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OMICIDIO NORVEO FEDELI A VITERBO:
Lettera di cordoglio alla famiglia Fedeli di
Federazione Moda Italia
6 maggio 2019
A seguito del tragico evento che ha colpito la famiglia Fedeli, scosso
Viterbo e tutta la categoria, il Presidente di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, unitamente a tutti i Consiglieri della Federazione
Nazionale, ha espresso in una lettera di cordoglio inviata alla moglie
di Norveo Fedeli, Maria Chiara, ed ai figli Nathalia e Pierluigi, la
propria vicinanza e un'autentica partecipazione al loro dolore ed a
quello dei Colleghi di Viterbo e del Presidente di Confcommercio e
FederazioneModaItalia Lazio Nord, Leonardo Tosti: "Carissimi Maria
Chiara, Nathalia e Pierluigi, Norveo era uno come noi ed oggi è un
po' come se noi commercianti del settore moda fossimo stati uccisi con
Lui...."
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/lettera.pdf?_d=449&_
c=9a544ac9

CARLO SANGALLI: Le proposte di
Confcommercio per l’Europa
9 maggio 2019
In vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio, il
Consiglio Generale di Confcommercio, riunito in seduta
permanente, ha ascoltato i rappresentanti delle forze
politiche presentando il suo "Manifesto" per
l'Europa........
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/consigliogenerale-confcommercio

VI FORUM TERZIARIO DONNA
Crescono le imprese femminili
8 maggio 2019
In occasione del VI Forum di Terziario Donna, presieduta
da Patrizia Di Dio, è stata presentata un’analisi dal titolo
“Donne imprenditrici in una economia e in una società
che cambia” da cui emerge che le imprese femminili in
Italia ad oggi sono 1,3 milioni, in aumento del 2,7%
rispetto a 5 anni fa. Questo 'motore rosa' genera
occupazione per oltre 3 milioni di addetti....
Clicca qui
http://www.impreselavoro.com/2019/05/08/confcommercio-cresconole-imprese-femminili-13-milioni-in-italia/

MI MANDA RAI TRE: Intervento di
Federazione Moda Italia su RaiTre sul tema
dell'etichettatura e della contraffazione
8 maggio 2019
Federazione Moda Italia è intervenuta l’8 maggio su RAI 3 alla
trasmissione “MiMandaRaiTre”, condotta da Salvo Sottile. Il
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti, ha
evidenziato che la contraffazione va contrastata perché arreca un danno
allo Stato, rappresenta un crimine per la società e un furto per le
imprese che operano nel rispetto della legalità. Come difendersi, allora?
Comprando sotto casa, nei negozi di fiducia, prestando attenzione alle
etichette e facendo molte domande sulla qualità, l’origine e le proprietà
dei prodotti...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4333/saldi-invernali-rassegna-stampa-nazionale

TRACCIABILITA' NEL TESSILE:
Prosegue il progetto blockchain
promosso dal MISE
3 maggio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul
progetto “Blockchain per la tracciabilità nel tessile”
promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico per
esplorare come la tecnologia blockchain possa
coadiuvare il Made in Italy. Il progetto ha come finalità
la realizzazione di uno studio di fattibilità, focalizzato in
primo luogo sulla filiera del tessile, che possa costituire
un modello di base per tutti i settori del Made in Italy...
clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/MiSEprosegue-progetto-blockchain-per-tracciabilitanel-tessile,1095386.html#.XNV-gUpuLIV

PITTI UOMO: 30 anni di Pitti
Immagine tra mostre ed eventi speciali
7 maggio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla
96esima edizione di Pitti Uomo che si svolgerà a Firenze
in Fortezza da Basso dal l’11 al 14 giugno prossimi.
Quest’anno Pitti Uomo è anche l’occasione per
festeggiare i 30 anni della nascita del brand Pitti
immagine, celebrati con la mostra “Romanzo breve di
Moda Maschile”, che sarà inaugurata l’11 giugno al
Museo della Moda e del Costume presso Palazzo Pitti e
rimarrà aperta fino al 29 settembre...
clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Pitti-Uomocelebra-i-30-anni-di-Pitti-Immagine-tra-mostre-edeventi-speciali,1096539.html#.XNV-nUpuLIV

REGIONE LOMBARDIA: Bando Fashiontech
per Progetti di ricerca e sviluppo per la moda
sostenibile
10 maggio 2019
Con il bando Fashiontech, Regione Lombardia si prefigge di sostenere i
progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati all'innovazione del settore
"Tessile, moda e accessorio", secondo il principio della sostenibilità, dal
punto di vista ambientale, economico e sociale...
clicca qui
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Detta
glioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/imprese-culturalie-creative/Moda/fashiontech/fashiontech

GENOVA: TUTTO PRONTO PER L'EVENTO
"TERRAZZA FASHION NIGHT"
10 maggio 2019
Il 14 maggio 2019 alle ore 20,30 si terrà a Genova nella splendida
cornice di Terrazza Colombo in Via G. D'Annunzio 2, una serata
targata Federmoda Confcommercio Genova, dedicata alla moda, una
sfilata dove alcuni dei migliori negozi di Genova proporranno agli
invitati le loro strepitose collezioni PE 2019...dai bambini, ai costumi
da bagno, alla lingerie, all'abbigliamento e accessori, calzature e ottica.
Per
maggiori
informazioni
Tel.
010/5399301
info@terrazzacolombo.it
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/genova.pdf?_d=449&_
c=cfe54126

MILANO: Dal 18 al 19 maggio
APRITIMODA apre alle visite del
pubblico i luoghi delle maison della
moda
10 maggio 2019
Nel corso della conferenza stampa di Apritimoda dell’8
maggio a Milano, cui hanno presenziato anche il Vice
Presidente di FederModaMilano, Guido Orsi, con il
Segretario dell’Associazione milanese, Rocco Urga, è
stato
presentato
l’evento,
patrocinato
dalla
Confcommercio di Milano, che vede le case di moda,
motore dell’economia e vertice della creatività, aprire i
luoghi delle loro attività spesso sconosciuti e
inaccessibili. Aprire le porte delle maison significa offrire
ai visitatori un’occasione straordinaria per toccare con
mano la bellezza e l’unicità di questi luoghi, ma significa
soprattutto mettere in comunicazione diretta chi crea la
moda e chi vive la città. Quindici indirizzi da scoprire...
Clicca qui
https://apritimoda.it/

MILANO: dal Middle East per lo shopping
7 maggio 2019
Su Italia Oggi è stato pubblicato un articolo sullo shopping di lusso da
parte degli arabi che tornano a spendere nel MonteNapoleone District.
Global Blue Italia, partnership di Federazione Moda Italia, per
conquistare i clienti arabi, nuovi big spender delle vie del lusso milanesi
e italiane, ha organizzato anche quest'anno il "Sales cultural training
middle east" in collaborazione con MonteNapoleone District...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/italia_oggi.pdf?_d=449
&_c=54cd7fa2

VITERBO: città sana e laboriosa, ma il
livello di allerta va alzato e il
commercio aiutato
4 maggio 2019
Su La Mia Città News è stato pubblicato un articolo sul
livello di sicurezza nella città di Viterbo . Per il Presidente
di Confcommercio e Federazione Moda Italia Lazio
Nord, Leonardo Tosti: "Sicuramente bisogna alzare il
livello di allerta ed il controllo. Quello che chiedo è
comunque che i cittadini viterbesi facciano rete con le
Forze dell'Ordine per raggiungere un livello più alto di
sicurezza del territorio..."
Clicca qui
https://www.lamiacittanews.it/viterbo-citta-sana-elaboriosa-ma-il-livello-di-allerta-va-alzato-e-ilcommercio-aiutato/

Slang della Moda: La parola della
settimana è: SACCA DA VIAGGIO
10 maggio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SACCA DA VIAGGIO. In inglese: TRAVELLINGBAG. In francese: SAC DE VOYAGE,. In russo:
ДОРОЖНАЯ СУМКА. In cinese (mandarino):旅行包.
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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