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MIDO 2020: ANNUNCIATE LE NUOVE DATE DELLA 50° EDIZIONE 

DAL 5 AL 7 LUGLIO 2020, RHO FIERA MILANO 
 
Milano, 26 febbraio 2020 – Dopo che l’annuncio del 22 febbraio del posticipo di MIDO ha fatto il giro del 
mondo, la manifestazione internazionale dell’occhialeria leader nel settore, riprende subito quota. Oggi gli 
organizzatori annunciano le nuove date per celebrare i 50 anni della fiera, che si terrà da domenica 5 a 
martedì 7 luglio 2020, compatibilmente con nuove eventuali disposizioni dell’autorità competente sulla crisi 
sanitaria e l’evoluzione della situazione nazionale e internazionale.  
 
“Dopo la decisione di posticipare MIDO, della cui bontà siamo ancora più convinti dopo l’escalation 
dell’emergenza degli ultimi giorni e dei relativi provvedimenti adottati dal governo italiano – commenta il 
Presidente Giovanni Vitaloni – abbiamo lavorato senza sosta nelle ultime 72 ore per poter individuare le 
nuove date, scelte accuratamente per andare incontro alle esigenze del settore. Grazie infatti al lavoro 
costante di tutto lo staff e alla collaborazione con Fiera Milano, riusciamo ad annunciare le nuove date già 
oggi. Oltre al sostegno delle aziende più importanti, in queste ore ci siamo confrontati con i nostri espositori, 
buyer e stakeholder perché MIDO è il punto di riferimento per il settore e, soprattutto in questo momento 
storico delicato, rappresenta lo specchio dell’occhialeria italiana e internazionale, risorsa unica e riconosciuta 
nel mondo come importante segmento dell’economia del nostro paese. 
La data individuata consentirà ai brand di presentare in anteprima, come sempre accade a febbraio a MIDO, 
le nuove collezioni e incontrare i buyer che arrivano da tutto il mondo per conoscere le tendenze della nuova 
stagione. Siamo certi che tra i padiglioni di Rho Fiera Milano si respirerà la consueta aria vivace, internazionale 
e dinamica che contraddistingue da 50 anni il nostro evento.” 
 
Quella del 2020 è un’edizione speciale di MIDO, che ha aperto i propri battenti nel 1970 e, per celebrare 
questo importante compleanno, ha messo in moto una macchina organizzativa che ha coinvolto personalità 
e ospiti provenienti da vari ambiti, dalla musica all’arte passando dal giornalismo all’Università, e che è stata 
sospesa ma non si è fermata. 
 
In questi giorni è stata attivato l’accesso per tutti gli espositori alla piattaforma digitale MIDO4U: collegandosi 
al sito www.mido4u.com, le aziende possono caricare le collezioni e dare la possibilità ai buyers registrati a 
MIDO 2020 di visualizzare i prodotti e prendere direttamente contatto con gli espositori. A partire da martedì 
3 marzo e fino a venerdì 3 luglio la piattaforma sarà aperta anche ai visitatori.    
 
Il programma degli appuntamenti dell’edizione 2020 di MIDO, è in fase di definizione. Tutti gli aggiornamenti 
saranno disponibili online sul sito dell’evento www.mido.com e sui canali social ufficiali: Instagram 
(@mido_exhibition), Facebook (@MIDOExhibition), Twitter (@MIDOExhibition) e Linkedin e attraverso l’APP 
ufficiale.  
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Milano, 22 febbraio 2020 

 
 
 

POSTICIPATA LA 50^ EDIZIONE DI MIDO 
 

 
Oggi, sabato 22 febbraio, il Consiglio di Amministrazione di MIDO, la più importante manifestazione 
nel settore dell’eyewear a livello mondiale, si è riunito per decidere e definire le strategie per far fronte 
alla crisi causata dall’emergenza COVID-19, in relazione alla fiera in programma dal 29 febbraio al 2 
marzo prossimi. 
 
L’Organizzazione di MIDO annuncia la decisione presa nell’ambito del CdA straordinario, di 
posticipare l’edizione 2020 tra fine e maggio e la prima metà di giugno.  
 
“E’ una decisione presa nel rispetto della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri 
espositori e visitatori – commenta Giovanni Vitaloni, Presidente di MIDO. L’evoluzione della crisi 
sanitaria in atto nel nostro paese non ci ha lasciato alcun dubbio nella determinante scelta di 
posticipare l’edizione 2020 di MIDO. Abbiamo prontamente definito e individuato un periodo dell’anno 
che andasse incontro alle esigenze del settore dell’eyewear italiano e internazionale.  
 
Siamo consapevoli che questa decisione implicherà la necessità per i nostri operatori, espositori, 
buyer, ottici, giornalisti nonché tutte le persone coinvolte nella macchina organizzativa, a cominciare 
dal nostro staff, di riprogrammare la loro presenza in fiera, con un impatto significativo su tutte le 
strutture interne.  
 
Sarà un doppio sforzo, arrivati a una settimana dall’avvio della fiera, ma non possiamo pensare ai 
festeggiamenti dei nostri 50 anni in un contesto storico così pesante per il mondo e soprattutto, in 
questo momento, per il nostro Paese. 
 
Siamo certi però che, per la natura della crisi in atto in continua drammatica evoluzione, i nostri 
espositori e visitatori, i media e tutti i soggetti coinvolti comprenderanno la nostra decisione. Il nostro 
senso di responsabilità – conclude il Presidente Vitaloni – come imprenditori, ma prima ancora come 
persone, per le nostre famiglie, i nostri, figli, i nostri colleghi, ci ha imposto di compiere questa scelta 
che non avremmo mai voluto dover affrontare, soprattutto nell’anno di un’edizione speciale come 
quello del nostro 50esimo compleanno”. 
 
Le date dell’edizione 2020 di MIDO saranno comunicate nei prossimi giorni, per permettere a tutti gli 
espositori di riprogrammare la loro presenza in fiera, compatibilmente con le nuove eventuali 
disposizioni dell’autorità competente sulla crisi sanitaria, l’evoluzione della situazione e la disponibilità 
della sede di Rho Fiera Milano, con cui l’organizzazione di MIDO è in costante contatto. 
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IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

d’intesa con 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 

RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal 
Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte 
all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;  

VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 

 

dispone quanto segue 

 

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di 
Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 
Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione 
Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, 
comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero: 

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani 
a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività 
formative svolte a distanza;  

e)  sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri 
istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia 
delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 

f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; 
i)  previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia 

da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo 



all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli 
uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), 
l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni 
speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la 
regolamentazione di riunioni / assembramenti. 

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza 
attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 
diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni 
speciali con successivo apposito provvedimento regionale. 

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle 
di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 
1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le 
chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini: 

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi 
dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali; 

- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è 
disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di 
generi alimentari; 

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. 

Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela. 

 

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le 
disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica. 

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte 
salve eventuali e ulteriori successive disposizioni. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milano, 21 febbraio 2020 
 

 
Caro Visitatore, 
 
la presente per metterti a conoscenza dell’ordinanza emanata in data odierna dal 
Ministero della Salute italiano che impone, a seguito dei casi di coronavirus emersi 
oggi nel Paese, la permanenza domiciliare per chi proviene o rientra dalla Cina e 
dalle altre aree a rischio di contagio. 
 
In particolare, si precisa che per tutti gli individui che negli ultimi quattordici giorni 
abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree interessate 
dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: 
 
- l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della 
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in 
presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente; 
 
- vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette. 
 
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza. 
 
Stante le condizioni attuali e a salvaguardia della salute di tutti vogliamo invitarti a 
verificare di non rientrare in questa condizione, ossia non provenire da aree a 
rischio o di essere presente in Europa o in Italia da oltre 14 giorni. 
 
Ricordiamo che saranno comunque adottate tutte le misure di prevenzione quali gel 
disinfettanti monouso, distributori di sostanze disinfettanti, mascherine, etc. 
 
Sarà nostra premura tenerti aggiornato costantemente in base ai prossimi sviluppi. 
 
Certi della tua collaborazione 
 
  
La segreteria 
MIDO 
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Milano, 21 febbraio 2020 
 
Gentili Espositori, 
alla luce dei nuovi casi di contagio verificatosi in alcuni paesi della Lombardia, il 
Ministero della Salute italiano ha firmato ed emanato un nuovo comunicato, n° 87 
del 21 febbraio 2020. 
 
In particolare, si precisa che per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, 
abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in Cina e nelle aree 
interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità: 
- l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della 
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in 
presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.  
-  vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.  
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.  
 
Risulta quindi evidente che alla luce di quanto sopra l’eventuale frequentazione 
della manifestazione MIDO 2020 da parte di popolazione proveniente da zone 
potenzialmente infette sarà verosimilmente nulla. 
 
Stante le condizioni attuali e a salvaguardia della salute di tutti vogliamo invitarvi a 
verificare che tutto il vostro personale che sarà presente in fiera non rientri in questa 
condizione, ossia che sia personale proveniente da aree non a rischio oppure 
presente in Europa o in Italia da oltre 14 giorni. 
 
Ricordiamo che saranno comunque adottate tutte le misure di prevenzione quali gel 
disinfettanti monouso, distributori di sostanze disinfettanti, mascherine, etc. 
Sarà nostra premura tenervi aggiornati costantemente in base ai prossimi sviluppi. 
 
La Segreteria  
MIDO 
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Milano, 14 febbraio 2020 
 

 
Cari espositori e visitatori, 
 
in considerazione della situazione di difficoltà che tutto il mondo sta registrando riguardo il dossier 
Coronavirus, ci teniamo a fare chiarezza su alcuni punti. 
 
Come avvenuto per Première Vision (Parigi), BIT (Milano) e London Fashion Week e come avverrà 
per Euroshop (Dusseldorf), Micam, Mipel, Milano Fashion Week, Lineapelle e The One (Milano), 
confermiamo che anche la cinquantesima edizione di MIDO si svolgerà regolarmente, 
attenendosi alle normative sanitarie vigenti e mettendo a disposizione misure di prevenzione 
aggiuntive.  
 
Ci fa piacere ricordare di seguito gli eventi principali previsti per la cinquantesima edizione: 
 

- Il giorno prima della manifestazione, venerdì 28 febbraio, si terrà alle ore 11.00 la consueta 
conferenza stampa di presentazione di MIDO 2020 presso lo Spazio Gessi a Milano 

- Alle 19.00 dello stesso giorno, venerdì 28 febbraio, si terrà il concerto celebrativo, in 
esclusiva per gli espositori, presso il Duomo di Milano 

- sabato 29 febbraio MIDO 2020 – The Golden Edition aprirà le sue porte alle ore 9.00 presso 
la Fiera di Milano, Rho 

- alle 18.30 di sabato 29 febbraio, nell’Auditorium del Centro Servizi di Fiera Milano, prenderà il 
via una grande serata di festeggiamenti e condivisione, aperta a tutti i partecipanti di MIDO. 
S’inizierà con la presentazione “Dalla Vista alla Visione” del sociologo Francesco Morace, 
che disegnerà il futuro degli occhiali utilizzando una lente speciale, quella degli ultimi 50 anni 
di storia, osservando tradizione, design, moda, tecnologia, innovazione e digitale.  Seguiranno 
le premiazioni delle aziende che hanno partecipato a tutte le 50 edizioni di MIDO, dei Past 
President della manifestazione, la consegna dei premi Bestore e Stand Up for Green e, per 
concludere, il lounge party della Golden Edition.  

- domenica 1 e lunedì 2 marzo la manifestazione proseguirà, come già comunicato, con i 
numerosi appuntamenti presso l’Otticlub e gli eventi all’interno dei padiglioni. 

 
Come è evidente, le circostanze emerse negli ultimi giorni impediranno alla maggior parte delle 
aziende espositrici cinesi di partecipare a MIDO 2020. Di conseguenza, quest’anno, l’area “Fair East” 
(padiglione 7), che tradizionalmente ospita gli espositori asiatici, non verrà aperta.  
Per ridurre l’impatto di tale situazione, MIDO metterà a disposizione degli espositori impossibilitati a 
partecipare una piattaforma digitale che permetterà loro di presentare i nuovi prodotti on-line, e ai 
visitatori registrati di visionarli e prendere contatto direttamente con le aziende. MIDO4U.COM sarà 
attiva per gli espositori da lunedì 17 febbraio e per i visitatori da lunedì 24 febbraio. 
 
In attesa di accogliervi in fiera, con orgoglio oggi possiamo dire che MIDO 2020 è in preparazione da 
cinquanta anni. In particolar modo vorremmo ringraziare i partner per la collaborazione, la 
perseveranza e la costante fiducia soprattutto nelle ultime settimane. Il loro sostegno ha trasmesso 
all’organizzazione una grande forza che permetterà, insieme, di vivere una Golden Edition speciale. 
 
La segreteria MIDO 
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Milano, 3 febbraio 2020 
 

 
 
Cari espositori e visitatori, 
stiamo continuando a monitorare la situazione relativa al dossier sanitario 
Coronavirus, prestando scrupolosa attenzione a tutte le disposizioni e 
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della 
Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.  
 
Allo stato attuale confermiamo che la cinquantesima edizione di MIDO si svolgerà 
regolarmente, attenendosi alle normative sanitarie vigenti.  
 
In considerazione degli impedimenti agli spostamenti dalla Cina stabiliti dalle 
autorità a livello globale, sarà possibile che numerosi espositori e visitatori 
provenienti dal territorio cinese debbano rinunciare alla loro presenza in fiera. 
 
MIDO ha pertanto deciso di mettere a disposizione degli espositori impossibilitati a 
partecipare una nuova piattaforma digitale che permetterà loro di presentare i nuovi 
prodotti on-line e ai visitatori registrati di visionarli e prendere contatto direttamente 
con le aziende. 
Ribadiamo che, come anticipato il 30 gennaio scorso, MIDO 2020 si doterà di tutte 
le misure di prevenzione aggiuntive consigliate dalle organizzazioni sanitarie al fine 
di tutelare la sicurezza di espositori e visitatori. 
 
Desideriamo inoltre esprimere la nostra solidarietà al popolo cinese che in queste 
settimane sta attraversando una grave emergenza, non solo sanitaria, ma anche 
economica e sociale. 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e sarete aggiornati 
tempestivamente su ogni eventuale nuova iniziativa, disposizione o cambiamento.  
 
La segreteria 
MIDO 
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Milano, 30 gennaio 2020 
 

 
 
Gentili espositori e visitatori,  
in seguito alle recentissime notizie relative al dossier sanitario Coronavirus, 
desideriamo con la presente informativa comunicarvi che l’organizzazione di 
MIDO 2020 sta procedendo regolarmente. 
 
La manifestazione si svolgerà attenendosi scrupolosamente alle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute, dell’Istituto 
Superiore di Sanità e in ottemperanza alle normative vigenti. MIDO 2020 si doterà 
di tutte le misure di prevenzione aggiuntive consigliate dalle organizzazioni 
sanitarie al fine di tutelare espositori e visitatori. 
 
Rimaniamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento e vi terremo 
aggiornati sugli eventuali sviluppi della situazione. 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e per l’impegno a condividere la presente con le 
vostre strutture e i vostri ospiti. 
  
La segreteria Mido  
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