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CARLO SANGALLI: "Innovazione,
infrastrutture e riforma fiscale chiavi
per la crescita"
6 giugno 2019
In occasione dell’Assemblea di Confcommercio tenutasi
il 6 giugno 2019 nell’Auditorium della Conciliazione di
Roma, il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli ha
sottolineato nella sua relazione che "Non basta quello che
si sta facendo, la ripresa è quasi nulla e per la crescita si
deve e si può fare di più. Restano sfide strutturali che
vanno vinte per imboccare un nuovo sentiero di
sviluppo".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalliassemblea-2019

Rete Imprese Italia: "Isa a rischio
perchè male attuati"
30 maggio 2019
Rete Imprese Italia denuncia ritardi, complicazioni nella
gestione, mancata sperimentazione che rischiano di far
naufragare gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale.
Ad oggi manca ancora il software per l'applicazione degli
ISA, indispensabile per la determinazione dei versamenti
d'imposta che scadono il prossimo 30 giugno, quindi già
ben oltre il rispetto dei 60 giorni che devono essere
garantiti da Statuto del Contribuente.....

Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/rete-impresemale-attuati

RENATO BORGHI: Bene operazione
GdF anti contraffazione
31 maggio 2019
A seguito del sequestro da parte delle Fiamme Gialle di
cinque mila paia di scarpe falsificate nel milanese, il
Presidente
di
FederModaMilano
e
FederazioneModaItalia, Renato Borghi, ha affermato: “Il
rispetto della legalità è un principio fondamentale per la
tenuta e lo sviluppo di un'economia sana. Questo genere
di interventi delle Forze dell’Ordine nell'hinterland
milanese sono un buon messaggio per chi rispetta le
regole e per i consumatori. Non mi stancherò mai di
ringraziare, a nome della categoria, la Guardia di Finanza
e le Forze dell’Ordine per l’impegno e per non abbassare
la guardia contro un fenomeno, quello del falso, che
colpisce in particolare il nostro mercato”.
Clicca qui
http://www.impreselavoro.com/2019/05/31/borghi-federmodamilanobene-operazione-gdf-anti-contraffazione/

FEDERAZIONE MODA ITALIA: Il 24 giugno a
Roma l'Assemblea con la presentazione della
ricerca su «La distribuzione del settore Moda in
Italia»
6 giugno 2019
Si terrà il 24 giugno a Roma l'Assemblea ordinaria di Federazione Moda
Italia che vedrà, tra l'altro, la presentazione della ricerca svolta da Format
Research per conto di Federazione Moda Italia su «La distribuzione del
settore Moda in Italia», con l'obiettivo di rilevare il sentiment degli
imprenditori dei settori abbigliamento, tessile, calzature, pelletterie,
accessori e articoli sportivi in merito ai temi più attuali della categoria.
Dopo la relazione del Presidente Renato Borghi saranno
inoltre affrontati gli esiti dell'indagine sulla data di avvio dei saldi.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4352/federazione-moda-italia-il-24-giugno-a-roma-l-assemblea-

con-la-presentazione-della-ricerca-su-la-distribuzione-del-settoremoda-in-italia-

PANORAMA BERLIN: dal 2 al 4 luglio a
Berlino la fiera del fashion e lifestyle
7 giugno 2019
Panorama Berlin è la fiera più importante di fashion e lifestyle in Europa
con migliaia di visitatori e tutti i più importanti retailers dell'area
Germania, Austria e Svizzera. In occasione della prossima edizione, che
si terrà dal 2 al 4 luglio 2019 presso il palazzo della fiera Berlin
ExpoCenter City con registrazione gratuita online. Panorama Berlin
invita tutti i buyers italiani che vorranno intercettare la più grande varietà
di marchi di forte rilevanza commerciale.
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/pnrm_ss2020_it.pdf?_d=
456&_c=396839ce

AOSTA: Miss Valle D'Aosta con il
patrocinio di Federazione Moda Italia
7 giugno 2019
Si terrà venerdì 15 giugno 2019 presso il Trofeo Mc Lion
(ex Trofeo Snoopy) di Gressan (AO) la finale del
concorso di Miss Valle d'Aosta che ha riscosso un ottimo
successo nei precedenti appuntamenti aprendo la strada
ad una manifestazione nuova e coinvolgente per la
regione. All'evento saranno presenti il Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi e il Segretario
Generale, Massimo Torti...
Clicca qui
https://www.ascomvda.it/eventi/miss-valle-daostafinale-15-giugno-2019/

BERGAMO: Diego Pedrali nominato Vice
Presidente di Federazione Moda Italia
7 giugno 2019
Su Bergamo News è stata pubblicata la notizia della nomina del
Presidente di Federazione Moda Italia Bergamo, Diego Pedrali, a Vice
Presidente di Federazione Moda Italia, in occasione del consiglio
nazionale del 3 giugno scorso: “Sono rimasto piacevolmente
meravigliato per l’inaspettata nomina che mi è stata conferita e sono
orgoglioso della fiducia accordatami. Questo incarico mi ripaga
dell’attenzione e della disponibilità che ho dato nell’interesse
dell’Ascom di Bergamo che in Federmoda rappresento. Assicuro che
continuerò a svolgere il mio compito con l’entusiasmo e la franchezza
che mi hanno sempre contraddistinto”. In allegato la lettera di
ringraziamentpo del Vice Presidente di Federazione Moda Italia, Diego
Pedrali.
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/pedrali.pdf?_d=456&_
c=34ce1439

CALTANISSETTA: Evento "Arte, Moda &
Sapori"
7 giugno 2019
Si terrà Sabato 8 giugno 2019 in Corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta
con inizio alle ore 10 la manifestazione "Arte, Moda &
Sapori" organizzata da Federazione Moda Italia Caltanissetta aderente a
Confcommercio Caltanissetta e dall'Associazione "Passo Passo" a cui ha
aderito la "rete" di Via Consultore Benintendi. Per il Commissario di
Federazione Moda Italia Caltanissetta, Gero Nicoletti: "Abbiamo
pensato di organizzare una giornata di festa in modo da stimolare i
nissseni a frequentare il centro storico"...
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/caltanissetta_art_.pdf?_d
=456&_c=b4ed50fa

CUNEO: il 22 giugno la "Savigliano Fashion
Night"
7 giugno 2019
Il 22 giugno 2019 si terrà, nella splendida cornice di Piazza Santarosa
a Savigliano, la seconda edizione di Savigliano Fashion Night,

all’insegna della moda e del fashion. Attraverso Confcommercio
Savigliano - dichiara Roberto Ricchiardi, Presidente di Federazione
Moda Italia Cuneo che collabora per l’organizzazione con
l’Associazione XSavigliano, Federazione Moda Italia Cuneo è al fianco
delle imprese che mettono a disposizione i loro capi d’abbigliamento
ed accessori e la propria esperienza imprenditoriale, valorizzando al
massimo i negozi di moda cittadini ed il ruolo che questi rivestono nel
tessuto urbano, sempre più a rischio di desertificazione”.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4351/cuneo-evento--savigliano-fashion-night-

LAZIO SUD: Siamo pronti a chiedere lo stato di
calamità
7 giugno 2019
Sul quotidiano Ciociaria Oggi è stato pubblicato il grido d'allarme per
le problematiche legate al maltempo lanciato dal Presidente di
Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio, Giovanni Acampora, in
rappresentanza di molti comparti. Per il Presidente di Federazione
Moda Italia Lazio Sud, Roberto Tammetta: "Il timore di Federmoda è
che visto il tardare dell'arrivo della stagione estiva e, quindi, l'alto tasso
di invenduto si dia la scusa a vendite sottocosto e a saldi anticipati,
contravvenendo alle leggi regionali sul commercio"....
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/lazio_sud.pdf?_d=456
&_c=341a0b8d

PADOVA: Sgominata banda del falso nella
moda firmata
1 giugno 2019
A seguito del sequestro di 7.000 capi contraffatti, Riccardo Capitanio,
Presidente di Federazione Moda Italia Padova, ha espresso
soddisfazione e fatto i complimenti al Comando della Guardia di
Finanza di Padova per l'operazione svolta ricordando che questo
genere di reato sottrae 100.000 posti di lavoro all’economia legale: “A
fronte di queste evidenze, lancio un appello ai consumatori: prima di
acquistare un prodotto falso, pensateci bene!”.
Clicca qui

https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2019/06/01/ne
ws/padova-sgominata-banda-del-falso-nella-moda-firmata1.33259660

RIMINI: Il degrado porta danni all'immagine e
al sistema economico
4 giugno 2019
Su Il Resto del Carlino è stata pubblicata un'intervista al Presidente di
Federazione Moda Italia Rimini, Giammaria Zanzini sulla stesura da
parte dell'Amministrazione comunale del nuovo regolamento per la
valorizzazione dell'offerta commerciale: "Abbiamo condiviso la
stesura, lo scorso anno, del nuovo `regolamento per la valorizzazione
dell'offerta commerciale'. Il degrado porta danni all'immagine e al
sistema economico, ma causa anche problemi di sicurezza per l'intera
città..........
Clicca
qui http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/rimini.pdf?_d=456
&_c=bc5f3295

PORDENONE: maltempo, affari in picchiata. I
negozianti "rinviare i saldi"
6 giugno 2019
Sul Messaggero Veneto è stato pubblicato un articolo sulla richiesta
delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia di rinviare
l'apertura della stagione dei saldi estivi. Per la Presidente di
Federazione Moda Italia Pordenone, Antonella Popolizio: "La
richiesta così netta di spostare i saldi estivi non può essere ignorata: la
nostra associazione seguirà questa indicazione, anche se è difficile che
la modifica possa concretizzarsi già quest'anno. Il maltempo ha inciso
pesantemente sulle vendite primaverili.......
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/udine.pdf?_d=456&_c
=fabcc123

VENETO: Maltempo e crisi del settore
abbigliamento e calzaturiero
finanziamenti per le imprese da
confcommercio
5 giugno 2019
Due mesi. Tanto è durato il maltempo. Con effetti negativi
su più di un comparto, non ultimo quello dell’abbigliamentocalzature che, in Veneto, ha registrato vendite in
diminuzione nell’ordine del 70%. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia Venezia, Giannino Gabriel: "Col
risultato che i nostri negozi sono stati desolatamente vuoti,
così come le nostre casse. Sarà comunque difficile
recuperare il terreno perduto ed in ogni caso ci sono le tratte
in scadenza che devono essere onorate”.....
Clicca qui
https://www.padovaoggi.it/economia/confcommerciomaltempo-crisi-abbigliamento-fidi-padova-5-giugno2019.html

VERCELLI: Evento "Insieme coloriamo il cielo
per l'Anfass"
6 giugno 2019
Il 'cielo colorato di ombrelli' resterà in via Dante fino al 10 luglio: è stata
infatti rinviata la scadenza del progetto, inizialmente prevista per il 5
giugno. Ha avuto successo l’iniziativa a favore dell’Anffas, proposta dagli
esercizi Sabatino Pelletteria, Vellano Moda e Farmacia Moderna nel tratto
compreso tra via Mandelli e corso Libertà, in collaborazione del Gruppo
Nuova Sa-car. Per il Presidente di Federazione Moda Italia Vercelli,
Mimmo Sabatino: "Ad oggi sono già stati venduti 420 ombrelli, quasi il
triplo delle aspettative; come anticipato, il ricavato della vendita verrà
interamente donato all’Anffas di Vercelli, presieduta da Giorgio Guala. In
accordo con i colleghi abbiamo deciso di prolungare di un mese
l’esposizione che ha avuto davvero un riscontro importante"...
Clicca qui
http://www.lasesia.vercelli.it/stories/Vercelli/25005_vercelli_oltre_
420_ombrelli_per_anffas/

Slang della Moda: La parola della
settimana è: CINTURA
7 giugno 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
CINTURA. In inglese: BELT. In francese: CEINTURE
(ES: BOUCLER / SERRER SA CEINTURE). In russo:
РЕМЕНЬ. In cinese (mandarino):皮带. 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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