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CARLO SANGALLI: Al Governo
"Italia in stallo, basta con le risse"
22 giugno 2019
Su La Nazione è stato pubblicato un'appello del
Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia, Carlo
Sangalli al Governo e alla politica: "Imprese e famiglie
hanno necessità di prospettive chiare, mercati e finanza
pubblica hanno necessità di certezze"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sa
ngalli.pdf?_d=45R&_c=73b92cd4

CARLO SANGALLI: Milano-Cortina,
come per Expo vince il sistema Italia
27 giugno 2019
I Giochi olimpici invernali del 2026 si terranno a MilanoCortina che ha battuto Stoccolma-Are. Lo hanno deciso i
delegati del Cio durante la 134a sessione. La candidatura
italiana si è imposta su quella svedese con 43 voti contro
34. Un risultato netto, ma al tempo stesso segno di una
partita combattuta. Per il Presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli: "La vittoria di Milano-Cortina è un
successo del sistema Italia che vince quando sa fare
squadra per il quale come accaduto con Expo le alleanze
trasversali rendono possibili i grandi progetti. Le
Olimpiadi invernali 2026 aiutano le imprese a ritrovare la

fiducia e riportano il Paese al centro della scena
internazionale. Anche l'indotto economico di oltre 3
miliardi, previsto solo per la Lombardia, potrebbe
aumentare a livello nazionale grazie al rafforzamento del
brand Italia nel mondo".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/olimpiadi-2026-amilano-cortina-battuti-gli-svedesi

CONFCOMMERCIO SU FIDUCIA:
Nonostante la progressiva perdita, c'è
più ottimismo in area commercio al
dettaglio in vista dei saldi
27 giugno 2019
A commento dei dati dell'Istat su fiducia di imprese e
famiglie, l'Ufficio Studi di Confcommercio ha rilevato la
progressiva perdita di fiducia tanto delle famiglie quanto
degli imprenditori anche a giugno, tenendo presente che i
climi di fiducia rilevati per l'Italia sono coerenti con quelli
rilevati nel resto dell'Europa, ma il comune
deterioramento non può confortare visto che aumenta in
generale la probabilità di rallentamento di tutto il sistema
economico continentale. Sul versante delle imprese, in un
quadro complessivamente fragile, tiene l'area del turismo
e il commercio al dettaglio recupera i livelli di fiducia di
marzo, verosimilmente in conseguenza di aspettative
favorevoli per la prossima stagione dei saldi.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-1082019-su-fiducia-delle-famiglie-e-imprenditori

RENATO BORGHI: Voglia di
shopping? Arrivano i saldi.
25 giugno 2019
Come ogni anno, a luglio, si dà il via all’inizio dei saldi
estivi. L’appuntamento è pressochè in tutte le regioni
previsto per il 6 luglio. Ma il maltempo, come scrive il
Corriere della Sera on line, e il calo degli acquisti fa
riflettere le associazioni. Per il Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi: «Il 2018 si è chiuso ancora
una volta in calo e i dati delle vendite nel fashion retail
italiano di questo inizio d’anno sono ancora
altalenanti. Le nostre aziende chiedono inoltre di
lavorare almeno a parità di condizioni con quelle che si
arricchiscono sul web senza versare un equo contributo al
Paese. A fronte, poi, di un mercato in rapida evoluzione,
di mutate abitudini d’acquisto dei consumatori e di nuovi
canali di vendita che riducono sempre più la marginalità
dei nostri negozi di moda, è in corso un monitoraggio
delle rinnovate esigenze del dettaglio moda per riproporre
le istanze delle nostre aziende alle Istituzioni»...
Clicca qui
https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/
voglia-shopping-arrivano-saldi-ecco-consiglievitare-truffe/date_principale.shtml

SALDI ESTIVI: Il calendario di
Federazione Moda Italia su inizio e
durata dei saldi nelle regioni italiane
27 giugno 2019
In allegato è disponibile il calendario delle date e della
durata dei saldi nelle diverse Regioni italiane, elaborato
da Federazione Moda Italia - Confcommercio.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4367/saldi-estivi-il-calendario-difederazione-moda-italia-su-inizio-e-durata-deisaldi-nelle-regioni-italiane

Etica ed etichettatura: Federazione
Moda Italia al convegno sul
responsible labelling
25 giugno 2019
Il 5 Luglio 2019 si terrà presso la sede di Confcommercio
a Milano, in Corso Venezia 47, un convegno organizzato
da AICE e Assocamerestero in collaborazione con ICMQ
India sul tema Responsible Labelling, con particolare
attenzione alle informazioni volontarie della cosiddetta
"Etichettatura Responsabile" sui rischi relativi alla tutela
dei diritti umani, della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro. Informazioni utili anche a rispondere alle esigenze
delle giovani generazioni di consumatori sempre più
attente e sensibili ai temi della sostenibilità e della
responsabilità sociale. Nel corso dell'evento, cui
interverrà tra gli altri autorevoli relatori, in una tavola
rotonda dedicata a "Il ruolo chiave degli Stakeholder", il
dott. Massimo Torti, Segretario Generale di Federazione
Moda Italia, sul tema "Etica ed Etichettatura"...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4365/etica-ed-etichettaturafederazione-moda-italia-al-convegno-sulresponsible-labelling

Pitti Bimbo 89, chiude con oltre 5.100
buyer
24 giugno 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla
89esima edizione del salone di moda infantile Pitti Bimbo
che si è concluso con oltre 5.100 buyer. In calo i
compratori italiani, mentre stabili quelli esteri, con
aumenti da UK, USA e Francia....
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Pitti-Bimbo89-chiude-con-oltre-5-100-buyer-Calano-gliitaliani-bene-da-UK-USA-eFrancia,1112745.html#utm_source=newsletter&ut
m_medium=email

Il vero costo dei jeans: 30 euro di danni
sociali e ambientali per ogni paio
24 giugno 2019
Su Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo su il report
The true price of jeans, presentato dalla banca olandese
Abn-Amro e frutto della collaborazione con la ong Impact
Institute. La tesi del Report è che per ogni paio di jeans ci
siano circa 30 euro di costi fissi, quantificati in base
all’impatto ambientale e sociale...
Clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/il-vero-costojeans-30-euro-danni-sociali-e-ambientali-ognipaio-AC5bv6T

INTIMO GILDA: Mood Boho Chic
per la sfilata dedicata alle linee mare
21 giugno 2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sull'evento
Boho Chic Party dedicato alle linee mare che si è svolto a
Milano nella piazza antistante il Palazzo Regione
Lombardia. Alla sfilata ha partecipato Intimo Gilda
guidata da Mina dal Cero, associata a Federmodamilano
che ha festeggiato nel corso del 2018 i suoi primi 25 anni
di attività.
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/06/21/intimogilda-boho-chic-party/

FOGGIA: Rinnovate le cariche sociali
di Federazione Moda Italia Foggia
28 giugno 2019
Il 20 giugno si è svolta presso la sede di Confcommercio
Foggia l'Assemblea di Federazione Moda Italia Confcommercio Foggia che ha eletto all'unanimità il
Presidente Ciro Conte, titolare di un negozio di
abbigliamento di San Severo. Nel corso dell’assemblea,
si è proceduto anche al rinnovo del consiglio direttivo che
sarà composto da Ascoli Preziosa di Vieste; Barbaro

Raffaele di Lucera; D'Apolito Arcangelo di Cagnano
Varano; Fiorino Sabina di Cerignola; Gravina Maurizio
di San severo; Ricciardi Teresa di San Giovanni Rotondo;
Riccardo Barbara di Manfredonia; Sala Antonio di
Foggia; Specchio Vincenzo di Cerignola;Vocale
Angelica di Torremaggiore. Al Presidente Ciro Conte 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.confcommerciofoggia.it/federmodaprovinciale-il-nuovo-direttivo/

LA SPEZIA: Convegno shopping 4.0 e
il ruolo del negozio fisico nell'era di
internet"
25 giugno2019
Su La Gazzetta della Spezia è pubblicato un articolo sul
workshop "Shopping 4.0 e il ruolo del negozio fisico
nell'era di internet" che si terrà lunedì 1° luglio 2019, alle
ore 10.45 presso la sede della Confcommercio La Spezia,
in via Fontevivo 19/F. All'evento parteciperanno il
Presidente di Ferazione Moda italia La Spezia, Giorgio
Molinari, l'Assessore al Commercio del Comune di La
Spezia, Lorenzo Brogi e il Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, Massimo Torti.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4366/la-spezia-convegno-shopping-40-e-il-ruolo-del-negozio-fisico-nell-eradi-internet-

MONZA: "BELLEZZA...IN CAMPO"
un evento dedicato all'incontro tra
Moda, Sport, Benessere e Bellezza
28 giugno2019
Confcommercio Monza, in collaborazione con il Comune
di Monza, organizza per il prossimo 4 luglio l’evento
“Bellezza … in campo”, interamente dedicato
all’incontro tra Moda, Sport, Benessere e Bellezza. La
manifestazione musicale e sportiva, che si svolgerà
davanti alla sede del Comune in Piazza Trento e Trieste,
vuole essere l’occasione per rafforzare l’aggregazione tra
alcuni dei principali protagonisti del nostro territorio: i
giovani, le loro famiglie, le Società sportive monzesi e la
rete di negozi della Città. Intendiamo valorizzare le
Società sportive più rappresentative facendo indossare le
loro divise dalle ragazze che, durante lo spettacolo,
sfileranno sul palco per contendersi le fasce di Miss
Ragazza Sportiva, Miss Benessere, Miss Eleganza e Miss
Confcommercio.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/m
onza.pdf?_d=45R&_c=1fcb323f

TORINO: La rivoluzione ai tempi del
4.0
1 luglio 2019
I negozi di Torino scoprono l'inovazione senza la
teconologia. E' questo l'arogmento pubblicato su Torino
Oggi che rilancia soluzioni immediate per fare
innovazione senza digitale...
Clicca qui
http://www.torinoggi.it/2019/06/22/mobile/legginotizia/argomenti/economia-4/articolo/larivoluzione-ai-tempi-del-40-i-negozi-di-torinoscoprono-linnovazione-senza-la-tecnologia.html

Slang della Moda: La parola della
settimana è: BERMUDA
28 giugno 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
BERMUDA. In inglese: BERMUDA SHORTS. In
francese: BERMUDA(S). In russo: БЕРМУДЫ. In
cinese (mandarino):女式齐膝短裤. 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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