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Confcommercio su occupati e disoccupati: segnali di
miglioramento
1 luglio 2019
A commento degli ultimi dati Istat sull’aumento degli occupati e la diminuzione della
disoccupazione in Italia, l'Ufficio Studi di Confcommercio ha affermato che in un
contesto di marcata debolezza congiunturale il mercato del lavoro ha mostrato, a
maggio, segnali di miglioramento che consolidano la forte crescita osservata già in
marzo. Non sono chiare le dinamiche alla base di questo fenomeno, inatteso per entità
e poco coerente con i profili congiunturali delle variabili di produzione, fiducia e
consumi...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-117-2019-su-occupati-edisoccupati

RENATO BORGHI: Al via i saldi estivi, valgono 3,5
miliardi di euro
29 giugno 2019
Da sabato 6 luglio, dopo Campania (29 giugno), Sicilia (1° luglio) e Basilicata (2 luglio)
partono in tutta Italia i saldi estivi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di
Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto in saldo di articoli di
moda (abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, articoli sportivi e tessile per la
casa) circa 224 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Per il
Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi: “Le vendite di
primavera sono letteralmente saltate, creando una condizione di disastro economico per
le imprese e sarebbe legittimo invocare lo stato di calamità per il settore che è fortemente
condizionato dalla stagionalità insita nei prodotti di moda. I saldi estivi valgono circa il
12% dei fatturati dei fashion store. L'auspicio è, quindi, che almeno in questi saldi riparta
la corsa allo shopping e si possa riscontrare un'effervescenza dei consumi anche se i
nostri commercianti possono solo sperare di ‘fare cassa', ma non certo di recuperare una
stagione mai partita”...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4368/saldiestivi-al-via-federazione-moda-italia-confcommercio-stima-in-224-euro-laspesa-media-delle-famiglie

MiTomorrow: I negozi restano un presidio di qualità
5 luglio 2019
Su Milano Tomorrow è stato pubblicato un articolo sulle aspettative dei saldi e sul ruolo
dei negozi che restano un presidio di qualità sempre molto apprezzato dai consumatori
e sul posizionamento del comparto moda sul fronte delle nuove tecnologie. Per leggere
l'intervista al Segretario Generale di Federazione Moda Italia (pag. 11) ...
Clicca qui
http://mitomorrow.img.musvc5.net/static/106158/assets/1/mitomorrow(107).pdf

Offline è il nuovo Lusso, lo spiega la Neurovendita
2 luglio 2019
Il cervello percepisce come lussuoso tutto ciò che è poco disponibile, raro. La
Neurovendita spiega quindi il perché il lusso, per tornare esclusivo, ridiventa offline.
Scoprilo nel nuovo articolo di Lorenzo Dornetti, CEO di Agf Group, Partner di
Federazione Moda Italia...
Clicca qui

https://www.neurovendita.net/offline-e-il-nuovo-lusso-lo-spiega-laneurovendita-2/

Larusmiani si espande Oltralpe con due nuovi store a Parigi
e Monte Carlo
3 luglio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul continuo sviluppo retail di
Larusmiani, storico brand del lusso milanese guidato da Guglielmo Miani, Presidente
dell’Associazione Montenapoleone District e socio di FederModaMilano e che dopo
aver aperto negli ultimi tre anni degli spazi nelle più prestigiose località turistiche, come
Saint Moritz, Porto Cervo e Saint Barthélemy, annuncia l’inaugurazione di due nuovi
store a Parigi e a Monte Carlo...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Larusmiani-si-espande-Oltralpe-con-duenuovi-store-a-Parigi-e-Monte-Carlo,1116207.html#.XR30okpuJYc

Il Centre Pompidou ospiterà mostre dedicate alla moda
1 luglio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul Centre Pompidou, la più
prestigiosa istituzione d'arte moderna e contemporanea di Francia, che aprirà le sue porte
alla moda. Si concentrerà sui creatori di moda più avanguardisti, lungimiranti e
sperimentali...

Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Il-Centre-Pompidou-ospitera-mostrededicate-alla-moda,1115507.html#.XR9pQvZuLIV

AREZZO: Saldi estivi per sei aretini su dieci
3 luglio 2019
In linea con lo scorso anno l’importo di spesa: 230 euro per ogni famiglia toscana. Sconti
dal 30% in su, grande assortimento di modelli, taglie e colori fra cui scegliere: i saldi
estivi 2019, che inizieranno sabato 6 luglio per finire dopo sessanta giorni martedì 3
settembre, si aprono all’insegna di ottime occasioni per i consumatori. Per il Presidente
di Federmoda Confcommercio Arezzo, Paolo Mantovani: "Ma gli aretini dovrebbero
spendere di più, da noi l’attenzione alla moda è più alta, il mercato interno è depresso,
privo di stimoli. Se a questo sommiamo il fattore climatico, con la primavera
rigidissima, si spiega il calo delle vendite di quest’anno....
Clicca qui
http://www.confcommercio.ar.it/notizie/dettaglio-notizia/saldi-estivi-per-seiaretini-su-dieci.html

BARI: Sabato al via i saldi già con sconti elevati

2 luglio 2019
Su La Gazzetta di Bari è stato pubblicato un articolo sui saldi estivi che partono da sabato
e già anticipati da mail, sms e messaggi whatsapp con offerte e promozioni. Per il
Presidente di Federazione Moda Italia, Carlo Saponaro: "La stagione, finora, non è andata
bene, sia per l'ormai storica contrazione dei consumi sia perchè il maggio freddo e piovoso
ha penalizzato molto gli acquisti"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/bari_2.pdf?_d=464&_c=31204022

FERRARA: Da sabato scattano i saldi
3 luglio 2019
Su La Nuova Ferrara è stato pubblicato un articolo sui saldi estivi che da sabato partono in
buona parte d'Italia e anche a Ferrara con le dichiarazioni del Presidente di Federazione
Moda Italia, Giulio Felloni: "Senza entrare nel giudizio dei sistemi delle offerte per i
consumatori, se da un lato c'è una critica in chi applica certi sconti fuori stagione, dall'altra
parte rivolgo un elogio nei confronti dei colleghi che rispettano i tempi dei saldi"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ferrara2.pdf?_d=464&_c=74580353

LA SPEZIA: Convegno shopping 4.0 e il ruolo del negozio
fisico nell'era di internet"
25 giugno2019
Grande interesse e partecipazione al workshop organizzato da Federazione Moda Italia
Confcommercio LaSpezia sul negozio di Moda tra presente e futuro, tra 0.2 e 4.0, tra
buone prassi e obblighi di legge, passando dalla lettura degli indicatori di performance
(perché solo ciò che è misurabile è migliorabile) alle strategie di vendita offline con
l’utilizzo di leve di mktg multisensoriale (musica, touch screen, profumazioni, colori,
marshmallow, ecc...), fino alle strategie di comunicazione (come utilizzare i social
network per sviluppare traffico in store) e presenza #online (l’e-commerce nella moda
e #iNovaRetail #Small) passando attraverso la selezione, la formazione e la
trasformazione degli addetti in fan del negozio e in professionisti della moda. All'evento
ha partecipato il Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti...
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=UrVaEMwOb14&feature=youtu.be

MILANO: I saldi sono una risposta ai desideri dei
consumatori
5 luglio 2019
Dal 6 luglio a Milano e in Lombardia, così come in pressoché tutta Italia, parte la corsa
ai saldi estivi. FederModaMilano si attende consumi in crescita rispetto al particolare
momento di mercato, ma sempre in linea con quelli dei saldi estivi del 2018 pari a 440
milioni di euro per gli acquisti nei fashion store. Ogni persona spenderà mediamente
150 euro per i saldi estivi. “Visto il disastro delle vendite in stagione – afferma il
Presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano Renato Borghi – che ha
travolto un settore che si regge sulla stagionalità dei prodotti, auspichiamo che la sopita
voglia di shopping dei mesi passati si risvegli trasformandosi in una crescita degli
acquisti accompagnata da ottime opportunità offerte da questi saldi ai consumatori.
Siamo sicuri – conclude Borghi – che saranno numerosi i consumatori che cercheranno
veri affari a Milano e in Area metropolitana grazie ad una rete commerciale diversificata
con boutique di lusso, monomarca e soprattutto un sistema molto ampio e capillare di
negozi multimarca capace di rispondere pienamente ai desideri di acquisto dei
consumatori più attenti a qualità, sostenibilità e nuove tendenze”.
CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO
http://www.affaritaliani.it/milano/domani-partono-i-saldi-borghi-una-risposta-aidesideri-dei-consumatori-614292.html

PADOVA: Dal 1 luglio il nuovo scontrino in modalità
telematica
1 luglio 2019
Dal 1 luglio 2019 il nuovo scontrino in modalita’ telematica senza sanzioni fino alla fine
di dicembre. Accolta la richiesta Ascom di un avvio senza sanzioni. Per il Presidente di
Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo Capitanio: “Nei giorni scorsi
considerato che molti fornitori di registratori di cassa non erano in grado di consegnare
i nuovi né di modificare i vecchi, avevamo chiesto un’introduzione “a maglie larghe”
dell’obbligo e oggi siamo soddisfatti di poter dire che il nostro rilievo è stato ritenuto
degno di considerazione”...
Clicca qui
https://www.ascompd.com/index.php/comunicazione/articoli-2019/5014-daoggi-il-nuovo-scontrino-in-modalita-telematica-accolta-la-richiesta-ascom-diun-avvio-senza-sanzioni.html

TREVISO: I negozi di moda in balia del meteo
3 luglio 2019
Sul Corriere del Veneto è stato pubblicato un articolo sulla crisi del comparto moda e
sui saldi di fine stagione con le dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia
Treviso, Guido Pomini: "Dobbiamo darci da fare. Noi possiamo aprire una discussione
sui saldi, perchè se l'attività non fa marginalità non può affrontare il futuro e i
cambiamenti, è necessario posticipare la data di inizio"...

Clicca qui
https://www.ascompd.com/index.php/comunicazione/articoli-2019/5014-daoggi-il-nuovo-scontrino-in-modalita-telematica-accolta-la-richiesta-ascom-diun-avvio-senza-sanzioni.html

UMBRIA: Saldi al via. Una boccata d'ossigeno per i negozi
5 luglio 2019
Sul Corriere Umbria è stato pubblicato un articolo sull'avvio dei prossimi saldi estivi con
le dichiarazioni del Presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini: "Una boccata
d'ossigeno per i negozi che hano risentito in maniera profondamente negativa di una
primavera dalle temperature invernali. Aprile, maggio e giugno hanno fatto registrare una
diminuzione delle vendite in tutta Italia per colpa del meteo"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/umbria.jpg?_d=464&_c=a37cdd1f

Slang della Moda: La parola della settimana è: INFRADITO
5 luglio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: INFRADITO. In inglese: FLIPFLOP, T-BAR SANDALS. In francese: NU-PIEDS. In russo: СЛАНЦЫ, ШЛЕПКИ.
In cinese (mandarino):人字拖. 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/

