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CARLO SANGALLI: da Conte rassicurazioni importanti
sull'Iva
31 gennaio 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha incontrato lo scorso 30 gennaio il
Premier Giuseppe Conte, a Milano nella sede della Camera di Commercio di Milano,
Monza Brianza e Lodi. Al centro dei colloqui la riforma camerale, le Olimpiadi invernali
2026 e l’aumento dell'Iva con le clausole di salvaguardia. “E' stato un incontro molto
positivo - ha dichiarato il Presidente Sangalli - e abbiamo sottolineato come sia
prioritario il blocco dell’aumento dell'Iva, non solo per l'anno in corso, come già deciso
dal Governo, ma anche per il 2020 e 2021. Una misura fondamentale per evitare un
drastico calo dei consumi che avrebbe l'effetto di un freno a mano per la già incerta
ripresa economica".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-incontro-conte

CARLO SANGALLI: Pressione fiscale alle stelle e gli
investimenti latitano
1 febbraio 2019
Sul Quotidiano nazionale del 1° febbraio è stata pubblicata l'intervista al Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, sulla situazione economica del Paese: "Il dato dell'Istat sul Pil
ci dice che rischiamo di doverci arrendere all'idea che, rispetto agli altri Paesi, nelle fasi di ripresa
siamo gli ultimi a partire mentre quando c'è la recessione siamo i primi a caderci dentro".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/documents/10180/13631483/SANGALLI+1+FEBBRAIO
/ea4d7540-54c7-4ed1-84c1-f2ae2d3c27fa

RENATO BORGHI: le famiglie aspettano i saldi per le spese di
maggior importo
28 Gennaio 2019
Su Repubblica è stato pubblicato un articolo sull'andamento dei saldi invernali con i dati
della rilevazione di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi: "Lo scontrino medio rilevato in questi primi
quindici giorni di vendite di fine stagione è di 108 euro: è un valore abbastanza elevato.
Segno che le famiglie aspettano i saldi per le spese di maggior importo. Vuol dire che a
Natale si comprano gli accessori, soprattutto per i regali. Con i saldi, si approfitta per gli
acquisti di maggior peso".
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/repubblica.pdf?_d=410&_c=3f2fd95e

RENATO BORGHI: commercio – saldi deludenti. Le
promozioni sono troppe
1 febbraio 2019
Su Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo sui saldi e le troppe promozioni. Per il
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi: "L'ultimo monitoraggio sui saldi
evidenzia un +0,5% grazie alla partenza positiva dei primi giorni, ma di fatto gli acquisti
sono in linea con quelli dell'anno scorso. E pesa l'impatto del black friday. Andrebbe fatta
una riflessione sulle modalità di esecuzione di eventi come il black friday che, allungandosi
a dismisura, si traducono in un periodo prolungato di promozioni, prima, durante e dopo
l'evento".
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sole24ore.pdf?_d=410&_c=10158740

COMMERCIO: aperture domenicali e festive dei negozi
30 Gennaio 2019
In Commissione Attivita’ Produttive alla Camera è arrivato il testo base sulla chiusura
domenicale dei negozi, frutto dell’intesa tra M5S e Lega: si parte da 26 aperture
domenicali su 52 e chiusura degli esercizi commerciali nelle 12 festivita’ nazionali, con
una deroga per 4 giorni di apertura da stabilire su scelta delle Regioni. Altra deroga per
i centri storici e i negozi ‘di vicinato’ che potranno rimanere aperti tutto le domeniche
dell’anno, eccetto le festivita’. Per le zone turistiche le 26 domeniche potranno essere
concentrate in alta stagione. Chi violerà le nuove norme sulle chiusure domenicali potrà
subire sanzioni amministrative da 10.000 a 60.000 euro, con la possibilita’ di
raddoppiare la multa in caso di recidiva.

Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/aperture-domenicali-30-gennaio

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
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

MIPEL 115: nel segno della sostenibilità
30 Gennaio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo su Mipel 115 che amplia la sua offerta
commerciale grazie ad importanti nuovi ingressi e diventa momento di riflessione sulla
sostenibilità a 360° con numerosi progetti dedicati. La più importante rassegna
nazionale sul mondo della pelletteria ospiterà, dal 10 al 13 febbraio 2019, all’interno del
padiglione 10 di Rho Fiera Milano, circa 350 espositori, di cui 50 al debutto, tra cui La
Martina, John Richmond e Cabin Zero, e 20 new entry, come la storica Valigeria
Roncato e Caterina Lucchi. Federazione Moda Italia sarà presente al MIPEL per
incontrare tutti i Soci del settore che, grazie all'accordo con l'Ente organizzatore,
potranno accedere a numerose opportunità.
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Mipel-115-nel-segno-dellasostenibilita,1062476.html#.XFRvufZFzIV

iNovaRetail SMALL: opportunità per l'innovazione dei fashion
store
28 Gennaio 2019
Su la Provincia di Como è stato pubblicato un articolo sul progetto Inovaretail Small dedicato
all'innovazione delle piccole e medie imprese del dettaglio moda e realizzato "su misura" da
Federazione Moda Italia in partnership con Disignum srl. L'impresa familiare Bottazzo sas che
gestisce il negozio Kammi a Milano, ha deciso di provare a percorrere la strada dell'innovazione
con risultati significativi, grazie all'intuito del suo store manager, Marco Sperati...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/la_provincia_kammi.pdf?_d=410&_c=05
24ad5f

FERRARA: sono i piccoli negozi che contribuiscono a
mantenere vive le vie delle città
28 Gennaio 2019
Intervistato dal Tele Romagna 24, il Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Ferrara, Giulio Felloni, ha affermato: "Sono proprio i piccoli negozi che
contribuiscono a mantenere vive le vie delle città, indipendentemente dalle dimensioni.
In quanto rappresentante del settore terziario Ascom Ferrara cerca di stare accanto ai
propri associati per limitare il più possibile le chiusure. Un altro punto da mettere in
evidenza riguarda gli acquisti su grandi piattaforme online, sempre più spesso un danno
per i piccoli commercianti. Vetrine illuminate e botteghe aperte non sono solo sinonimi
di un settore stabile o in crescita, ma fanno anche aumentare la percezione di sicurezza
dei quartieri cittadini...
Clicca qui per il video
https://www.teleromagna24.it/attualità/ferrara-ascom-chiusura-dei-negozi-undanno-per-la-citta-video/2019/1

FIRENZE: A Immagine Italia &Co le collezioni Autunno
Inverno 2019/20
30 Gennaio 2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sulla manifestazione dedicata agli operatori
del mercato della lingerie e dell’intimo, Immagine Italia &Co, che scalda i motori. La
12° edizione dell’evento si svolge a Firenze, dal 2 al 4 febbraio negli spazi di Fortezza
da Basso, precisamente al padiglione Spadolini. Qui 92 aziende del settore, per un totale
di 204 marchi, presenteranno le loro collezioni FW 2019-20. Federazione Moda Italia
sarà presente alla manifestazione. Anche quest’anno a Immagine Italia &Co sono in
programma sfilate moda collettive quotidiane...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/01/30/immagine-italia-co/

FIRENZE: IL 2 FEBBRAIO PREMIATE LE STELLE
DELL'INTIMO
30 Gennaio 2019
Grande attesa per "Le Stelle dell’Intimo 2019", il 21° Gala che si svolgerà il 2 febbraio a Palazzo
Borghese a Firenze, con la premiazione dei top retailers che hanno vinto il concorso ideato da
Pisani Editore e organizzato in Italia da Linea Intima in premi speciali per le seguenti categorie:
"Reference Shop", "New Generation Shop", "Concept Store", "Personal Touch Shop", "Fit
Specialist" e "Web Communication". Federazione Moda Italia sarà presente all'evento.
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/le_stelle_dellintimo_2019_il_21_gala_a_p
alazzo_borghese_firenze_-5732.html

MADE IN SUD: opportunità per moda sposa cerimonia
1 Febbraio 2019
ICE-Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud II seconda annualità, a sostegno delle Regioni
del Mezzogiorno, organizza a Lecce, il 6 maggio 2019, un evento dedicato alla promozione della
moda sposa e cerimonia Made in Sud, con incoming di giornalisti e buyer. L’iniziativa è riservata
alle aziende di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia produttrici in loco di moda sposa
e cerimonia (esclusa cerimonia bimbo), comprensiva di calzature e accessori uomo e donna,
etichettati Made in Italy. Il progetto nasce con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza della realtà
produttiva meridionale e di favorire il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese presenti sul territorio, attraverso l'organizzazione di incontri durante i quali saranno
promosse l'eccellenza del Made in Italy e il patrimonio culturale del territorio. L'invio della
domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2019.

Clicca qui per maggiori informazioni
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/made_in_sud.pdf?_d=410&_c=be605b70

LOMBARDIA: presentazione bando IES - Impresa
1 Febbraio 2019
9 milioni di Euro per contributi a favore della micro e piccole imprese commerciali per
la realizzazione di investimenti per sicurezza e impatto ambientale. Confcommercio
Lombardia, in collaborazione con l'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione
Lombardia, ha organizzato un incontro tecnico - rivolto anche alle imprese - di
presentazione del Bando “Impresa Eco-Sostenibile e Sicura – IES Lombardia”.
Appuntamento lunedì 4 febbraio 2019 ore 14.00 c/o Sala Turismo - Corso Venezia 47
– Milano. È prevista la presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Mattinzoli e dei tecnici di Regione Lombardia.
Clicca qui
https://confcommerciolombardia.it/ieslombardia/

MILANO: antichi mestieri e nuovi modelli di commercio in
mostra in Via Dante
28 Gennaio 2019
“Antichi Mestieri e Nuovi Modelli del Commercio a Milano" è la mostra en plein air
promossa dal quotidiano Il Giorno e dal Comune di Milano che, fino al 28 febbraio in
via Dante, conduce alla scoperta della lunga tradizione delle botteghe storiche cittadine
sino alle nuove attività di tendenza, "espressione dello spirito attuale della città fatto di
contaminazione e innovazione". Tra gli “Antichi Mestieri” le foto degli Associati a
FederModaMilano: Stivaleria Savoia e Cappelleria Mutinelli. Per il coordinatore delle
botteghe storiche di Confcommercio Milano, Alfredo Zini: “Abbiamo proposto di
creare dei percorsi, dei distretti turistici che coinvolgano le botteghe storiche perché
possano diventare un punto di riferimento del progetto”...
Clicca qui
http://www.imprese-lavoro.com/2019/01/28/botteghe-storiche-il-furo-e-milanocitta-turistica/

PORDENONE: al via la formazione sulla consulenza
d'immagine
1 Febbraio 2019
Sono aperte le iscrizioni al corso "Consulenza d’immagine - Moda tra storia e stili, dai
capi iconici alle nuove tendenze" tenuti da Antonella Pacorig da lunedì 18 febbraio dalle
9.30 alle 17.30 presso Confcommercio Pordenone - P.le dei Mutilati 4 Pordenone. Un
appuntamento fortemente voluto dalla Presidente di Federazione Moda Italia
Pordenone, Antonella Popolizio, per la crescita del settore. Per ricevere il programma
del
corso
contattare
il
numero
0434/549465
o
scrivere
a
vera.formazione@terziaria.pn.it.
Clicca qui
https://ascom.pn.it/it/home#iframe

ROMA: Impresa-cultura. L'importanza di fare sistema

28 Gennaio 2019
Su il Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo sulla nascita del coordinamento
Impresa Cultura - Confcommercio Roma, che rappresenta il livello provinciale di Impresa
Cultura Italia, espressione unitaria delle associazioni che operano in via diretta e indiretta
nel comparto della cultura. Obiettivo: fare sistema tra enti e istituzioni del settore. Il
Commissario di Confcommercio Roma e Presidente di Federazione Moda Italia, Renato
Borghi, ha nominato Presidente del coordinamento Valerio Toniolo, attuale Direttore di
Impresa Cultura Italia: «La cultura - ha detto Toniolo - è fattore di sviluppo e di progresso
e autentico motore di sviluppo economico per i territori».
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/roma_2.pdf?_d=410&_c=ad91cfd4

Slang della Moda: La parola della settimana è: PERLA
1 Febbraio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: PERLA. In inglese: PEARL. In
francese: PERLE. In russo: ЖЕМЧУЖИНА, ЖЕМЧУГ. In cinese (mandarino): 珍珠
.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/

