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CARLO SANGALLI: Nessun baratto sull'IVA.
Per la ripresa, investimenti fuori dal calcolo del
deficit
3 maggio 2019
Sul Corriere della Sera è stato pubblicata un'intervista al Presidente di
Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli relativamente alle
tre proposte per continuare a credere nell'Europa: investimenti strategici
scomputati dal calcolo del deficit; completamento dell'Unione bancaria
e una Web tax europea....
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/carlo_sangalli.pdf?_d=4
42&_c=86f0d9cd

PIL ITALIANO IN
CRESCITA
(+ 0,2%):
CONFERMATO SCENARIO DI
STAGNAZIONE
30 aprile 2019
Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel primo trimestre
dell'anno il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai
tre mesi precedenti. L'economia è così uscita dalla
recessione tecnica dovuta ai due cali consecutivi del
prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri
del 2018, entrambi chiusi a -0,1%. Per l'Ufficio Studi
Confcommercio: "Con una crescita leggermente migliore

delle nostre previsioni (+0,2% la stima provvisoria contro
la previsione di +0,1% congiunturale) si conferma la
rappresentazione della condizione dell'economia italiana
come stagnante piuttosto che recessiva. Quanto al
mercato del lavoro le indicazioni sono comunque positive
e testimoniano una certa reattività, ancorchè debole, del
sistema produttivo...".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/pil-primotrimestre-2019

SALDI: Indagine sulla data di avvio
3 maggio 2019
Sono già numerosissime le risposte provenienti da tutta Italia
(Abruzzo: Aquila, Chieti. Campania: Avellino, Salerno. Emilia
Romagna: Bologna, Forlì Cesena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia,
Ravenna, Rimini. Friuli Venezia Giulia : Gorizia, Trieste, Udine.
Lazio: Rieti, Roma. Liguria: Imperia, Savona. Lombardia:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese. Marche: Ancona.
Piemonte: Alessandria; Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino.
Puglia: Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto. Saredegna:
Cagliari, Oristano, Sud Sardegna. Sicilia:
Palermo,
Ragusa.Toscana: Grosseto, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Pisa,
Siena. Umbria: Perugia, Terni. Val d'Aosta: Aosta. Veneto:
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza) all'indagine
promossa da Federazione Moda Italia - Confcommercio per
conoscere il parere delle Aziende sulle date più funzionali all'avvio
dei saldi invernali ed estivi. Ciascuna Associazione provinciale è
chiamata a raccogliere il maggior numero possibile di
PREFERENZE da parte degli operatori. Per partecipare
all'indagine è possibile compilare il breve questionario...
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpKwQ5HLc2xykgMzPHP8hZByTl34CiqHJhRpqn3qMlIiyuw/viewfor
m

MI MANDA RAI TRE: Federazione Moda
Italia su Rai 3 sul tema sostenibilità, nuove fibre
e etichettatura dei prodotti tessili
3 maggio 2019
Il Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti, è
intervenuto alla trasmissione “Mi Manda Rai Tre” andata in onda su
Rai 3 lo scorso 24 aprile, sui temi della sostenibilità nel settore moda,
delle nuove fibre e dell'etichettatura dei prodotti tessili, facendo
presente....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4329/mi-manda-rai-tre-federazione-moda-italia-su-rai-3-sultema-sostenibilita-nuove-fibre-e-etichettatura-dei-prodottitessili

La rinvincita del negozio sull’e-store:
quando la connessione emotiva batte
quella digitale
29 aprile 2019
Il Sole 24 Ore ha affrontato il tema della rivincita del
negozio sull'e-store. I recenti e ingenti investimenti dei
brand nel retail fisico confermano come i canali
tradizionali dello shopping non siano stati abbattuti dalla
concorrenza digitale...
clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/moda/2019-0429/la-rinvincita-negozio-sull-e-store-quandoconnessione-emotiva-batte-quella-digitale113805.shtml?uuid=ABblrfsB

E-commerce, i consigli di Federazione Moda Italia
tra buone pratiche e obblighi di legge
26 aprile 2019
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo sulle nuove sfide per gli
operatori del settore fashion con dati e suggerimenti di Federazione Moda
Italia per affrontare preparati l'e-commerce della moda, tra buone pratiche e
obblighi di legge...

clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/e_commerce_nuovi_o
rizzonti_per_il_dettaglio_di_moda-6229.html

iNovaRetail Small: Digital MAGICS SPA entra nel
capitale sociale di Disignum SRL, Partner di
Federazione Moda Italia
30 aprile 2019
Dopo aver partecipato al programma “Magic Wand Retail Revolution”,
Disignum SRL - Partner di Federazione Moda Italia nel progetto
iNovaRetail Small dedicato all'innovazione dei negozi di moda - è stata
selezionata tra i 6 vincitori decretati da Digital Magics, per innovare il
settore retail, migliorare l’esperienza dei clienti e creare il negozio del
futuro connesso e omnicanale. Disignum SRL ora può entrare ufficialmente
a far parte del portfolio di Digital Magics, il più importante incubatore di
startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio...
clicca qui
http://www.disignum.it/images/Parlano_di_noi/Area_stampa/Comun
icato_Stampa_Digital_Magics.pdf

FASHION WATER PARADE: L'11
maggio a Milano una sfilata sull'acqua
3 maggio 2019
L'11 maggio 2019 si terrà a Milano in Piazza Gae
Aulenti alle ore 15.00 la Fashion Water Parade. Le
modelle sfileranno abiti della stilista Eleonora
Scaramucci, componente del Consiglio Direttivo di
Federmodamilano.

EMILIA ROMAGNA: Bando
digitalizzazione commercio
3 maggio 2019
La Regione Emilia Romagna ha stanziato 3 Milioni di €
per sostenere la digitalizzazione degli esercizi di vicinato
attraverso un bando aperto dal 20 maggio all’11 luglio
2019...
clicca qui
http://www.marketing-lab.it/bandodigitalizzazione-commercio

LECCE: Rinnovate le cariche sociali di Federazione
Moda Italia Lecce
23 aprile 2019
Il 23 aprile 2019 si è svolta presso la sede di Confcommercio Lecce
l’Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali di Federazione Moda
Italia - Confcommercio Lecce. Alla guida del Sindacato per i prossimi quattro
anni è stato riconfermato l’imprenditore leccese Daniele Bianchi, titolare del
negozio Trussardi di Lecce. Nel corso dell’assemblea, si è proceduto anche
al rinnovo del consiglio direttivo che sarà composto da Giulia Puglia di Nardò
("MG" ), Paola Raganato di Lecce ("MisterJam"), Ludovica Spada di
Gallipoli ("Antonella Espada"), Walter Micaletto di Casarano ("Micaletto"),
Salvatore Pede di Maglie ("Pede 1978"), Giulio Santoro di Melendugno
("Anmapet"), Luigi Pascali di Lecce ("Step By Step"). Al Presidente Daniele
Bianchi 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.
clicca qui
http://www.sudnews.it/risorsa/Rinnovate_le_cariche_sociali_del_sind
acato_Federazione_Moda_Italia/47436.html

MILANO: Il lino si presenta in una
mostra a Palazzo Bovara
2 maggio 2019
Fashion
Network
riporta
la
notizia
dell'esposizione didattica ed emozionale dedicata al lino,
fibra di cui l’Europa è il primo produttore mondiale, che
si terrà a Milano dal 3 al 10 maggio, dalle ore 10.00 alle

ore 18.00, presso la splendida cornice di Palazzo Bovara,
sede del Circolo del Commercio in Corso Venezia 51...
clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Il-lino-sipresenta-a-Milano-in-una-mostra-a-PalazzoBovara,1095231.html#.XMxP9kpuLIV

VERCELLI: Insieme coloriamo il cielo per
Anffas
28 aprile 2019
Dopo il successo ottenuto in Portogallo, ad Agrigento, ad Arona …
anche Vercelli avrà il suo cielo colorato di ombrelli. Infatti dal 4 maggio
al 5 giugno 2019 in Via Dante, le aziende Sabatino Pelletteria, Vellano
Moda e Farmacia Moderna organizzano nel tratto compreso tra Via
Mandelli e Corso Libertà un vero e proprio cielo colorato. Il progetto
vede anche la gentile collaborazione del Gruppo Nuova Sa-car.
Verranno appesi 150 ombrelli variopinti e sarà possibile acquistarli al
costo di 10,00 euro l’uno. Il ricavato della vendita verrà interamente
donato all’ANFFAS di Vercelli presieduta da Giorgio Guala.
L’inaugurazione Sabato 4 maggio 2019 alle ore 16.00, con musica a
cura dei Box Sound ed aperitivo preparato dal Bar Principe. Al
Presidente di Federazione Moda Italia Vercelli e consigliere della
Federazione nazionale, Mimmo Sabatino, vanno le congratulazioni del
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, del Segretario
Generale, Massimo Torti unitamente a quelle del Consiglio Nazionale,
per la lodevole iniziativa.
clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4330/vercelli-insieme-coloriamo-il-cielo-per-anffas

Slang della Moda: La parola della
settimana è: SCOLLATURA
3 maggio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SCOLLATURA. In inglese: NECKLINE. In francese:
LE DÉCOLLETÉ, ENCOLURE,. In russo: ВЫРЕЗ,
ДЕКОЛЬТЕ. In cinese (mandarino):领. 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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