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CARLO SANGALLI: CRIMINALITÀ, CONFCOMMERCIO A FIANCO DELLE NOSTRE
IMPRESE
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, è intervenuto lo scorso 21 novembre alla sesta edizione
della giornata nazionale di Confcommercio "Legalità mi piace" tenutasi presso la sede confederale a Roma:
"Questa è un'edizione in continuità nei contenuti e negli intenti con quelle precedenti, per testimoniare, a
partire dal territorio, il nostro impegno accanto alle nostre imprese contro la criminalità. Ma è anche
un'edizione diversa dalle altre. Diversa nei modi e nella forma, dove inauguriamo un linguaggio inedito per
affrontare questo tema. Quest'anno, infatti, grazie all'intuizione della Presidente Anna Lapini, delegata alla
Sicurezza per Confcommercio, abbiamo scelto di raccontare questo tema così difficile con la satira. Che
non significa certo sminuire il problema, ma, al contrario, raccoglierlo con più coraggio. Un grande
giornalista di qualche anno fa (Giovanni Mosca) diceva che "la satira è l'umorismo che ha perso la
pazienza". Ecco: questa miniserie, "il Titolare", dal linguaggio ironico e il ritmo convincente, propone un
racconto capace di avvicinare i giovani, i Millennials, ad un tema di cui si capisce davvero l'importanza solo
con l'esperienza. Perché l'illegalità, più la conosci, più la devi combattere. Ma il problema è: cosa succede
quando invece non la riconosci, quando assume forme camuffate, quasi rispettabili. Anche perché tanto più
quando è "organizzata" la criminalità ha imparato a comportarsi come un camaleonte dentro la società. Non
è facile riconoscere a colpo d'occhio la nuova criminalità organizzata. Il nostro obiettivo è quindi quello di
aiutare gli imprenditori, prima di tutto, a riconoscere i pericoli dell'illegalità. E la nostra sfida è quella di
appassionare alla legalità. All’evento è intervenuto il Ministro dell’Interno e Vice Premier, Matteo Salvini,
che ha esordito “Con Confcommercio siamo culturalmente, politicamente e socialmente vicini. Grazie per
le proposte che avete fatto negli anni, avercene di Carlo Sangalli….". Info su:
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-legalita-mi-piace e su https://www.confcommercio.it/-/salvinilegalita-2018 . Per leggere i risultati dell’indagine https://www.confcommercio.it/-/indagine-legalita-2018

L’E-COMMERCE DELLA MODA TRA BUONE PRASSI E OBBLIGHI DI LEGGE
“L’e-commerce della Moda tra buone prassi e obblighi di legge” è una pubblicazione realizzata dalla CCIAA
di Milano e Netcomm con il contributo di Federazione Moda Italia su un tema di grande attualità per il fashion
retail. Nel volume si affrontano le buone prassi e gli obblighi di legge con particolare attenzione alle regole per
chi vende online prodotti tessili, calzature, pelletteria, accessori moda, occhiali da sole, bigiotteria. Tra i temi
oggetto di approfondimento: la sicurezza generale dei prodotti, le clausole tipo per il Recesso e le Garanzie
(forma sintetica e in forma estesa), le responsabilità per danni da prodotti difettosi, i tempi e le modalità di
rimborso, le condizioni per il cambio dei beni, il cartellino identificativo del prodotto, le esclusioni, la
normativa sulla privacy, la tutela della proprietà intellettuale nelle vendite online di moda. La pubblicazione
contiene infine un importante strumento quale una Check-list dei passaggi necessari per affrontare preparati la
vendita online. Per il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi: «Con la pubblicazione del
volume “’E-commerce della Moda tra buone prassi e obblighi di legge”, realizzato dalla CCIAA di Milano e
Netcomm con il fattivo contributo di Federazione Moda Italia su un tema di grande attualità per il fashion
retail, si è voluto dare certezze alle aziende del settore Moda che già utilizzano il canale elettronico e a chi si
approccia per la prima volta al web per aprire uno shop online. Un utile strumento per l’imprenditore che vuole
innovarsi per provare ad uscire prima e meglio dalla crisi. Internet ed il commercio elettronico, infatti, possono
essere visti dalle micro e piccole aziende anche come opportunità da cogliere, come strumenti per diversificare
le proprie strategie di comunicazione, servizi e vendita. Piuttosto, onde impedire fenomeni di concorrenza
sleale, auspichiamo come FederazioneModaItalia una regolamentazione del commercio elettronico con
riguardo ai rapporti tra produttore, distributore e consumatore e l’introduzione di una web tax per i colossi del
web».
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NEGOZI, MUSICA E SHOPPING EXPERIENCE: GRANDE SUCCESSO PER L’INIZIATIVA
In occasione della seconda edizione di Milano Music Week Federazione Moda Italia ha
organizzato con SCF e M-Cube un importante workshop dal titolo "Musica e Shopping
experience", sulla musica come elemento di marketing sensoriale nel fashion retail e
l'importanza di un suo uso consapevole. Grandissima attenzione e molto interesse è stato
mostrato per il tema dalle numerose imprese presenti il 19 Novembre a Milano a Palazzo dei
Giureconsulti. L’evento è stato aperto da Mariano Fiorito di SCF e da Massimo Torti, Segretario
Generale Federazione Moda Italia, ed è proseguito con gli apprezzati interventi di Fabrizio
Berveglieri, esperto di Visual Merchandising e titolare di VETRINE&vetrine e di Mike Sponza
di MCube, Music design in store. PDF

SHOPPING TOURISM IL FORUM ITALIANO 2018 – FIRENZE 23 NOVEMBRE 2018
Il 23 novembre 2018 si tiene presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze
“Shopping Tourism”, il secondo forum sul turismo dello shopping in Italia. All’evento è stato
invitato ad intervenire il Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti,
nell’ambito della Tavola rotonda su “Lo shopping tourism vs e-commerce: l’ago della bilancia è
l’esperienza”. Sarà l’occasione per avviare una discussione sul web e sui brand che aprono portali
di e-commerce e ancora sui marketplace che dilagano nel mondo e si dibatterà sul fatto se siano da
considerare delle alternative e dei freni potenziali allo shopping tourism. Si cercherà poi di dare
risposte a domande come: la facilità nell’acquistare “a distanza” un prodotto ed allo stesso tempo i
prezzi a volte più convenienti possono essere dei deterrenti alla scelta di fare una vacanza che
abbia nello shopping una delle motivazioni principali? Per rispondere, in un certo qual modo, alla
sfida posta dal commercio elettronico, una destinazione ed i suoi operatori devono sapersi
organizzare per proporre ed assicurare ai turisti vere e proprie esperienze di shopping, durante le
quali l’acquisto del prodotto è solo uno dei momenti da prevedere? Su
http://www.shoppingtourismforum.it/ tutte le info.

DOLCE & GABBANA: I SOCIAL CANCELLANO LO SHOW IN CINA
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo sui social che hanno sferrato un colpo che
resterà nella storia del mondo della moda. La dirompente forza di Instagram è riuscita a
cancellare un importante evento organizzato da Dolce & Gabbana, ampiamente promosso sui
social con l’hashtag #DGTheGreatShow. Alcuni giorni fa, gli utenti cinesi della piattaforma
Weibo hanno iniziato a inveire contro tre video realizzati dalla maison; l’idea di mostrare una
modella asiatica esortata a gustare alcuni piatti della tradizione italiana con le bacchette, tra cui
spaghetti e cannolo siciliano, è stata definita razzista e sessista. Il malcontento è aumentato a
macchia d’olio e i video sono stati tolti da Weibo, ma non dagli altri social network. Info su:
https://www.pambianconews.com/2018/11/21/i-social-cancellano-lo-show-di-dolce-gabbana248257/
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AREZZO: COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI COSÌ LE AZIENDE RESISTONO ALLA CRISI
Su La Nazione Arezzo del 18 novembre 2018 è stato pubblicato un articolo sulle imprese del
Commercio, turismo e servizi che resistono alla crisi. Negli ultimi 4 anni il numero delle imprese
di settore è invariato. Un'azienda su due in Valdarno appartiene al terziario, ovvero ai settori
commercio, turismo, servizi e professioni. Un quadro emerso dagli ultimi dati camerali, riferiti al
secondo trimestre del 2018 e commentati con orgoglio dalla Confcommercio. Erano 1.831 nel
2014 e sono 1.823 nel 2018. Per il Presidente della delegazione Confcommercio di San Giovanni
e Presidente di Federazione Moda Italia Arezzo, Paolo Mantovani: «Dal punto di vista
commerciale il Valdarno aretino è considerato più appetibile rispetto all'area fiorentina della
vallata. Per dirlo in parole semplici: se qualcuno vuole aprire un negozio sceglie le vie principali
di San Giovanni o Montevarchi. PDF

MiILANO: PERICOLO ‘NDRANGHETA - FORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI
A margine dell’incontro dedicato alla legalità, organizzato da Confcommercio a Milano, Mario
Peserico, Vicepresidente dell’organizzazione milanese, tra l’altro ha detto: “La minaccia della
‘ndrangheta non deve più essere taciuta. Oggi ne parliamo per spiegare quale attenzione si debba
porre e cosa fare. Stiamo predisponendo dei corsi per i nostri imprenditori affinché possano
capire fino in fondo il fenomeno e quali contromisure adottare. I dati non sono drammatici, non
sono in grande ascesa, ma bisogna tenerne conto, perché l’usura, i danneggiamenti,
l’appropriazione del territorio da parte della ‘ndrangheta sono evidenti. La Lombardia è la realtà
più ricca d’Italia e - al di fuori delle regioni dove la criminalità organizzata ha origine - è la più
penetrata dalle organizzazioni criminali”. Sulla piaga delle estorsioni e dell’usura, Peserico ha
detto: “E’ un tema molto serio quello del credito all’impresa, noi abbiamo 119 associazioni,
ciascun associato può venire a parlare con noi anche perché abbiamo le nostre associazioni Fidi.
Quindi surroghiamo la possibilità di cedere il credito laddove il credito bancario non arriva.
Siamo coscienti che in alcune circostanze i cordoni delle banche si chiudono e che questo può
determinare la ricerca di sostegni alternativi, diciamo così. Noi ci siamo”, conclude il
rappresentante
di
Confcommercio.
Info
su:
http://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/2018/.content/news/Legalit_mi_piace_21_no
vembre_evento_streaming
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ROMA: VOUCHER DIGITALI I 4.0 CON FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE, HARDWARE E
SOFTWARE
La novità più interessante del nuovo Bando Voucher I4.0, recentemente modificato dalla
Camera di Commercio di Roma, riguarda l’introduzione di contributi a fondo perduto per le
aziende che scelgono di innovarsi attraverso un investimento in hardware e software.
L’agevolazione prevede, infatti, l’erogazione di un contributo fino a 5.000 euro a favore di
micro, piccole e medie imprese, iscritte alla CCIAA di Roma, che decidono di digitalizzarsi
attraverso servizi di consulenza (da sostenere in maniera obbligatoria), formazione e acquisti di
beni strumentali e servizi informatici. Gli importi dei contributi saranno pari al 75% dei costi
ammissibili nel caso dei servizi di consulenza e formazione e del 50% nel caso di acquisto di
attrezzature tecnologiche e software. Per il Commissario di Confcommercio Roma e Presidente
di Federazione Moda Italia, Renato Borghi: “Questo bando rappresenta per le micro e PMI,
anche grazie alla possibilità di veder sostenute le spese per l’acquisto di hardware e software,
un’opportunità per reagire alla “dittatura digitale”. Far coesistere in un rapporto complementare
strategie di vendita off line e on line, essere presenti anche sul web, comunicare anche sui social
e attivarsi per aggiornare i punti vendita e le vetrine in nuove esperienze di acquisto”. Info su:
http://confcommercioroma.it/voucher-digitali-i4-0-cambia-bando-finanziamenti-anchehardware-software/

UMBRIA: FEDERMODA E FIVA CONFCOMMERCIO UMBRIA CONTRO LA RICORRENTE
PRESENZA IN UMBRIA DEGLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI
Commercio fisso e ambulante umbro compatto contro la ricorrente presenza sulle piazze locali
degli Ambulanti di Forte dei Marmi. A prendere posizione sono Federmoda Umbria, che
all’interno di Confcommercio rappresenta il settore moda, calzature, accessori, abbigliamento
sportivo, biancheria e tessuti, e Fiva Umbria, che rappresenta gli ambulanti: chiedono entrambi
ai Comuni di non incentivare ulteriormente la presenza di questi operatori di fuori regione che
sottraggono mercato alle imprese del territorio e dallo stesso territorio drenano risorse,
impoverendolo. “Una concorrenza tanto più insostenibile – sottolinea il presidente di Federmoda
Umbria Carlo Petrini – in un momento che per il settore resta molto critico, e con gli acquisiti
invernali praticamente non ancora partiti a causa delle alte temperature registrate fino ad ora. La
nostra protesta non è determinata da questioni di campanile o di mero interesse ma dalla
legittima rivendicazione del rispetto delle leggi della concorrenza. I nostri amministratori
dovrebbero ricordare che le imprese locali offrono un servizio al territorio e ai consumatori tutto
l’anno, sobbarcandosi tutti gli oneri che questo comporta e soprattutto il peso di lunghi periodi
totalmente improduttivi. Non possiamo accettare che in momenti clou della stagione invernale o
estiva si facciano ponti d’oro a operatori che a questa regione non portano nessun beneficio
economico, penalizzando gli operatori locali, in sede fissa e ambulanti”.
Info su:
http://www.confcommercio.umbria.it/post/no-agli-ambulanti-di-forte-dei-marmi-in-umbria-laprotesta-di-federmoda-e-fiva
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VERCELLI: “PER NATALE COMPRATE A VERCELLI”: L’APPELLO SUI SOCIAL DIVENTA
VIRALE
Su La Stampa Vercelli e Provincia del 20 novembre 2018 è stato pubblicato un articolo
sull'appello virale "Per Natale comprate in città". "Fare vivere i negozi «Comprate a Vercelli,
non fate morire il centro». E' diventato virale l'appello lanciato sui social da un commerciante,
Mimmo Sabatino, che ha invitato le persone a rivolgersi ai negozi fisici della città prima di
acquistare on-line: dietro le vetrine si possono trovare servizi, disponibilità e magari lo stesso
prezzo di un portale internet. Il rischio che si corre? Il suo messaggio per lo shopping di Natale e
non solo, è arrivato poche ore dopo l'annuncio della chiusura di un altro marchio storico, BeB, e
ha avuto moltissime condivisioni, di negozianti e vercellesi. Per Mimmo Sabatino storico titolare
della Pelletteria di via Dante e Presidente di Federazione Moda Italia Vercelli: «Anzichè
scegliere l'on line, fate vivere i negozi fisici. In negozio trovate servizi, cortesia e prodotti
selezionati. Passeggiare, un domani, in un corso buio, con vetrine spente e senza addobbi». PDF

SLANG DELLA MODA: LA PAROLA DELLA SETTIMANA E’ BUSTINO
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: BUSTINO. In inglese: CORSET. In
francese: BUSTIER. In russo: ЛИФ, КОРСЕТ. In cinese (mandarino): 紧身束腰，女服上身.Si
ricorda che è on line la versione web de “Lo Slang della Moda” (www.slangdellamoda.it) con la
possibilità per gli utenti di tradurre i termini tipici della moda dall'italiano all'inglese, francese,
russo e cinese (mandarino). Lo “Slang della Moda” è un piccolo dizionario illustrato con i più
comuni termini e neologismi creati proprio nell'ambito della moda. Uno strumento di grande utilità
per diffondere la cultura del bello e del Made in Italy nel mondo, immaginato per gli operatori del
dettaglio moda, per gli addetti alle vendite che approcciano clienti stranieri e per i turisti stranieri
stessi. Per informazioni su “Lo Slang della Moda” contattare gli Uffici di Federazione Moda Italia
(info@federazionemodaitalia.it oppure tel. 02.76015212).
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