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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

INCONTRO RETAIL: #HOWTO #WHERETO.
Opportunità e criticità tra Italia e Cina
20 Febbraio 2019
Giovedì 28 febbraio alle ore 18:30, il Segretario Generale di Federazione Moda Italia,
Massimo Torti, interverrà all’incontro organizzato da: HERE Connecting Creativity con
il supporto della Camera di Commercio Italiana in Cina, e di Retail in Asia (parte di
Bluebell Group) dal titolo “#Retail, #howto #whereto. Opportunità e Criticità tra Italia
e Cina” che si terrà a Milano in Via Tortona, 33 - 5/F. Nel corso dell’evento saranno
approfondire le best practice per fare #business in Asia, con particolare attenzione al
sistema retail....
Per partecipare scrivi a : info@here-cc.com
Clicca qui
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4289/nuovo-titolo

Disignum SRL alla Milano Fashion Week 2019: 22-25
Febbraio 2019
22 Febbraio 2019
Disignum SRL espone alla Milano Fashion Week 2019 dal 22 al 25 Febbraio 2019
presso Fiera Milano City - Pad. 3 - Stand IST. 06 per presentare CRM 4Retail la business
platform che sfrutta la multicanalità messa a disposizione al cliente per analizzare e
studiare i comportamenti del proprio target di riferimento, sia durante il processo
commerciale che nel corso della customer experience. Nello stesso contesto verrà
presentato iNovaRetail, la piattaforma ed il metodo sviluppato in collaborazione
con Federazione Moda Italia.
Clicca qui
http://www.disignum.it/parlano-di-noi/notizie/item/257-disignum-alla-milanofashion-week-2019

MICAM: (purtroppo) conferma le impressioni sul mercato tra margini e stagionalità, per la calzatura italiana è un
momento critico
21 Febbraio 2019
Su La Conceria è stato pubblicato un articolo sulla produzione calzaturiera italiana che
si trova in difficoltà. Non lo dicono solo i numeri, ma lo conferma Assocalzaturifici (che
chiede per questo al Governo la riduzione del cuneo fiscale) e lo ha sottolineato l’ultimo
Micam. Il prezzo conta di più del made in Italy, indispensabile solo per il lusso e di
conseguenza per le griffe francesi.....
Clicca qui
https://www.laconceria.it/calzatura/micam-purtroppo-conferma-le-impressionisul-mercato-tra-margini-e-stagionalita-per-la-calzatura-italiana-e-un-momentocritico/

Amazon: l’uomo più ricco del mondo fa il pieno di utili ma
non paga tasse
17 Febbraio 2019
Amazon ha realizzato utili record negli ultimi due anni. Ma nonostante questo non ha
pagato tasse federali. Anzi ha ricevuto dal Governo americano milioni di dollari di
rimborsi grazie a sgravi e crediti di imposta. È quanto emerge dai conti del think tank
progressista Institute on Taxation and Economic Policy sul colosso di Jeff Bezos,
fondatore di Amazon e uomo più ricco al mondo. Nel dettaglio, Amazon non ha pagato
tasse federali su 11,2 miliardi di dollari di utili nel 2018, ma ha addirittura ricevuto un
rimborso d’imposta da 129 milioni di dollari....
Clicca qui
https://www.corriere.it/economia/19_febbraio_17/amazon-l-uomo-piu-riccomondo-fa-pieno-utili-ma-non-paga-tasse-e735fc74-3281-11e9-ab13b1bad8396d5f.shtml

Chantelle Lingerie: a Milano un corso di formazione per i
partner del retail
18 Febbraio 2019
Su Intimo Retail è stato pubblicato un articolo sul corso di formazione che si à svolto il
18 febbraio a Milano presso la sede della filiale italiana della maison francese dal titolo
“Scoprire Chantelle Lingerie e il mondo del reggiseno”. Intimo Retail ha partecipato
all’incontro a cui erano presenti più di 25 titolari di punti vendita. Dopo una breve
introduzione di Fabio Ponzano, Direttore Generale di Chantelle Lingerie Italia, Iberica
e Svizzera, che ha illustrato lo scopo del corso di formazione; Nello Savoca, Direttore
vendite di Chantelle Italia, ha presentato le tappe principali della storia e dei risultati
raggiunti dall’azienda in 140 anni...
Clicca qui
www.intimoretail.it/2019/02/18/chantelle-lingerie-formazione/

FERRARA: Saldo dei saldi - un fine settimana di 'sbaracco'
alla ferrarese per rilanciare il commercio
21 Febbraio 2019
Il prossimo fine settimana (22-23 febbraio) sconti straordinari in centro storico di
Ferrara per le 78 attività che hanno aderito all'iniziativa Ascom. Grazie a un permesso
del Comune, le attività che aderiranno all’iniziativa potranno montare per l’occasione
anche un banchetto all’esterno del negozio per mettere in esposizione le merci e favorire
il contatto con la clientela. Per il Presidente provinciale di Ascom Ferrara, Giulio
Felloni: “E oltre ai negozi, hanno aderito anche alcuni bar e ristoranti che sabato e
domenica offriranno una serie di sconti, per favorire la giornata di shopping”.....
Clicca qui
https://www.estense.com/?p=757448

LOMBARDIA: bene nuova legge regionale, riconosciuto
valore delle imprese storiche
19 Febbraio 2019
Soddisfazione di Confcommercio Lombardia per l'approvazione odierna, da parte del
Consiglio Regionale, della nuova legge sulle attivita' storiche di tradizione. Con la legge,
sottolinea in particolare Confcommercio Lombardia, si potra' realizzare un bando a
sostegno degli esercizi storici: dall'innovazione, al passaggio generazionale, agli
interventi di valorizzazione dei negozi e dei locali. Bene, inoltre, la premialita' sui bandi
e la possibilita' di individuare forme di agevolazione sui tributi locali e per l'accesso al
credito. "La legge per la valorizzazione delle attivita' storiche e di tradizione - afferma
Carlo Massoletti, Vicepresidente di Confcommercio Lombardia - dimostra l'impegno di
Regione Lombardia. Per la prima volta, infatti, si riconosce in Italia il ruolo dei negozi
storici per l'economia di una regione e per la comunita' locale...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/negozi_storici.pdf?_d=41L&_c=
6bae4414

MILANO: EVENTO SUL NEUROMARKETING
22 Febbraio 2019
Il 27 febbraio 2019 alle ore 18.30 si terrà a Milano presso Palazzo Bovara, Sala Colonne
in Corso Venezia 51 un evento organizzato da Terziario Donna dal titolo "Siamo donne
o Samurai" - la cerimonia del te sui fondamenti di neuromarketing attraverso la cultura
giapponese. L'ingresso è fino ad esaurimento posti e per la degustazione è necessaria la
prenotazione a: terziario.donna@unione.milano.it
Clicca qui
https://www.facebook.com/TerziarioDonnaMilano/posts/

MILANO: WakeMiUp 4 marzo 2019
22 Febbraio 2019
Il prossimo 4 Marzo alle ore 8.30 presso il Circolo del Commercio di Milano (C.so
Venezia 51 - Milano), si terrà il primo evento dell'anno di Wake Mi Up, il ciclo di
incontri organizzati a colazione dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza che mette a confronto i giovani imprenditori del terziario
con personalità del mondo della politica, dell'economia e della cultura. Al centro
dell'evento, Marco Buticchi, un passato da trader petrolifero, bagnino d'estate, da anni
uno degli scrittori d'avventura più venduti al mondo. Buticchi, Presidente Fipe La
Spezia, sarà intervistato dal Presidente Carlo Sangalli e da Andrea Colzani, Presidente
del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Confcommercio e del Gruppo Giovani
Imprenditori Nazionale. La partecipazione è gratuita, gli interessati potranno
confermare
la
propria
partecipazione
inviando
una
mail
a:
giovani.imprenditori@unione.milano.it
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/wakemiup__programma.jpg?_d=41L&_c=5c380268

MONZA: convegno Novità fiscale per le imprese e
professionisti nell'anno 2019
22 Febbraio 2019
Si terrà il 25 febbraio 2019 presso la Confcommercio Monza - sala Pini - via De Amicis
9 Monza il convegno "Novità fiscali per le imprese e i professionisti nell'anno 2019.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/programma-convegno-fiscalemonza-25-febbraio.pdf?_d=41L&_c=df26fe11

MONZA: Sfilata Innovazione
22 Febbraio 2019
Il Comitato Imprenditoria Femminile, a chiusura della Settimana Moda Donna di
Milano, offre uno sguardo sulle innovazioni del settore con la testimonianza di
imprenditrici che illustrano case history di successo. L'evento fa parte del ciclo di
incontri dedicati all'avvicinamento alle materie STEAM promossi dal CIF. La
partecipazione è gratuita, previa registrazione online e fino ad esaurimento posti. La
Sfilata Innovazione Fashion e Innovazione sulla passerella del Futuro si terrà il 27
febbraio 2019 alle ore 10:30 a Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino 1° piano- via
Mercanti, 2 - Milano
Clicca qui
http://www.milomb.camcom.it/home?p_p_id=calendarevents_WAR_fsncamco
mcontentreadersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=vi
ew&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_calendarevents_WAR_fsncamcomcont
entreadersportlet_selectedDate=27%2F02%2F2019

PORDENONE: corso "Moda tra storia e stili"
22 Febbraio 2019
Grande successo al corso "Consulenza d'immagine - Moda tra storia e stili, dai capi
iconici alle nuove tendenze“ tenuto da Antonella Pacorig il 18 febbraio presso la
Confcommercio Pordenone. Un appuntamento fortemente voluto dalla Presidente di
Federazione Moda Italia Pordenone, Antonella Popolizio, per la crescita del settore.

TOSCANA FASHION: A PISTOIA DAL 3 AL 5 MARZO
LA FIERA CAMPIONARIA DELLE CALZATURE.
VANTAGGI PER I SOCI FEDERMODA
20 Febbraio 2019
Dal 3 al 5 MARZO 2019 si terrà a Pistoia (presso la Cattedrale Ex Breda in Via Sandro
Pertini) “TOSCANA FASHION”, l'esclusiva esposizione campionaria del
settore CALZATURE con il meglio delle collezioni autunno-inverno 2019/2020. Oltre
30 agenti di commercio provenienti dalla Toscana e, più in generale, dal Centro
Italia saranno a disposizione dei BUYER per una tre-giorni all'insegna della moda. La
Toscana Fashion - organizzata dall'Associazione Toscana Fashion in collaborazione con
Confcommercio Pistoia e Prato e FNAARC e con il patrocinio della Camera di
Commercio di Pistoia, della Provincia di Pistoia, della Regione Toscana e di
Federazione Moda Italia, sarà una grande vetrina riservata agli operatori del settore che
metterà in mostra le ultime tendenze del mondo delle calzature. Toscana Fashion gode
del patrocinio della Federazione Moda italia! I soci Federmoda che parteciperanno
all’evento avranno diritto ad un invito all’evento inaugurale esclusivo “Top Buyer”.
Coffee break offerto. Un omaggio tipico del territorio toscano. Ci vediamo a La
Cattedrale Ex Breda il 3, 4 e 5 Marzo!
Clicca qui
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4290/toscanafashion-a-pistoia-dal-3-al-5-marzo-la-fiera-campionaria-delle-calzaturevantaggi-per-i-soci-federmoda

VALDARNO: Saldi, bilancio ok. Ma la moda è in crisi
15 Febbraio 2019
Su Arezzo - La Nazione del 15 febbraio l'intervista di Giorgio Grassi alla delegata di
Confcommercio Valdarno, Laura Cantini: "Acquisti mirati, come lo scorso inverno"
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/valdarno.pdf?_d=41L&_c=6be5f
b4a

Slang della Moda: La parola della settimana è: ALTA
MODA
22 Febbraio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: ALTA MODA. In inglese:
FUNKY (USA). In francese: L’HAUTE COUTURE. In russo: ОЧЕНЬ МОДНЫЙ. In
cinese (mandarino): 高端时尚. 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/
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