica, fascia di prezzo, 
stagione, data e modalità di consegna.

SEZIONE

shop

Percorsi editoriali costruiti sulla base 
dell’offerta stagionale e dei trend del mercato: 
padiglioni nazionali, private label, sostenibilità, 
aziende storiche, e molto altro.

SEZIONE

discover

Approfondimenti per scoprire tendenze moda, 
seminari sul futuro del retail, curiosità sulla 
produzione delle calzature ed un dizionario di 
riferimento per il settore.

SEZIONE

learn

Grandi possibilità per i buyer!



I buyer, provenienti da tutto il mondo e verificati da MICAM Milano e NuOrder, 
accedono al MICAM Milano Digital Show dove possono trovare i brand che più gli 
interessano attraverso diverse ed ingaggianti esperienze.

Il buyer incontra spesso 
liste di aziende che 

corrispondono alle aree 
che sta visitando.

Navigando liberamente 
in cerca di ispirazione

Il buyer trova con efficacia il 
brand che sta cercando, e 

può chiedergli velocemente 
connessione.

Navigando direttamente 
per brand

Buyer e Brand, un match perfetto.



• Il buyer deve richiedere l’accesso al profilo completo del brand 
tramite la vetrina di anteprima.

• Il brand riceve una email ed un messaggio nella app contenente la 
richiesta di accesso al proprio profilo. 

• Il brand può approvare o rifiutare la richiesta sulla base 
delle informazioni fornite. 

• In caso di approvazione, il buyer può accedere al portale completo  
del brand.

• Il brand può customizzare le informazioni visualizzate 
dal buyer: collezione completa o parziale, listino dedicato (sconti, 
valute) etc. …

Come interagisce il buyer con il 
brand?



• Dopo aver generato il contatto, il buyer ed il brand possono 
comunicare tramite email o offline, sono effettivamente in 
contatto tra loro.

• Il  buyer ha accesso ad un catalogo prodotti online 
comprensivo di costi, modalità di consegna e di pagamento. 

• L’ordine viene inserito direttamente sulla piattaforma MICAM 
Milano Digital Show dal brand sulla base delle richieste del 
buyer, oppure direttamente dal buyer che lo crea e lo manda 
in approvazione.

Presa Ordine



Il Marketing
di MICAM Milano



Un’intensa agenda di promozione di MICAM 
Milano Digital Show presso i buyer internazionali è 
prevista nelle prossime settimane e per tutta la 
durata dell’online attraverso:

➢ Post sponsorizzati sui canali social di MICAM 
Milano

➢ Newsletter per catturare l’attenzione dei 
buyer appartenenti alla community di 
MICAM Milano per aumentare il traffico su 
MICAM Milano Digital Show



A supporto dell’attività di promozione su canali digitali, è
inoltre prevista:

➢Un’intensa campagna di promozione pubblicitaria
attraverso le principali testate trade internazionali, 
dedicata a buyer e player di settore.

➢ L’attivazione di un call center dedicato per facilitare la 
registrazione dei buyer ed assisterli nell’accesso.

Media Mix



MICAM X in digitale!

Il palinsesto di eventi che per 3 giorni anima la fiera fisica, 
diventa digitale e accompagna il Digital Show per tutta la sua 
durata.

MICAM X rappresenta un ponte ideale tra il presente e il
futuro del settore. Speaker di primo piano ed esperti si
confronteranno su sostenibilità, materiali e nuove tendenze
in un calendario denso di incontri.

Le registrazioni dei contenuti di MICAM X potranno essere
seguiti solo sul Digital Show.



Entra 
anche tu!



La nostra offerta per il periodo 
8 marzo - 8 maggio 2021

€ 1.800

Servizi Descrizione

Piattaforma tecnologica

Accesso alla piattaforma NuORDER che comprende: 

● Fino a 4 utenti per brand

● Showroom virtuale

● Numeri di prodotti illimitato

● Lingue supportate: italiano, francese, spagnolo, 

portoghese, cinese, giapponese, coreano*

Assistenza tecnica

● Accesso diretto all’assistenza via telefono, email, chat 

via app e tramite la libreria di supporto online 

NuORDER

● Assistenza fornita in italiano e inglese

Inserimento e formazione
● Assistenza per inserimento, caricamento di contenuti e 

impostazione del profilo del brand

● Lingue supportate: italiano e inglese

* Il supporto linguistico della piattaforma non include la traduzione degli asset del brand  
(materiale marketing) né quella dei nomi prodotto o dei dati inseriti



Servizi Descrizione

Consulente Dati

Organizzazione e caricamento prodotti ed immagini 
nella fase di set-up:
➢ fino a 150 prodotti € 300
➢ oltre 150 prodotti € 480

Creazione profilo

Web design Booth Page e Showroom Virtuale 
nella fase di set-up:

➢ 3 immagini, 1 paragrafo in inglese sulla storia del brand e fino a 2 
linesheet € 750

➢ 5 immagini, 2 paragrafi in inglese sulla storia del brand, 
1 selezione di calzature da mettere in evidenza e fino a 5 linesheet € 
1000

➢ 10 immagini, 3 paragrafi in inglese sulla storia del brand, 
1 selezione di calzature da mettere in evidenza e fino a 10 linesheet 
€ 1250

Le nostre proposte per offrirti un servizio
chiavi in mano nella creazione del tuo
account:



Sono inoltre 
disponibili servizi 
di digital 
marketing per 
dare maggiore 
visibilità al      
Tuo Brand!

MARKETING & ADVERTISING DIGITALE

Newsletter inviata al database di MICAM Milano con 
oltre 40.000 buyer

Promozione sui canali social di MICAM Milano con 
post e stories dedicate al brand

PER INFORMAZIONI E QUOTAZIONI INVIA UNA EMAIL A
MICAMDIGITAL@THEMICAM.COM



Altri servizi 
disponibili

SERVIZI FINANZIARI
Finanziamenti agevolati, consulenza

anche per accesso a bandi.

CONTENT CREATION
Produzione foto di prodotto (indossato o still 

life), realizzazione video, creazione testi 
multilingua,  post per social media.



Per maggiori informazioni:
micamdigital@themicam.com 

Tel +39 02 43829222


