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Carlo Sangalli: "L'ultima cosa che
voglio immaginare è che questo
Governo aumenti le tasse"
18 aprile 2019
A margine dell'assemblea di Unioncamere, il Presidente
di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha affermato: "Si
continua a parlare di aumenti Iva – interventi selettivi
sulle aliquote, per introdurre la flat tax, per ridurre l'Irpef,
per ridurre i contributi sociali, per finanziare gli
investimenti pubblici – ma ricordo che la nostra economia
è in stagnazione e se non si vuole aprire la porta della
recessione mettendo in ginocchio famiglie e imprese,
bisogna fare una sola cosa: disinnescare le clausole di
salvaguardia individuando un percorso di riduzione e
riqualificazione della spesa pubblica improduttiva,
contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, maggiore
dismissione di patrimonio immobiliare pubblico. E le
rassicurazioni del Governo in proposito ci fanno credere
che questa è la via che si intende intraprendere. Perché
l'ultima cosa che voglio immaginare è che questo
Governo aumenti le tasse". Secondo l'Ufficio Studi
Confcommercio, se da gennaio ci sarà l'aumento
dell'imposta ogni italiano pagherà quasi 400 euro di tasse
in più. Se scatterà tutto l'aumento previsto dalle clausole
di salvaguardia dell'ultima legge di Bilancio, l'aggravio
sarà di 889 euro a famiglia.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/stoppani-su-tasse

Confcommercio su istituzione marchio "100% made in
Italy": provvedimento in contrasto con norme Ue
16 aprile 2019
Confcommercio da anni denuncia l'impatto che la contraffazione e l'abusivismo
commerciale hanno sulle imprese in termini di perdita di fatturato e di costi. Per
questo, è favorevole ad un inasprimento dell'impianto sanzionatorio, attraverso
la previsione di pene più elevate e di specifiche aggravanti, anche per l'utilizzo
del web. In relazione al tema, il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato
Borghi, ha affermato: «Condividiamo le puntuali osservazioni della
Confcommercio e confermiamo l’interesse di Federazione Moda Italia
all’impianto del provvedimento con l’obiettivo di inasprire le pene per chi non
rispetta le regole sulla contraffazione, alterazione o uso dei marchi e sulla frode
nell’esercizio del commercio anche tramite web. Parallelamente riteniamo
importante il presente testo normativo per dare una risposta concreta a chi opera
regolarmente su un mercato già molto competitivo come quello del settore moda.
Sull’obbligo della tracciabilità e in tema di etichettatura, Federazione Moda Italia
ha già espresso la sua posizione in materia di “Made in”, nella consapevolezza
delle difficoltà incontrate a livello UE in occasione del “Regolamento sulla
sicurezza dei prodotti non alimentari”, volto a valorizzare il cosiddetto “Made
in” prevedendo in etichetta l'indicazione obbligatoria sull'origine dei prodotti».
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-63-2019-su-100x100-madein-italy?pagePre=0&serp=cap&tipologia=-1&categoria=1&subCategoria=1&startDate=null&endDate=null&myNamespace=_customassetpublisher
_WAR_customassetpublisherportlet_INSTANCE_Ae4R2dNDHYNW_&
pageName=https://www.confcommercio.it/-/comunicato-63-2019-su100x100-made-in-italy

Confcommercio congiuntura PIL mensile, ICC e
prezzi
18 aprile 2019
Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio risultano andamenti
contrastanti per i principali indicatori congiunturali. Relativamente
favorevole la dinamica della produzione industriale nel primo bimestre
dell’anno, in contrapposizione al clima di fiducia di famiglie e imprese che
mostra un marcato declino (al di là di oscillazioni puntuali trascurabili).
Marzo è fortemente negativo per i consumi. Se nello stesso mese si
registrerà una riduzione della produzione industriale e dell’occupazione si
modificheranno al rialzo le probabilità di passare dalla stagnazione alla
recessione...

Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/confcommercio_congiuntu
ra.pdf?_d=43I&_c=93e1861a

SONDAGGIO: Quando dovrebbero iniziare i saldi?
18 aprile 2019
Compila il questionario e dai la tua opinione per proporre insieme le date di
avvio alle istituzioni! A fronte di un mercato in rapida evoluzione, di mutate
abitudini d'acquisto dei consumatori e di nuovi canali di vendita che riducono
sempre più la marginalità dei nostri negozi di Moda, occorre monitorare le
rinnovate esigenze del dettaglio moda. La risposta di ogni singolo operatore
sarà fondamentale per tutta la categoria.
COMPILA IL QUESTIONARIO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwDH4IVyv8lhRZa9Eo
dXzaS5TnPQsU3Bfpj2PnTEmhBAokGQ/viewform

MI MANDA RAI TRE: Federazione
Moda Italia interviene su Rai 3 il 24
aprile sul tema sostenibilità, nuove
fibre e etichettatura dei prodotti tessili
18 aprile 2019
Mercoledì 24 aprile 2019, dalle ore 10.00, andrà in onda
su RAI 3 una puntata della trasmissione
"MiMandaRaiTre" dedicata alla sostenibilità nel settore
moda, alle nuove fibre ed all'etichettatura dei prodotti
tessili in cui interverrà il Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, Massimo Torti.

Il vintage ora è glam
15 aprile 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla
moda del vintage. Il mercato dell’usato sia online che
negli store delle grandi città, da Manhattan a Londra,
Parigi, Milano e Roma, fattura cifre che, entro il 2028,
supereranno quelle raggiunte dal fast fashion. Secondo gli
ultimi dati raccolti da GlobalData, nel 2018 il valore del
vintage negli Stati Uniti è pari a 24 miliardi di dollari
avvicinandosi al mercato della moda fast che nello stesso

anno ha toccato quota 35 miliardi. Nei prossimi dieci
l’usato macinerà 64 miliardi di dollari battendo la moda
fast che raggiungerà i 44 miliardi...
clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Il-vintage-orae-glam,1089371.html#.XL7U9vZuLIV

GORIZIA GLAMOUR: Grande successo per
l'evento più fashion della città friulana
12 aprile 2019
Grande successo per la prima edizione di “Gorizia Glamour”, evento
organizzato nell'ambito del progetto Pisus "Let's GO!" del Comune di
Gorizia con l'intervento a cura della Camera di Commercio Venezia
Giulia. Successo anche per la sfilata delle collezioni primavera-estate
2019 organizzata in collaborazione con Federmoda Confcommercio
Gorizia e con i negozi cittadini su una passerella di 28 metri
posizionata in Corso Verdi...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/gorizia.pdf?_d=43I&_
c=18a290f2

REGGIO CALABRIA: Gran Galà della moda il
26 maggio in Piazza Italia
12 aprile 2019
Il 26 maggio ritorna a Reggio Calabria il Gran Galà della Moda,
organizzato da Confcommercio Reggio Calabria, guidata dal Presidente
Giovanni Santoro con il Direttore Marisa Lanucara. Dalle ore 17.30,
nella splendida cornice di Piazza Italia, i riflettori si accenderanno per
poter ammirare abiti ed accessori molto fashion indossati da modelle e
modelli. Soddisfazione è stata espressa da Vincenza D'Amico,
Presidente Federazione Moda Italia Reggio Calabria, perchè sono
iniziative come queste che, creando emozioni, danno valore alla nostra
categoria ed al nostro territorio.
Clicca qui

http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4326/reggio-calabria-gran-gala-della-moda-il-26-maggio-inpiazza-italia

TRENTINO: Consiglio Direttivo
Federazione Moda Italia Trento
12 aprile 2019
Il 18 aprile 2019 si riunirà il Consiglio Direttivo di
Federazione Moda Italia Trento per affrontare i temi di
maggior interesse per la categoria, partendo dall'analisi
dei dati sull'andamento vendite nel primo trimestre
dell'anno. Nel corso dell'incontro è prevista la discussione
di alcuni punti all'ordine del giorno come: costituzione
del Comitato premi alla carriera 2019 di FederModa;
informazioni
sulla
Commissione
Sicurezza
Confcommercio Trentino; calendario eventi 2019; fiere
congressi Riva del Garda new-entry come socio
sostenitore FederModa.

VENEZIA: le priorità di Federazione
Moda Italia Venezia
12 aprile 2019
In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo di
Federazione Moda Italia Venezia il Presidente Giannino
Gabriel ha sottolineato le priorità della categoria:
contrasto alla crisi dei consumi e quello alla concorrenza
sleale di outlet ed e-commerce. Per il Presidente,
Giannino Gabriel: "Chiediamo la modifica della
normativa che determina un'evidente disparità di
trattamento, anche sul piano fiscale, tra i piccoli negozi,
di outlet e il mercato elettronico".
Clicca qui
https://www.veneziatoday.it/economia/presidentefedermoda-venezia-giannino-gabriel-11-aprile2019.html

Slang della Moda: La parola della
settimana è: VALIGETTA
12 aprile 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
VALIGETTA. In inglese: BRIEFCASE. In francese:
MALLETTE, ATTACHÉ-CASE. In russo: ПОРТФЕЛЬ,
ЧЕМОДАНЧИК. In cinese (mandarino):小手提袋. 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/

