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Moda Made in Italy has officially set the dates for the second half of 2019, moving the dates of 

its fall edition forward to September 29 through October 1, 2019. 

Giovanna Ceolini, Assocalzaturifici Vice Chair in charge of European markets, comments: “It’s 

very important, at such a delicate time for the German retail market, not to create additional 

problems for our customers with an unjustified increase in the already excessive number of trade 

fairs in the season. We have therefore decided to confirm the time slot of the upcoming fall 

edition between September 29 and October 1, 2019, despite the fact that Oktoberfest will be 

held at the same time, to simplify things for our dealers, who are our most important asset. This 

is why we will continue to work hard to strengthen Munich’s role in the German footwear market, 

dialoguing with everyone involved in the hopes that we can finally go back to holding a single 

event for the sector”. 

 

 

Moda Made in Italy ufficializza le date per il secondo semestre calendario 2019 anticipando 

l’edizione fall dal 29 settembre al 1 ottobre 2019. 

Giovanna Ceolini, Vice-Presidente di Assocalzaturifici con delega ai mercati europei: “È molto 

importante, in un momento delicato del mercato retail in Germania, non mettere in difficoltà le 

clientela aumentando in modo ingiustificato il già eccessivo numero di appuntamenti 

commerciali della stagione. Abbiamo quindi deciso di confermare lo slot per la prossima 

edizione fall dal 29 settembre al 1 ottobre 2019, nonostante la criticità della concomitanza con 

Oktoberfest, per semplificare il lavoro degli operatori, che sono il nostro patrimonio più 

importante. Proprio per questo continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo di Monaco nel 

mercato della calzatura in Germania dialogando con tutti gli attori presenti auspicando, 

finalmente, il ritorno ad un solo evento dedicato al settore”. 

 

 


