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Una fiera internazionale della calzatura al centro del primo confronto 
tra le 42 imprese del settore del centro Tamarìn, Cna di Caserta, 
Camera di Commercio e Provincia, che si terrà venerdì 10 prossimo alle 
ore 11.30, presso il Centro Tamarìn di Marcianise, uscita A1. 
“Shoes’n Show” vuole essere una nuova manifestazione internazionale 
che punta al mercato dei paesi del mediterraneo per la distribuzione, 
commercializzazione e promozione della calzatura made in italy 
realizzata in Campania, anche in considerazione che il territorio caser-
tano è, da secoli, cerniera strategica nell’asse dello sviluppo Nord – 
Sud. 
Nel corso dell’incontro saranno approfonditi alcuni aspetti del com-
parto delle calzature con riferimento al progetto curato dal presidente 
della Tamarin S.c.a.r.l. Antonio Crescenzo e dal segretario provinciale 
Cna di Caserta, Francesco Geremia, d’intesa con il presidente della 
Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone, modera Dante 
Stefano Del Vecchio. Per la Provincia in rappresentanza del Presidente, 
interverrà l’assessore all’Urbanistica Giovanni Mancini mentre la 
Regione Campania ha aderito con il patrocinio.
Obiettivo comune è quello di rilanciare il comparto e investire con una 
fiera importante, sul territorio locale guardando alle importanti 
opportunità che offre il mercato estero. In questo quadro l’area dei 
paesi del mediterraneo rappresenta una realtà in forte crescita econo-
mica e che guarda al nostro paese con interesse e attenzione. Intanto 
venerdì il confronto tra imprese ed istituzioni focalizzerà l’attenzione 
sulle prospettive del settore e sulle strategie da mettere in campo per 
determinare una svolta per le imprese del settore. 
La fiera è in programma per il prossimo 29 e 30 gennaio 2011 per la 
presentazione della collezione primavera – estate, e il prossimo 1 e 2 
luglio 2011 per la presentazione della collezione autunno inverno, un 
evento che punta alla realizzazione di servizi innovativi per affrontare 
la difficile competizione internazionale e, in particolare, alla nuova 
rete internet dedicata all’evento.
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