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CARLO SANGALLI: Bloccare
aumenti Iva recessivi e iniqui
26 luglio 2019
In occasione dell'incontro tra il Presidente del Consiglio
con le parti sociali sulla manovra, il Presidente di
Confcommercio,
Carlo
Sangalli,
ha
affermato: "Manifesteremo al Presidente del Consiglio la
necessità del blocco degli aumenti dell'Iva già
programmati perché avrebbero effetti economici
pesantemente recessivi ed effetti fiscali socialmente
iniqui. Sottolineeremo anche l'esigenza di una decisa
riforma delle aliquote Irpef a vantaggio dei contribuenti
in regola: una riforma che, anche nella prospettiva della
flat tax, salvaguardia il principio di progressività del
sistema fiscale e consenta anche un significativo
abbattimento del cuneo fiscale sul costo del lavoro".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/conte-sugoverno-29-aprile

BORGHI RENATO: Addio mezze stagioni - lo
Stato ci aiuti. Noi, come l'agricoltura
22 luglio 2019
Su il Fatto Quotidiano è stato pubblicato un articolo sulle vendite e sul
clima meteorologico con le dichiarazioni del Presidente Borghi: "Il
clima meteorologico ci ha fatto saltare la stagione con una calo medio
delle vendite nei negozi di moda italiani del 7% in aprile e dell'8% in
maggio, con punte del 20 o 30% in meno rispetto all'anno precedente.
Una circostanza che, ahinoi, si ripete sempre più spesso in questi ultimi
anni provocando ingenti danni economici e marginalità sempre più
risicate".......
Clicca qui
http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/borghi_articolo.pdf?_d=
46P&_c=fde6d7f8

SALDI ESTIVI: Rassegna stampa
nazionale dal 10/7 al 25/7/2019
26 luglio 2019
Si allega ampia rassegna stampa tematica con le
dichiarazioni dei rappresentanti di Federazione Moda
Italia/Confcommercio nelle provincie italiane. La
rassegna stampa è suddivisa territorialmente in: Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative
/eventi/dd_58_4388/saldi-estivi-rassegna-stampanazionale-dal-10-7-al-25-7-2019

“IN ESTATE NON CI ABBANDONARE”: il
messaggio di Federazione Moda Italia contro
l’abbandono degli animali
26 luglio 2019
Come ogni anno, in questa stagione, Federazione Moda Italia
promuove, in un video realizzato dall'Ufficio Stampa di
Confcommercio Milano, un messaggio contro l'abbandono degli
animali. Un malcostume che si evidenzia soprattutto nel periodo

estivo. Il video è dedicato alla "La vetrina sul balcone", allestita da
VETRINE&vetrine, nella sede milanese di Corso Venezia 53
Clicca qui per vedere il VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=pgQ2z2ZqSto&feature=yo
utu.be&a=

DISTRIBUZIONE SELETTIVA: il
Tribunale di Milano riconosce il valore
intangibile del bene di lusso
17 luglio 2019
Il Tribunale di Milano ha affermato, in una ordinanza del
3 luglio 2019, la validità del ricorso presentato da Sisley
Italia nei confronti di Amazon, la piattaforma di vendita
on line più importante del mondo. Con questo
provvedimento, Il Tribunale di Milano ha inibito ad
Amazon di commercializzare, offrire in vendita,
promuovere o pubblicizzazione sul territorio italiano i
prodotti Sisley con modalità ritenute "lesive
dell’immagine e del prestigio" del brand. Come riferito
dal giornalista del Corriere della Sera, Fabio Savelli, si
tratta della rivincita dei marchi contro lo shopping online.
Clicca qui

Opportunità per i Soci per formazione su
Fashion e Make-Up, con i più grandi
professionisti del settore
17 luglio 2019
IFDA, Italian Fashion & Design Academy, grazie alla convenzione
con Federazione Moda Italia offre a tutti gli associati Federazione
Moda Italia-Confcommercio grandi opportunità per chi intende
formarsi all'interno del Fashion e Make-Up, con i più grandi
professionisti del settore. I vantaggi della convenzione: per tutti i
Corsi Annuali e Triennali di Fashion e Corsi di Make-Up ai Soci, ai
familiari ed ai loro addetti, è offerto un prezzo convenzionato
scontato, relativo alla retta accademica, pari al 20% su tutti i corsi.

Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/convenzioni
/ifda-italian-fashion-design-academy

Maredamare 2019, crescono del 12% i
buyer stranieri, in calo gli italiani
23 luglio 2019
Su intimoretail è stato pubblicato una articolo sulla
dodicesima edizione di Maredamare che si è tenuta a
Firenze dal 20 al 22 luglio 2019. La fiera ha registrato un
calo dei visitatori italiani ma al contempo una crescita del
12% dei buyer stranieri (in primis Russia, Germania e
Spagna)...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/07/23/maredamare2019-calo-italiani/

Ki-Best 2019, Retail Tour Virtuale
26 luglio 2019
Si terrà il prossimo 15 ottobre a Milano il Convegno KiBest 2019 sul meglio del Retail del mondo con speech di
AW Lab, Fastweb, Kiko, Woolrich, Mediaworld,
Xiaomi, Todis, PittaRosso, Aldo. La Quota di iscrizione:
2.000€ + Iva. Ai Soci di Federazione Moda Italia,
Association Partner di KikiLab per l'evento è previsto
una quota agevolata di 800 € + IVA. Per informazioni:
kiki@kikilab.it – Tel. 030.221681
Clicca qui
https://www.kikilab.it/7119/convegno-ki-best2019-il-15-ottobre-a-milano/

Google sfida Amazon con nuova versione di
shopping
19 luglio 2019

Su Fashion Network è pubblicato un articolo sulla sfida di Google ad
Amazon su una nuova piattaforma di shopping lanciata negli Stati
Uniti volta a personalizzare i suggerimenti di acquisto in base
all'attività Internet degli utenti, indirizzandoli ad acquistare prodotti
direttamente da Google, ma anche da un rivenditore o in negozi vicini.
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Google-sfida-Amazoncon-nuova-versione-dishopping,1123098.html#utm_source=newsletter&utm_mediu
m=email

Vogue for Milano diventa street party
17 luglio 2019
Uno street party per le vie del centro, con tanto di poetry
slam, freestyle battle a colpi di rime, e un grande concerto
finale con Levante e altri. Queste le novità
dell'undicesima edizione di Vogue for Milano, in
programma il 12 settembre, organizzata da Vogue Italia,
con il patrocinio del Comune di Milano che, nel 2018, ha
coinvolto 150mila persone e 300 negozi. Per il DIrettore
del magazine, Emanuele Farneti è: "Una manifestazione
che punta sempre più in direzione della festa e
dell'intrattenimento oltre che dello shopping".
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Vogue-forMilano-diventa-streetparty,1122356.html#.XTrsCUpuJYd

MARCHE CENTRALI: su TGCOM24 il video
dell'evento "Collezioni Moda e Formazione" con
Jo Squillo
24 luglio 2019
Su TGCom24 è stato pubblicato il video della quarta edizione della
manifestazione "Senigallia Collezioni Moda e Formazione", due serate
allʼinsegna del fashion nel suggestivo scenario della Rotonda a
Mare. Durante la sfilata del 12 luglio, sono stati intervistati dalla
brillante conduttrice Jo Squillo, il Presidente di Confcommercio
Marche Centrali, Giacomo Bramucci, il Segretario Generale di

Federazione Moda Italia, Massimo Torti ed il Direttore di
Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco. L'evento...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4384/nuovo-titolo

EMILIA ROMAGNA: Stabili i saldi,
ma per le imprese dovrebbero iniziare a
fine luglio
23 luglio 2019
I risultati dell'indagine condotta da Confcommercio
Emilia Romagna attraverso il Centro Studi Iscom Group,
sull'andamento dei saldi nelle prime due settimane
evidenziano segnali di stabilità rispetto allo scorso anno.
Per il Presidente di Federazione Moda Italia Bologna e
Emilia Romagna, Marco Cremonini: "A due settimane
dall’avvio delle vendite di fine stagione, gli operatori
tracciano un quadro generale di sostanziale stabilità, con
un soddisfacente movimento nei negozi, anche se molte
volte la visita non si traduce in acquisto: bisognerà avere
conferme nelle prossime settimane, questi primi dati
inducono ottimismo. C’è molta aspettativa tra gli addetti
ai lavori che si lasciano alle spalle una stagione
primavera/estate disastrosa dal punto di vista delle
vendite, soprattutto a causa del maltempo”. Per l’82%
degli intervistati la data di inizio delle vendite di fine
stagione (saldi) andrebbe posticipata: il 63% preferirebbe
la fine di luglio, per il 19% sarebbe addirittura preferibile
la fine di agosto mentre il 18% non sposterebbe le date.
Clicca qui
http://www.confcommercioer.it/2019/07/23/prime-settimane-dei-saldiallinsegna-della-stabilita/

BERGAMO: INTERVISTA TV SUI
SALDI
23 luglio 2019

In un’intervista al Tg delle ore 19.30 del 23 luglio andata
in onda su Bergamo Tv dal minuto 9’20”, il Presidente di
Federazione Moda Italia Bergamo e Vice Presidente della
Federazione Nazionale, Diego Pedrali, ha affrontato il
tema
dei
saldi…

Clicca qui per vedere il VIDEO
https://www.bergamotv.it/bgtv/bergamotg/bergamo-tg-1136/SI_SPBEBTV2174626/

FORLI': Prime settimane dei saldi
all'insegna della stabilità
24 luglio 2019
I risultati delle prime settimane di saldi estivi, secondo
l’indagine condotta da Confcommercio Forlì attraverso il
Centro Studi Iscom Forli, evidenziano segnali di stabilità
rispetto al 2018. Per il 24% degli operatori le vendite sono
in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
mentre il 36% ha rilevato una sostanziale stabilità. Il 21%
degli intervistati ha dichiarato un calo delle vendite,
peraltro contenuto entro una flessione del 10%. Per
Roberto Vignatelli, Presidente provinciale e Vice
Presidente regionale di Federazione Moda Italia - gli
operatori dichiarano una certa stabilità, dopo una stagione
disastrosa con una sensibile diminuzione delle vendite
primaverili causa maltempo. L’indagine conferma
rispetto al passato una maggiore razionalità del processo
di acquisto in saldo, che risponde a scelte programmate e
ponderate".
Clicca qui per vedere il VIDEO
https://www.forlitoday.it/economia/andamentosaldi-estivi-forli-aggiornamento-24-luglio2019.html

ROMA: NEI SALDI, PREVISIONI
CONFERMATE
25 luglio 2019
Su Il Caffè di Roma è stata pubblicata un'intervista al Commissario di
Confcommercio Roma, Luca Tascio, sull'andamento dei saldi: "Le prime due
settimane, che storicamente sono quelle in cui si registra la gran parte
dell'incasso e viene venduta oltre la metà della merce in saldo, sono andate
secondo le previsioni"...
Clicca qui
https://www.ow3.rassegnestampa.it/confcommerciolazio/PDF/2019/2
019-0725/2019072542776206.pdf?fbclid=IwAR0op3tpswFHDIARjPzvyWv
u2U7wqIPsyOHV7rSry1uqvkqXyLurmye8Y0s

Slang della Moda: La parola della
settimana è: CAMICIA MANICHE
CORTE
26 luglio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
CAMICIA MANICHE CORTE . In inglese: SHORTSLEEVED SHIRT. In francese: CHEMISE MANCHES
COURTES. In russo: РУБАШКА С КОРОТКИМИ
РУКАВАМИ. In cinese (mandarino):短袖衬衫. 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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