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CARLO SANGALLI: "No ad aumenti
IVA e scorciatoia sul lavoro"
10 luglio 2019
In un’intervista a Il Sole 24 Ore il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli ha affermato: "Affidare
il tema del salario minimo alla regolazione di legge
significherebbe prendere una scorciatoia"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/home

RaiNews24: Saldi estivi 2019
6 luglio 2019
Federazione Moda Italia è intervenuta su diversi media in
relazione all’inizio dei saldi estivi...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4375/saldi-estivi-rassegna-stampanazionale-dal-6-7-al-9-7-2019

Assopellettieri rilancia la formazione
professionale
12 luglio 2019
Su MF Fashion è stato pubblicato un articolo sulla nuova
presidenza di Assopellettieri che si focalizzerà sulla

creazione di percorsi scolastici per rimendiare alla
carenza di specialisti...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ass
opelletterie.pdf?_d=46B&_c=ce2596a1

Commercio: a maggio vendite in calo,
maglia nera per l'abbigliamento
9 luglio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sui
consumi che non ripartono e sul commercio con ricadute
negative anche nella grande distribuzione, mentre l'unico
comparto in netta crescita si conferma quello del
commercio elettronico...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Commercio-amaggio-vendite-in-calo-maglia-nera-per-labbigliamento,1118233.html#.XSidiUpuJjp

GORIZIA: Consulenza d’immagine
modulo avanzato e Tendenze A/I 2019
10 luglio 2019
Federazione Moda Italia Gorizia ha lanciato la notizia
della giornata formativa che si terrà in autunno sulla
Consulenza d’immagine tenuta dalla docente Antonella
Pacorig, Presidente di Federazione Moda Italia Gorizia...
Clicca qui
https://confcommerciogorizia.it/2019/07/10/consul
enza-dimmagine-modulo-avanzato-e-tendenze-a-i2019/

MILANO: Origin Passion and Beliefs e
Milano Unica
12 luglio 2019
Dal 9 all’11 luglio Federazione Moda Italia ha partecipato
nel polo espositivo di Fiera Milano Rho alle
manifestazioni fieristiche ORIGIN PASSION AND
BELIEFS e MILANO UNICA, i saloni del saper fare

italiano e del tessile e dell’accessorio per promuovere le
lavorazioni più innovative al servizio della moda, scoprire
le tendenze in un luogo di incontro e di contaminazioni.
Clicca qui
https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1148648978659981?s=100003213947144&v=e
&sfns=mo

Federazione Moda Italia sui saldi estivi
2019
12 luglio 2019
Per Federica Grassini, Vice Presidente di Federmoda
Italia Confcommercio, ha spiegato all’AGI come "l'avvio
dei saldi sia stato sicuramente positivo, soprattutto nei
grandi centri dove si registra un picco di vendite. I
risultati sono estremamente positivi e c'era da
aspettarselo, visto il mese di maggio molto freddo che ha
spostato le vendite dell'abbigliamento estivo sempre piu'
verso il periodo dei saldi. Il consumatore ha deciso di
aspettare qualche giorno in piu'. Credo che quest'anno, se
abbiamo avuto perdite nel mese di maggio si potranno
recuperare con i saldi anche se si tratta di un recupero
amaro". Se da un lato, infatti, si registra "un maggior
afflusso di clientela, dall'altro lato c'e' da sottolineare
anche un abbassamento dello scontrino medio. In pratica
- spiega Grassini - una famiglia compra con i saldi ma con
parsimonia e solo quello che e' necessario". Per questo,
aggiunge, "serve da parte della politica una attenzione
speciale sui consumi e per il nostro settore in particolare".

“Senigallia Collezioni – Moda e
Formazione”
12 luglio 2019
Si è tenuto l’11 e il 12 luglio davanti la Rotonda a mare e
a palazzetto Baviera l’evento “Senigallia Collezioni Moda e Formazione”. Un’occasione di confronto tra
istituti scolastici professionali, stilisti riconosciuti e
associazioni di categoria del settore, cui hanno
partecipato Massimo Torti, Segretario Generale
Nazionale della Federazione Moda Italia, e Giacomo
Bramucci, Presidente di Confcommercio Marche
Centrali.

Clicca qui
http://www.senigallianotizie.it/1327491086/seniga
llia-collezioni-fondazione-citta-senigallia-partner

Slang della Moda: La parola della
settimana è: VENTAGLIO
12 luglio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
VENTAGLIO. In inglese: FAN. In francese:
ÉVENTAIL. In russo: ВЕЕР. In cinese (mandarino):扇子
. 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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