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CARLO SANGALLI: "Sì a tagli shock delle
tasse senza aumentare l'Iva"
2 marzo 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, su Il Sole24Ore:
"Favorevoli a qualsiasi proposta di riduzione delle tasse a famiglie e
imprese". "Bene il taglio delle tariffe Inail ma la riduzione strutturale
del costo del lavoro resta la priorità"...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/sangalli.pdf?_d=427&_c=52f
3fdcd

CONFCOMMERCIO: "La via della
crescita"
6 marzo 2019
In dieci anni, tra il 2008 e il 2018 sono spariti circa 64
mila negozi in sede fissa, con una riduzione dell'11,1%,
a fronte di un incremento del 15% del numero delle
attività di alloggio e ristorazione. I centri storici perdono
il 13% dei negozi in sede fissa. E' quanto emerge
dall'Osservatorio sulla demografia delle imprese nelle
città italiane a cura dell'Ufficio Studi della
Confcommercio. Per il Presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli, la riduzione dell'offerta commerciale e
una disordinata evoluzione di ristorazione e alloggio
"stanno impoverendo le nostre città che, ora più che mai,
devono essere rilanciate. C'è dunque bisogno di un piano

nazionale per la rigenerazione urbana, fondato sul
riconoscimento del rapporto strettissimo tra commercio e
vivibilità delle nostre città, e di misure dedicate
all'innovazione delle piccole superfici di vendita".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/evento-la-viadella-crescita

Festa della donna: Nella ricerca applicata il
cervello femminile è più adatto di quello
maschile
1 Marzo 2019
Nel giorno della Festa della Donna, Lorenzo Dornetti, CEO di AGF
Group ed esperto di “Neurovenditaâ”, nonché Partner di Federazione
Moda Italia, ha affermato che, per ragioni neuroscientifiche, il cervello
femminile batte quello maschile in tre aspetti: 1) Comunicazione: le aree
deputate alla comunicazione verbale sono il doppio di quelle maschili.
Le donne scrivono e parlano meglio degli uomini. 2) Intuizione: nella
presa di decisioni sono leggermente più lente degli uomini ma sbagliano
meno. Le connessioni tra corteccia frontale e limbico sono maggiori
rispetto al cervello maschile. Questo porta a decisioni più olistiche che
tengono conto delle complessità. 3) Multitasking: le donne hanno 10
volte la materia bianca degli uomini e riescono ad essere più efficienti
quando si lavora su più attività in parallelo.
Clicca qui
https://www.facebook.com/160073784535557/posts/425578794
651720?sfns=mo

SALDI INVERNALI: Rassegna Stampa
Nazionale dal 9/2 al 5/3/2019
8 marzo 2019
Si allega ampia rassegna stampa tematica con le dichiarazioni dei
rappresentanti di Federazione Moda Italia/Confcommercio nelle
provincie italiane. La rassegna stampa è suddivisa territorialmente in:
Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. Si ricorda che è in corso il
monitoraggio sull'andamento dei saldi di febbraio. Per
partecipare basta compilare questo semplice questionario
Clicca qui

http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4297/saldi-invernali-rassegna-stampa-nazionale-dal-9-2-al-53-2019

Il "Come Fare" del GDPR: dalla Teoria alla
Pratica
8 marzo 2019
Grande interesse e partecipazione hanno contraddistinto il convegno
organizzato dalla Confcommercio Milano su «Il "Come Fare" del GDPR:
dalla Teoria alla Pratica». Sono disponibili per i soci le slides presentate
da Giovanni Ziccardi su «L'attuazione pratica del GDPR: una riflessione
su Garante, sanzioni e GDPR»; Paola Generali e Diego Perini su «Il
“Come Fare” del GDPR: dalla teoria alla pratica»; Col. Marco Menegazzo
su «L'attività ispettiva e sanzionatoria: il ruolo della Guardia di Finanza».
Clicca qui per scaricare le slide
http://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/pri
vacy_gdpr/gdpr_27feb/

Global Blue, a Firenze la quarta lounge
italiana
1 marzo 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo
sull'inaugurazione a Firenze della quarta lounge in Italia
di Global Blue, la società leader nei servizi di acquisti tax
free e partner di Federazione Moda Italia.
L'apertura prosegue un cammino iniziato nel 2015 a
Milano, in occasione dell'EXPO, e si aggiunge alle due
altre piazze di Venezia e Roma...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Global-Blue-aFirenze-la-quarta-loungeitaliana,1073977.html#.XIE8y0pFyd4

Stelle dell'Intimo: Intimo Gilda brinda alle Stelle
1 marzo 2019
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo della serata al “top” per
la boutique milanese, Intimo Gilda, che ha festeggiato il premio
"Special Recognition Prize Winner 2019 - Marketing &
Comunicazione" con un elegante evento in store lo scorso 1° marzo,
sotto un’autentica “pioggia di Stelle”. Alla titolare Mina Dal Cero e al
marito Antonio Mortelliti vanno le congratulazioni del Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi e del Segretario Generale,
Massimo Torti per il 26° anno di attività ed il premio ricevuto.
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/intimo_gilda_brin
da_alle_stelle-5987.html

GENOVA: Bottino Corsetteria fa il
bis la nuova boutique apre i battenti
l’8 marzo
6 marzo2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo
sull'apertura venerdì 8 marzo a Genova in Via XXV
Aprile 58R, la seconda boutique Bottino Corsetteria,
guidata da Manuela Carena (Vice Presidente Vicario di
Federazione Moda Italia Genova), insieme alla madre
Bruna Sirito. Come il punto vendita storico, situato in via
Colombo 25R, anche il nuovo store, che si sviluppa su
una superficie di 30 metri quadrati, è specializzato nella
vendita di abbigliamento intimo e costumi da bagno
dedicati in particolare alle taglie calibrate e alle silhouette
curvy.A Manuela vanno le congratulazioni del
Presidente, Renato Borghi e del Segretario Generale,
Massimo Torti e del Consiglio Nazionale di Federazione
Moda Italia per questa nuova "Impresa".
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/03/06/bottinocorsetteria-nuova-apertura/

MILANO: Il negozio di prossimità
innovativo si presenta alla 'Milano
digital week 2019'
8 Marzo 2019
Federazione Moda Italia e Disignum hanno il piacere di
presentare durante la MILANO DIGITAL WEEK 2019
una visione concreta su come opera un negozio di
abbigliamento e calzature (Lifestile di Bottazo sas a
Milano in Via Vallazze, 116) che ha abbracciato la digital
trasformation. Dal 14 al 16 marzo 2019, negli orari di
apertura del Negozio Lifestile, dalle ore 9:30 alle ore
19:00 con ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà
possibile vedere di persona, toccare con mano e sentire
l'esperienza direttamente da Marco Sperati e Marco
Andolfi, portata avanti con il progetto "iNovaRetail
Small" promosso da Federazione Moda Italia con il
Partner tecnico Disignum srl per l'innovazione nei negozi
di moda. iNovaRetail Small, in particolare, è il progetto
che permette ai negozianti…
Clicca qui
http://disignum.it/parlano-di-noi/notizie/item/259disignum-organizza-un-evento-nella-secondaedizione-della-milano-digital-week-dal-14-al-16marzo-2019

LOMBARDIA: Evento - Smart Idea 4
Smart City Confcommercio
Lombardia
8 marzo 2019
Confcommercio Lombardia e il Gruppo Giovani
Imprenditori con il patrocinio di Cariplo Factory,
organizzano in occasione della seconda Milano Digital
Week l'evento "Smart Idea 4 Smart City".
L'appuntamento è per il prossimo 14 marzo alle ore 10.30
a Palazzo Bovara per il "mind sharing" delle esperienze
di intelligenza urbana realizzate dalle Confcommercio
Lombarde.
Clicca qui per l'iscrizione
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-smart-idea-4smart-city-56899854998

RIMINI: Serrande abbassate. In 10 anni a
Rimini chiusi quasi 100 negozi, che fare?
7 marzo 2019
Il Presidente di Federazione Moda Italia Rimini, Giammaria Zanzini,
è intervenuto alla trasmissione “TempoReale” di Radio Icaro sul tema
delle Serrande abbassate che ha coinvolto in 10 anni a Rimini quasi
100 negozi che hanno chiuso l’attività.
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=nS9pam1UwTI&feature=
youtu.be

TOSCANA FASHION: A Pistoia Calzature, le
anticipazioni della moda.
5 marzo 2019
Si è conclusa in positivo l'edizione di "Toscana Fashion", organizzata
con Confcommercio Pistoia e Prato e FNAARC con il patrocinio di
Federazione Moda Italia. L'evento si conferma come fiera di riferimento
del settore calzature per il centro Italia. Tanti i buyer e gli operatori del
settore che nei tre giorni hanno visitato «La Cattedrale» ex Breda per
scegliere le scarpe da inserire nella propria offerta autunno-inverno...
Clicca qui per vedere il video
https://www.facebook.com/133512263506996/posts/1068486373
342909?sfns=mo

VENEZIA: Crisi nei negozi in Piazza Ferretto a
Mestre
21 febbraio 2019
Su La Nuova Venezia il Presidente di Federazione Moda Italia
Venezia, Giannino Gabriel, ha lanciato l'allarme sulla crisi nei negozi
in Piazza Ferretto a Mestre: «Quello che manca è un interesse politico
per la riqualificazione dei centri città. Se non si incide seriamente non
si creano nuove opportunità: oggi gli outlet hanno la facoltà di eseguire
una produzione dedicata e ciò porta inevitabilmente all'eliminazione
dei brand dai centri storici, se poi ci mettiamo i centri commerciali di
cui l'hinterland di Mestre pullula e i saldi tutto l'anno, la torta è finita.

I marchi se ne vanno uno dopo l'altro, del resto come si fa a vendere se
chi produce fa concorrenza diretta?»...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/venezia.pdf?_d=427&
_c=f4afddec

Slang della Moda: La parola della
settimana è: ABITO,VESTITO
FEMMINILE
8 Marzo 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
ABITO,VESTITO FEMMINILE. In inglese: DRESS,
FROCK. In francese: ROBE TOILETTE. In russo:
ЖЕНСКОЕ ПЛАТЬЕ. In cinese (mandarino): 女式服装
. 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/

