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AUGURI DI CONFCOMMERCIO AL
NUOVO GOVERNO
4 settembre 2019
Confcommercio-Imprese per l'Italia sulla nascita del
nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte: "Auguri di
buon lavoro al Presidente Conte ed ai Ministri del nuovo
Governo. Nell'attesa di conoscere il programma sulla cui
base il Presidente Conte richiederà la fiducia del
Parlamento, Confcommercio sottolinea la necessità che si
faccia presto e bene...
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-1502019-su-nuovo-governo-conte

BORGHI RENATO: SALDI DI FINE ESTATE
SENZA SLANCIO
26 agosto 2019
Saldi di fine estate senza slancio. Le vendite a prezzi scontati, secondo un primo
monitoraggio sono pressoché stabili rispetto allo scorso anno. E non bastano così
a recuperare il flop delle vendite di primavera. Ma a preoccupare maggiormente
i commercianti è il rischio di un aumento dell'Iva che potrebbe tradursi in un
nuovo crollo dei consumi. Il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato
Borghi, evidenzia: "Per avere un esito attendibile sull'andamento dei saldi,
comunque, bisognerà aspettare i dati che arriveranno in questo settembre, anche
se un dato è già certo, purtroppo: la stagione primavera/estate,
meteorologicamente disastrosa per non dire addirittura drammatica dal punto di
vista delle vendite, non sarà recuperata. Intanto la vera preoccupazione dei
commercianti è ora rappresentata dall'Iva. L'aumento dell'Iva graverebbe sulle

tasche degli italiani e comporterebbe un ulteriore crollo dei consumi. Un
incremento che va assolutamente evitato". Nel ringraziare tutte le Aziende che
hanno contribuito alle precedenti rilevazioni, si invitano le stesse a continuare
ad aiutarci a raccogliere i dati sull'andamento delle vendite nel MESE DI
AGOSTO (in confronto al mese di agosto 2018), compilando il semplice
questionario.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf29Q0pJGwTatiOHwuzrICC22
BpcaKJ2eKflLczV4GWMmPeSw/viewform

BORGHI RENATO: TG3 LOMBARDIA
SALDI ESTIVI 2019
4 settembre 2019
Il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi è intervenuto
al minuto 13’30” in un servizio della RAI nel TG3 Lombardia facendo
il punto sui saldi estivi 2019....
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/video/2019/09/C
ontentItem-7a67b658-e1e3-41e1-a50e-d45ad5dfe94d.html

SALDI ESTIVI: Saldi estivi Rassegna stampa
nazionale dal 26/7 al 3/9/2019
6 settembre 2019
Rassegna stampa tematica con le dichirazioni 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.
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4395/saldi-estivi-rassegna-stampa-nazionale-dal-26-7-al-3-92019

MIPEL E MICAM: I VANTAGGI AGLI
ASSOCIATI OFFERTI DA MIPEL
6 settembre 2019
Dal 15 al 18 settembre 2019 Federazione Moda Italia sarà presente a
“MIPEL” (Fieramilano-Rho / Pad. 10), il più grande evento

internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda dove
saranno presentate le novità della collezione Primavera/Estate 2020 ed
al MICAM, la più importante fiera internazionale delle calzature.
MIPEL riserva alle Aziende Associate alle Associazioni provinciali di
Federazione Moda Italia - Confcommercio la TOP CARD che consente
l'accesso alla “Top Lounge” (corsia L pad. 10) dove sarà offerto un
LIGHT LUNCH durante tutti i giorni della manifestazione.
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4394/mipel-e-micam-i-vantaggi-agli-associati-offerti-damipel

THE ONE MILANO: DAL 19 AL 22
SETTEMBRE LE PROPOSTE DI ALTA
GAMMA PER LA PRIMAVERA ESTATE
2020 E VANTAGGI RISERVATI AI SOCI
ALLO STAND DI FEDERAZIONE MODA
ITALIA
6 settembre 2019
Da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019 a Milano (fieramilanocity
- Padiglione 3) andrà in scena il nuovo appuntamento, nella Fashion
Week milanese, di TheOneMilano, con proposte alto di gamma firmate
dalle migliori aziende internazionali e dai brand emergenti per la
stagione P/E 2020. Federazione Moda Italia sarà presente alla
manifestazione con uno stand istituzionale (Padiglione 3) per
promuovere l'attività dell'Associazione, le numerosissime opportunità
ed i notevoli VANTAGGI, nonché i servizi SU MISURA offerti ai
Soci. Grazie alla partnership tra Federazione Moda Italia e
TheOneMilano, tutti i Soci del settore moda potranno accedere
gratuitamente alla esclusiva Buyers Lounge durante tutta la
manifestazione per caffè, colazione e drink, richiedendo a Federazione
Moda Italia (anche allo Stand) la VIP CARD.
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4399/the-one-milano-dal-19-al-22-settembre-le-proposte-dialta-gamma-per-la-primavera-estate-2020-e-vantaggi-riservatiai-soci-allo-stand-di-federazione-moda-italia

IFDA, Italian Fashion & Design Academy: 10
borse di studio in palio per gli studenti più
motivati
6 settembre 2019
IFDA, l’Accademia di Via Tortona 35 a Milano e Partner di
Federazione Moda Italia, ha deciso di offrire ai primi studenti che si
iscrivono entro la fine di settembre, 10 borse di studio del valore totale
di 12.000 euro per il corso triennale di Fashion Design. Un’occasione
imperdibile per tutti i giovani aspiranti fashion designer, che sognano
di studiare e lavorare nell’accattivante mondo della Fashion Industry.
IFDA propone un programma unico che permetterà agli studenti una
full immersion nel mondo del fashion e dello style: modellistica, storia
del costume, fashion capsule, ma anche cool hunting e tecniche di
ricerca...
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4396/ifda-italian-fashion-design-academy-10-borse-distudio-in-palio-per-gli-studenti-piu-motivati

MARKETING OLFATTIVO: COME
AUMENTARE FATTURATO E
REPUTAZIONE DELLO STORE
6 settembre 2019
Secondo le teorie di marketing multisensoriale, i profumi adatti alle
circostanze, agli spazi ed ai locali sono in grado di incrementare le
vendite, la reputazione del fashion store e il senso di benessere dei
clienti che, sentendosi a proprio agio, incrementano il tempo di
permanenza in negozio e la loro propensione agli acquisti. Per questo,
Federazione Moda Italia ha approfondito con esperti la tendenza
organizzando corsi di formazione per le aziende e stretto una
partnership con “I Profumatori S.r.l.”, un'azienda specializzata in
profumazione d'ambiente per offrire ai Soci di tutto il territorio
italiano un servizio qualificato e professionale a prezzo
convenzionato. L’obiettivo è di promuovere l’innovazione nei negozi
fisici, attraverso una profumazione studiata appositamente per i
negozi di moda che favorisca un engagement emozionale con la
clientela. I Profumatori segnalano ai negozi di calzature le seguenti
fragranze particolarmente consigliate per il genere di vendita: BLU,
aromatico, profumo di mare, fresco ed erbaceo; NEGOZIO FRESCO,
profumo fresco e nobile con una leggera nota di menta; MARINO,
profumo fresco di mare con un tocco di menta; OCEANO
PACIFICO, fresco, profumo di mare; CIELO, brillante e fresco,
profumo piacevole. Per informazioni: info@federazionemodaitalia.it
- tel. 02.76015212

http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/convenzioni/
profumi

Ki-Best 2019, Retail Tour Virtuale
6 settembre 2019
Si terrà il prossimo 15 ottobre a Milano dalle ore 9 alle
ore 17.30 il Convegno Ki-Best 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
https://www.kikilab.it/eventi/

Vogue for Milano 2019: linee guida
per la registrazione
6 settembre 2019
Vogue Fashion's Night Out, rinominata dal 2017 Vogue
for Milano, vuole creare un legame ancora maggiore
con la città, capitale e ambasciatrice della moda Made in
Italy nel mondo. La nuova edizione si terrà a Milano il 12
settembre dalle ore 18.30 alle ore 22.30...
https://www.vogue.it/news/article/vogue-formilano-2019-linee-guida-registrazione-negozi

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: Torna il
gazebo anticontraffazione con FederModa
Milano, Federazione Moda Italia e la Polizia
Locale
6 settembre 2019
In occasione di "Vogue for Milano", che si terrà il prossimo 12
settembre, torna in piazza San Carlo, dalle ore 10 alle 24, il "Gazebo
anticontraffazione" di FederModaMilano (Confcommercio Milano) e

Federazione Moda Italia, insieme al Nucleo Anti abusivismo della
Polizia Locale con la partecipazione della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, l'Agenzia delle Dogane ed Indicam.
L'iniziativa si pone l'obiettivo di coinvolgere i consumatori amanti della
moda sul tema della lotta alla contraffazione e sui danni provocati dal
fenomeno criminale cogliendo l'opportunità di dialogare con personale
qualificato, ricevere nozioni e consigli utili. Ma anche verificare e
“toccare con mano” i difetti dei prodotti taroccati del settore moda,
abbigliamento, calzature e accessori, sequestrati…
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4397/milano-il-12-settembre-torna-a-milano-levento-voguefor-milano-con-il-gazebo-anticontraffazione-realizzato-dafedermoda-milano-e-federazione-moda-italia-con-la-polizialocale

Zalando sperimenta la vendita fisica di vestiti
usati a Berlino
3 settembre 2019
Su Fashion Network è stata pubblicata la notizia che Zalando ha
aperto a metà agosto un negozio temporaneo dedicato alla vendita di
vestiti d'occasione nel centro commerciale Alexa a Berlino. Gli stock
di questa boutique test, chiamata "Zircle", provengono dalla
piattaforma di rivendita del retailer online tedesco, Wardrobe...
https://it.fashionnetwork.com/news/Zalando-sperimenta-lavendita-fisica-di-vestiti-usati-aBerlino,1133070.html#utm_source=newsletter&utm_medium
=email

CONTANTI: Informazioni a Bankitalia
sui movimenti in contanti mensili per
10mila euro
2 settembre 2019
Su Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo su
Bankitalia che potrà sapere il nome di chi ritira o versa
banconote per oltre 10mila euro complessivi in un mese.
Non sarà una segnalazione automatica di operazione
sospetta ma accenderà un faro da parte delle autorità...

https://www.ilsole24ore.com/art/si-accende-farobankitalia-uso-anomalo-contanti-ACW4xWh

FRIULI VENEZIA GIULIA: Federmoda lancia
lo shopping scontato per chi ha il Reddito di
cittadinanza
6 settembre 2019
Su Il Piccolo è stato pubblicato un articolo su un'iniziativa lanciata da
Federazione Moda Italia Friuli Venezia Giulia sullo shopping scontato
del 15% nei negozi di abbigliamento che aderiranno al protocollo
d'intesa per chi percepisce il reddito di cittandinanza. Per la Presidente
di Federazione Moda Italia Pordenone e Friuli Venezia Giulia,
Antonella Popolizio: "Un atto dovuto, anche alla luce della funzione
politico-sociale rivestita dalla categoria dei commercinati nella società.
I piccoli negozi sono da sempre attenti alle dinamiche cittadine.
L'obiettivo è supportare la politica di sostegno al reddito del Governo,
facendo conoscere l'iniziativa anche nelle altre regioni italiane"....
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/pordenone_.pdf?_d=48
5&_c=94dca120

AREZZO: Vendere Moda, l'abbigliamento
nell'era di internet
6 settembre 2019
Come cambia il modo di gestire un negozio di abbigliamento nell'era
digitale? Lo scopriremo martedì 17 settembre 2019 alle ore 21 presso
la sede di Confcommercio Arezzo in via XXV Aprile, 12 nel corso
dell'Assemblea provinciale di Federmoda-Confcommercio. Un
appuntamento da non perdere per scoprire nuovi trend, opportunità e
strumenti innovativi per le attività commerciali legate alla moda.
Apertura dei lavori con i saluti di Anna Lapini, Presidente
Confcommercio Toscana. Partecipano: Massimo Torti, Segretario
Generale di Federazione Moda Italia; Paolo Mantovani, Presidente
Federmoda-Confcommercio Arezzo. Modera: Catiuscia Fei, Vice
Direttore Confcommercio Arezzo.
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/arezzo_2.pdf?_d=485
&_c=e5ade471

BERGAMO: Bilancio in rosso per i saldi estivi
5 settembre 2019
Su L'Eco di Bergamo è stato pubblicato un articolo sul bilancio dei saldi
estivi con le dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia
Bergamo, Diego Pedrali: "Non possiamo continuare a giocare al
massacro, è una crisi persistente, non abbiamo marginalità di vendita e
in questo quadro politico disastroso le persone non spendono più. Dopo
la crisi dell'edilizia viene la nostra. Dal 2008 al 2018 c'è stato un
incremento di attività, ma la metà appartiene a imprenditori stranieri...
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/bergamo.pdf?_d=485
&_c=acbb7f05

MILANO: Progetto “Wake Mi Up”
6 settembre 2019
Lunedì 9 settembre alle ore 8.30 presso Palazzo Bovara, sede del Circolo del
Commercio di Milano, in Corso Venezia 51, torna il progetto di networking
breakfast “Wake Mi Up” realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per mettere a confronto i
giovani imprenditori del terziario con personalità del mondo della politica,
dell'economia e della cultura. All’evento di lunedì Marco Bacini, CEO di MB
Group e founder di Let’s Bubble e Rude, l’imprenditore che ha fatto
dell’irriverenza un business, sapendo intercettare il fenomeno del “wear what
you are”, si racconterà al Gruppo Giovani Imprenditori. Partecipazione
gratuita, posti limitati.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa104c_RAclHBWiluQv4p
md8AuUInA0VUkStRWmJwcMJk8zg/viewform

PISA: Lo shopping come esperienza
1 settembre 2019
Su La Nazione Pontedera è stato pubblicato un interessante
approfondimento sul mercato della moda e sullo shopping che va visto
come un'esperienza d'acquisto da da parte della Presidente di
Confcommercio Pisa e Vice Presidente di Federazione Moda Italia,
Federica Grassini: "Per salvarsi dal web le piccole attività possono
resistere ma devono offrire qualità e contatto umano...".

https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/pisa.pdf?_d=485&_c
=5a349b5f

RIMINI: Paghi 10 euro per provare le
scarpe, colpa della concorrenza online:
è polemica
3 settembre 2019
Su Altarimini è stato pubblicato un articolo su un negozio
di Mirandola, in provincia di Modena che fa pagare dieci
euro ai clienti che provano le scarpe. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia Rimini, Giammaria Zanzini: "E'
tutta pubblicità che poi alla fine non porta a niente. Il
consiglio ai commercianti riminesi è di non prendere
esempio, ma di fidelizzare il cliente e di puntare sulla
professionalità e sulla competenza. Quello che è
fondamentale per tutti i commercianti, ma anche per gli
artigiani, è fare innovazione e ricerca. Con professionalità
e competenza possiamo debellare il mondo della grande
distribuzione e del franchising"...
https://m.altarimini.it/News125553-paghi-10-europer-provare-le-scarpe-colpa-della-concorrenzaonline-e-polemica.php

UMBRIA: Scattata l'operazione Sbaracco a
Spoleto
6 settembre 2019
Scattata a Spoleto l'operazione SBARACCO: "Una vera e propria Festa
del Commercio", secondo il Presidente di Confcommercio Spoleto
Tommaso Barbanera, "Una grande occasione per i consumatori, che
possono trovare ciò che desiderano a prezzi incredibili", aggiunge
Carlo Petrini, Presidente Federmoda Umbria...
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/umbria__.pdf?_d=485
&_c=f773c73c

Slang della Moda: La parola della
settimana è: RIFINITURA
6 settembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
RIFINITURA. In inglese: FINISH. In francese:
FINISSAGE - FINITION. In russo: ОТДЕЛКА. In
cinese (mandarino):整理. 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).
http://www.slangdellamoda.it/
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