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Renato Borghi: saldi nei primi 15 giorni vendite in linea con
lo scorso anno
21 Gennaio 2019
Il secondo monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio, a conclusione
delle prime due settimane di saldi invernali, rileva ancora un leggero segno positivo
dello 0,5%. Dopo una partenza positiva che ha visto un buon riscontro dei consumatori
con particolare attenzione ai negozi di moda multibrand, i saldi hanno ancora un segno
“più”, pur con una tendenza alla stabilità. Per il Presidente di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi: «Una partenza incoraggiante, anche se insufficiente per recuperare la
flessione registrata durante la stagione e lungo tutto il 2018...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4267/saldinei-primi-15-giorni-vendite-in-linea-con-lo-scorso-anno

FEDERAZIONE MODA ITALIA AL TAVOLO MODA
DEL MISE
23 Gennaio 2019
Federazione Moda Italia ha partecipato mercoledì 23 gennaio al Tavolo della Moda
convocato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Sottosegretario Michele Geraci
ed il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli. All’incontro - in cui erano
presenti tutti i principali attori della filiera ed una delegazione dei rappresentanti dei settori
interessati della Confcommercio, FederazioneModaItalia, Federpreziosi e AIP - è
intervenuto il Segretario Generale, Massimo Torti, per rimarcare l’importanza del sostegno
al mercato interno e del ruolo del retail italiano, quale fondamentale “vetrina” dei prodotti
e importante ambasciatore del Made in Italy per gli stranieri amanti dello shopping nel
nostro Paese, evidenziando però le preoccupazioni per il saldo della nati mortalità dei punti
vendita del dettaglio moda, negativo di 20mila unità negli ultimi sei anni, con oltre 40mila
chiusure e 20mila nuove aperture....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4268/federazionemoda-italia-presente-al-tavolo-moda-al-mise

Federazione Moda Italia: Una guida per conoscere l'ecommerce nella moda
22 Gennaio 2019
Al convegno "Il settore Moda tra in store & online: sviluppo di buone prassi a tutela
del consumatore e di una concorrenza leale" organizzato dalla Camera di Commercio
di Milano, Monza Brianza, Lodi con Netcomm e FEDERAZIONE MODA ITALIA del
22 gennaio 2019, è stata presentata la guida all’e-commerce nella moda per chi vende
online. Un workshop per offrire agli operatori del settore moda, in particolare dei settori
tessile e calzature, un momento di aggiornamento e confronto sui principali obblighi
normativi e sulle buone prassi esistenti per garantire anche con il commercio elettronico
un mercato sicuro, trasparente e competitivo. Per il Segretario Generale di Federazione

Moda Italia, Massimo Torti: “Il 33% delle imprese del dettaglio moda ha un sito Internet
e solo il 13,6% vende prodotti online...
Clicca qui per video
https://www.italpress.com/lombardia/nasce-guida-a-vendite-online-nella-moda

THE ONE MILANO: dal 22 al 25 febbraio in
Fieramilanocity con tutti i vantaggi di Federazione Moda
Italia
22 Gennaio 2019
Dal 22 al 25 febbraio 2019 si terrà a Milano (fieramilanocity, pad.3/4) la manifestazione
fieristica TheOneMilano, International Fashion Exhibition, per scoprire e acquistare le
collezioni di ogni segmento moda proposte da aziende internazionali e da brand
emergenti per la prossima collezione Autunno/Inverno. Grazie alla partnership tra
Federazione Moda Italia e TheOneMilano, tutti i Soci del settore moda sul territorio
nazionale potranno ACCEDERE alla manifestazione attraverso la pre-registrazione al
sito cliccando QUI ed inserendo il codice riservato: FedModaIt_feb19 che permetterà
ai Buyer di evitare l'inserimento del biglietto da visita e la visura camerale. E' possibile
inoltre per i soci RICHIEDERE alle proprie Associazioni la VIP CARD che permetterà
di avere libero accesso durante tutta la durata della manifestazione alla Buyers Lounge
RISERVATA. Federazione Moda Italia con FederModaMilano saranno presenti alla
manifestazione per presentare progetti innovativi, notevoli VANTAGGI,
numerosissime OPPORTUNITA' e servizi SU MISURA per le aziende del settore. Per
ricevere la VIP CARD, è possibile contattare gli Uffici di Federazione Moda Italia
(info@federazionemodaitalia.it).
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4271/the-onemilano-dal-22-al-25-febbraio-in-fieramilanocity-con-tutti-i-vantaggi-difederazione-moda-italia

FIRENZE: Pitti Bimbo a quota 10.000 visitatori
complessivi
22 Gennaio 2019
Su FashionUnited è stato pubblicato un articolo su l'88esima edizione di Pitti Bimbo,
che si è conclusa a Firenze il 19 gennaio superando i 6.400 compratori intervenuti e
quasi 10.000 visitatori complessivi. Sono state presentate le collezioni autunno inverno
di 564 marchi attivi nel childrenswear contemporaneo...
Clicca qui
https://fashionunited.it/news/fiere/pitti-bimbo-a-quota-10-000-visitatoricomplessivi/2019012219089

FIRENZE: dal 2 al 4 febbraio l'intimo e la lingerie in mostra
alla Fortezza da Basso
22 Gennaio 2019
Dal 2 al 4 febbraio 2019 si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, "Immagine Italia
& CO", la fiera del settore intimo e lingerie con la presentazione delle anteprime delle
nuove collezioni. L’ingresso è riservato agli operatori di settore dalle ore 9.00 alle ore
18.00 nei giorni 2 e 3 febbraio e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 il 4 febbraio 2019.
Federazione Moda Italia sarà presente
Clicca qui
http://www.immagineitalia.org/default.asp?idtema=1&idtemacat=1&page=home

STELLE DELL'INTIMO: GRANDE ATTESA PER LA
PREMIAZIONE DEI TOP RETAILERS 2019
Le Stelle dell’Intimo è un concorso famosissimo nel settore della Lingerie e del Beachwear giunta
alla ventunesima edizione per promuovere il dialogo e le relazioni tra l’imprenditoria della
produzione e quella commerciale; tra i brand di riferimento ed i migliori negozi italiani. Sabato
2 febbraio si terrà a Firenze nei superlativi saloni di Palazzo Borghese, il Gala di premiazione,
considerato come la serata degli “Oscar” del settore che vede protagonisti i migliori negozi
nazionali di Lingerie, Beachwear e trasversali al Prét-à-Porter. Attesi 300 ospiti tra Top Retailers,
Vip, Industriali e Stampa. Federazione Moda Italia è tra i patrocinatori della prestigiosa
manifestazione.
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/le_stelle_dellintimo_2019_il_21_gala_a_p
alazzo_borghese_firenze_-5732.html

MILANO: un convegno molto seguito sulle novità fiscali
2019
21 Gennaio 2019
Il 21 gennaio 2019 si è tenuto presso la sede di Confcommercio Milano, con grande
partecipazione di pubblico, il convegno sul tema delle “Novità fiscali per le imprese
nell'anno 2019. La legge di bilancio 2019 e le altre disposizioni fiscali”. Per maggiori
approfondimenti....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4270/novitafiscali-gli-esiti-del-convegno-di-confcommercio-milano

Slang della Moda: La parola della settimana è:
IMBOTTITURA
18 Gennaio 2019
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).
Clicca qui
http://www.slangdellamoda.it/

