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CARLO SANGALLI: "Salario minimo
di legge scorciatoia che può portare
fuori strada"
18 giugno 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha
commentato gli ultimi sviluppi sulla questione del salario
minimo. "Salario minimo di legge? Una scorciatoia che
può portare fuori strada. Invece, occorre dare impulso alla
produttività ed alla crescita del Paese, ridurre il cuneo
fiscale, sostenere la contrattazione collettiva tra le parti
sociali maggiormente rappresentative, contrastare i
contratti pirata"....
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-susalario-minimo

RENATO BORGHI: Difendere la
cultura della legalità
20 giugno 2019
In occasione della giornata contro la contraffazione, il
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi ha
puntualizzato che questa: "È una giornata importante per
diffondere la cultura della legalità. Ringraziamo le Forze
dell’Ordine per il costante impegno ed il continuo lavoro
di contrasto ad un fenomeno criminale che non solo non
conosce crisi, ma addirittura cresce con la
globalizzazione, sfruttando anche il canale web. Non

possiamo stare a guardare. Il 28% degli operatori del
dettaglio moda ritiene la contraffazione un importante
fattore di ostacolo alla loro attività. È per questo che come
Federazione Moda Italia diffondiamo il vademecum
‘Compri falso? Ma lo sai che... con i 10 consigli ai
consumatori per incrementare la consapevolezza
dell’importanza di un acquisto veramente originale”.
Clicca qui
http://www.impreselavoro.com/2019/06/20/borghi-federmodaitaliadifendere-la-cultura-della-legalita/

MISAF: FederazioneModaItalia al
Milan Shoes & Accessories Fair
21 giugno 2019
Interessante incontro a Milano, in occasione della nuova
fiera MISAF Milan Shoes & Accessories Fair,
nell’ambito del convegno organizzato da IFDA - Fashion
Creative LAB, con il Direttore Daniele C.M. Fittole. Nel
corso dell’evento, il Segretario Generale di
FederazioneModaItalia, Massimo Torti, è intervenuto al
Workshop sulle normative e le leggi in materia di
etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature: “Il
rispetto delle regole è alla base di ogni sano mercato e
l’interesse a coinvolgere FederazioneModaItaliaConfcommercio è motivo di orgoglio per l’attività che
stiamo portando avanti in termini di cultura della legalità
e conoscenza delle etichette in un rapporto di trasparenza
e fiducia lungo tutta la filiera dalla produzione alla
distribuzione fino al consumatore”
Clicca qui
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/even
ti/dd_58_4362/misaf-federazionemodaitalia-almilan-shoes-accessories-fair

Al via Pitti Bimbo, con il
childrenswear in crescita del +4,2%
21 giugno 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul
salone di Pitti Immagine dedicato alla moda bimbi, che si
svolgerà a Firenze dal 20 al 22 giugno e parte sotto buoni

auspici. Secondo i dati elaborati da Confindustria Moda
per SMI, infatti, il childrenswear italiano è cresciuto del
4,2% nel 2018, arrivando a sfiorare i 3 miliardi di euro di
giro d’affari totale...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Al-via-PittiBimbo-con-il-childrenswear-in-crescita-del-4-2,1111272.html#.XQz8GUpuJjp

Facebook lancerà la sua criptovaluta
nel 2020
19 giugno 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo su
facebook che presenta al mondo Libra: arriva nel 2020 e
ha come obiettivo quello di rivoluzionare il sistema
finanziario sfidando il rivale Bitcoin e, nel lungo termine,
la supremazia del dollaro. La criptovaluta di Mark
Zuckerberg si poggerà sulle monete 'tradizionali' quali
l'euro, evitando così gli sbalzi di valore delle sue
concorrenti...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Facebooklancera-la-sua-criptovaluta-nel2020,1111076.html#.XQz8LEpuJjp

Una “Sfilata sotto le stelle” per il
negozio brianzolo Intimo Ortopedia
Abbiati
19 giugno 2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sulla sfilata
che si è tenuta giovedì 13 giugno a Seregno, in provincia
di Monza e Brianza, organizzata dal negozio Intimo
Ortopedia Abbiati e che si è svolta in piazza Caprera, di
fronte alla boutique, in concomitanza con le aperture
serali dei negozi del centro di Seregno, che durante i mesi
di giugno e luglio sono operativi dalle 21:00 alle 23:00
aderendo al progetto della rete dei negozianti di “Vivi
Seregno”....
Clicca qui

http://www.intimoretail.it/2019/06/19/intimoortopedia-abbiati-sfilata/

BOLZANO: Commercianti, spostare
saldi dopo primavera da dimenticare
19 giugno 2019
In un sondaggio eseguito dall'Unione commercio turismo
servizi Alto Adige, la maggioranza dei commercianti al
dettaglio altoatesini si è espressa a favore di uno
spostamento dell'inizio dei saldi di fine stagione estiva
per quest'anno. "Per molti commercianti, la data prevista
quest'anno, cioè il 6 luglio, appare poco conveniente. Dal
punto di vista del clima la primavera è stata la peggiore
da decenni. E altrettanto difficoltosi sono stati gli affari",
riassume la situazione il Presidente dell'Unione Philipp
Moser. Di conseguenza avrebbe più senso far cominciare
la caccia agli sconti tre settimane dopo il 26 luglio,
afferma l'Unione rivolgendosi all'associazione di
riferimento nazionale Federmoda e alla Camera di
Commercio di Bolzano, che stabilisce le date. Per
quest'anno, però, come risultato dai colloqui con i
responsabili di Camera di Commercio di Bolzano e
Federmoda, la brevità del preavviso non permette
purtroppo di posticipare l'inizio delle svendite.
Clicca qui
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2019/06/19/co
mmerciantispostare-saldi-causa-freddo_f66cec288a94-42f1-850b-e31ffbea12f4.html

CUNEO: A Savigliano la Fashion
Night
21 giugno 2019
Torna Fashion Night, la moda a portata di mano. La
splendida cornice di Piazza Santarosa a Savigliano in
provincia di Cuneo, una delle più belle d'Italia, ospiterà
domani sera, la seconda edizione di Savigliano Fashion
Night promossa da Confcommercio e Federazione Moda
Italia Cuneo....
Clicca qui

http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/20
19062142483635.pdf?_d=45K&_c=318392fa

GORIZIA: Moda e cultura per
rilanciare la città
17 giugno 2019
Cultura e shopping possono andare a braccetto: lo
dimostra l’alleanza stretta tra Palazzo Coronini e
Federmoda Gorizia per la promozione della città. La
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, in occasione
della mostra “L’indispensabile superfluo. Accessori della
moda nelle collezioni della famiglia Coronini”, ha
pensato a una particolare forma di promozione, trovando
il pieno sostegno di Federmoda Confcommercio Gorizia.
12 gli esercenti cittadini che hanno aderito e che quindi
praticheranno uno sconto del 10 per cento a coloro che
presenteranno il biglietto d’ingresso all’esposizione. I
negozi sono facilmente identificabili grazie all’adesivo
apposto sulle vetrine...
Clicca qui
http://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/moda-ecultura-per-rilanciare-la-città/13/200448

PADOVA: Invio scontrini via web
"non siamo pronti"
20 giugno 2019
Riccardo Capitanio Presidente FederazioneModaItalia
Padova è intervenuto su Il Mattino di Padova sul tema
dell’invio telematico dei corrispettivi: "Poteva essere
un’occasione per rimuove l’obsoleto registratore di cassa
e passare al corrispettivo on line con l’aiuto della
blockchain. I produttori di registratori di cassa sono
indietro con la produzione di strumenti compatibili"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pa
dova.pdf?_d=45K&_c=d1cf04b5

PALERMO: Progetto "Legalità e
merito", Confcommercio premia gli
studenti
19 giugno 2019
La Presidente di Confcommercio Palermo e Federmoda
Palermo, Patrizia Di Dio ha consegnato una targa agli
studenti del Liceo classico 'Garibaldi' di Palermo,
premiati per avere partecipato al progetto "Legalità e
merito", promosso dalla Luiss in collaborazione con il
Miur e il Ministero di Grazia e Giustizia. Per la Presidente
Di Dio: "per testimoniare e rinnovare la vicinanza del
mondo delle imprese e del commercio palermitano
all'impegno dei giovani nella lotta contro ogni mafia. Si
tratta di un segnale importante che proviene dalla parte
piu' sana della nostra comunita', dai nostri giovani e sono
convinta che la scuola sia il miglior veicolo per
promuovere e diffondere la cultura della legalita' di cui la
nostra amata terra ha tanto bisogno"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/confcommerciopalermo-legalita-e-merito

PARMA: Workshop dedicato al nuovo
ruolo del negozio di moda nell'era di
internet
21 giugno 2019
Grande interesse e attenzione al workshop su “Il nuovo
ruolo del negozio di moda nell'era di internet” in cui si
è affrontato, dopo aver analizzato i dati dell’andamento
del mercato, il tema dei nuovi stili di vita e dei nuovi
modelli di shopping, concentrandoci su come vendere
moda, tra buone prassi e obblighi di legge. E' stato
approfondito il progetto iNovaRetail Small anche per i
piccoli negozi di moda.....
Clicca qui
https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1135593043298908?s=100003213947144&v=e
&sfns=mo

RAGUSA: Federmoda
promuove l’iniziativa “welcome
estate”
13 giugno 2019
Si chiama “Welcome estate” l’iniziativa promossa
da Federazione Moda Italia Ragusa aderente a
Confcommercio e che ha ottenuto il patrocinio dei
Comuni di Ragusa, Modica, Comiso, Scicli, Pozzallo,
Ispica e Chiaramonte Gulfi. L’obiettivo dell’iniziativa è
stato quello di coinvolgere i commercianti di tutto il
territorio
ibleo
che
all’insegna
dello
slogan“#ShoppingIbleoMiPiace”, hanno potuto attivare
iniziative promozionali per invogliare i consumatori ad
acquistare i loro prodotti. Per il Presidente di Federazione
Italia Ragusa, Daniele Russino: "Secondo i nostri dati la
maggioranza dei commercianti in questi mesi ha dovuto
fare i conti con un calo di vendite non indifferente per le
condizioni meteorologiche che hanno compromesso le
aspettative di vendita della ancora attesa stagione
primaverile....
Clicca qui
http://www.confcommercio.rg.it/news/da-domaniliniziativa-welcome-estate-promossa-in-provinciada-federmoda-ragusa/

VALLE D'AOSTA: Valle d’Aosta tra
Moda, Natura, Cultura e Amicizia
21 giugno 2019
O si è un’opera d’arte o la si indossa diceva Oscar Wilde;
più pragmatica Coco Chanel: “Se una donna è malvestita
si nota l’abito. Se è vestita impeccabilmente si nota la
donna”. Con questo spirito si è concluso l’evento di Miss
Valle d’Aosta organizzato con il patrocinio di
Confcommercio Valle d’Aosta e FederazioneModaItalia.
Complimenti al Presidente di Confcommercio Valle
d’Aosta, Graziano Dominidiato, al Vice Presidente
Giuseppe Sagaria, al Direttore Adriano Valieri ed a tutto
lo staff per l'ottima organizzazione.
Clicca qui

https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1132766836914862?s=100003213947144&v=e
&sfns=mo

Slang della Moda: La parola della
settimana è: BUSTINO
21 giugno 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
BUSTINO. In inglese: CORSET. In francese: BUSTIER.
In russo: ЛИФ, КОРСЕТ. In cinese (mandarino):紧身束
腰，女服上身. 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/

