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CARLO SANGALLI: DA TORINO COMINCIA UN CONFRONTO SUL FUTURO DEL PAESE
Su La Stampa del 3 dicembre 2018 è stato pubblicato un articolo con le dichiarazioni del
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli sulla Tav: «Viviamo un tempo fin troppo ricco di
messaggi lanciati. E penso che, invece, occorrerebbe tornare ad apprezzare il metodo del dialogo
e del confronto costruttivo. Ecco, penso che l'appuntamento di Torino possa e debba essere, sul
piano del metodo, anzitutto questo: un'occasione per aprire un grande confronto pubblico sulle
prospettive del nostro Paese. Mi sembra che ve ne sia davvero la necessità e l'urgenza». Il
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, parlando a Torino nel corso dell'iniziativa
"Infrastrutture per lo sviluppo. Tav, l'Italia in Europa" ha affermato «Siamo qui per dire sì allo
sviluppo. Sì agli investimenti strategici. Sì a un Paese che sa andare oltre le proprie fragilità
strutturali. Oggi il tempo necessario per compiere la tratta Torino-Lione è di poco inferiore alle
4 ore e nel 2030, con la nuova infrastruttura, scenderà a meno di 2, così da connettere il nostro
Paese all'Europa. Con la Torino-Lione si completerebbe, insomma, quella 'Metropolitana
d'Europa' in grado di integrare ulteriormente e naturalmente il nostro Paese anche nei flussi
turistici e commerciali europei. Al di là dei passeggeri che si riconvertirebbero al treno da altri
mezzi di trasporto (si parla di due milioni e mezzo di viaggiatori) con significativi effetti
sull'impatto ambientale, ci sarebbe sicuramente un aumento importante di flussi .Proprio per
l'economia dei servizi - che non lo dimentichiamo: vale due terzi del Pil e il 40%
dell'occupazione del nostro Paese - la Torino-Lione sarebbe così uno straordinario valore
aggiunto". Per Sangalli, "insieme a Torino, la stessa Milano capitale del terziario avanzato,
sarebbe infatti finalmente e pienamente connessa all'Europa", tanto più che "quella che abbiamo
davanti è troppo spesso l'immagine di un Paese fragile, come abbiamo visto in occasione della
tragedia del ponte di Genova, che si salva solo grazie alla tenuta delle comunità, del
volontariato, dei cittadini, degli imprenditori. Ma la buona volontà non basta quando i costi sono
enormi. Le carenze infrastrutturali e le conseguenti inefficienze logistiche e limiti di accessibilità
costano, infatti, all'Italia circa 34 miliardi di euro l'anno in termini di Pil. Si tratta di un 'mobility
divide' che ogni imprenditore si porta oggi sulle spalle, nella competizione globale", ha concluso
Sangalli.

MIPEL: DAL 10 AL 13 FEBBRAIO GRANDI OPPORTUNITA’ E VIP CARD PER I SOCI DI
FEDERAZIONE MODA ITALIA
Dal 10 al 13 febbraio 2019 Federazione Moda Italia sarà presente a “MIPEL” (FieramilanoRho / Pad. 10), il più grande evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio
moda dove saranno presentate le novità della collezione Autunno/Inverno 2019/2020. Da una
ricerca condotta da MIPEL, molti espositori presenti in fiera hanno confermato il forte
interesse alla distribuzione italiana. A fronte di tale input, MIPEL, grazie alla partnership con
Federazione Moda Italia, ha previsto per i Soci delle Associazioni provinciali di FederModaConfcommercio che parteciperanno all’evento una serie di benefit, ed in particolare il rilascio
della VIP CARD (ottenibile registrandosi sul sito mipel.com con il codice MODA115), che
consente, tra gli altri vantaggi, anche l’accesso alla “Vip Lounge” (corsia L del pad. 10) dove
usufruire di un light lunch. Inoltre, per i NUOVI BUYER che parteciperanno alla
manifestazione sarà offerto per la sola giornata di lunedì 11 febbraio il VIAGGIO ANDATA
E RITORNO a bordo di un treno FRECCIAROSSA con carrozza dedicata con partenza da
Roma e fermate a Firenze, Bologna e Reggio Emilia. Per maggiori informazioni rivolgersi a
info@federazionemodaitalia.it – tel. 02.76015212
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FASHION STORE: A NATALE STUPIRE I CLIENTI CON L’EFFETTO “WOW”
Su Neurovendita.net è stato pubblicato un articolo di Lorenzo Dornetti, CEO di AGFGroup e
Partner di Federazione Moda Italia, sulle modalità per stupire i clienti a Natale con l’effetto
“WOW”. Dicembre è un mese fondamentale nelle vendite. Chi è indietro sul budget, corre. Chi
l’ha raggiunto, batte ogni record e pianifica il 2019. Cosa fare a Dicembre, dunque? Lo stupore è
la sensazione conseguente un “evento positivo ed inatteso”. Nel cervello è una scarica di
dopamina nelle aree limbiche. Il cervello stupito del cliente determina acquisti, fidelizzazione e
passaparola. L’articolo è disponibile su: https://www.neurovendita.net/a-natale-stupisci-i-clienticon-leffetto-wow%e2%80%8b/

ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI E CALZATURE: COME EVITARE PESANTI SANZIONI
Con l'entrata in vigore lo scorso 4 gennaio 2018 (Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre
2017) della disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili,
Federazione Moda Italia-Confcommercio suggerisce alcune raccomandazioni alle aziende del
dettaglio moda, anche in relazione ai possibili controlli da parte dagli Enti incaricati dal
Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare dalle Camere di Commercio. Per i
prodotti tessili è necessario che l'etichetta: sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100
% Cotton”, ad esempio in lingua inglese); contenga la composizione fibrosa con la
denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”: il codice
meccanografico non è ammesso) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es.
“90% Cotone 10% Seta”); trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali
(es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa
indicata in etichetta); sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita; indichi nome, ragione
sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex
art.104 del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo e quindi l'indicazione della Via e della città);
preveda, ove necessario, l'indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” qualora, ad
esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o scamosciati, bottoni in
madreperla o corno naturale. È poi fondamentale sapere che: il fabbricante, l'importatore o il
distributore che non forniscano sui SITI WEB le indicazioni relative alla composizione fibrosa
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro. Per chi vende
calzature è importante sapere che il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature
senza aver esposto in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature,
di cui si allega un fac-simile, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a
1.000 euro. Il cartello è disponibile presso le sedi di Federazione Moda Italia - Confcommercio.
Per maggiori informazioni: Tel. 02.76015212 e-mail info@federazionemodaitalia.it PDF
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L’ABITO DA UOMO - LA BASE DELLO STILE E DELL'ELEGANZA MASCHILE
Su shoppingmap.it è stato pubblicato un articolo sull’abito da uomo che secondo William
Shakespeare (Amleto) "L’abbigliamento spesso rivela l’uomo". Ci sono alcune cose che gli
italiani fanno meglio di molti altri, tra queste c'è sicuramente l'abito da uomo. E' la base dello
stile e dell'eleganza maschile, oggetto chiave e uno degli investimenti più importanti nel
guardaroba di un uomo. Per anni divisa dei colletti bianchi e seconda pelle degli uomini d'affari
e di successo come Richard Gere in Pretty Woman o Gordon Gekko in Wall Street, oggi l'abito
conserva intatto un fascino speciale. La scelta non è semplice, per questo occorre dedicargli il
giusto tempo. Tradizione e sartorialità, senza dimenticare la contemporaneità e la versatilità. Info
su: https://www.shoppingmap.it/blog/59-l_abito_da_uomo.html

BOLOGNA: IL 6 DICEMBRE FEDERAZIONE MODA ITALIA ALL'EVENTO NEL NEGOZIO 4.0
Grande interesse per l’evento del 6 dicembre presso il negozio 4.0 di Via San Felice a Bologna
organizzato dal Consiglio di Federmoda Bologna per la presentazione, alla presenza di numerose
imprese associate, del progetto del Negozio 4.0, un Temporary Store innovativo nato per
diventare uno strumento di rigenerazione urbana e supporto all'innovazione. Presente all'evento
il Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti. La tecnologia digitale sta
trasformando i negozi, ridefinendoli come luoghi dove nascono esperienze uniche e
coinvolgenti. Nei negozi dotati delle innovazioni digitali è possibile infatti offrire un'esperienza
di acquisto integrata con la rete, trovare nuovi modi di fidelizzare i clienti e misurare il proprio
business come mai fatto prima. Conoscere e usare queste tecnologie è decisivo per migliorare le
performance
e
aumentare
i
profitti
della
propria
azienda.
Info:
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4234/bologna-il-6-dicembre2018-federazione-moda-italia-all-evento-nel-negozio-40

COMO: IL 5 DICEMBRE EVENTO FASHION PER LE AZIENDE DEL SETTORE MODA CON
FEDERAZIONE MODA ITALIA
Il 5 dicembre 2018 presso l'Osteria a KM Vero a Como si è tenuta una serata molto fashion
organizzata da Federazione Moda Italia Confcommercio Como, guidata dal Presidente Marco
Cassina, nella magica atmosfera natalizia creata nell’igloo tra il Duomo e il Teatro Sociale.
All’evento sono intervenuti numerosi imprenditori della moda che si sono confrontati sul
mercato di riferimento alla presenza del Segretario Generale di Federazione Moda Italia,
Massimo
Torti.
Il
video
dell’evento
è
disponibile
su
https://www.facebook.com/FederazioneModaItalia/videos/2099379406792178/?t=25
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MILANO: COLLABORAZIONE STRATEGICA CON E-BAY PER LE BOTTEGHE STORICHE
Una finestra sulla rete per valorizzare i prodotti delle botteghe storiche. Questa la novità della
collaborazione tra il Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano e il portale eBay. Il
progetto, che favorisce la digitalizzazione delle eccellenze del territorio, parte a ridosso delle
feste natalizie diventando così una grossa opportunità per il mondo del commercio di qualità.
“Lanciamo questa iniziativa – spiega il coordinatore del Club Imprese Storiche Alfredo Zini –
con due fatti concreti: Il valore delle imprese storiche del Club dipende oggi più che mai dalla
capacità degli imprenditori di innovare; è il momento giusto di cambiare, anche col commercio
elettronico, anche per le piccole imprese. È una vetrina importante anche per consentire alle
nostre botteghe di esportare, anche oltre i paesi europei, prodotti di qualità. Grazie alla
partnership con eBay contiamo di far crescere le vendite delle imprese storiche. È un modo per
dare la possibilità alle imprese familiari di facilitare il passaggio generazionale. Oggi troppi
giovani si allontanano dalle imprese di famiglia, mentre, con strumenti nuovi di promozione e
vendita dei prodotti, contiamo di garantire un futuro più solido alle botteghe storiche. Info su:
http://www.affaritaliani.it/milano/imprese-storiche-zini-collaborazione-con-ebay-strategica-pernostre-botteghe-575969.html

SLANG DELLA MODA: LA PAROLA DELLA SETTIMANA E’ IMBOTTITURA
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: IMBOTTITURA. In inglese: PADDING,
WADDING. In francese: REMBOURRAGE (SURPIQÛRE). In russo: НАБИВКА, ОБИВКА.
In cinese (mandarino): 填充.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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