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CARLO SANGALLI su elezioni
europee: "Ora un'Europa più vicina a
imprese e famiglie"
27 maggio 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli
commenta i risultati delle elezioni europee: "Il nostro
auspicio è che ora le forze politiche italiane avvertano la
comune responsabilità di agire affinché il nostro Paese, in
Europa, conti di più e porti un contributo importante per
avere un'Europa più vicina alle imprese e alle famiglie.
Per l'Italia, invece, non c'è più tempo da perdere: crescita
bloccata e prospettive difficili dei conti pubblici
richiedono che si agisca con chiarezza e determinazione.
Ne guadagnerà anche il confronto con la nuova
Commissione europea".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-suelezioni-europee

CONFCOMMERCIO: Fiducia in
crescita, ma pesa incognita Iva
29 maggio 2019
Rilevato una settimana prima della tornata elettorale, il
clima di fiducia di famiglie e imprese in maggio
testimonia un temporaneo allentamento delle paure
diffuse tra gli operatori. Tuttavia, è prematuro concludere

che la fase di ripiegamento della propensione al consumo
e agli investimenti sia terminata. Nell'ambito produttivo
si conferma l'intonazione favorevole delle aspettative
delle imprese legate al turismo, mentre il piccolo
commercio non recupera i livelli di fiducia della prima
parte dell'anno....
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-862019-confcommercio-su-fiducia-in-crescita

Decreto Carta Reddito di cittadinanza
28 maggio 2019
Nel decreto attuativo sulle regole per utilizzare il reddito di
cittadinanza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono riportate le regole
e le novità per l’utilizzo delle card. Tra le novità, le nuove spese
ammesse (si trovano ora anche abbigliamento e prodotti di moda,
purché non di lusso) e quelle vietate (gioco d’azzardo; acquisti online
su siti di ecommerce e i servizi e abbonamenti di streaming; armi;
pellicce; gioielli o beni di lusso in generale; materiale pornografico
così come di beni e servizi per adulti; acquisti o noleggio di
imbarcazioni da diporto; servizi finanziari, creditizi o assicurativi; non
si potrà effettuare trasferimento di denaro).
Clicca qui
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_43
44/decreto-carta-reddito-di-cittadinanza

Netcomm: senza negozi si acquista
meno online
27 maggio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo su una
ricerca stilata da Netcomm in collaborazione con
Diennea, che sarà presentata per la prima volta durante la
quattordicesima edizione del Netcomm Forum il 29
maggio al MiCo a Milano: il 22% degli acquisti online
sono diretta conseguenza di una strategia di marketing
svolta attraverso e-mail, sms e notifiche via app, che
rappresentano lo strumento più efficace per raggiungere
il cliente e fargli fare il primo passo nel processo
d'acquisto....
Clicca qui

https://it.fashionnetwork.com/news/Netcommsenza-negozi-si-acquista-menoonline,1103351.html#.XPElx0puLIV

AREZZO: l'appello "Rinviate i saldi estivi"
25 maggio 2019
Su la Nazione è stato pubblicato un articolo sui saldi estivi con le
dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia Arezzo, Paolo
Mantovani: "Per adesso vendite al rallenty. I consumi ripartiranno con
l'arrivo del caldo, ma con l'avvio dei saldi ad inizio luglio la stagione
sarà cortissima e si rischia di lavorare a rimessa".....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/arezzo.pdf?_d=4
4U&_c=6907bdc6

BOLOGNA: Grande successo per l’evento
“Sono più bravo io a vendere di internet”
30 maggio 2019
Grande successo di partecipazione e di pubblico all’incontro di
Federazione Moda Bologna, presieduta da Marco Cremonini, alla
presenza del Presidente di Ascom Confcommercio Bologna, Enrico
Postacchini, dal Presidente nazionale di Federazione Moda Italia
Renato Borghi, dal Segretario Generale Massimo Torti e dalla
dott.ssa Claudia Miglia. L’evento si può riassumere in un’equazione
(E=mc²) che stabilisce l'equivalenza tra l'Energia commerciale e la
Motivazione professionale e personale con Doppia Competenza (...e
si potrebbe aggiungere Cuore al quadrato)
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd_25_4348/b
ologna-grande-successo-per-levento-sono-piu-bravo-io-avendere-di-internet-

MILANO: Protesta dei piccoli negozi contro il
‘Summer Black Friday’. Servono regole
31 maggio 2019

Alcuni negozi delle grandi catene della distribuzione stanno proponendo
una versione estiva del black Friday. I portavoce di FederModa e
Confcommercio chiedono invece che vengano tutelati i piccoli negozi. Per
il Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti: «Il
clima è stato sfavorevole, sia dal punto di vista della fiducia dei clienti sia
del meteo. Chiaro che i piccoli non possono perdere marginalità in un
momento delicato. Abbiamo creato un questionario per sondare i nostri
associati sulla scelta del periodo per i saldi, perché cambiano le stagioni e
anche le abitudini d'acquisto. Serve poi una vera web tax che freni la
deregulation del commercio online». Per Gabriel Meghnagi, Presidente
della rete associativa delle vie di Confcommercio Milano: «La multa per
chi non rispetta la norma sui saldi non tiene conto della dimensione dei
negozi. Per i piccoli è una stangata, le catene invece nemmeno se ne
accorgono».
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/corriere_della_sera.
pdf?_d=44U&_c=e4726c3c

PALERMO: Saldi estivi anticipati all’1
luglio
24 maggio 2019
Confcommercio Palermo ha deciso di aderire alla
proposta di anticipare i saldi estivi all’1 luglio. Il
Presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella
ringrazia la Presidente di Confcommercio Palermo e Vice
Presidente di Federazione Moda Italia, Patrizia Di Dio per
il contributo dato all’incontro tra le parti sociali in
assessorato regionale attività produttive su invito
dell’Assessore regionale Mimmo Turano e accoglie con
favore la proposta di anticipare i saldi estivi al 1° luglio...
Clicca qui
https://www.blogsicilia.it/palermo/saldi-estivianticipati-all1-luglio-confcommercio-aderiscealla-proposta/484831/?refresh_ce

PORDENONE: freddo fino a maggio poi subito
saldi estivi. Negozianti in difficoltà
27 maggio 2019
Su il Messaggero Veneto è stato pubblicato un articolo sui saldi estivi
con le dichiarazioni della Presidente di Federazione Moda Italia
Pordenone, Antonella Popolizio: "Può sembrare un'esagerazione, ma il
nostro settore dovrebbe chiedere lo stato di calamità naturale perchè il
meteo ha condizionto pesantemente il fatturato delle aziende: - 30%
nell'ultimo mese".....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pordenone.pdf?_d
=44U&_c=60405d22

REGGIO CALABRIA: Gran Galà della Moda
27 maggio 2019
Grande successo e partecipazione al Gran Galà della Moda,
organizzato da Confcommercio Reggio Calabria, guidata dal
Presidente Giovanni Santoro con il Direttore Marisa Lanucara e da
Federazione Moda Italia Reggio Calabria, presieduta da Enza
D'Amico Presidente Federazione Moda Italia Reggio Calabria che si
è tenuto a Reggio Calabria il 26 maggio. All'evento era presente il
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti...
Clicca qui per vedere i video
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_43
46/reggio-calabria-gran-gala-della-moda-2019

RIMINI: imprenditori arrestati per
riciclaggio di denaro, maxi sequestro
da 18 milioni
23 maggio 2019
Per il Presidente di Federazione Moda Italia Rimini,
Giammaria
Zanzini:
“Esprimiamo
profonda
soddisfazione e sentiti ringraziamenti per l'imponente
operazione effettuata dal corpo della Guardia di Finanza
nell'operazione ‘Eden Brand’. Quella della contraffazione
è una piaga che continua a mietere vittime e priva le casse
dello Stato di risorse fondamentali. Il rispetto della
legalità è un elemento essenziale per lo sviluppo di

un'economia sana che deve premiare chi rispetta le regole
e tutela così i consumatori”.
Clicca qui
http://www.riminitoday.it/cronaca/imprenditoriarrestati-per-riciclaggio-di-denaro-maxi-sequestroda-18-milioni.html

Slang della Moda: La parola della
settimana è: MAGLIA
ALL’UNCINETTO
31 maggio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
MAGLIA ALL’UNCINETTO. In inglese: CROCHET
WORK. In francese: MAILLE EN CHOCHET. In russo:
ВЯЗКА КРЮЧКОМ. In cinese (mandarino):针织钩编.
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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