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Tante sono infatti le edizioni, da quel 
fatidico sabato 10 febbraio 1962,
quando si alzò il sipario sulla prima 
edizione. Era una scommessa con il 
mercato voluta da 7 imprenditori del
nostro settore talmente convinti della 
sua riuscita da sottoscrivere un accordo
che prevedeva, in caso di insuccesso,
il ripiano degli eventuali debiti! 
Una scommessa largamente vinta come
testimonia la storia della nostra fiera che
andiamo a raccontare in queste pagine. 
Mi preme, però, ricordare una persona
che ha voluto, forse più di altri, iniziare
questa meravigliosa avventura: si tratta 
di Amato Santi, anima della pelletteria 
italiana e punto di riferimento per anni
del nostro settore.
E questo cammino lo troverete descritto 
e illustrato in questo volume che passa in
rassegna la vita pulsante del Mipel dalle
sue origini ai giorni nostri.
Si tratta di un lavoro celebrativo della
ricca storia della nostra manifestazione,
prezioso strumento per non dimenticare 
il nostro passato, i suoi valori, le immense
potenzialità del settore pellettiero ricco 
di storia, tradizioni, creatività e ingegno
imprenditoriale ma che vuol essere il
“mattone” dal quale iniziare la costruzione
del nostro futuro. 
Il passato va valorizzato e assimilato per
continuare, con intelligenza, verso nuove
sfide e nuovi successi: ed è con questo 
spirito che abbiamo voluto donare al 
settore questo nostro contributo,
uno strumento di piacevole lettura ma
anche di stimolo per importanti riflessioni.

>>>> Giorgio Cannara
Presidente MIPEL

E sono 100 
le candeline 
sulla grande 
torta del 
nostro Mipel!

A 100 candles
on our Mipel's
big cake! 
So many editions have come and gone,
since that fateful Saturday 10 February
1962, when the curtain lifted on the first
edition. It was a bet with the market
wished for by 7 entrepreneurs of our
industry, so convinced of it would be a
success that they signed an agreement
which held them liable for debts should 
it go wrong! 
A bet that they smoothly won, to testify
the story of our exhibition which we will
tell in these pages. I'm anxious to mention 
a person who has wanted, more than
anyone, to begin this marvellous 
adventure. His name is Amato Santi,
he has been the soul of Italian leather
and a point of reference of the industry
for years.
And this path will be described and 
illustrated in this book which reviews 
the pulsing life of Mipel from its origin 
to the present day.
It is a celebratory work of our event's
history, a precious tool not to forget our
past, its values, the immense potential of
the leather industry with its rich history,
traditions, creativity and entrepreneurial
genius yet wants to be the first “brick” to
start building out future. 
The past must be valued and assimilated
in order to carry on, with intelligence,
towards new challenges and successes:
and this spirit guided us when we decided
to give our contribution to the industry,
a pleasurable read but also a stimulus 
for in-depth reflection.

>>>> Giorgio Cannara
MIPEL President
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Pensando a quando è iniziato e come 
è iniziato, nel lontano 1962, viene alla
mente che ancora una volta la creatività
italiana si distingue. Si capisce perchè sia
stato, per quel momento, un fenomeno 
e perché abbia continuato ad esserlo nel
tempo diventando sempre più importante
e rappresentativo dell'immagine italiana.

I 70 espositori che coraggiosamente si
sono uniti dando vita, in Fiera Milano,
ad una manifestazione completamente
innovativa hanno dimostrato in questo
modo il vero spirito italiano. Ognuno di
loro ha avuto come meta da raggiungere
la volontà di presentare al mondo quello
che il loro lavoro, il lavoro degli artigiani
italiani famosi nei secoli, poteva riuscire 
a realizzare anche ad un livello 
imprenditoriale.  

I risultati, notevoli, si sono visti nei 50
anni di lavoro comune, la lungimiranza
che ognuno di loro ha profuso in questa
iniziativa si è potuta constatare con lo 
sviluppo della manifestazione partita da
immagine prodotto e sviluppatasi 
prendendo il risvolto industriale che le ha
permesso - pur conservando la qualità
artistica e artigianale che l'ha 
caratterizzata - di essere significativa sotto
diversi aspetti.

E' inoltre importante sottolineare che
molti grandi stilisti italiani hanno capito 
il valore di questa produzione e hanno
apportato un grande contributo alla 
professionalità dei nostri artigiani 
confermando la validità di questa 
iniziativa. 

>>>>Beppe Modenese
Presidente Onorario Camera della Moda Milano
Honorary President of the Camera della Moda of Milan

Mipel
Mipel 
vuol dire creatività, 
genialità 
e imprenditorialità.
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Thinking way back to 1962, and to 
where and how it all began, what 
comes to mind is the fact that Italian 
creativity has once again managed to
distinguish itself. 
One can understand why, at that time, 
it was a phenomenon and how it has 
continued to be one over time; with an
increasing importance that is always more
representative of the Italian image.

The 70 exhibitors that courageously 
joined up to realize a completely 
innovative event at the Fiera Milano,
demonstrated a true Italian spirit in their
undertaking. 
Each exhibitor's goal was to show the
world that their work, a work which can
be traced back to famous Italian 
artisans throughout the centuries,
was capable of succeeding also at an
entrepreneurial level. 

The most noticeable results can be seen 
in the 50 years of collective work, and 
the foresight that each exhibitor has had
with this initiative. 
It can be seen in the progress of the 
event that started out as product images,
developing with the industrial movement
that allowed it to become-without 
sacrificing artistic integrity or artisan 
quality-important under different aspects.

It is likewise important to emphasize that
many great Italian stylists understood the
value of this event, and helped contribute
greatly to the artisans' image of 
professionalism; there by confirming 
the validity of this initiative.

Mipel 
means Creativity, 
Genius, and
Entrepreneurship.

TheBagShow
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Signor Giorgio Cannara

Presidente dell’Associazione Italiana

Manufatturieri Pelli e Succedanei/AIMPES

Viale Beatrice d’Este, 43

20122 MILANO

Egregio Presidente,

ho il piacere di trasmettere l’unita medaglia che il Capo del

Servizio ha voluto destinare, quale suo premio di rappresentanza, alla 100^

edizione della Rassegna mondiale del settore della Pelletteria.

L’occasione mi è gradita per farLe giungere, insieme con l’augurio

sentito per il successo dell’iniziativa, i saluti più cordiali.
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1962 - 1968

>>>>Guido Antonio Guidetti

Torinese di nascita, fa parte di una 
famiglia piemontese dalle antiche 
tradizioni industriali. L'azienda di famiglia
- Selleria ciclo motoristica - lo accoglie in
giovane età dove comincia i primi passi
della sua carriera.
Subito si distingue per le sue capacità
manageriali all'interno dell'azienda ma 
le sue doti lo porteranno ad occupare
importanti cariche all'interno di 
associazioni e istituzioni.
Una di queste sarà proprio nell'ANIMPEC
con la carica di Presidente nel lontano
1947. La denominazione di ANIMPEC 
cambierà nel 1966 con quella attuale 
di AIMPES (Associazione Italiana
Manifatturieri Pelli-Cuoio e Succedanei).
Nel 1962 diventa Presidente del comitato
organizzatore del Mipel e manterrà questa
carica sino al 1968.

1962 - 1968

>>>>Guido Antonio Guidetti

Turinese by birth, he belonged to a
Piedmontese family of ancient industrial
traditions. He began working in the family
businesses - Selleria ciclo motoristica - 
a saddler's shop for mopeds - as he was
still young, and there he moved the first
steps of his career. 
He immediately distinguished himself for
his managing skills within the company,
but thanks to his talent, he would hold
important charges in associations 
and institutions. 
Among them, the Chairmanship at 
ANIMPEC away back in 1947 is to 
mention. ANIMPEC would change then its
name in 1966 into the current AIMPES
(Italian Association of Leather Goods
Manufacturers). In 1962 he was
Chairman of the organizational committee
of Mipel, and he would hold this charge
up to 1968.

IPresidentiThe Chairmen of Mipel
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delMipel
1968 - 1970

>>>>Amato Santi

L'anima della pelletteria italiana per
decenni, ha ricoperto la carica di
Presidente del Mipel dal 1968 al 1970.
Entrato nel mondo del lavoro molto 
giovane presso una “bottega di pelletteria”,
si è subito innamorato di questo settore
imparandone tutti i segreti.
Nel 1947 il grande passo che lo porta a
fondare la ditta Santi Borse: un'attività 
e uno sviluppo che porterà per oltre 60
anni il nome “I Santi “ nei mercati di tutto
il mondo quale emblema del più 
raffinato “made in Italy”. Nel 1947 entra
nell'Associazione dei pellettieri 
(ANIMPEC) e nel 1962 sarà uno dei 
promotori del Mipel. Nella sua carriera ha
ricoperto importanti cariche quali quella 
di Presidente di AIMPES, Vicepresidente 

1968 - 1970

>>>>Amato Santi

Leading spirit of the Italian leather goods
sector, he held the charge of Chairman of
Mipel from 1968 to 1970.
He moved his first steps in the working
world as he was very young at a “leather
workshop”, and he immediately fell in love
with this sector, acquiring all its secrets. 
In 1947 he took the plunge and founded
the company Santi Borse (Santi Bags): 
an activity and an expansion that would
turn the name “I Santi” into an established
reality for over 60 years all over the world,
being recognized as symbol of the most
refined “made in Italy”. In 1947 he entered
the Italian Association of Leather Goods
Manufacturers (ANIMPEC) and in 1962 
he would be among the promoters of
Mipel. Over his career he held important
charges such as the Chairmanship 
of AIMPES, the Vice-Chairmanship of 
CEDIM and the Chairmanship of Federpelle.
Entrepreneurship of extraordinary 
intuition, he devoted most of his life to
safeguarding the interests of the Italian
leather goods industry.

di CEDIM e Presidente di Federpelle.
Imprenditore dalle geniali intuizioni,
ha dedicato gran parte della sua vita 
alla salvaguardia degli interessi della 
pelletteria italiana.
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I Presidenti del Mipel

1973 - 1974

>>>>Renzo Bruzzichelli

Sono gli anni che registrano le prime
affermazioni della pelletteria italiana nel
mondo. Sono gli anni in cui il Mipel
comincia a diventare il trampolino di 
lancio del “made in Italy” pellettiero e
Renzo Bruzzichelli ne diventa presidente
per un anno. Il suo sarà un mandato di
“transizione” nel quale prosegue il lavoro
dei predecessori, con Santi in testa, che
hanno plasmato le basi della fiera 
milanese. Fiorentino “verace”, era alla
guida dell'azienda Aldana.

1973 - 1974

>>>>Renzo Bruzzichelli

The Italian leather goods industry 
registered in these years the first world
successes. In the same period Mipel 
turned into the showcase of “made in
Italy” and Renzo Bruzzichelli became
Mipel's Chairman for one year. During his
“transitional” mandate, he carried on the
work done by his predecessors, the first 
of whom was Santi, who worked on the
bases of the trade show of Milan. 
A genuine Florentine running at that
period the company Aldana.

1974 - 1980

>>>>Francesco Pellati

Lunga e proficua la  Presidenza 
di Francesco Pellati, allora contitolare 
con Renato Corti della Copel di Milano, 
azienda specializzata nella produzione 
di valigeria. E' l'uomo nuovo della pelletteria
italiana, che sa leggere i cambiamenti del 
settore e li sa tradurre in concrete azioni
operative per il Mipel. Sotto la sua 
presidenza entra nell'entourage della fiera
Beppe Modenese nella veste di direttore 
artistico. In questi anni il Mipel si trasforma 
e pone le basi di quella fiera moderna e 
funzionale che è oggi, trasformando l'area
fieristica in spazi omogenei con stand chiusi
e tutti uguali. Nasce la “lista d'attesa” per
entrare in fiera, a dimostrazione dello stato
di salute del settore pellettiero.

1974 - 1980

>>>>Francesco Pellati

Francesco Pellati's Chairmanship was long
and successful; at that time he was co-owner
of Copel, Milan, along with Renato Corti,
a company  specialized in the production 
of suitcases. 
He was the new player of the Italian leather
sector, capable of seizing the sector changes
and of translating them into concrete actions
for Mipel. During his Chairmanship, Beppe
Modenese started off his cooperation with
the fair organization as art director. 
In those years Mipel set the bases of the
modern and functional trade show that 
currently is, turning the fairground into
homogeneous spaces with closed and 
identical stands. 
The “waiting list” of the fair registration 
came into being, testifying the good health
of the leather goods sector. 

1970 - 1973

>>>>Gino Borelli

Entra nel mondo della pelletteria quale
contitolare della G. Borelli e Figlio,
azienda di Modena che continua l'attività
della Guido e Fernando Borelli.
Appassionato del suo lavoro, si è sempre
dedicato all'attività associativa con 
entusiasmo e passione. Questo sia a livello
locale che a livello internazionale.
Aderisce al “progetto Mipel” partecipando
attivamente alla vita del suo Comitato
organizzatore. 
Molte le sue cariche associative,
fra le quali la vicepresidenza Aimpes 
e successivamente (dal 1973 al 1974)
la presidenza.

1970 - 1973

>>>>Gino Borelli

He started off his experience in the
leather goods sector as co-owner of 
G. Borelli & Son, a company from Modena
carrying on the activity of the Guido and
Fernando Borelli company. Fond of his
job, he always committed himself to the
association activity with enthusiasm and
passion, both on local and international
scale. He joined the “Mipel project” being
concretely involved in the activities of the
organizational committee. He held many
associations' charges, among which the
vice-chairmanship of Aimpes and later on
its chairmanship (from 1973 to 1974).  
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Mipel
1980 - 1983

>>>>Gaetano Barbarisi

Fiorentino di adozione, è il fondatore 
dell'azienda Junior, specializzata nella
fabbricazione di piccola pelletteria che 
si fa conoscere, in particolare, per la linea
“Da Vinci”. Ricopre la carica di presidente
del Mipel per un triennio e la sua è 
ricordata come una presidenza saggia e
votata al perbenismo, quale uomo era lui.
In quei tre anni va ricordata l'agibilità 
dell'area dell'ex palasport di Piazza 6
Febbraio a Milano, che ha consentito 
l'allargamento del numero dei 
partecipanti alla manifestazione non 
esaurendo, però, del tutto le richieste 
di adesione. E al Mipel, sotto la sua 
presidenza, fanno capolino le prime 
sfilate di moda rivolte alla pelletteria.

1980 - 1983

>>>>Gaetano Barbarisi

Florentine by adoption, he was the 
founder of the company Junior,
specialized in the production of small
leather goods, which stood out especially
for its line “Da Vinci”. He held the charge
of Mipel's Chairman for a three-years
period, and his Chairmanship is 
remembered as wise and respectable, 
just like the man he was.
Referring to that three-years period, 
the opening of the former indoor stadium
at Piazza 6 Febbraio in Milan is 
mentionable, which enabled the increase
of the exhibitors number attending the
event without, however, completely 
satisfying the registration requests. 
During his Chairmanship, the first fashion
shows dedicated to leather goods “peeped
out” at Mipel.

1983 - 1989 / 1992 - 1995

>>>>Nino Rossi

Per ben sei anni - dal 1983 al 1989 -
Nino Rossi ricopre la carica di presidente
di Mipel. Molto impegnato presso la
Redwall, trova però il tempo di dedicarsi
alla vita associativa in maniera 
coinvolgente. E' in quel periodo che,
in maniera lungimirante, si dedica 
all'innovazione tecnologica e fa 
predisporre un softawe innovativo per il
settore della pelletteria. Il programma
verrà ceduto poi all'Aimpes. La passione
per il suo lavoro e l'amore per il settore lo
porteranno anche a redigere “Il glossario
della pelletteria”. Il suo impegno 
associativo e quello in azienda non gli
impediscono di coltivare i suoi hobby 
preferiti: la musica classica e la 
produzione, nel suo podere in collina,
di vino doc ed olio extravergine.
Rossi ricoprirà la carica di presidente
anche nel periodo che va dal 1992 
al 1995.

1983 - 1989 / 1992 - 1995

>>>>Nino Rossi

Nino Rossi held the charge as chairman of
Mipel for six years - from 1983 to 1989.
Though very busy at Redwall, he was 
actively involved in the association's 
activities. In that period, he dedicated 
himself to the technological innovation 
and commissioned an innovating software
for the leather goods sector. 
The software was then sold to Aimpes. 
The passion for his job and the love for this
sector would prompt him to draw up the
“Leather goods glossary”. 
His commitment to the association didn't
prevent him from cultivating his favorite
hobbies: classic music and the production
of DOC labeled wine and extra virgin olive
oil at his hill holding.
Rossi would hold the charge as Chairman 
in the period from 1992 to 1995 as well.

The Chairmen of
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1989 - 1992

>>>>Andrea Calistri

Titolare della toscana Sapaf, è presidente
del Mipel dal 1989 al 1992. E' il periodo
della trasformazione della fiera in 
“centrale di marketing a sviluppo 
permanente”.
Cominciano le campagne promozionali 
su scala mondiale con investimenti molto
importanti, viene lanciato il progetto
Mipel Vip Club e il Mipel si apre alle 
scuole di formazione professionale.
La dirigenza poi decide la partecipazione
con presenza istituzionale, ad altre 
manifestazioni di settore e, con l'evento
della sessantesima edizione, è lanciata 
l'idea della “borsa in passerella”, con una
sfilata tendente a mettere in evidenza le
borse per renderle più vicine al mondo
della moda.

1989 - 1992

>>>>Andrea Calistri

Owner of the company Sapaf located in
Tuscany, he was Chairman of Mipel from
1989 to 1992. In this period, the fair
changed into “marketing centre in steady
expansion”.
The promoting campaigns on world scale
began, involving significant investments,
the project Mipel Vip Club was launched
and Mipel opened to professional training
schools. The management decided then to
participate with institutional presence to
other sector events and during the 60th
edition the concept “the bag on the
catwalk” was launched, scheduling a
fashion show which enhanced the bags,
bringing them closer to the fashion world.

1995 - 1998

>>>>Arturo Senserini

Alla guida del Mipel dal 1995 al 1998,
viene dall'esperienza di presidente
dell'Aimpes, carica che ha ricoperto dal
1992 al 1995. Senserini vive l'inizio degli
anni della grande trasformazione della
fiera alla ricerca di un nuovo look e di
una nuova personalizzazione. 
Comincia il periodo della suddivisione 
in aree tematiche che saranno, 
successivamente, la grande rivoluzione
della fiera. E' proprio il Mipel la prima
manifestazione al mondo che cercherà di
dare visibilità ai vari segmenti produttivi
suddivisi per sezioni ben definite.

IPresidentiThe Chairmen of Mipel

1995 - 1998

>>>>Arturo Senserini

He run Mipel from 1995 to 1998, following the charge as Chairman of Aimpes,
held from 1992 to 1995. Senserini witnessed the begin of the great fair 
transformation, pursuing a new look and a new personalization. 
In this period, the concept of themed areas took shape, which would represent 
later on the great revolution of the trade show. Mipel was therefore the first fair 
in the world trying to enhance the different production segments, divided according 
to well-defined sections. 
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1998 - 2000

>>>>Roberto Briccola

Direttore generale di Bric's, ricopre la carica 
di presidente del Mipel dal 1998 al 2000. 
E' il periodo in cui, mentre il settore si deve
confrontare con il problema della 
contraffazione, si avvia il fenomeno della 
delocalizzazione produttiva.
Sotto la sua presidenza, in occasione 
della 74a edizione del Mipel, viene 
organizzata una importante sfilata con
Gattinoni in galleria Passarella a Milano: 
un evento caratterizzato da un grande 
successo. L'edizione successiva vedrà, per la
prima volta, la concomitanza con Mifur e,
sei mesi dopo, per l'ultima edizione 
del millennio, quella con il Micam. 
Un binomio che ha dato ottimi risultati,
destinato a ripetersi negli anni.

1998 - 2000

>>>>Roberto Briccola

Director General of Bric’s, he was President 
of Mipel from 1998 to 2000. 
In that period, the trend of the production
delocalization began concomitantly with 
the sector facing the problem of forgery. 

delMipel
Under his chairmanship, on the occasion 
of the 74th edition of Mipel, an important
fashion show with Gattinoni at Galleria
Passarella in Milan was organized; it was 
a very successful event. The following fair 
edition would be held for the first time 
in conjunction with Mifur and, six months
later, on the occasion of the last edition of
the millennium, along with Micam. 
A combination that registered excellent
results and that would be reconfirmed 
over the years. 

Dal 2001

>>>>Giorgio Cannara

Giorgio Cannara caratterizza la sua Presidenza
con una nuova vivacità associativa che si 
ripercuote immancabilmente sulla vita del
Mipel. Imprenditore che conosce a fondo 
i problemi del settore, intensifica i contatti 
diretti con gli associati conoscendone a fondo
le problematiche. Il Mipel vive una stagione 
di rinnovamento per merito del suo Presidente
ma anche della squadra di consiglieri che lo
supportano nella vita associativa. Cannara è
presidente nel momento più acuto della piaga
della contraffazione e la battaglia dell'Aimpes 
è a tutto campo. I segni di questa battaglia 
si vedono anche al Mipel con una tangibile 
e intelligente campagna che si manifesta 
all'interno della fiera con la presenza di un
cubo pieno di borse contraffatte con un 
eloquente titolo: “da noi i falsi sono BANDITI”.
E' anche il periodo in cui il Mipel concretizza 
le sinergie con le altre fiere di settore,
presentandosi al pubblico insieme a Micam,
Mifur e Mido, manifestazioni delle associazioni
che fanno parte della Fiamp voluta fortemente
dallo stesso Giorgio Cannara di cui è stato
anche Presidente.

Since 2001

>>>>Giorgio Cannara

Giorgio Cannara's presidency is characterised by a group liveliness which inevitably
affects the life of Mipel. As an entrepreneur with a deep knowledge of the industry's
problems, he intensifies direct contacts with associates, aware all of its issues. 
Mipel is living a season of renewal thanks to its President but also to its team of advisers
who support him in associative life.
Cannara is president at the most critical moment in the plague of counterfeiting and
when the Aimpes battle is at its peak. The signs of this battle are expressed at Mipel with
a tangible and intelligent campaign represented inside the exhibition by a cube full of
counterfeit hand bags with an eloquent title “Where we come from, fakes are BANNED”.
This is also a time in which Mipel materialises synergies with other exhibitions,
introducing itself to the public beside Micam, Mifur and Mido, events by the Fiamp 
associations, which Giorgio Cannara wished for and presided.
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Sabato 10 febbraio 1962: nei padiglioni
di Fiera Milano si alza il sipario della
prima edizione  del Mipel,
Mercato Italiano della Pelletteria.
Un evento destinato a diventare storico 
nel panorama della pelletteria mondiale,
con il traguardo delle 100 edizioni che
siamo qui a ricordare. Un traguardo 
che non rappresenta una tappa conclusiva
ma il punto di partenza per altri 
importanti successi.
Per ricercare le origini della 
manifestazione occorre risalire
all'ANIMPEC (Associazione Nazionale
Industriali Manifatturieri Pelle e Cuoio)
nata nel 1946 dalle ceneri dell'antica
Corporazione dei pellettieri, alla quale
erano associate una quindicina di aziende.

I “magnifici sette”
Sette di loro - Gino Borelli, Oberdan
Cavani, Enrico Fremder, Umberto Locati,
Guido Pieracci, Amato Santi e Romeo
Siletti - si fecero promotori del Mipel.

Una grossa spinta la diede Amato Santi 
il quale, alla luce della sua esperienza
internazionale, faceva spesso notare ai 
colleghi la mancanza di uno strumento
utile per attivare contatti economici  
attraverso una mostra-mercato in Italia.
I sette scesero personalmente in campo
convinti della loro idea al punto tale da
rischiare in proprio un eventuale 
fallimento. Si assunsero il compito di
organizzarla ma anche l'onere di saldare

personalmente gli eventuali passivi 
finanziari se l'impresa Mipel non avesse
avuto esito positivo. 
La prima edizione ebbe il patrocinio 
di ANIMPEC e il suo presidente, 
Guido Guidetti fu eletto presidente del
Comitato Promotore.
Furono 69 le aziende presenti provenienti
da tutta Italia e alla fine delle 5 giornate
di fiera furono contati 1760 compratori
italiani e 237 provenienti dall'estero.

Una storia
lunga 100
edizioni!

storiafotograficadelmipel
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Saturday, February 10th, 1962: in the
pavilions of Fiera Milano, the curtains are
raised for the very first edition of Mipel,
National Market of Leather.
An event destined to become historically
significant in the world of leather, with
the achievement of 100 editions that we
will look back on here. 
An accomplishment that represents 
not an end, but a beginning for other
important successes. 
To understand the origins of this event it is
necessary to go back to ANIMPEC
(National Association for Industrial
Manufacturers of Leather Goods) and it's

founding in 1946 from the ashes of the
former Corporation of Leather Goods,
which was made up of an affiliation of
15 companies.

The “Magnificent Seven”
Seven is the number of Mipel promoters -
Gino Borelli, Oberdan Cavani, Enrico
Fremder, Umberto Locati, Guido Pieracci,
Amato Santi and Romeo Siletti.
Key in helping realize the trade fair was
Amato Santi, with his international 
experience, who often pointed out to his
colleagues that a useful instrument, such
as a show or trade fair in Italy was 

necessary for making new business contacts.
The seven were convinced enough of their
idea to risk failure and personally see to the
realization of their concept. 
They took on the task of not only organizing
it, but also the burden of personally paying
off any debts in case Mipel did not succeed.
The first edition was frequented by ANIMPEC
and ANIMPEC's president, Guido Guidetti who
was elected president of the Promotional
Committee. 
69 companies from all over Italy were 
present at this edition, and at the end of the
5 day exhibition, 1760 Italian buyers and
237 foreign buyers were counted.
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Mipel, Milano 1962

A Story 100 Editions Long!  

mipelthephotographyhistory
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Effetto Mipel
Nel 1962, il settore della pelletteria era
certamente maturo per effettuare quel
salto di qualità che lo avrebbe portato 
ai vertici mondiali. L'effetto Mipel 
si fece sentire subito: nei primi mesi di
quell'anno, rispetto allo stesso periodo del
'61, l'export aumentò del 57% 
in quantità e del 51% in valore: circa 12
miliardi di lire (6 milioni di Euro).
Il merito del successo dell'inizio 
del cammino del Mipel va indubbiamente
alla grande intuizione dei suoi fondatori
che avevano capito l'importanza di una
fiera in Italia ma anche alla loro strategia
organizzativa: la manifestazione non 
doveva essere una semplice e banale
esposizione di prodotti, doveva avere
“un'anima” con alle spalle un progetto.
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The Mipel Effect
In 1962 the leather industry was mature
enough to make a jump in quality that
would bring it to the world's threshold.
The Mipel effect was felt immediately:
during the first few months of '62,
in comparison to the same period in '61,
exports increased by 57% in quantity and
by 51% in value, for a total value of
around 12 billion Lira (6 million Euros).  
The initial success of Mipel is indubitably
owed not only to the great intuition of its
founders, who understood the importance
of a trade fair in Italy, but is also due to
their strategic organization: the trade
show was meant to be not only a simple
and banal exhibition of products,
but was also to have a “spirit” and 
a project to back it up.
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The role of Giulio Maria Rodinò
And this delicate assignment was entrusted
to Giulio Maria Rodinò, a prominent 
figure with a strong background in 
organizing fairs.  
Rodinò was the general secretary for 
the first 28 editions of Mipel.  
The Sixties was key for business 
developments which on one hand saw a
profound transformation of the companies
in the sector, in the organization of 
production, and in the commercialization
of the local and foreign markets. 
On the other hand, there was a consistent
growth of the trade association, which since
1966 is no longer known as ANIMPEC,
but as AIMPES (Italian Manufacturer's
Association for Leather Goods and Leather
Substitutes).
With the passing of time,
Mipel has continued to grow 
and today is a point of reference 
on an international level. 
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Il ruolo di Giulio Maria Rodinò
E questo delicato compito 
fu affidato a Giulio Maria Rodinò,
personaggio di spicco con una 
forte esperienza di organizzazioni 
fieristiche. Rodinò fu segretario 
generale delle prime 28 edizioni 
di Mipel.
Gli anni Sessanta furono determinanti 
per lo sviluppo commerciale che ha visto,
da una parte, una profonda 
trasformazione delle aziende del settore
nell'organizzazione della produzione 
e della commercializzazione sul mercato
interno e su quelli esteri, dall'altra una
crescita consistente dell'associazione di
categoria, che dal 1966 non si chiamerà
più ANIMPEC ma AIMPES (Associazione
Italiana Manifatturieri Pelli-Cuoio e
Succedanei).
Passano gli anni e il Mipel continua 
a crescere e diventa un punto 
di riferimento a livello internazionale.
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Immagini 
di giornali 
dell'epoca

Pictures from 
magazines 
of that time
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The “Revolution” of Beppe Modenese
After Giulio Maria Rodinò left the scene,
from the mid-Seventies Beppe Modenese
took the stage.
They were the times in which Milan was
still far from being the “fashion capital”
and in which Paris was the undisputed
Queen. Modenese had the intuition to
expand the coverage of the event with 
the national and international press,
and bring the world of stylists closer 
to that of the leather industry. 
Mipel, in the meantime, became bigger 
and bigger, and although it reached 
10 thousand square meters, there were 
problems in fulfilling all the requests 
to participate at the fair; with 
the requests outnumbering the space 
available at the Fiera Milano. 
When the Palasport was made available
to Mipel, Mipel could once again “breath”
and collateral events were able to take
place with runway shows taking the lead.

La “rivoluzione” di Beppe Modenese
Dopo l'uscita di scena di Giulio Maria
Rodinò scese in campo, dalla metà degli
anni Settanta, Beppe Modenese.
Erano i tempi in cui Milano era ancora
lontana da essere “capitale della moda”,
con Parigi che faceva da padrona.
Modenese ebbe l'intuizione di allargare 
la presenza della stampa nazionale 
e internazionale non specializzata e 
di avvicinare il mondo degli stilisti 
a quello della pelletteria. 
Il Mipel intanto diventa sempre 
più grande e raggiunge i 10mila 
metri quadri, con problemi 
di spazi da gestire essendo 
la richiesta di partecipazione 
superiore a quanto offriva Fiera Milano.
Con la concessione dello spazio del
Palasport il Mipel “respira” e cominciano
gli eventi collaterali, con in testa le sfilate.



100th 25

1970
1980
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1970
1980

La borsa è sempre più oggetto di moda 

The bag increasingly became fashion item
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1970
1980
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1980
1990
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Le difficoltà di mercato
Nel 1980 la pelletteria italiana incontra 
le prime difficoltà sul mercato interno 
e su quello internazionale a causa di una
crisi collegabile alla continua tendenza 
al rialzo del dollaro, facendo registrare
una negativa performance del 20% in
meno dell'export: questo per la prima
volta dopo molti anni durante i quali 
c'era stata una continua ascesa delle 
esportazioni. 
Il periodo economico è altalenante, sino 
ad arrivare, agli inizi degli anni '90,
alla guerra del Golfo Persico con una 
conseguente importante crisi.
Intanto il Mipel si fa sempre più bello,
accogliente, con spazi eleganti a misura
di visitatore. Sono gli anni in cui diventa 
il vero e proprio salotto della 
pelletteria mondiale. 

Difficulties in the market
In 1980 manufacturers of Italian leather
goods had their first difficulties in both 
the national and international markets 
because of the crisis connected to the 
continuous tendency of the dollar to
increase. This resulted in a negative 
performance of 20% less in exports.  
Such a phenomenon was a first, since for
the many years previous to this there had
only been continuous increases in exports.
The economic period went up and down
until the beginning of the 90's, and the
arrival of the Gulf War with its 
subsequent crisis.  
In the meantime, Mipel continued to
improve and was always more fascinating
and welcoming, dedicating elegant spaces
to its visitors. These are the years during
which it becomes a real and true trade
show of leather goods throughout 
the world.
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1980
1990

Le prime sfilate in fiera

The first fashion shows 
over the course of the fair
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1980
1990

Amato Santi - Paolo Pillitteri - Andrea Calistri
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Andrea Calistri - Amato Santi

Il Mipel  festeggia la 60a edizione

Mipel celebrated the edition nr. 60

Ornella Vanoni

Beppe 
Modenese

Arturo Senserini
Luigi Abete
Benedetto Eleuteri
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Amato Santi - Ferrucio Ferri
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1990
2000

Sfilate al Mipel

Fashion shows at Mipel
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1990
2000
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Il nuovo look della fiera
A metà degli anni Novanta il Mipel 
si rinnova, con spazi espositivi aperti 
e soprattutto con le aree tematiche. 
Nel settembre del '94 apre per la 
prima volta la sezione Galleria; 
nel marzo del '96 apre il settore 
Segnali, divenuto poi Domani e,
attualmente Fashion Trend; 
nel settembre del '96, in occasione 
della 70a edizione, tutte le aziende 
partecipanti vengono per la prima 
volta collocate nelle aree 
tematiche che ritroviamo anche 
nell'attuale lay-out.

The new look of the fair
In the mid-nineties, Mipel renewed 
its look with open-air exhibition 
spaces, and above all with areas 
that had a dedicated theme. 
In September of '94 the Gallery 
space was opened; in March '96 
the Signs space, which later became
Tomorrow, and which is now known 
as Fashion Trend, was opened. 
In September '96, and on the 
occasion of the 70th edition 
of the fair, all participating 
companies were positioned 
for the first time in areas with 
dedicated themes; areas which 
are now present in the current 
layout of the fair.

Beppe Modenese
Nicola Trussardi
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1990
2000
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2000
2010

I nuovi padiglioni di Fiera Milano Rho-Pero
Il 22 settembre del 2005 è una data storica 
per il Mipel che si trasferisce nella nuova sede 
fieristica di Milano Rho-Pero. Ampi e moderni 
padiglioni ospitano il meglio della pelletteria 
mondiale in un'avveniristica struttura. 
Continua così la strada del Mipel che si attesta 
attorno ai 400 fedelissimi espositori e con un 
numero di visitatori sempre superiore alle 15 mila
unità. La fiera più importante al mondo per 
la pelletteria approfitta dei nuovi spazi espositivi
per cambiare look e presentarsi al vasto pubblico 
in una veste decisamente accattivante. 
La strategia dei vertici della fiera è quella 
di coinvolgere espositori e visitatori in una grande
kermesse con iniziative mirate a sollecitare 
l'interesse attorno allo stesso soggetto: la borsa.

The new pavilions of Fiera Milano Rho-Pero
September 22nd, 2005 is a historic date for Mipel
that is transferred to the new exhibition space of
Milano Rho-Pero. Spacious and modern pavilions
host the best of the leather goods world in a 
futuristic structure. And so, the story of Mipel 
continues with 400 faithful exhibitors and with a
number of visitors always superior to 15 thousand
in attendance. The most important trade fair in 
the world for leather goods has taken advantage 
of the new exhibitive spaces to change its look 
and present itself in a decidedly winning manner 
to its extensive public. 
The strategy of the directors of the fair is that of
involving exhibitors and visitors in a big Gala with
initiatives aimed at inciting interest around 
the same subject: the purse. 

Giorgio Cannara - Rossano Soldini
Giulio Tremonti - Piergiacomo Ferrari

82° Mipel - Giorgio Cannara - Amato Santi



100th 43

st
or

ia
fo

to
gr

af
ic

ad
el

m
ip

el



“Ottagono” Milano

“Cubo” Firenze

“Cubo” Roma con il Sindaco Gianni Alemanno
“Cube” at Rome with the Mayor Gianni Alemanno

“Cubo” Milano
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La contraffazione
Siamo in pieno periodo di contraffazione:
un vero e proprio flagello che toglie 
enormi risorse alle imprese pellettiere.
I dati parlano chiaro per la pelletteria: si
stima che il mercato dei falsi arrivi a 1,5
miliardi di Euro a fronte di un fatturato
legale di 3,7 miliardi. Enorme anche la
cifra relativa ai pezzi venduti: 30 milioni
di borse contraffatte contro i 21 milioni
del mercato legale nazionale.
E Il Mipel diventa anche uno strumento 
di denuncia di questo fenomeno, con un
grande cubo pieno di prodotti falsi posto
proprio davanti all'ingresso della fiera con
la inequivocabile scritta “da noi i falsi sono
banditi”.m
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“La Posteria”

Counterfeiting
We are now in a full-blown period of
counterfeit goods: a real blight that takes
enormous resources away from the 
companies that specialize in leather
goods. The data speaks for itself in the
leather goods sector: it is estimated that
the market of counterfeit goods arrives at
1.5 billion Euros, in comparison with the
authorized and legit sales which arrive at
3.7 billion. The figures are also enormous
regarding the number of pieces sold: 
30 million counterfeit purses 
compared with 21 million purses sold
legitimately in the national market.  
And so, Mipel becomes a tool in the 
condemnation of these activities with 
a big cube, full of counterfeit products,
placed at the entrance of the fair with the
unmistakable writing “no fakes allowed”.



100th 45

2000
2010

Cena di gala
al Mipel

Gala dinner
at Mipel
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2000
2010 The Millionth Visitor

Ore 10,30 del 19 marzo 2005: 
l'ultima edizione nella struttura di
Milano città viene salutata con un
importante evento: l'ingresso in fiera
del milionesimo visitatore. 
Si tratta di Naoya Uehara, presidente
della B-Egg Co. Ltd. di Tokyo. 
Un “amico” del Mipel che viene 
calorosamente accolto 
dalla dirigenza.

March 19th, 2005 at 10:30 a.m.:
The latest edition of the Milan Fair
inaugurates an important event:  
the fair is visited by the 
one-millionth visitor, Naoya Uehara,
president of B-Egg Co. Ltd. in Tokyo;
a “friend” of Mipel, who is warmly
welcomed by the top management. 

Il milionesimo visitatore
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Nasce la sinergia fieristica
Gli anni 2000 vedono un sempre maggior coinvolgimento
dei soggetti fieristici similari sino ad arrivare a proporre,
nelle stesse date e nella stessa sede fieristica, Mipel, Micam,
Mifur e Mido: una vera e propria “corazzata”
dell'accessorio che attira decine di migliaia di visitatori 
contemporaneamente. Parallelamente si rafforza il legame
con Milano “capitale della moda” attraverso la creazione 
di Milano Fashion City, iniziativa tendente a coinvolgere il
mondo fieristico con la realtà metropolitana, alla quale 
il Mipel aderisce con entusiasmo.

Foundation of the fair alliance 
From 2000 and on, the closely-related protagonists of the
fair are always more involved in the on-goings of the fair.  
This eventually leads to the proposal to combine the 
participation of these subjects into the same dates and 
same trade show location. Mipel, Micam, Mifur e Mido: 
a real “battleship” of accessories that attracts tens 
of thousands of visitors contemporarily.  
In parallel, the ties with Milan “fashion capital” are 
reinforced through the creation of Milano Fashion City,
an initiative with the objective of connecting the trade 
show world with the metropolitan reality; an initiative 
in which Mipel participates with enthusiasm.
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2011

Il futuro
Cento edizioni sono indubbiamente 
un traguardo importante per una fiera: 
un percorso ricco di storia che ha cementato
un rapporto stretto fra il mondo dei 
pellettieri e quello del grande pubblico. 
Lo storico traguardo è stato raggiunto: 
il Mipel guarda al passato ma pensa al 
futuro con nuovi e ambiziosi obiettivi per
essere sempre più il punto di riferimento 
più importante della pelletteria mondiale.

The future
One-hundred editions is undoubtedly an
important goal for a fair: a path rich 
with history that has cemented a tight 
partnership between the world of leather
goods and that of the general public.  
The historic goal has been met: Mipel looks
to the past but thinks to the future with 
new and ambitious objectives that ensure 
it will continue to always be the most 
important point of reference in the world 
of leather goods.
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E il Mipel ne fa 100!
Il lungo cammino del Mipel è approdato alla sua
centesima edizione. Un traguardo esaltante per
tutto il mondo della pelletteria, un risultato che
premia il lavoro di 50 anni  della nostra 
associazione, l'Aimpes. E' con orgoglio che 
ricordiamo questo cammino iniziato 50 anni fa,
per merito di uno sparuto gruppo di veri 
e propri pionieri, che hanno voluto con forza 
e tenacia questa manifestazione: l'hanno fatta
nascere, hanno seguito la sua crescita, hanno
dato fondamentali contributi al suo successo. 
Ma sono tanti i personaggi che vanno ringraziati
per aver creduto, anche nei momenti più difficili,
all'importanza di questa manifestazione. 
Su queste solide fondamenta create negli anni,
vogliamo costruire il futuro del Mipel che deve
essere sempre più la prestigiosa vetrina 
internazionale della pelletteria, la “casa” di tutti
coloro che operano nel mondo della borsa 
e dell'accessorio.

Mipel celebrates 100 editions!

The long way Mipel has gone reached its 
hundredth edition. A thrilling achievement 
for the whole leather sector; which is rather 
a celebration of 50 years of activity carried 
out by our Association, Aimpes. 
And we are proud to remember this adventure
which started off 50 years ago, thanks to a small
group of out-and-out pioneers who strongly 
and stoutly wanted this event; they created 
it and supported its growth besides concretely
contributing to its success. 
But there are lot of persons we must say thank
to; persons who believed in the importance of
this event, even during the most difficult
moments it went through. This is the firm footing
set over the years we want to build out Mipel's
future on; which must be the most prestigious
International showcase dedicated to the leather
industry, a “home” for all those operators dealing
in the bag and accessory sectors.

Presidenti Mipel / Mipel Presidents:
Andrea Calistri - Roberto Briccola - Giorgio Cannara
Massimo Santi (per Amato Santi) - Francesco Pellati

Leu Locati - Pierina Borelli
Aziende che hanno partecipato a tutte le 100 Edizioni del Mipel
Companies participating to all the 100 editions of Mipel
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La borsa sfila in passerella
Non poteva mancare per l'edizione numero 100
una novità che rendesse ancora più unico questo
appuntamento: i modelli per la primavera estate
2012 presentati in passerella. Sono tornate così
le sfilate a testimonianza che la borsa, vero 
e proprio elemento di moda, non può essere 
confinata al semplice ruolo di accessorio,
ma merita la ribalta che un defilè offre.

Bags on the catwalk
And the edition number 100 was enriched by 
a real novelty which couldn't miss out and which
made this event even more unique; the models
of Spring-Summer 2012 walked the runway. 
So we found again catwalk shows which testified
that the bag, out-and-out fashionable item,
is not a mere accessory and deserves 
the limelight a fashion show offers. 

Massimo Santi Mauro Muzzolon - Giorgio Cannara Andrea Calistri - Giorgio Cannara

Roberto Briccola - Giorgio Cannara Francesco Pellati - Giorgio Cannara Joe Squillo - Gianluca Lo Vetro

Mipel Staff
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Un compleanno alla grande

“Cento”
da festeggiare
Si è tenuto nella serata di lunedì 19 settembre 
il clou dei festeggiamenti della 100ma edizione
del Mipel, con la cena di gala che si è svolta 
nell’incantevole cornice di Villa San Carlo
Borromeo a Senago.
Un’aperitivo sotto le stelle nel cortile della villa
storica ha accolto tutti i partecipanti, ovvero 
espositori, buyer selezionati e giornalisti. 
Giorgio Cannara ha esordito ricordando come
“Mipel sia davvero la nostra casa. Mi fa molto 
piacere in questa occasione salutare amici che da
tanto tempo non si vedevano”. Beppe Modenese
guru della moda italiana che ha prestato la sua
professionalità per tanti anni al Mipel,
è stato il primo premiato. 
Ha fatto seguito la premiazione delle uniche due
aziende che non hanno mancato neppure 
un’edizione di Mipel ovvero Leu Locati 
e Pierina Borelli, che sono saliti sul palco 
con le nuove generazioni a testimonianza 
della continuità aziendale.
E’ stata poi la volta dei “past-president”: 
a cominciare dal compianto Amato Santi, a cui è
stato tributato un caloroso applauso di ricordo e il
cui premio è stato ritirato dal figlio Massimo Santi.
Sono poi saliti sul palco in ordine Francesco
Pellati, Andrea Calistri e Roberto Briccola,
che hanno tutti ricordato l’importante significato
che riveste il centesimo anniversario di Mipel.



A fantastic birthday

“One 
Hundred”
to celebrate
Celebrations for the 100th Mipel reached their 
climax on Monday evening, 19 September,
with a gala dinner held in the enchanting Villa
San Carlo Borromeo in Senago. 
All the participants, that is to say, exhibitors,
select buyers and journalists were welcomed 
with aperitifs served in courtyard of this 
extraordinary villa. Giorgio Cannara began by
reminding everyone that “Mipel is truly our home. 
On this occasion, I am very happy to greet friends
that I have not seen for a long time.”
Beppe Modenese, guru of Italian Fashions who
has offered Mipel his professional help for years,
was the first to receive a prize. The next prize
went to the only two companies who have never
missed a Mipel exhibition, that is to say,
Leu Locati and Pierina Borelli. 
The new generations accepted the prize as proof
of the companies’ continuity. 
It was then the turn of past presidents: beginning
with the late Amato Santi, who was remembered
with a warm applause and the prize was accepted
by his son Massimo Santi. Francesco Pellati,
Andrea Calistri and Roberto Briccola then took 
to the stage and all stressed the significance of
Mipel’s 100th birthday. 
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100 EDIZIONI DI MIPEL 

Il successo di una manifestazione come Mipel, giunta alla sua centesima edizione, 

testimonia il ruolo che Milano e la Lombardia ricoprono nel panorama internazionale 

della moda.  

Questo volume raccoglie immagini che sono al contempo un omaggio ai 50 anni 

milanesi del Mercato internazionale della pelletteria e degli accessori, e un tributo 

alla creatività e alla vitalità dello spirito imprenditoriale lombardo. 

Regione Lombardia è da sempre impegnata a  “fare sistema”, a creare le premesse 

che permettano  a tutte le eccellenze produttive del territorio di proporsi sui mercati 

internazionali con forza propulsiva. 

In questo contesto  la Fiera  è chiamata a dare il proprio irrinunciabile contributo, 

soprattutto in momenti come quello attuale, in cui le sfide sono particolarmente 

impegnative. 

L’auspicio è che  esperienze consolidate come Mipel possano essere volano di una 

crescita complessiva dell’intero sistema fieristico italiano. 

                
Roberto Formigoni 

     Presidente Regione Lombardia

54 100th

100 Mipel conferenza stampa 
100th Mipel press conference

Giorgio Cannara
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Michele Perini
Presidente Fiera Milano Spa
Fare impresa oggi è difficile, rischioso e molto più
oneroso di un tempo. 
Per questo oggi gli imprenditori devono essere
molto più sensibili alle possibilità offerte dal 
mercato, anche se questo significa rischiare 
di più e cambiare spesso forma mentale 
e approccio al proprio settore di riferimento. 
Sono numerosissime le aziende pellettiere,
che ho potuto conoscere attraverso Mipel, che si
sono assunte questo impegno imprenditoriale fino
in fondo, rischiando e soffrendo, ma riuscendo 
alla fine a posizionarsi in modo solido 
nel panorama del settore pellettiero internazionale.
Certo, le preoccupazioni e le paure non mancano
anche oggi, ma sono convinto che i modelli 
vincenti e i prodotti di qualità possano consentire 
di andare al di là delle difficoltà, ripopolando 
il mercato di idee, novità e soggetti vincenti 
e propositivi.
E’ con questa convinzione che saluto con 
partecipata emozione prima di tutto gli 
imprenditori che hanno creduto nella 
manifestazione Mipel come punto di riferimento
per il loro settore, trovando in essa un solido 
trampolino di lancio verso nuovi mercati. Ringrazio
AIMPES che rappresenta un riferimento certo per
questi imprenditori e spero vivamente che Mipel,
superate le cento edizioni, si confermi sempre di
più uno strumento e una bandiera per chi sa osare
e scommettere sulle proprie tradizioni, guardando,
giorno dopo giorno, a un futuro di successi.  

Michele Perini
President of Fiera Milano Spa
Today, doing business is difficult, risky and much
more onerous than it was once. 
Therefore, today's business men must be much
more sensitive to the different possibilities the
market offers, even if this might imply a higher
risk and a frequent change of mind and way 
of approaching the own field of reference. 
The several leather goods factories I had the
chance to meet during Mipel, which completely
undertook this entrepreneurial commitment,

have risked and suffered; but finally they have
succeeded in consolidating their placement in 
the panorama of the international leather goods 
sector.
Of course, concerns and fears are still there,
but I am convinced that successful models and
quality products might contribute to overcome
difficulties; filling the market with ideas,
novelties and successful and proposeful players. 
And supported by this belief, I greet with shared
emotion first of all the entrepreneurs who 
believed in Mipel as event of reference in their
sector; considering it as a firm springboard
towards new markets. I must say thank to 
AIMPES, which represents a certain reference 
for these entrepreneurs and I do hope that
Mipel, which has now exceeded one-hundred 
editions, will increasingly be a tool and 
a flagship for those bold companies focusing 
on their own tradition; looking, day by day,
into a successful future. 

La capacità di rapportarsi con successo ai mercati
internazionali con un prodotto sempre innovativo
ma ricco di tradizione artigiana e la 
determinazione nel difendere questo prodotto 
dalla piaga della contraffazione: al centro di queste
due grandi direttrici di azione una manifestazione 
fieristica, giunta quest'anno alla centesima edizione,
che si è sempre distinta per l'attenzione alle 
aziende espositrici e il rispetto per il loro lavoro.  
Mipel rappresenta un paradigma di quello che è 
e deve continuare ad offrire una manifestazione 
di successo in un sistema fieristico che funziona. 
Un modello da cui tutti, organizzatori di fiere,
aziende, buyers e istituzioni possono imparare 
qualcosa. Una buona pratica che Fiera Milano ha
visto crescere all'interno dei suoi padiglioni,
semestre dopo semestre, anno dopo anno,
gioendo per le sue conquiste e soffrendo insieme
nei momenti difficili. 
Insieme a Mipel, così, in quest'anno così speciale 
per AIMPES, siamo cresciuti un po' anche noi,
e siamo convinti che grazie a Mipel  cresceremo
ancora nella nostra vocazione di leader del 
sistema fieristico, perché Fiera Milano e AIMPES 
possano festeggiare insieme anche i prossimi 
cinquant'anni di successi.

Enrico Pazzali
Amministratore Delegato 
Fiera Milano Spa

Enrico Pazzali
Managing Director 
of Fiera Milano Spa

The ability to successful present on international
markets a product, which is innovative but at the
same time rich of artisanal tradition; along with 
the determination to defend this product from 
the plague of counterfeiting; these are the two
main topics of a trade show, which has now 
reached its one-hundred edition. 
An event which has always distinguished itself for
its attention to exhibiting companies and for its
respect for their work. 
Mipel represents a paradigm of what a successful
event is and must continue to offer within a fair
system that works. A model from which everyone,
from fairs organizers, to companies, from buyers
finally and including institutions, may learn
something. And Fiera Milano, which hosts this
event in its pavilions, saw the growth of this good
practice semester after semester, year after year;
rejoicing for its successes and suffering along with
it in the difficult moments. 
And along with Mipel, in this very special year for
AIMPES, we also grew a little; and we are 
convinced that, thanks to Mipel, our vocation as
leader of the fair system would also grow; so that
Fiera Milano and AIMPES could celebrate together
the next fifty years of successes. 
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Un prestigioso premio: Golden Buyer
Golden Buyer è un importante 
riconoscimento che Mipel da diversi anni
concede a quei compratori che si sono 
distinti per il loro apprezzamento del settore,
per la loro conoscenza ed esperienza nei
confronti del mondo pellettiero. Un premio
dedicato a coloro che al meglio nelle loro
vetrine hanno saputo presentare il made 
in Italy, lo hanno amato e fatto amare ai
loro clienti. Ogni negozio ha davanti a sé 
un lavoro complesso da portare avanti con
gioia e con passione, valorizzando al meglio
gli articoli e Golden Buyer vuole significare
tutto questo, desidera essere prima di tutto
un sentito “grazie” per il lavoro di tanti.

A Prestigious Award: Golden Buyer
Golden Buyer is an important award that
Mipel, for many years, has granted to those
buyers that have distinguished themselves
with their knowledge and experience in the
world of leather goods. An award dedicated
to those that know how to best present Made
in Italy in their shop windows, have loved
Made in Italy, and have likewise taught their
customers to love it. Every store has a 
difficult and complex job to carry out with
joy and passion, by presenting each item in
the best light possible, and Golden Buyer
means all this, with its desire to be above 
all a heartfelt “thank you” for the work 
carried out by many.  

>>>>Andrei Klimov per/on behalf of N VELARS >>>>Mipel Golden Buyer a Tomizawa Yoshiyuki (Kowa)
nel corso della 92a edizione di Mipel. 
Il riconoscimento (una statuetta di bronzo messa 
a disposizione dalla famiglia Santi in ricordo di Amato Santi) 
è stato ritirato da Masaaki Egawa.

Mipel Golden Buyer to Tomizawa Yoshiyuki (Kowa) 
during the 92nd edition of Mipel. The prize (a bronze statue 
given by the Santi family on behalf of late Amato Santi) 
has been collected by Masaaki Egawa.

>>>>Anna Bonato - COIN

>>>>Sergio Bojola per/on behalf of Bojola srl
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>>>>Lee Jeon O per l’azienda
Klim Rang Shoe, premia
Michele Perini.

Lee Jeon O on behalf of Klim
Rang Shoe awards the prize 
to Michele Perini.

>>>>Mipel Golden Buyer (94a edizione) ritirato da Paolo Minà della Valigeria Quattrocchi 
di Palermo. Si tratta di una statuetta di bronzo in ricordo di Amato Santi.

Mipel Golden Buyer (94th edition) given to Paolo Minà from the Valigeria Quattrocchi 
of Palermo. It is a bronze statue on behalf of Amato Santi.

>>>>Pelletterie Poggioli di Lugano - Flavia Poggioli e Nipote Giovanni Pult.
Pelletterie Poggioli, from Lugano - Flavia Poggioli and nephew Giovanni Pult.

>>>>Da Sx
Filippo Giardina
Pelletteria Bagagli
di Palermo,
Maurizio di Rienzo
Pelletteria Pellux 
di Milano,
Roberta Zarfati
Pelletteria Regal 
di Roma.

From the left
Filippo Giardina,
Pelletteria Bagagli 
in Palermo,
Maurizio di Rienzo,
Pelletteria Pellux in Milan,
Roberta Zarfati,
Pelletteria Regal in Rome.

>>>>Sx - Sig. Gutierrez, Dx - Carlos Sanchez
per il Corte Inglés.

On the left - Mr. Gutierrez,
on the right - Carlos Sanchez on behalf 
of Corte Inglés.
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2011

Il Concorso “E'…Cento volte Mipel”
Il concorso “E'…Cento volte Mipel”, a cui
hanno partecipato gli studenti dell'Istituto
Italiano di Fotografia, è stato concepito
nell'ambito dei festeggiamenti per il
100.mo Mipel. 
Nei 31 scatti, esposti nel corso della
99.ma edizione, i giovani aspiranti 
fotografi hanno raccontato una fiera 
storica e piena di tradizione. 
I giovani fotografi di IIF hanno saputo 
rinnovare e rinfrescare l'essenza 
e l'espressione di Mipel, il più importante
salone internazionale della pelletteria,
apprezzato per essere innovatore ed 
anticipatore di tendenze e mode, crocevia
di artigiani ed industriali provenienti da
tutto il mondo.
Ha vinto il concorso Leda Mattavelli,
seguita da Tatiana Cardellicchio e Giulia
Bertuletti.

The competition “Mipel… one hundred times”
The competition “Mipel...one hundred times”, in which the students of the Italian Institute of Photography
participated, was conceived within the celebrations for the 100th anniversary of Mipel. 
31 shots of young would-be photographers displayed over the course of the 99th edition depicted 
a historic show full of tradition. 
The young photographers of IIF succeeded in renewing and refreshing the essence and the image 
of Mipel, the most important International trade show dedicated to leather goods, which is acclaimed as
innovating event capable of anticipating fashion trends; a real crossroads of artisans and manufacturers
from all over the world.
Leda Mattavelli won the competition, followed by Tatiana Cardellicchio and Giulia Bertuletti.

Leda Mattavelli 

Tatiana Cardellicchio 

Giulia Bertuletti 
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mipelthebagsshow
advertising

La partenza è stata decisamente 
in sordina dal punto di vista della 
promozione visiva, ma l'importanza della
manifestazione appena nata è stata 
sottolineata dall'uscita del primo numero
della rivista Mipel, “organo ufficiale 
dell'associazione nazionale industriali
manifatturieri delle pelli e del cuoio”.
Segno, questo, dell'attenzione 
dell'associazione verso la fiera appena
nata ma già coccolata dal settore. 
Forse c'era già il presentimento del suo
lungo cammino!
Per avere il primo messaggio vero 
e proprio occorrerà attendere qualche
edizione e in particolare la sesta dove, 
nel manifesto, si legge:” l'unico completo
panorama della pelletteria italiana 
nel quale i produttori di tutta Italia 
si incontrano 2 volte all'anno con 
i compratori di tutto il mondo”.
Un messaggio chiaro che non lascia
ombra di dubbi: questa è la fiera del
meglio del “made in Italy”, apprezzato 
in tutto il mondo. Come dire…
Il centro della pelletteria è l'Italia? Allora
vi aspettiamo numerosi a casa nostra…

Ripercorriamo il cammino della 
campagna promozionale del Mipel 
in 50 anni della sua storia con l'immagine 
della fiera che ha fatto il giro del mondo
cambiando nei decenni in maniera a volte
soft, a volte netta.

Looking back on Mipel's promotional
campaign and 50 years of history, we are
presented with the image of a trade fair
that has gone around the world, and
which over the decades has sometimes
changed very little and at other times
quite noticeably.

An evolution 
in visual 
communication

Comunicazione
Mipel: l'evoluzione della comunicazione visiva

From a visual advertising perspective,
the beginning was decidedly soft, but the 
importance of the event that had just came
into being was underlined by the release 
of the very first issue of the magazine Mipel
“official representative for the national 
association of leather-goods manufacturers”. 
The amount of attention being paid 
to a newly founded trade fair by the 
association was a sign of how it was already
being pampered by the industry. Maybe there
was already a premonition of the long 
journey that Mipel would make!  
It wasn't until the sixth edition of the fair that
Mipel's very first message was 
launched in an advertisement where it could
be read that Mipel was: “The only complete
panorama in the Italian 
leather-goods industry that allows producers
from all over Italy to meet 2 times per year
with buyers from around the world”.
A clear message that did not leave a trace of
a doubt: this was the best Made in Italy trade
fair that could be appreciated throughout the
world. As if to say…if the center of the 
leather-goods industry is in Italy, then we will
await you here in great numbers...
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Mipel: an evolution in visual communication

CommunicationMipel:
l’evoluzione della comunicazione visiva



AdvertisingMipel:
l’evoluzione della comunicazione visiva
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mipelpubblicità
mipeladvertising

La grafica è essenziale, pulita: per i primi
dieci anni, sino alla fine degli anni '60,
dominano scritte lineari e caratteri 
numerici stilizzati.

The graphics are essential and are kept
clean and simple: for the first ten years,
up until the end of the 60's, the writing 
is linear and the numerical font are 
stylized. 
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Mipel:
l’evoluzione della comunicazione visiva
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Con la 20a edizione arriva una pennellata
di colore e i manifesti si tingono 
di sgargianti tonalità, tutte diverse per
ogni edizione: cascate di rossi e neri,
azzurri e neri, bordeaux e intensi scuri…

With the 20th edition, brushes of color
and sparkling tones make their 
appearance on the advertisements,
with different colors for every edition:  
cascades of reds and black, blues and
blacks, burgundy and other dark intense
colors…

Mipel: 
an evolution in visual communication

mipelpubblicità
mipeladvertising
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Dopo 20 anni è tangibile la consapevolezza 
di aver creato uno strumento decisamente 
importante per gli incontri con i compratori 
provenienti da tutto il mondo!
Si susseguono slogan e immagini sempre 
diversificate nelle 20 edizioni successive: 
“gli Amici per la pelle al 50o appuntamento”…
”52o Mipel, improvvisamente l'estate
prossima”…”meglio del Mipel solo il prossimo
Mipel”...”Mipel che viene, moda che andrà”...
e la filastrocca “Apelle figlio di Apollo fece 
una palla di pelle… ecc,”

After 20 years there is a tangible awareness of
having created a decisive and important instrument
that allows buyers from all over the world to meet!
Slogans came one after the other, along with 
images that differed more and more over the next
20 editions: “Leather's best friends at the 50th

edition” …”52th Mipel, Suddenly the next 
summer”…”The only thing better than Mipel 
is the next Mipel”…”Mipel that comes, 
and fashion that goes”…and even an adapted 
tongue twister “Apelle, son of Apollo, made a ball 
of skin…etc. etc.”

Con la 40a edizione si “accendono i fari” sulla fiera e con un'immagine in stile hollywoodiano. 
La manifestazione si presenta al mondo con un titolo significativo e celebrativo  
“vent'anni spettacolari”!
Il messaggio è diretto: ”la continua affermazione della creatività e della moda della pelletteria 
italiana con tutti i mercati del mondo promuovono ancora maggiori e profittevoli traguardi 
per la produzione artigianale italiana ed i settori connessi”.

With the 40th edition the “spotlight was turned on” the fair in a very Hollywood-like style. 
The event was presented to the world with a celebratory and significant title: 
“20 spectacular years!”
The message was clear: “The continuous affirmation by the world market of the creativity 
and fashion of Italian leather-goods, promotes an even bigger and more profitable motivation 
for the production of such goods by the Italian artisan sector and other related sectors.”
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Mipel:
l’evoluzione della comunicazione visiva
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1990: cambia decisamente immagine a significare l'ormai riconosciuta 
internazionalizzazione della fiera e l'appuntamento viene annunciato con una borsa 
a forma di mondo.
E' la 57a edizione e il manifesto recita:” tutta la pelle che gira il mondo, gira al Mipel” .
“Mipel: dove girano gli affari di chi si occupa di pelletteria, chi vuole avere uno sguardo
attento sul mondo della pelletteria e dintorni, sulle più importanti novità in fatto di borse,
valigie, piccola pelletteria, cinture. Chi vuol scoprire le tendenze moda, avere importanti
scambi di idee con altri operatori non può mancare all'appuntamento con la più 
importante fiera della pelletteria del mondo. Chi vuole essere al centro di un mondo 
di affari venga al Mipel!”

1990: The image of the fair was decidedly changed to symbolize the internationalization
of a fair that was recognized by everyone at that point. This particular edition of the fair
was announced with a purse in the shape of the world.
For the 57th edition the advertisement read: “All the leather in the world goes to Mipel”.
“Mipel: where those who specialize in leather goods do business; for whoever is interested
in keeping an eye on the world of leather goods and the latest innovations 
regarding purses, luggage, small leather goods, and belts… For those of you 
interested in discovering the latest trends in fashion and in having important exchanges
with other operators, you can't miss the next edition of the most important trade fair of
leather goods in all the world. 
If you want to be at the center of the business world you should come to Mipel!”
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Evolution

L'immagine della  60a edizione è categorica: 
“60 volte Mipel più cresce più importante diventa. 
La più grande esposizione mondiale di pelletteria 
raggiunge quota 60. 
E' un importante traguardo perché testimonia 
l'importanza che ha avuto e continua ad avere questa
nostra manifestazione come vetrina della pelletteria
nel mondo”. Gli anni 90 continuano poi con 
una brillante idea per la 61a edizione: 
una locomotiva a forma di borsa con lo slogan “non
perdere il trend!” E poi la spiegazione: “rimanere 
aggiornato sulle novità e sulle ultime tendenze moda 
è fondamentale per te e i tuoi affari; per questo 
il prossimo Mipel è un appuntamento da non perdere”.

The image of the 60th edition is hard and fast:
“60 times Mipel. The more you grow the more 
important you become. 
The biggest worldwide exhibition of leather goods 
reaches its 60th edition. 
An important achievement that gives witness to the
importance that this fair has had and continues to
have as an event that showcases leather goods 
in the world.”
The 90's continue with a then brilliant idea for 
the 61th edition: a locomotive of purses with 
the slogan “Don't lose the trend!” and with the 
following explanation: “Staying up to date with 
innovations and the latest trends is fundamental for
you and your business; for this reason the upcoming
edition of Mipel can't be missed”.



Advertising
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Evolution



Advertising
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Si arriva al 2000 e l'immagine della fiera cambia con
figure stilizzate. Vengono inserite armoniche immagini
fotografiche, sino al settembre 2005 con la grande svolta:
Mipel si sposta nel nuovo complesso fieristico di fiera
Milano Rho-Pero e sui manifesti appare sullo sfondo il
“ponte dei mari”. L'immagine del nuovo avveniristico polo
fieristico si ripeterà anche per le edizioni successive. 
“Al Mipel la moda prende forma. Pellami della migliore
qualità, materiali alternativi, ricerca, stile, design”: 
questo lo slogan che troneggia in uno degli ultimi 
manifesti, per arrivare, con la 98a edizione, al semplice,
chiaro e incisivo: ”Mipel, la più grande fiera al mondo 
di pelletteria”.



Evolution
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Going into the year 2000, the image of the fair changes when stylized figures in harmony with
photographic images are inserted in the advertisements. This continues up until September
2005 which is a big turning point: Mipel moves to the new tradeshow complex Milano 
Rho-Pero and at the bottom of the advertisements there now appears the image of “bridge over
the sea” (Ponte dei Mari).
The new futuristic image of the exhibition complex will repeat itself in the following editions. 
“At Mipel fashion takes shape. Leather of the best quality, alternative materials, research, style,
design”: this is the slogan that dominates one of the latest advertisements; with the arrival 
of the 98th edition of the fair the advertising becomes simple, clear and incisive: 
“Mipel, the biggest worldwide fair of leather-goods”.
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Advertising
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A lengthy survey of leather goods
Un lungo excursus della pelletteria

Ripercorriamo a grandi linee 
la storia della borsa dagli anni
Sessanta a oggi: un viaggio 
affascinante che vede Mipel 
accompagnarla in ogni decade con
passione, seguendo gli sviluppi della
moda, della tecnologia e delle 
tendenze. Una vetrina che ha fatto
sognare generazioni di donne 
e presentato al meglio l'incessante
lavoro dei maestri pellettieri. 

Let's run through the general history
of handbags from the Sixties to
modern day: a fascinating journey
that sees Mipel passionately 
accompanying handbags in every
decade and following the 
developments of fashion, technology
and trends. This showcase has made
generations of women dream and
presented the incessant work of
master leather craftsmen at its best.  

Fifty years of handbags
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Cinquant’anni di borse1960
1970

Anni Sessanta

La pelletteria comincia a subire
cambiamenti sostanziali. Un'epoca 
di allegria, contestazione e gioventù
non può che “svecchiare” la borsa,
ovvero l'accessorio prediletto fino 
a quel momento da donne 
sostanzialmente classiche. 
La borsa abbandona le rigidità degli
anni Cinquanta e si intravvede un
cammino fantasioso. Compaiono
modelli casual stile “figli dei fiori”
con frange e lavorazioni floreali. 
Nello stesso tempo le griffe 
propongono tessuti con logo, 
all'insegna della geometria che
saranno poi protagonisti anche negli
anni Settanta. Data comunque 
1958 la Kelly di Hermès,
modello copiato e citato fino a oggi,
che infonde un nuovo stile nel
mondo della borsa. Chiamata così
perché utilizzata da Grace Kelly per
nascondere il “pancione”, in poco
tempo diviene famosa e desiderata
in tutto il mondo.
I volumi si fanno più incisivi 
e compaiono nuove decorazioni. 
E' in quest'epoca che si afferma
anche il modello Bamboo di Gucci,
caratterizzato dall'esotico manico 
di bambù e composto da 140 pezzi
assemblati a mano.
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The Sixties

Leather goods begin to undergo a
considerable change. An era of fun,
protests and youth can only 
rejuvenate handbags, i.e. up until
that moment, the favourite 
accessories of basically classic
women. Handbags abandon the 
stiffness of the Fifties and we begin
to see greater creativity. Casual,
“flower power” style models appear
with fringing and floral decorations. 
At the same time, designer labels
create fabrics with their logos, in
geometric shapes that will then
dominate the Seventies. However,
dated 1958, Hermès' Kelly bag,
model still copied and mentioned
today, gives new style to the world
of handbags. The handbag got its
name from Grace Kelly who used it
to hide her pregnancy and soon
became famous and coveted all over
the world. 
Volumes become sharper and new
decorations appear. This era also
sees the appearance of the Bamboo
model by Gucci, characterised by
exotic bamboo handles and 
comprising 140 hand-assembled
examples. 

1960
1970

Fifty years of handbags
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Il 12 aprile 1961 il colonnello Yuri
Gagarin è il primo uomo che 
compie un volo spaziale. 
Con la sua navicella fa un 
intero giro del pianeta. La missione
viene salutata come il primo passo
verso la conquista dell'universo.

Yuri Gagarin.
The space exploration begins. 
On 12 April 1961, Colonel Yuri
Gagarin is the first man completing
a spaceflight. He orbits around the
Earth with his spacecraft. 
The mission is celebrated as the 
first step towards the conquer 
of the universe. 

>>>>

Yuri Gagarin.
Comincia la conquista
dello spazio.

E' stato il decennio dei Beatles,
il mitico quartetto di Liverpool che
ha segnato un'epoca nella musica,
nel costume e nella moda. 
E' universalmente riconosciuto 
come il complesso musicale 
di maggior successo di sempre 
con oltre 1 miliardo di dischi 
venduti, rappresentando il gruppo
più importante del XX Secolo.

The Beatles 
This is the Beatles' decade, the
legendary quartet from Liverpool
marking an epoch in music, customs
and fashion. They are universally
recognized as the most successful
band since ever, with more than one
milliard records sold, representing
the most important band 
of the XX century. 

1960
1970

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>LEU LOCATI

>>>>

Beatles

>>>>FRANCO PARMEGGIANI
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20 luglio 1969: un essere umano
mette per la prima volta il piede 
sul suolo lunare. Si tratta di Neil
Armstrong, comandante della 
missione Apollo 11, seguito dal 
collega Buzz Aldrin. Tutto il mondo
è davanti alla tv per assistere 
a questo storico evento.

The Moon landing
20 July 1969: Neil Armstrong,
commander of the mission 
Apollo 11, followed by the partner
Buzz Aldrin, sets foot on the surface. 
The world is watching this historical
event on TV. 

La rivoluzione nel cinema la porta Federico Fellini 
con il film La Dolce Vita, girato nel 1960. 
E' sicuramente uno dei film più famosi della storia del 
cinema mondiale che, all'epoca, ha suscitato passione,
contestazioni, deliri veri e propri di pubblico e critica. 
Una pietra miliare della cinematografia.

La Dolce Vita, the film 
Federico Fellini directs 
on 1960, is a real 
revolution in the 
cinema.  
This is with no doubt 
one of the most 
famous films of the 
world cinema history; 
at that time it provoked 
passions, protests, real 
frenzies of audience and critics. 
A milestone of the film-making.

>>>>JOLE VENEZIANI

1960
1970

>>>>I SANTI >>>>SERAPIAN

>>>>

Barbie

>>>>

Conquista
della Luna

Sono gli anni del boom della Barbie,
la bambola più famosa al mondo, nata nel 1959, 
ma commercializzata dopo qualche anno,
in oltre 150 paesi. La prima Barbie vestiva 
un costume zebrato e aveva i capelli legati 
con una lunga coda. E' stato stimato che sono 
stati venduti oltre un miliardo di esemplari.

These are the years when the Barbie phenomenon exploded, the most famous doll 
in the world created in 1959 but marketed only few years later in over 150 countries. 
The first Barbie wore a zebra-striped swimsuit, her hair tied up in a long ponytail. 
Over a billion items have been sold.

>>>>

La Dolce Vita
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>>>>

Nino Benvenuti 

>>>>GIANFRANCO LOTTI >>>>Collezione RICCI

>>>>BEGHE’

>>>>SERAPIAN >>>>LEU LOCATI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1960
1970

>>>>ROBERTA DI CAMERINO 
BAGONGHI

Campione olimpico nel 1960,
diventa campione mondiale dei pesi
medi tra il 1967 e il 1970.
Memorabili le sue sfide con Emile
Griffith e successivamente con Carlos
Monzon.  
Sarà proprio la prima sfida con
Griffith che lo porterà sugli allori
mondiali nel 1968 con il prestigioso
premio “fighter of the year”.

Nino Benvenuti 
Olympic champion on 1960,
he becomes middleweight 
world champion between 1967 
and 1970. His boxing 
matches with Emile Griffith 
first and with Carlos Monzon 
then are memorable. 
On 1968 he runs off his 
first match with Griffith 
becoming world champion 
and earning 
the prestigious 
prize “fighter 
of the year”.
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1960
1970

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>MARIANELLI

>>>>DIVA>>>>ORIGINAL ENNY

>>>>CAPAF

>>>>

La prima sfilata di Valentino

>>>>SERAPIAN

>>>>Collezione RICCI

Valentino Garavani, uno dei 
maggiori simboli della moda
italiana, debutta in questo mondo
nel 1962 e lo fa con un enorme
successo a Palazzo Pitti nel 1962.
Narrano le cronache dell'epoca 
che il pubblico fu talmente colpito
dal suo stile che tutta la collezione
presentata fu venduta appena 
terminata la sfilata.

The first fashion show by Valentino
Valentino Garavani, one of the 
biggest symbols of the Italian
fashion, makes his debut on 1962
in the fashion sector and he obtains
a great success at Palazzo Pitti 
on 1962. News of that period tell 

about an audience so struck 
by his style, that the entire 
collection presented was sold 
right after the end of the show. 
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>>>>CAPAF>>>>LEU LOCATI

>>>>CASTELLARI

>>>>ALBERTARIO >>>>GIANFRANCO LOTTI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1960
1970

>>>>CAPAF

>>>>

La Minigonna

Nel 1964 nasce la minigonna. 
Il merito è della stilista inglese Mary
Quant che inventa questo ardito
capo di abbigliamento. 
La minigonna suscita scandalo 
ma conquista subito le nuove 
generazioni che ne fanno un vero 
e proprio simbolo.

The miniskirt
On 1964 the English fashion 
designer Mary Quant invents the
miniskirt, a daring garment causing
a scandal, but it suddenly 
wins the new generations,
wearing it as a real symbol.
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1960
1970

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>SERAPIAN

>>>>I SANTI>>>>FERMODA

>>>>SAPAF

La sua nascita è datata 1936 ma 
il suo grande boom è proprio in
questi anni. Auto giovane, sportiva,
grintosa, è una vera e propria 
rivoluzione stilistica che simboleggia
anche il cambiamento del costume. 
Passano gli anni, ma la mitica “500”
non perde colpi e in un rinnovato
maquillage ha ripreso, da qualche
anno, il suo ruolo di auto 
protagonista.

The Fiat 500
Launched in 1936, the Fiat 500
phenomenon, however, exploded 
in these last years. 
This young, sports and bold car 
is an out-and-out revolution 
in style which symbolizes also 
the changes in costumes.  
Years go by, but  the great 
“500” is always in step 
with the times, and thanks 
to a new restyling, it has 
recovered for some years now 
its role as market protagonist. 

>>>>

La 500
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>>>>CAPAF >>>>OLOP

>>>>OLOP

>>>>LEU LOCATI >>>>SERAPIAN

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1960
1970

>>>>

Cassius Clay

La sua ascesa nel mondo del 
pugilato comincia alle Olimpiadi 
di Roma nel 1960: medaglia d'oro.
Trionfa poi dal 1964 al 1967 
detenendo il titolo mondiale dei pesi
massimi. Si ripeterà nel decennio
seguente con altri 4 anni da 
campione del mondo. Fu definito
“una libellula dal colpo da ko”.

Cassius Clay
In the Olympics in Rome, on 1960,
he wins the gold medal, starting his
ranking in the boxing world. 
He wins out then from 1964 to
1967, winning the world 
heavyweight title. In the following
decade he will confirm his success
with further 4 years as world 
champion. He was defined “
a dragonfly with the knocking 
down punch”.

>>>>I SANTI
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1960
1970

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>I SANTI

>>>>LEU LOCATI

>>>>FERMODA

>>>>SAPAF

>>>>BORBONESE

>>>>SERAPIAN

>>>>

Pugno nero nella storia

Olimpiadi in Messico del 1968: 
sul podio dei 200 metri piani  
salgono Tommie Smith e John 
Carlos che, nel momento di ricevere
la medaglia, alzano il pugno al cielo
fasciato da un guanto nero. 
E' una clamoroso gesto, simbolo 
delle Black Panther, movimento 
politico  americano che si batteva 
per i diritti dei neri.
Quell'immagine ha fatto il giro 
del mondo.

Historical black fist
1968 Mexico Olympics: on the
podium of the 200 m Tommie
Smith and John Carlos, during 
the medal award ceremony, raised
their black-gloved fists. 
It was a striking act, symbol of the
Black Panther, an American political
movement fighting for the civil
rights of Blacks. 
That picture went around the world.
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Cinquant’anni di borse1970
1980

Anni Settanta

La borsa aumenta di importanza 
e non è più relegata a semplice 
accessorio.
Piacciono i coordinati anche in 
colori forti a contrasto, nello stesso
tempo aumenta il valore e il pregio
della borsa. Si lavorano molto i 
pellami preziosi, coccodrillo in testa,
ma rivisitato in chiave moderna. 
Per l'estate il leit-motiv è la paglia, 
spesso con sporte di grandi 
dimensioni. Inizia il boom del “made 
in Italy” nel mondo e soprattutto 
in Giappone. 
E' anche l'epoca della pop art e di Andy
Warhol: nuovi simboli grafici colorati
danno vita anche negli accessori 
a fantasie grafiche vivaci 
e a riproduzioni di opere d'arte. 
La moda e le borse vogliono farsi 
notare per originalità e un tocco 
di design.
La borsa Jackie O di Gucci 
rappresenta al meglio il periodo: 
ispirata allo stile di Jackie Onassis 
senza tempo ma insieme 
modernissimo.
Anche la moda uomo sceglie il 
borsello come simbolo di una nuova
epoca che verrà poi re-introdotto dopo
anni di assenza negli anni Duemila.
In generale le tracolle con patella 
si confermano il best seller 
della decade.
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The Seventies

Handbags become more important
and are no longer mere accessories.
Matching sets become popular in
bold and contrasting colours, whilst
at the same time the value of 
handbags increases. Many luxurious
leathers are used, with crocodile
taking the lead but revisited in
modern key. Leitmotif of the 
summer is straw, often in big,
capacious bags. 
The “Made in Italy” boom begins in
the world and especially in Japan. 
This is also the era of pop art and
Andy Warhol: new, coloured graphic
symbols give life to accessories,
vivacious graphic patterns and
reproductions of works of art.
Fashions and handbags want to be
noticed for their originality and
touch of design. 
The Jackie O by Gucci represents the
best of the period: inspired by
Jackie Onassis's style, it is timeless
yet modern. 
Men's fashions also adopt bags as a
symbol of the new era and will then
be re-introduced in the year 2000
following a lengthy absence.  
In general shoulder bags with flap
are the decade's best-sellers.

1970
1980

Fifty years of handbags
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Nel 1977 esce nelle sale 
cinematografiche di tutto 
il mondo Saturday Night Fever:
interpretato da un giovane 
John Travolta e da un'avvenente
Karen Lynn Gorney, rappresenta 
lo spirito che aleggiava 
negli ultimi anni Settanta. 
Ancora oggi nelle discoteche 
viene proposta la musica 
del film che ha fatto 
ballare milioni di persone.

Saturday Night Fever 
In 1977 the movie was out 
in theatres all over the world: 
starring a young John Travolta 
and a charming Karen Lynn Gorney,
it represented the mood of the late
70's. Discotheques still play the
movie soundtrack, that made 
millions of people dance.

>>>>

La febbre 
del sabato sera

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>

Italia-Germania 
4-3

1970
1980

E' stata definita la partita del secolo.
Campionati del mondo del 1970:
stadio Azteca di Città del  Messico,
scendono in campo Italia e
Germania per giocarsi la finale con
il Brasile: un'altalena di emozioni
porta le due squadre ai tempi 
supplementari. Alla fine decide
Gianni Rivera con il gol del 4 a 3.

Italy-Germany 4-3
The game of the century. World Cup
dated 1970: venue Estadio Azteca of
Mexico City, Italy and Germany take
to the field, to dispute the final game
against Brazil: a succession of 
emotions up to the extra time. 
Gianni Rivera takes the winning shot,
ending the game with the result 
4 to 3.

Sono gli anni dell'esplosione del
fenomeno delle radio private o
radio libere destinato a trasformare
l'informazione e i messaggi musicali
nell'etere. 
Il primo esempio è probabilmente
Radio Bologna Notizie, che comincia
a trasmettere nel 1974. 
Gli anni successivi porteranno 
all'apertura di centinaia di nuove
realtà.

Free radios
In these years the phenomenon of
the private or free radios transforms
the information and musical 
message broadcasting. 
The first example is perhaps Radio
Bologna Notizie, beginning the
broadcasting on 1974. 
The following year, centuries 
of new radios will arise.

>>>>I SANTI

>>>>

Radio
libere

>>>>BRACCIALINI
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>>>>

Vietnam

1970
1980

E' una vera e propria leggenda 
dello sci mondiale. Ben quattro 
le sue vittorie di Coppa del mondo 
conquistate nel 1971, 1972, 1973
e 1975 alle quali va aggiunto un
oro olimpico a Sapporo(Giappone)
nel 1972. Schivo e modesto nella
vita, si trasformava nelle piste da sci
incantando per la sua classe, la sua
grinta e la sua capacità di “volare”
sopra la neve.

Gustavo Thoeni
Out-and-out worldwide legendary
skier, he won four World Cups in
1971, 1972, 1973 and 1975,
in addition to an Olympics golden
medal won in Sapporo (Japan) 
in 1972. Bashful and modest in his
private life, on the ski runs he
showed all his class, his grit and 
his ability to “fly” on the snow.

Il 16 ottobre 1978 viene eletto Papa
il cardinale polacco Karol Wojtyla,
che prenderà il nome di Giovanni
Paolo II. Il suo lungo pontificato sarà
ricordato per la sua grande umanità,
il suo prodigarsi per la pace nel
mondo e per l'uguaglianza fra 
i popoli. Papa Wojtyla, che ha subito
anche un attentato, è stato beatificato 
nell'aprile del 2011.

Pope Wojtyla
On 1978 October 16th the Polish 
cardinal Karol Wojtyla was elected 
as Pope, and he would take the name
John Paul II. His long pontificate
would be remembered for his great
humanity and his commitment to
spread peace and people equality 
all over the world. Pope Wojtyla,

who was also victim of an  
attack, was beatified 

in April 2011.

Gli americani si ritirano dal Vietnam:
il 1973 segnerà la fine di una 
guerra dove l'esercito americano 
si è scontrato con una forza locale
dimostratasi alla fine vincente. 
Malumore e anche contestazioni
all'interno degli Stati Uniti hanno
alla fine consigliato il ritiro delle
truppe. Il bilancio per gli Usa è stato
disastroso in fatto di perdite umane.

Vietnam
Americans withdrew from Vietnam:
1973 would mark the end of a war
where the American army clashed
with a local force that, in the end,
turned out to be winning. Unrest
and protests in the United States
finally influenced the choice of 
withdrawal. Heavy and disastrous
casualties were registered.

>>>>

Papa Wojtyla

>>>>

Gustavo
Thoeni

>>>>JARDIN DES SACS

>>>>LUCA DELLA LAMA
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>>>>FERMODA

>>>>I SANTI >>>>EMILIO PUCCI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1970
1980

>>>>

Lettera 22

E' il simbolo della comunicazione
scritta di questo decennio.
Giornalisti, scrittori e semplici 
segretarie non possono fare a meno
di lei per la quotidianità. Famosa
l'immagine di Indro Montanelli
seduto in un corridoio del 
Corriere della Sera mentre scrive 
un suo pezzo. 
L'arrivo dei computer decreterà 
la sua fine.

Lettera 22
Journalists, writers and just 
secretaries cannot part with  
this typewriter, symbol of the 
written communication of this 
decade, for their everyday activities. 
Famous is the image of Indro
Montanelli, sat in a corridor of the
Corriere della Sera, writing one 
of his articles. 
The personal computer will 
supersede it. 
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1970
1980

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>ALBERTARIO

>>>>

Prima tv a colori

La televisione nazionale cambia look
e dalle immagini in bianco e nero si
passa al colore. 
Un fatto straordinario che avvicina
ancora di più il grande pubblico 
alla “magica scatola”. 
La prima trasmissione sperimentale è
datata 1972 e riporta le cronache e
gli avvenimenti delle Olimpiadi 
di Monaco.

The first color television
A new look for the National 

television, switching from the    
black and white images to   
the color images. 

An extraordinary event  
more and more 
appealing the audience 
of the “magic box”. 

The first experimental  
television 
broadcasting is

dated 1972 and reports news and
events of the Olympics in Munich. 

>>>>GIANFRANCO LOTTI

>>>>I SANTI
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>>>>LEU LOCATI >>>>MARIANELLI

>>>>PISTORE

>>>>LEU LOCATI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1970
1980

>>>>FERMODA

>>>>

Coppa Davis all'Italia

1976: fra mille polemiche i quattro
moschettieri del tennis italiano,
Adriano Panatta, Paolo Bertolucci,
Corrado Barazzutti e Tonino
Zugarelli volano in Cile per la finale
della Coppa Davis. 
Il punto della vittoria lo portano,
in doppio, Panatta e Bertolucci in
campo con una insolita maglietta
rossa quale gesto di sfida al regime
di Pinochet.

Italy wins the Davis Cup
1976: thousands of controversies do
not stop the four musketeers of the
Italian tennis; Adriano Panatta, Paolo
Bertolucci, Corrado Barazzutti and
Tonino Zugarelli fly to Chile 
to dispute the Davis Cup final. 
The match point of the doubles
match is realized by Panatta and
Bertolucci, playing with an unusual
red T-shirt as a mark of defiance 
to the Pinochet regime.



100th 95

1970
1980

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>SERAPIAN

>>>>FERMODA>>>>CAPAF

>>>>

Guerre Stellari

Nel 1977 esce sugli schermi il
primo episodio della serie di Guerre
Stellari: avveniristici effetti speciali,
trama intrigante e la regia di George
Lucas porteranno gli “eroi” di questa
serie - Luke Skywalker, Obi Wan e la
principessa Leila in testa - ad essere
i beniamini di grandi e piccini.
L'incasso dell'intera saga? 
Quasi 5 miliardi di dollari.

Star Wars
1977: the first episode of the series
Star Wars is released. 
Futuristic special effects, intriguing
plot and the direction by George
Lucas make the “heroes” of this
series - overall Luke Skywalker, Obi
Wan and Princess Leila - darling of
children and adults. The takings 
of the whole saga amount at around 
5 milliard dollars.

>>>>GIANFRANCO LOTTI

>>>>SAPAF
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>>>>I SANTI >>>>GIANFRANCO LOTTI

>>>>LEU LOCATI >>>>FERMODA

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1970
1980

>>>>

Sara Simeoni

E' la prima donna al mondo 
a superare la fatidica soglia dei  
2 metri. Campionessa di salto in
alto, il 4 agosto 1978, nel corso di
un meeting a Brescia, supera 
l'asticella posta a 2,01 metri. 
Un risultato eccezionale che la porta
sulle prime pagine dei giornali di
tutto il mondo. Due anni dopo sarà
oro olimpico a Mosca.

Sara Simeoni
She is the first female athlete in the
world crossing the fateful threshold 
of the 2 meters. On 4 August 1978,
during a meeting in Brescia, she
becomes champion of high jump,
jumping over the bar placed 
at 2.01 meters. 
An exceptional result  deserving her
the covers of the newspapers all
over the world. 
Two years later she will win the
Olympic gold in Moscow. 

>>>>CAPAF
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1970
1980

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>GIANFRANCO LOTTI>>>>CASTELLARI

>>>>

Pietro Mennea

Il giovane barlettano sale sul tetto
del mondo dello sprint in una
memorabile gara a Città del Messico
nel 1979. Alla fine della batteria 
dei 200 metri piani il cronometro
fisserà la sua corsa in 19 secondi 
e 72 centesimi. E' record del mondo
che rimane imbattuto per 17 anni.

Pietro Mennea
The young athlete from Barletta 
is world champion of sprint in a
memorable competition in Mexico
City on 1979. At the end of the heat 
of the 200 meters, his run is timed 

in 19.72. He sets a new world 
record, held for 17 years. 

>>>>I SANTI

>>>>FERMODA >>>>CAPAF
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Cinquant’anni di borse1980
1990

Anni Ottanta

Tornano le forme più geometriche e
soprattutto il colore vivace si impone
nell'accessorio. Le tracolle, spesso 
a secchiello, lasciano libertà di 
movimento alle donne impegnate
sul lavoro. Lo zaino viene introdotto
nella moda da giorno e anche da
sera. Parlando dei materiali si assiste
alla predominanza degli stampati, si
introduce il nylon di alta qualità con
effetti anche lucidi. La fantasia e le
decorazioni regnano sovrane e si
segnala l'utilizzo di croste e di 
tessuti rivitalizzati con effetti inediti.
Il modello storico di questa epoca è
la Birkin di Hermès: nata nel 1984
è ispirata alla sensuale attrice Jane
Birkin, simbolo di libertà e 
trasgressione. Un modello comodo,
destrutturato ed elegante al tempo
stesso, con un alto contenuto 
artigianale.
Si assiste in questi anni alla 
preponderanza delle griffe e degli
stilisti che utilizzano le piccole 
storiche imprese pellettiere come 
contoterzisti. Si afferma l'impero 
del logo e del marchio, veri e propri
status symbol per cui non si guarda
al prezzo.
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The Eighties

More geometric shapes return and
vivacious colours wash over these
accessories. Shoulder bags, often in
bucket bag style, give women 
freedom of movement. Rucksacks
are introduced in both daytime and
evening fashions. Speaking of 
materials we see a predominance of
prints, top quality nylon in shiny and
matte effects. Patterns and 
decorations reign supreme and we
see the use of split crust leather and
textiles refreshed with original
effects. 
The historic model of this era is the
Birkin by Hermès: originating in
1984 it was inspired by sensual
actress Jane Birkin and a symbol 
of liberty and transgression. 
The model was practical,
unstructured yet at the same time
elegant and manufactured with
craftsman flair. 
In this period we see a 
preponderance of famous labels
and designers who use small and
well-established leather goods
manufacturers as contractors. 
This is the realm of logos and
brands, real status symbols for 
which no-one looks at the prize.

1980
1990

Fifty years of handbags
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>>>>

Il muro
di Berlino

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1980
1990

Sono gli anni segnati da un gioco
assolutamente rivoluzionario: 
un vero e proprio rompicapo ma
che riscontra un enorme successo 
coinvolgendo giovani e meno 
giovani. 
Il cubo di Rubik è il giocattolo più
venduto in assoluto con 300 milioni
di pezzi.

Il muro che divide Berlino viene
abbattuto. Accade nel 1989 dopo
27 anni dalla sua realizzazione. 
La città viene idealmente riunificata
e la Germania dell'Est viene 
assorbita da quella dell'Ovest. 
Si tratta di un evento politico e
sociale dalle enormi dimensioni. 

The Berlin wall
The wall cutting Berlin is torn down.
It was in 1989, 27 years after its
construction. The city is ideally 
reunified and East Germany 
is absorbed by West Germany. 
The fall is a political and social 
event with huge repercussions. 

E' il 1982 quando le sale 
cinematografiche propongono 
questo film decisamente geniale.
Sarà un successo strepitoso 
e il protagonista Elliot diventa il
beniamino di tanti bambini. “E.T.
telefono casa...” diventerà un refrain
per grandi e piccini.

E.T.
In 1982 the cinemas shot this 
absolutely genial movie. It will be a
resounding success, its protagonist,
Elliot, becomes the darling of a lot
of children. “E.T. phone home” will
be a refrain for adults and children.

The Rubik's cube
These years feature an absolutely
innovative game: a real puzzle 
finding a great success and involving
youngsters and elders. The Rubik's
cube is the top-selling puzzle game
with 300 million items sold. 

>>>>

Cubo di Rubik

>>>>

E.T.

>>>>ZENITH

>>>>FERMODA >>>>ALBERTARIO
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1980
1990

Il “figlio del vento” entra nella storia,
nelle Olimpiadi del 1984 tenutesi 
a Los Angeles. 
Memorabile il suo “bottino” olimpico
con ben 4 medaglie d'oro, tante
quante ne aveva vinte il suo grande
maestro Jesse Owens 48 anni prima
alle Olimpiadi di Berlino. 

>>>>ROBERTA DI CAMERINO

Il 9 settembre 1986 si assiste allo
straordinario passaggio della cometa
più luminosa del firmamento.  
Si tratta del suo 30°.mo passaggio 
vicino alla terra in oltre 2000 anni.
Il passaggio precedente è datato
1910. Il prossimo è previsto il 28
luglio 2061. 

The Halley's Comet
On 9 September 1986 the world
witnesses the extraordinary 
apparition of the brightest comet 
of the firmament. This is its 308th

apparition near the Earth in over
2000 years. 
The previous apparition is dated
1910. The next one is foreseen 
on 28 July 2061.

E' l'icona, per eccellenza,
dei videogiochi. 
Nasce nel 1981 dalla fantasia 
di Shigeru Miyamoto e viene creato  

per Nintendo. 
E' rimasto per quasi 30 anni 
sulla cresta dell'onda per milioni   

di appassionati e ancora oggi 
è uno dei videogiochi più richiesti 
al mondo.

Mario Bros.
Videogames icon par excellence,
it is released in 1981, created by
Shigeru Miyamoto and published by
Nintendo. For more than 30 years
he has been on the crest of a wave
for millions of enthusiasts, and it is
still nowadays one of the most
requested games all over the world. 

>>>>

Supermario

Carl Lewis
The “son of the wind” becomes
history at the Olympics of 1984 
in Los Angeles. 
His memorable Olympic “booty”
counts 4 gold medals, as many 
as his great master Jesse Owens 
won 48 years before at the 
Olympics in Berlin.  

>>>>

Carl Lewis

>>>>FENDISSIME >>>>CAPAF

>>>>

Cometa 
di Halley

>>>>FRANCO PARMEGGIANI

>>>>VERSACE
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>>>>BRIC’S

>>>>

Magic Johnson

>>>>GEMEL >>>>FERRAGAMO

>>>>FRANCO PARMEGGIANI

>>>>CELLERINI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1980
1990

Con la sua classe ha segnato gli anni
80 del basket mondiale; insieme
allo straordinario rivale Larry Bird
ha portato questo sport a livelli
prima impensabili. Magic Johnson,
l'essenza del basket, è un'icona di
questo sport ed è diventato un mito
per grandi e piccini.

Magic Johnson
His style left its mark on the world
basketball of the Eighties; together
with his extraordinary rival Larry
Bird, he brought this sport to the
highest levels ever. Magic Johnson,
the essence of the basketball, is the
icon of this sport, and he is a myth
for children 
and adults. 

>>>>GUCCI
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1980
1990

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>SAPAF

>>>>I SANTI >>>>LEU LOCATI

>>>>ROBERTO RICCI

>>>>

Arriva il personal computer

>>>>FENDI

Sono gli anni in cui negli uffici si 
assiste ad una diffusione massiccia 
dei primi personal computer. 
Il più famoso è il PC dell'IBM 
presto imitato da altre case 
concorrenti. Il passo dal posto 
di lavoro alle abitazioni private 
è breve: il computer comincia 
a diventare uno strumento anche
nella vita della famiglia.

Then comes the personal computer
These are the years of the massive 
diffusion of the personal computers
in offices. The most famous one is 
the PC produced by IBM, which will
be soon imitated by other 
competitors. We don't need to wait
much time to see the first computers
at home too; the computer begins
being a tool also of family life. 
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>>>>GIANFRANCO LOTTI

>>>>SAPAF>>>>BRACCIALINI

>>>>I SANTI

>>>>FRANCO BESOZZI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1980
1990

>>>>

Paolo Rossi

Pablito è il simbolo della squadra
italiana che, nel 1982, vince 
i campionati del mondo tenutisi in
Spagna.
Un successo incredibile soprattutto
dopo i pronostici della vigilia e dopo
il famoso silenzio stampa. Gli azzurri
“patrocinati” dal Presidente Pertini
travolsero la Germania in finale.

Paolo Rossi
Pablito is the symbol of the Italian 
team winning the 1982 FIFA 
World Cup held in Spain. 
An incredible success, above all 
after the eve forecasts and after 
the famous press black-out. 
The Azzurri “sponsored”
by President Pertini smashed home
Germany in the final match.
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1980
1990

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>BRIC’S >>>>SERAPIAN

>>>>LEU LOCATI

>>>>MARINO ORLANDI

>>>>

Maradona

Il 5 luglio 1984, 70 mila napoletani
salutano allo stadio S. Paolo 
l'arrivo di Diego Armando Maradona,
una delle stelle più fulgide 
del calcio mondiale. 
La sua presenza nella squadra 
partenopea contribuisce a portare 
il primo scudetto a Napoli. 
Nel mondiale dell'86 segna
all'Inghilterra un gol con
“la mano de Dios”.

Maradona
On 5 July 1984, 70 thousand
Neapolitans greet in the stadium 
S. Paolo the coming of 
Diego Armando Maradona,
one of the greatest world 

football players. 
Led by Maradona, the  
Neapolitan team wins its first 
Serie A Italian Championship. 
In the 1986 FIFA World Cup 
he scores a goal against 
United Kingdom with the so 
called “Hand of God”.

>>>>LUCA DELLA LAMA
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1980
1990

>>>>MARINO ORLANDI

>>>>

Tomba “la bomba”

Esplode nel 1986 la “tombamania”.
E' l'inizio di una splendida carriera
che porterà Alberto Tomba 50 volte
sul podio più alto della coppa del
mondo. Rivoluzionario il suo modo
di sciare accompagnato da talento,
grinta e un carattere sfrontato. 
Il re dello sci diventa anche un 
fenomeno mediatico.

“Tomba the bomb”
The “Tomba-mania” bursts 
in 1986. It is the beginning 
of a gorgeous career 
for Alberto Tomba winning 
for 50 times the World 
Cup title. 
Revolutionary is his skiing 
performance, joint with  
talent, determination 
and a cheeky character. 
The king of skiing turns 
to be a media 
phenomenon. 

>>>>CASTELLARI

>>>>MOOD INDIGO>>>>SILVANO BIAGINI

>>>>GIANFRANCO LOTTI
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>FERMODA

>>>>CAPAF

>>>>LEU LOCATI

>>>>BOTTEGA VENETA

La protesta di Piazza Tien'anmen 
è stata un serie di dimostrazioni 
guidate da studenti, intellettuali,
operai nella Repubblica Popolare
Cinese tra il 15 aprile ed il 4 giugno
1989. Simbolo della rivolta è 
considerato il “rivoltoso sconosciuto”
che in totale solitudine e disarmato
affronta una colonna di carri armati.

The protest in Tiananmen Square
Several movements of students,
intellectuals and workers in the
People's Chinese Republic between
April 15th and June 4th, 1989,
resulted in the Tiananmen Square
protest. Symbol of the riot was the
“Unknown Rebel”, who, completely
alone and unarmed, stood in front
of a column of tanks. 

>>>>

Protesta in Piazza Tien'anmen

>>>>I SANTI



108 100th

Cinquant’anni di borse1990
2000

Anni Novanta

Le forme sono ispirate al mondo 
del lavoro: si fa strada la cartella
anche da donna e la valigia più 
o meno tradizionale o lo zaino sono
sostituiti dal trolley, simbolo 
del viaggio.
E' l'epoca del minimalismo,
le decorazioni tendono a 
scomparire, arriva il nero totale. 
Non si tratta di un'epoca facile: 
la concorrenza dei paesi terzi 
è alle porte.  
Si afferma anche lo stile “grunge”,
con un recupero della moda 
di strada. 
E' la gente comune ad anticipare le
tendenze, nelle capitali più in voga.
Rimane comunque anche un gusto
classico, che reinterpreta con brio 
le forme del passato, con tocchi 
geometrici e di design. 
Le griffe continuano a mantenere
una posizione di predominio 
e di sicurezza.
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The Nineties

Shapes take inspiration from the
working world: briefcases become
popular for women too as do the
more or less traditional suitcases,
rucksacks are replaced by trolleys,
symbol of travel. 
This is the minimalist age, 
decorations tend to disappear and
we see the arrival of total black. 
It is not an easy period: competition
from third countries is at the door.
The “grunge” style takes hold with
the return of street fashions.
Common folk anticipate trends in
the most fashionable capitals. 
Nonetheless a classic taste remains
which reinterprets past shapes with
verve, geometric touches and design.
Designer labels maintain their 
predominant and safe positions.

1990
2000

Fifty years of handbags
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1990
2000

Il sodalizio fra il pilota tedesco e la
casa di Maranello è datato 1996.
Dopo qualche anno di assestamento,
il binomio Schumacher-Ferrari porta
a risultati trionfali e ben 5 titoli 
iridati consecutivi a partire dal
2000. Il ritorno alla vittoria in
Formula 1 mancava alla Ferrari 
da 21 anni.

Schumacher and the Ferrari
In 1996 the German racing 
driver joins the racing stable from
Maranello. 
After a few years of adjustment, the
couple Schumacher-Ferrari triumphs
by winning 5 consecutive Drivers'
Championships, starting from 2000.
Ferrari hasn't been winning in
Formula One for 21 years. 

>>>>

Schumacher e la Ferrari
Il cellulare diventa, soprattutto in
Italia, un fenomeno di massa. 
Lo standard utilizzato è il GSM ma 
a fine decennio si sviluppano nuove
tecnologie che porteranno alla 
creazione dei cellulari di terza 
generazione.

The mobile 
The mobile became, above all in
Italy, a mass phenomenon. 
The standard used was the GSM 
but at the end of the decade new
technologies would lead to the 
creation of third generation mobiles.

>>>>

Il cellulare

>>>>I SANTI

>>>>DESMO

>>>>DE SIMONE>>>>CRISTINA INTERNATIONAL
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1990
2000

Hong Kong diventa parte integrante
della Repubblica Popolare Cinese. 
Il 30 giugno 1997 viene issata 
la “bandiera rossa con i 5 petali”
e ammainata quella britannica.
Hong Kong diventa una Repubblica
Amministrativa Speciale della Cina
ma continua ad essere il “ponte”
economico fra il grande continente
cinese e il mondo.

>>>>

Hong Kong
Hong Kong
The transfer of sovereignty over
Hong Kong to the Republic of China
occurs. On 30 June 1997 the “red
flag with five petals” is run up and
the British one is lowered.
Hong Kong becomes a China's 
special administrative region, but it
remains an economic “bridge”
between the huge Chinese continent
and the rest of the world.

>>>>

Pecora Dolly
>>>>COCCINELLE

>>>>CAPAF >>>>BORBONESE

Il 5 luglio 1996 il Roslin Institute 
di Edimburgo annuncia al mondo 
la nascita della pecora Dolly. 
Si tratta del primo mammifero ad
essere stato clonato con successo 
da una cellula somatica adulta. 
La nascita di Dolly apre incredibili
spazi alla scienza.

The sheep Dolly 
On 5 July 1996 the Roslin Institute
of Edinburgh announces the birth 
of the sheep Dolly to the world. 
It is the first mammal successfully
cloned from an adult somatic cell. 
The birth of Dolly opens 
unthought-of opportunities 
to science. 
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>>>>I SANTI

>>>>MADDALENA MARCONI

>>>>RICAF

>>>>ALEDA >>>>COCCINELLE

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1990
2000

>>>>

La fine dell’URSS

Dopo decenni di incontrastato 
potere, il 26 dicembre 1991 viene 
ufficialmente sciolta dal Soviet
Supremo l’Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche. 
Il grande impero si scioglie come
neve al sole nell'agosto dello stesso
anno dopo il fallito colpo di stato 
ai danni di Gorbaciov, ultimo 
presidente dell'URSS.

The dissolve of the Soviet Union
After years of unopposed power, on
26 December 1961 the Union of
Soviet Socialist Republics is officially
dissolved by the Supreme Soviet. 
The great empire melts like snow in
the sun in August of the same year,
after the failed coup d'État against
Gorbachev, last President of the
Soviet Union. 

>>>>BRIC’S
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>DELFINO

>>>>BIANCHI E NARDI>>>>MOOD INDIGO

>>>>CASTELLARI

>>>>

Jurassic Park

1993: dinosauri riportati in vita 
in un'affascinante avventura 
cinematografica che ha avuto 
un grande successo di critica 
e di pubblico. Girato da Steven
Spielberg, passerà alla storia della
cinematografia quale il primo 
grande film che ha utilizzato 
la grafica computerizzata.

Jurassic Park
1993: recreated dinosaurs 
in a fascinating film adventure,
praised by critics and audience. 
Directed by Steven Spielberg, this 
is the first film in the movie history
that uses the computer graphics. 

>>>>MAZZINI
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>>>>CAMPOMAGGI >>>>I SANTI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1990
2000

>>>>

Gratta e Vinci

La lotteria istantanea (ora Gratta e
Vinci) viene introdotta in Italia il 21
febbraio 1994 e la sua prima 
denominazione è “Fontana della 
fortuna”. Per la prima uscita 
vengono distribuiti 40 milioni 
di tagliandi. Per la prima vincita
occorre aspettare l'8 aprile del'94
ottenuta da una colf di 35 anni 
di Lucca balzata agli onori della 
cronaca.

Gratta e Vinci
The instant lottery (now called
Gratta&Vinci) is introduced 
on the Italian market 
on 21 February 1994,
whose first name is “Fortune
Fountain”. For its first release,
40 million tickets are 
distributed. The first win 
occurs on 8 April 1994,
the winner is a 
35-years-old domestic 
help from Lucca,
who hits the headlines.

>>>>SAPAF

>>>>VALENTINO ORLANDI

>>>>CB PELLETTERIE
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2000

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>FRANCESCO BIASIA>>>>MOSCHINO BY REDWALL

>>>>

WTO

Nasce nel 1995 con 76 stati 
aderenti (ora sono 153) 
e si prefigge di regolamentare 
il commercio mondiale.
World Trade Organization ha come
obiettivo principale l'abolizione o la
riduzione delle barriere tariffarie. 
E' diventato il simbolo della 
globalizzazione dei mercati.

WTO
The Organization commenced 
in 1995 with 76 adherent states
(now it has 153 members),
intends to regulate the world trade. 
The main aim of the World Trade 
Organization is to lift or to reduce
the tariff barriers. 
It became symbol of the market 
globalization. 

>>>>SERAPIAN

>>>>MABI
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>>>>ASTON MARTIN BY LEONE >>>>ALBERTA D.

>>>>ASTORE

>>>>ALESSANDRO MUTI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

1990
2000

>>>>

Rocca  batte Tiger

1997: Ryder Cup è la tradizionale
sfida più attesa dell'anno per il
mondo del golf che vede 
fronteggiarsi 10 giocatori europei e
10 americani. Costantino Rocca se la
vede con Tiger Woods, “numero 1 
al mondo”. La sfida terminerà con il
bergamasco vincitore per un colpo:
un trionfo! 

Rocca defeats Tiger
1997: the Ryder Cup is the 
traditional, most awaited 
competition of the year in the world
of golf, consisting of matches
between ten European golfers and
ten American golfers. Costantino
Rocca plays with Tiger Woods,
“number 1 of the world”. 
The golfer from Bergamo will  
win the match with Tiger Wood 
one stroke behind him: a triumph! 

>>>>MISSONI

>>>>ZAGLIANI
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>BETTINA>>>>BESOZZI

>>>>

Google

Il mondo diventa ufficialmente 
“.com” il 27 settembre 1998 per
merito di Larry Page e Sergey Brin,
due studenti dell'Università di
Stanford che lanciano il motore 
di ricerca Google. 
La loro intuizione è stata quella 
di mettere a disposizione uno 
strumento che effettua la ricerca
delle parole chiave in modo 
indipendente dall'ordine con il
quale sono digitate.

Google
The world is officially  

“.com”: on 27        
September 1998 
Larry Page and  Sergey  

Brin, two students from the 
Stanford University, launch 
the search engine Google. 
Thanks to their intuition,
they provide a tool 
searching the key 
words regardless 
of the order in which 
they have been typed. 

>>>>MOOD INDIGO

>>>>BORRI

>>>>COCCINELLE
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Cinquant’anni di borse2000
2011

Anni Duemila

L'ottimismo di un nuovo inizio si mescola 
al timore e alla paura suscitati nel mondo 
occidentale dall'attentato alle Torri Gemelle di
New York. Anche la moda oscilla pertanto tra
minimalismi mal digeriti e decorazioni di ogni
genere. Si fa strada l'idea della borsa come 
complemento a sé stante, adatta dal mattino 
alla sera e che infonde personalità anche 
all'abbigliamento, relegato a volte in secondo
piano dalla prepotenza dell'accessorio. 
Piacciono le griffe, si assiste a un ritorno del  
classico rivisitato con echi vintage. 
E' lo stile “Sex and the city” che crea il desiderio
smodato di modelli già in voga negli scorsi 
decenni, di borse di grandi stilisti spesso proposte
in edizione limitata o con lista di prenotazione.
Tale fenomeno assume echi a livello mondiale.
Nasce in contemporanea anche il fenomeno delle
“it-bag” ovvero modelli unici creati dagli 
stilisti che di volta in volta divengono veri 
e propri oggetti del desiderio.
Al tempo stesso in contrasto nasce il movimento
“no logo”, in risposta al predominio dei grandi
marchi, si afferma la necessità di accessori 
personalizzati, con un valore artigianale in 
crescendo, anche per contrastare il crescente
fenomeno della contraffazione.
La praticità si mescola con la fantasia. 
Rinasce il concetto di pochette e di borsa a mano,
che si accompagna comunque a tracolle 
e manici secondo le occasioni.
Cresce anche la sensibilità ecologica e nascono
nuove lavorazioni e materiali totalmente riciclati,
che interpretano anche forme classiche con una
nuova sensibilità.
Un panorama variegato che lascia comunque
molto spazio all'inventiva e all'immaginazione…
in attesa della prossima decade.
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The new millennium

The optimism of a new beginning mixes with the
uncertainties and fears that prevail in the
Western world due to the attack on the Twin
Towers in New York. Fashion too swings between
undigested minimalism and decorations of all
sorts. The idea of a handbag as a complement on
its own takes hold, to be carried from morning
to evening and that also gives personality to
clothing which is at times relegated to second
place by overbearing accessories. Designer labels
are popular and we see the return of classics 
revisited with vintage hints. 
The “Sex and the City” style creates the excessive
desire for models in vogue in past decades; 
handbags of great designers often proposed 
in limited edition or that have to be ordered. 
This phenomenon is echoed around the world.
We also see the inception of the “it-bag”
phenomenon, that is to say unique models,
created by designers, that each time become
objects of desire.  
By contrast, at the same time, we see the 
beginning of the “no logo” movement, in response
to the predominance of designer labels; there 
is a need for personalised accessories, with
increased handicraft values to contrast the
growing phenomenon of imitations.
Practicality mixes with creativity. The concept of
clutch bags and hand-held bags returns but is
nonetheless accompanied by shoulder bags and
those with handles, depending on the occasion. 
There is also growing awareness of ecological
issues hence we see new processes and totally
recycled materials which also interpret classic
shapes with renewed sensitivity. 
This diversified panorama leaves plenty of room
for inventiveness and imagination… 
in anticipation of the forthcoming decade.

2000
2011

Fifty years of handbags
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In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

2000
2011

4 novembre 2008: per la prima
volta, nella storia degli Stati Uniti, un
afro-americano varca la soglia della
Casa Bianca. Barack Obama, sceso in
campo per il partito democratico,
batte il repubblicano John McCain.
Il suo motto “Yes we can” ha fatto 
il giro del mondo.

“Il cielo di Berlino si tinge di 
azzurro!!”: così il cronista tv 
commenta al fischio di chiusura
della finale Italia-Francia 
del 9 luglio 2006. 
L'ultimo rigore realizzato da Fabio
Grosso porta la nazionale italiana 
sul tetto del mondo calcistico. 
In tutte le città italiane esplode 
la gioia dei tifosi.

>>>>

Barack Obama
Barack Obama
4 November 2008: for the first time
in the history of the United States an
African American is elected
President of the United States.
Barack Obama of the Democratic
Party defeats the Republican 
nominee John McCain. 
His motto “Yes we can” went round
the world. 

Italy wins the FIFA World Cup
“The Berlin sky becomes tinged with
azure blue!!”: these the words of the
reporter at the end of the final 
Italy-France on 9 July 2006. 
The last penalty shootout scored by
Fabio Grosso leads the Italian team
to the victory of the world cup. 
The joy of the supporters bursts in
all the Italian cities. 

>>>>

Italia campione del mondo

>>>>BRIC’S per Campari

>>>>JACKY & CELINE >>>>RENATO ANGI
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Il primo gennaio 2002 entra in
vigore la moneta unica europea. 

Si tratta di un momento storico 
per l'Europa, che vede sancire
in maniera tangibile la sua
unità. L'ufficiale introduzione
della moneta unica è stata
preceduta da un periodo di

prova per 6 mesi in due comuni
italiani: Fiesole e Pontassieve.

The Euro
On 1 January 2002 the European
single currency enters in circulation.
A historic event for Europe, tangibly
determining its unification. 
Before the official introduction 
of the single currency, a trial period
of 6 months is carried out in two
Italian villages: Fiesole and
Pontassieve.

Le torri gemelle abbattute 
dall'attacco terroristico di Al-Qaida
sanciscono la dichiarazione di 
guerra del terrorismo islamico 
al mondo occidentale. 
Le conseguenze sono terrificanti 
e lasciano Stati Uniti ed alleati 
assolutamente sgomenti. 
Partirà poi un'offensiva globale 
contro Osama Bin Laden e i suoi
seguaci.

C'è un momento in cui ci si scopre
tutti velisti. Il grande successo di
Luna Rossa è all'inizio del 2000,
quando la barca della scuderia
Prada, timonata da Francesco de
Angelis, vince la Louis Vuitton Cup,
dopo una regata mozzafiato contro
American One, portata da Paul
Cayard. In Italia è “lunarossamania”.

Luna Rossa Challenge
Then, we all discover to be sailors.  
The great success of Luna Rossa 
begins at the beginning of 2000,  
with the sailboat sponsored by  
Prada and skippered by  
Francesco de Angelis winning 
the Louis Vuitton Cup, after a 
breathtaking sailboat racing 
against American One, skippered 
by Paul Cayard. 
In Italy bursts the “Luna Rossa mania”.

11 September 2001
The Twin Towers are destroyed by
the terrorist attack by Al-Qaeda, as
declaration of war of the Islamic 
terrorism to the western world. 
The consequences are terrible: the
United States and their allies are
dismayed. A global offensive against
Osama Bin Laden and his affiliated
will be started.

>>>>

>>>>

Luna Rossa

>>>>

Euro

>>>>FERRE’

>>>>DESMO
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>>>>BRACCIALINI

>>>>

Valentino Rossi

>>>>SEQUOIA

>>>>AXS ITALIA

>>>>JACKY & CELINE

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

2000
2011

Il “dottore” è l'unico pilota ad aver
vinto, sulle due ruote, un titolo 
mondiale nelle differenti classi: 
125, 250, 500 e Moto GP.
Complessivamente si è aggiudicato 
9 titoli mondiali ed il primo 
riconoscimento iridato è arrivato nel
1997 alla giovane età di 18 anni.

Valentino Rossi
The “Doctor” is the only motorcycle
racer having won a world title in
each single category: 125cc, 250cc,
500cc and Moto GP. He won 
9 Grand Prix World Championships,
the first one in 1997, when he was
just 18 years old.

>>>>SERAPIAN
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In the world was happening...
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>>>>GIANFRANCO SISTI

>>>>CAPOVERSO>>>>DESMO

>>>>TOSCA BLU

>>>>

Il boom cinese

Gli anni 2000 sanciscono il ruolo
della Cina nel panorama economico
e politico mondiale. La Repubblica
Popolare cinese diventa una vera 
e propria potenza sotto molti aspetti
e il suo nuovo ruolo condiziona 
la vita dell'intero pianeta. 
L'ex Paese “in via di sviluppo” detta
legge ormai sui mercati mondiali.

The Chinese boom 
The 2000s confirm the leading role
of China in the world economic and
political scenario. 
The People's Republic of China 
becomes an out-and-out power in
many respects; and its new position
influences the life of the whole 
planet. 
The former “emerging” country 
dictates now the market trends
worldwide. 

>>>>RENATO ANGI
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>>>>DESMO

>>>>COCCINELLE >>>>LEU LOCATI

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

2000
2011

>>>>

Bolla immobiliare

Nel 2007 scoppia la bolla 
immobiliare provocando un crollo
del valore dei vecchi mutui. 
Tremano le banche e le borse di
tutto il mondo. E' la più grande crisi
finanziaria dagli anni 30. 
Il fondo monetario Internazionale
ha stimato in 4.100 miliardi 
di dollari il totale delle perdite 
di banche e istituzioni finanziarie.

The housing bubble
In 2007 the housing bubble bursts,
provoking a decline of the value of
old loans. Banks and stock markets
around the world shake. 
This is the worst financial crisis since
the Thirties. The International
Monetary Fund assessed the total
amount of losses for banks and
financial institutions in 4.100 
milliard dollars.

>>>>MARCO ROSSI

>>>>SAPAF
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In the world was happening...
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>>>>JACKY & CELINE

>>>>

Harry Potter

E' il decennio caratterizzato dalla
fortunata saga letteraria firmata 
dall'inglese J.K. Rowling e riproposta
con un enorme successo sullo 
schermo. Harry Potter conquista 
il mondo: basti pensare a singolari
fenomeni di pirateria scoperti in
Cina con ristampe non ufficiali 
e traduzioni non autorizzate vendute
agli angoli delle strade.

Harry Potter
This is the decade characterised by 

the successful literary saga by the 
British author J.K. Rowling which
is released and successfully 
screened. Harry Potter wins the 
world: just think about unusual 
forgery phenomena discovered 
in China, with unofficial reissues 
and unauthorized translations 
sold on the streets.

>>>>PUNTOTRES

>>>>SAVINI BETTINA

>>>>DESMO

>>>>ROBERTA GANDOLFI
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>>>>LEU LOCATI >>>>CAPAF

In the world was happening...
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>>>>MYWALIT

>>>>OLOP >>>>BONFANTI

>>>>

Esplorazione di Marte

Il 25 maggio 2008 la sonda 
americana Phoenix Mars Lander 
lanciata dalla Nasa atterra sul suolo
di Marte. Dopo molti fallimenti 
finalmente l'uomo riesce ad arrivare
con successo a questo obiettivo.
Eccezionali le immagini inviate per
la prima volta dal lontano pianeta.

Exploring Mars
On 25 May 2008 the American
space probe Phoenix Mars Lander
launched by Nasa lands on Mars' 
surface. After many failures, finally
the aim is successfully achieved.
Exceptional were the images sent
for the first time from the far-off
planet. 
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2011

In the world was happening...
Nel mondo succedeva...

>>>>OLOP>>>>LEU LOCATI

>>>>ARALDI >>>>LEU LOCATI

>>>>MASSIMO TRULLI

>>>>

La nube del Vulcano

La primavera del 2010 è 
caratterizzata da un fenomeno 
naturale con ripercussioni devastanti
sull'economia mondiale. 
Dal vulcano Eyjafjallajökull in
Islanda si sprigiona una nuvola
gigantesca di ceneri che paralizza
per giorni e giorni il traffico 
intercontinentale. 
Alla fine si conteranno i danni: 
1,7 miliardi di dollari.

The volcano haze
The Spring 2010 is marked by 
a natural phenomenon with 
devastating repercussions on the
world economy. 
The eruption of the volcano
Eyjafjallajökull in Iceland throws 

an enormous haze 
of volcanic ash up in the 
atmosphere, causing the 
disruption of the 
intercontinental air traffic 
for days. 1.7 milliard 
dollars damages 
are estimated. 

>>>>ALFREDO BERETTA
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>>>>OMBRELLI LANZETTI

>>>>OMBRELLI LANZETTI

>>>>FRANCESCO MAGLIA

>>>>DROPS

>>>>OMBRELLI PASOTTI
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>>>>OLOP

>>>> NANNI

>>>>GENNY IL PELLETTIERE

>>>>NIAGARA BELTS

>>>>ARAS

>>>>GP & MAX by EUROPEL

>>>>CAMOMILLA

>>>>ROBERTO MANTELLASSI

>>>>BRAMBILLA
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>>>>F.A.P. ITALIA

iPad case iPhone case
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>>>>FLY STILE PELLE

>>>>SILVANO BIAGINI

>>>>SUOMY by COMPAGNIA DEL VIAGGIO

>>>>SERGIO TACCHINI by LEMIE >>>>ELISIR

>>>>FRANCO PARMEGGIANI

>>>>FLY STILE PELLE >>>>POST BOX by COMPAGNIA DEL VIAGGIO
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>>>>ANDREANI

>>>>ROBERTO MANTELLASSI

>>>>CARIDEI

>>>>GIORGIO FEDON

>>>>TAMERICI
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>>>>Consiglio Direttivo AIMPES
AIMPES Board of Directors

Giorgio Cannara

>>>>Presidente / President

Roberto Briccola

Mario Biasutti Andrea Bonfanti Riccardo Braccialini Paolo Ferrari Andrea Lanzetti

Lorenzo Gista

Massimo Santi Sergio Sciamanna Roberto Sordini Mara Visonà

>>>>Consiglieri / Board members

Marco Nardi Gianluca Oppizio Francesca Orlandi Franco Parmeggiani Stefano Pierpaoli Carla Ripani

>>>>Vice Presidenti / Vice-Presidents
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>>>>Lo staff dell’AIMPES
AIMPES Staff

Mauro Muzzolon
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