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CARLO SANGALLI: "Così si apre la strada alla
crisi economica"
3 aprile 2019
Su Il Giornale è stata pubblicata un'intervista al Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli sulla crisi economica, sull'aumento
dell'IVA, sulle infrastrutture e sulle richieste fatte al Governo da parte
di Confcommercio Imprese per l'Italia. Per il Presidente Sangalli:
"Siamo in stagnazione, servono investimenti"...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/il_giornale.pdf?_d=434
&_c=aa471474

Per Mantovani voglia di crescere: ora il
restyling, poi l'e-shop
3 aprile 2019
Fashion Magazine ha raccontato la storia della boutique
“Mantovani” di San Giovanni Valdarno che il 30 marzo,
dopo tre mesi di chiusura, ha riaperto il nuovo spazio di
oltre 500 metri quadrati con un nuovo concepet firmato
da Roberto Baciocchi, lo stesso architetto che
recentemente ha firmato multibrand come Sugar, Le Noir
e One-Off.. Per il titolare, Paolo Mantovani, anche
Presidente di Federazione Moda Italia Arezzo:
"Modernità, tradizione, lusso, valorizzazione della città:
questi i valori che la nostra famiglia voleva fossero
rappresentati dal nuovo punto vendita ...” .

Clicca qui
https://www.fashionmagazine.it/business/invaldarno-520-metri-quadrati-firmati-baciocchiper-mantovani-voglia-di-crescere-ora-il-restylingpoi-le-shop-102260

Sì Sposaitalia pronta a incantare
Milano con 220 collezioni
3 aprile 2019
Duecentoventi collezioni provenienti da 24 Paesi per
raffigurare le spose del 2020 sono la straordinaria vetrina
di “Sì Sposaitalia”, la rassegna internazionale del Bridal
Fashion aperta nei padiglioni di fieramilanocity dal 5 all'8
aprile. Il salone di tendenza per l'abito da sposa, sposo,
cerimonia e accessori, proporrà infatti un'offerta ampia e
di qualità dei top player del settore. L'eccellenza dell'alta
sartoria italiana sarà...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Si-Sposaitaliapronta-a-incantare-Milano-con-220collezioni,1085552.html#.XKdZ__ZuLIV

Federazione Moda Italia: “Le fiere di
settore: un’occasione di arricchimento”
29 marzo 2019
Sul numero di marzo di Intimoretail a pag. 29 è stata
pubblicata un'intervista al Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, MassimoTorti sulle fiere
italiane del fashion strumento strategico per lo sviluppo
del business. Per Massimo Torti: "Un’occasione di
arricchimento ma ci sono buoni margini per migliorare
ulteriormente questi appuntamenti e queste leve
coinvolgono sia gli enti organizzatori sia gli espositori"...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/riviste/marzo2019.pdf

Oltre 130 marchi con Alibaba nella
lotta alla contraffazione
1 aprile 2019
Su Fashion Network è stata pubblicata la notizia
dell'adesione di oltre 130 marchi all'alleanza
anticontraffazione del gigante dell'e-commerce cinese
Alibaba, con le ultime entrate fatte da multinazionali
come Dyson e Coach, secondo l'azienda. I membri
dell'Alleanza anticontraffazione di Alibaba (AACA)
includono marchi da 16 Paesi e regioni di tutto il mondo...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Oltre-130marchi-con-Alibaba-nella-lotta-allacontraffazione,1084430.html#.XKdaJ_ZuLIV

Ecco chi sono le vere “fashion
victims”, le operaie schiave
1 aprile 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulle
fashion victims: le operaie schiave. Costrette a turni
estenuanti, anche di venti ore al giorno, private della
libertà di movimento e di comunicare col mondo esterno,
pagate non con uno stipendio mensile, ma con una
modesta somma di denaro per le esigenze quotidiane:
sono le giovani donne del Tamil Nadu, nell'India
meridionale...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Ecco-chisono-le-vere-fashion-victims-le-operaieschiave,1084572.html#.XKdaNfZuLIV

Partnership AGF Group
5 aprile 2019
Grazie alla partnership tra Federazione Moda Italia e AGF Group, la
più grande struttura di psicologi del lavoro italiana specializzata nel
fashion retail, sono stati studiati interventi formativi per promuovere
contenuti e tecniche specifiche per il fashion retail nelle diverse realtà
territoriali. L'accordo prevede...

Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/dd_97_406
4/psicologia-di-vendita-proposte-formative-in-esclusiva-di-agfgroup-per-federazione-moda-italia

BOLZANO: Etichettatura dei prodotti tessili e
calzature - Federazione Moda Italia presenta le
novità e fornisce utili consigli alle imprese
3 aprile 2019
Grande partecipazione e interesse da parte degli imprenditori della Moda
altoatesini al convegno dedicato all’etichettura dei prodotti tessili e della
calzature tenutosi a Bolzano presso la sede dell’Unione del Commercio
Turismo e Servizi Alto Adige - HDS. Quali sono gli obblighi di
etichettatura? Come si applicano concretamente? Come funziona il
Made in Italy? Sono previste sanzioni anche per chi vende? A Bolzano
si è data risposta a queste e a molte altre domande in occasione del
convegno organizzato dall''Unione Commercio Turismo Servizi Alto
Adige - HDS dedicato alla #etichettatura nel campo della #moda ed alle
novità normative in materia con consigli pratici su come evitare le
sanzioni. All’evento, introdotto da Lorena Sala dell’Unione del
Commercio Turismo e Servizi Alto Adige - HDS, sono intervenuti
Massimo Torti - Segretario Generale di Federazione Moda Italia; Lukas
Pichler della Camera di Commercio di Bolzano. Complimenti per
l’organizzazione a Laura Gabrielli dell’Unione Commercio Turismo e
Servizi HDS Alto Adige.
Clicca qui per maggiori informazioni
https://www.facebook.com/133512263506996/posts/1085772464
947633?sfns=mo

MILANO: in Confcommercio Milano
incontri per le imprese su welfare
aziendale, smart working e formazione
impresa 4.0.
5 aprile 2019
Welfare aziendale: il 9 aprile Sportello in
Confcommercio Milano Prenota l’appuntamento. Il 16
aprile Help Desk Smart Working in Confcommercio
Milano. Incontri personalizzati con le imprese. Prenota
l’appuntamento. Formazione Impresa 4.0 (credito
d'imposta sul costo del lavoro per la formazione dei

dipendenti): il 17 aprile Help Desk in Confcommercio
Milano. Prenota l’appuntamento.

PIACENZA: Duecento commercianti
contro il Mercato del Forte in centro
3 aprile 2019
Su Libertà è stato pubblicato un articolo sulle bancarelle del
Mercato del Forte allestite domenica 14 aprile in centro
storico a Piacenza. Per il Presidente di Federazione Moda Italia
Piacenza, Gianluca Brugnoli: "Non ne possiamo più. E’ una
manifestazione che ci penalizza fortemente, siamo molto
arrabbiati. Noi lavoriamo tutto l’anno per attirare la clientela nei
nostri negozi e quando arriva il Mercato del Forte per almeno
una settimana non vediamo gente. E quest’anno capita oltretutto
proprio a ridosso della Pasqua quando i cittadini sono più
disponibili a fare acquisti. Abbiamo già in mente una protesta
per il 14 se non saremo ascoltati"...
Clicca qui
http://www.liberta.it/news/cronaca/2019/04/03/duecentocommercianti-contro-il-mercato-del-forte-in-centro-ilcomune-vantaggi-anche-per-loro/

TORINO: Vendere moda oggi tra criticità e
opportunità
4 aprile 2019
Si è tenuto il 4 aprile una tavola rotonda alla presenza del Segretario
Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti presso la sede di
Ascom Confcommercio Torino di Via Massena 20. Nel corso
dell’evento si sono affrontati alcuni temi di interesse del dettaglio moda
ai tempi di internet analizzando, anche con l’aiuto dei dati
sull’andamento del dettaglio abbigliamento, calzature, pelletteria,
accessori, articoli sportivi e tessile casa, i fattori critici e le opportunità.
Tra le tematiche affrontate: innovazione, strategie di vendita e di
comunicazione off-line e on-line, marketing multisensoriale,
tassazione, caro affitti, contraffazione, riduzione delle marginalità,
concorrenza sleale dei colossi del web e vendite straordinarie.
Clicca qui

https://www.facebook.com/133512263506996/posts/1086341944
890685?sfns=mo

Slang della Moda: La parola della
settimana è: TINTA UNITA
5 aprile 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
TINTA UNITA. In inglese: PLAIN COLOUR. In
francese: COULEUR UNIE. In russo: ОДНОТОННЫЙ
ЦВЕТ. In cinese (mandarino):纯色. 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/

