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CARLO SANGALLI: "Serve di più per risalire la china"
10 aprile 2019
Su Il Tirreno è stata pubblicata un’intervista al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli:
"Riduzione delle tasse, cantieri e taglio della spesa pubblica devono andare di pari passo e non
escludersi a vicenda"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sangalli_2.pdf?_d=43B&_c=f945ab2b

INTIMO MARE: Contest sulle vetrine di Pasqua 2019
#MDAPasqua2019
3 aprile 2019
Mare d’Amare, la manifestazione fieristica dedicata al beachwear, ha realizzato un contest per
valorizzare le vetrine dei negozi di intimo e mare che hanno aderito all'iniziativa
#MDAPasqua2019 sulla pagina Facebook dell’Organizzatore della manifestazione fieristica del
beachwear. Entro il 15 Aprile, su facebook.it è possibile votare la vetrina di Pasqua preferita del
settore con un Like “👍”

clicca qui
https://www.facebook.com/maredamare.eu/photos/

MonteNapoleone District conferma Miani alla presidenza
6 aprile 2019
Su MF fashion è stato pubblicato un articolo sulla riconferma di Guglielmo Miani, titolare di
Larusmiani e Socio di FederModaMilano, alla guida di MonteNapoleone District anche per il
triennio 2019/21. Il Presidente che è in carica da nove anni, periodo nel quale ha portato il numero
degli iscritti da 18 a oltre 150, è stato confermato insieme a tutti gli altri consiglieri: Matthieu
Brisset, vicepresidente (Lvmh), Pietro Ruffini, tesoriere (Moncler), Maristella Pisa (Pisa
orologeria), Giorgio Damiani (Gruppo Damiani), Maria Cristina Buccellati (Buccelati). Parterre
che ha visto l'ingresso di François Marc Sastre (Cartier). Al Presidente Gugliemo Miani ed
al Consiglio Direttivo vanno le congratulazioni del Presidente di Federazione Moda
Italia, Renato Borghi, del Segretario Generale nazionale, Massimo Torti e milanese, Rocco Urga,
unitamente a quelle del Consiglio di FederModaMilano.
clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/montenapoleone-district-conferma-mianialla-presidenza-201904051722119825

Super, a settembre gioca d'anticipo
9 aprile 2019
Su Fashion Network è stata pubblicata la notizia sulla 14esima edizione di “Super”, il salone
meneghino di prêt-à-porter femminile organizzato da Pitti Immagine, che aprirà i battenti giovedì
19 settembre per poi chiudere domenica 22 settembre.
clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Super-a-settembre-gioca-danticipo,1087393.html#.XK84YkpuLIU

Monza, in pieno centro i jeans dipinti da 30 ragazzi autistici
24 marzo 2019
Su Il Cittadino è stato pubblicato un articolo sull'iniziativa sostenuta dal Comune di Monza sulla
partecipazione di trenta ragazzi autistici che hanno dipinto dei jeans per ricordare che l’autismo
esiste ed è in grado di “creare una sua grande libertà”...
Clicca qui
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/monza-in-pieno-centro-i-jeans-dipinti-da30-ragazzi-autistici_1306217_11/

L’ascesa dell’influencer marketing continua: numeri e trend in
Italia
4 aprile 2019
Mark Up riporta le stime di Publicis Media sulla crescita a tripla cifra negli ultimi due anni degli
investimenti in influencer marketing, ovvero del 131%, per un valore che nel 2019 dovrebbe
attestarsi sull'8% del totale investimenti in digital advertising. A delineare i numeri dello scenario
in Italia sono i risultati presentati dall'Osservatorio Branded Entertainment durante il primo
appuntamento del ciclo di incontri “Le regole del gioco” 2019.
clicca qui
https://www.mark-up.it/lascesa-dellinfluencer-marketing-continua-numeri-e-trend-initalia/

ALTO ADIGE: Un nuovo servizio per i soci alto atesini in tema di
etichettatura
11 aprile 2019
A seguito dell'incontro del 28 marzo scorso sull'etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature
organizzato dall'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'Alto Adige - HDS, in
collaborazione con Federazione Moda Italia e Camera di Commercio di Bolzano con gli
Operatori commerciali altoatesini è emersa la necessità da parte degli stessi di avere una versione
tedesca del cartello da esporre obbligatoriamente in negozio ex D.Lgs. 190/2017 sulle parti della
calzatura che devono essere etichettate (tomaia; rivestimento della tomaia e suola interna; suola
esterna) con i simboli dei materiali che la compongono (cuoio; cuoio rivestito; materiali tessili
naturali e materie tessili sintetiche o non tessute; altre materie). L'Unione in collanorazione con
Federazione Moda Italia ha così predisposto un utile cartello bilingue...
clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4323/alto-adige-unnuovo-servizio-per-i-soci-alto-atesini-in-tema-di-etichettatura

ENNA: Riunione Consiglio Direttivo Federazione Moda Italia
Enna
8 aprile 2019
Il 15 aprile 2019 alle ore 10.30 presso la sede provinciale di Confcommercio Imprese per l'Italia
della Provincia di Enna in Via Volturo 34, si terrà la riunione del Consiglio Direttivo di
Federazione Moda Italia Enna per trattare, dopo le comunicazioni della Presidente Luisa Nasello,
l’analisi dell'andamento dei saldi invernali con le prospettive per i saldi estivi; la programmazione
delle attività da promuovere ed attuare.

GORIZIA GLAMOUR: Il 13 aprile una sfilata di moda ed eventi
fashion nella città friulana
12 aprile 2019
Sabato 13 aprile 2019, nell'ambito del progetto Pisus "Let's GO!" del Comune di Gorizia con
l'intervento a cura della Camera di Commercio Venezia Giulia, tutto è pronto per “Il Sabato
Goriziano”, con “Gorizia Glamour” e la sfilata delle collezioni primavera-estate 2019 in
collaborazione con Federmoda Confcommercio Gorizia e con i negozi cittadini su una passerella
di 28 metri posizionata in Corso Verdi. Saranno 50 gli outfit uomo e donna affidati a 10 modelle
e modelli professionisti…
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4322/gorizia-glamouril-13-aprile-una-sfilata-di-moda-ed-eventi-fashion-nella-citta-friulana

CONFCOMMERCIO LAZIO SUD: “Sbaracco” con il Consorzio
Fondi Più e la Proloco Fondi
12 aprile 2019
Presentato ufficialmente il programma della 3^ edizione dello #SbaraccoFondi: il 5 e 6 luglio
prossimi. Presenti ad illustrare l'iniziativa, oltre al Presidente di Confcommercio Lazio sud,
Giovanni Acampora e al Presidente di Confcommercio Fondi, Enzo Di Lucia, anche il Presidente
del Consorzio Fondi Più, Daniele Terenzio, e il Presidente di Federazione moda Italia Lazio sud
Roberto Tammetta…
clicca qui
https://www.fondipiu.it/sbaracco/

MILANO: Help Desk Formazione Impresa 4.0
12 aprile 2019
FederModaMilano informa che Confcommercio Milano ha sottoscritto il Contratto Collettivo
Territoriale Formazione Impresa 4.0, grazie al quale le imprese associate possono fruire del
credito di imposta relativo al costo del lavoro dei dipendenti impegnati in attività di formazione
negli ambiti previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0. In Confcommercio Milano le aziende
potranno trovare un Help Desk Formazione Impresa 4.0 dove approfondire, attraverso incontri
individuali, gli aspetti normativi e fiscali, di adesione. Il primo Help Desk è programmato per
mercoledì 17 aprile dalle 9 alle 11…
Prenota il tuo appuntamento
https://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/form4.html

RIMINI: Affitti rinegoziati con sconto IMU per chi abbassa i
canoni
6 aprile 2019
Le categorie chiedevano al Comune da tempo misure (e contributi) contro il caro-affitti.
«Finalmente, dopo due anni di incontri e battaglie, l'Amministrazione di Rimini ha aperto gli
occhi e si è convinta a mettere mano alla situazione», osserva dalla Confcommercio Gianmaria
Zanzini, consigliere nazionale e Vice Presidente regionale di Federmoda; che ricorda come il
progetto di Federazione Moda Italia "Affitti Ri-negoziati", già attivo su altri territori, abbia dato
buoni segnali. Siamo felici che anche Rimini si sia mossa in questa direzione...
clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/rimini.pdf?_d=43B&_c=82145dca

TRENTINO: Sportello sicurezza un nuovo servizio per gli
associati
12 aprile 2019
FederModa Trentino informa che le imprese del terziario avvertono con particolare sensibilità le
problematiche relative alla criminalità ed a tutti quegli episodi che influiscono negativamente
sulla propria attività. Per affiancare gli associati in modo concreto e proficuo, presso
Confcommercio Trentino è attivo un nuovo servizio denominato “Sportello Sicurezza”...
Clicca qui
https://unione.tn.it/notizia/sportello-sicurezza-di-confcommercio-trentino-al-via

VENEZIA: Rinnovo Consiglio Direttivo Federazione Moda Italia
Venezia
12 aprile 2019
Lunedì 8 aprile 2019 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo di Federazione Moda Italia
Venezia con il seguente esito: Presidente: Giannino Gabriel; Vicepresidente: Gianmarco
Cappelletto; Consiglieri: Albiero Paolo, Bidon Stefano, Boscolo Cegion Gianluigi, Francescon
Luciano, Linassi Pierluigi, Maguolo Stefano, Malagnini Maria Luisa, Milani Tiziana, Minello
Vittorina, Morassutto Nicola, Parmesan Renata, Pletroni Alberto, Sabadin Maurizio, Sandrin
Corrado, Sartore Walter, Tintoretti Tullio, Tomba Maurizio, Zanatta Matteo, Zanchetta Nicoletta
e Zennaro Andrea. Al Presidente Giannino Gabriel ed al Consiglio Direttivo vanno le
congratulazioni del Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, del Segretario
Generale, Massimo Torti unitamente a quelle del Consiglio Nazionale della Federazione.

Slang della Moda: La parola della settimana è: VENTAGLIO
12 aprile 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: VENTAGLIO. In inglese: FAN. In
francese: ÉVENTAIL. In russo: ВЕЕР. In cinese (mandarino):扇子. 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/

