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CONFCOMMERCIO: No a nuove
tasse su contanti, incentivare uso
moneta elettronica
16 settembre 2019
L'ipotesi di tassare il contante non è la strada da seguire.
Una tassa fondata sul nesso presuntivo tra contante ed
evasione colpirebbe, infatti, i tantissimi che certo evasori
non sono e che semplicemente fanno ricorso a moneta
legale sotto forma di carta moneta o moneta metallica.
Occorre, invece, perseguire l'obiettivo di una maggiore
diffusione dei mezzi di pagamento elettronici per ragioni
di tracciabilità, di sicurezza, di riduzione dei costi: così
Confcommercio, in una nota, sul dibattito in corso sulla
tassazione del contante...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-1592019-su-moneta-elettronica

THE ONE MILANO: Dal 19 al 22
Settembre le proposte di alta gamma
per la P/E 2020 e vantaggi riservati ai
soci allo stand di Federazione Moda
Italia
20 settembre 2019
In occasione della Fashion Week milanese va in scena
da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019 a Milano
(fieramilanocity - Padiglione 3), il nuovo appuntamento

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 è 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.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4399/the-one-milano-dal-19-al-22settembre-le-proposte-di-alta-gamma-per-laprimavera-estate-2020-e-vantaggi-riservati-aisoci-allo-stand-di-federazione-moda-italia

La moda siciliana al “WHITE SHOW”
MILANO” dal 19 al 22 settembre.
Patrizia Di Dio: "Una straordinaria
opportunità economica"
20 settembre 2019
Sabato 21 e domenica 22 settembre al WHITE di Milano
la Vice Presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Patrizia Di Dio, sarà lieta di incontrare
amici e colleghi allo stand con il marchio della sua
azienda C.i.d.a./La Vie En Rose in occasione della
presentazione della sua nuova capsule collection La Vie
En Rosalia, dal mood Sicilia.
Clicca qui
https://www.confcommercio.pa.it/news/la-modasiciliana-al-white-show-milano-dal-19-al-22settembre-patrizia-di-dio-una-straordinariaopportunita-economica/

IFDA Italian Fashion & Design
Academy.Collaborazione con Giovanni
Gastel per il progetto I See You
20 settembre 2019
IFDA, Italian Fashion & Design Academy partner di
Federazione Moda Italia, ha avuto il grande piacere di
supportare le colleghe Make-Up Artist dell’Accademia
Stefano Anselmo, nello studio fotografico del Maestro
Giovanni Gastel. Un’occasione imperdibile che vedeva le
makeup artist dell’accademia lavorare per un interessante
progetto dal nome I See You, che ha lo scopo di
combattere stereotipi e violenza di ogni genere attraverso
l'arte consapevole. Le foto scattate durante la giornata del
5 Settembre 2019 verranno esposte durante il vernissage
del 27 settembre 2019 a Torino.
Clicca qui
https://www.ifda.it/?gclid=EAIaIQobChMI4NKbcPa5AIVENreCh2UewlZEAAYASAAEgLijvD_B
wE

Ki-Best 2019, Retail Tour Virtuale
20 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
Clicca qui
https://www.kikilab.it/eventi/

Blue Lounge – Swim, Beach &
Resortwear alla MFW
13 settembre 2019

Su Linea Intima è stata pubblicata la notizia di Milano
Fashion Week che propone anche quest’anno BLUE
Lounge il contenitore Swim, Beach e Resortwear che
riunisce gli interessi degli operatori moda mare di alto
livello del circuito specialista e di quello trasversale al
Prét-à-Porter...
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/blue
_lounge_swim_beach_resortwear_alla_mfw6807.html

E-commerce all’angolo. I resi gratis
sono insostenibili
18 settembre 2019
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo sulle
vendite on line e sulla gestione dei resi da parte dei
consumatori diventata insostenibile. Ordinare online
grandi quantità di indumenti a costo zero, e farsi
recapitare un numero considerevole di prodotti per
acquistarne solo una minima parte o non acquistarli
affatto, sembrano andare in questa direzione le abitudini
di consumo di quanti fanno shopping online...
Clicca qui
https://www.pambianconews.com/2019/09/18/ecommerce-allangolo-i-resi-gratis-sonoinsostenibili-272671/

H&M come un multibrand? Al via test
di vendita di prodotti terzi
17 settembre 2019
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo su
H&M che ha comunicato di voler sperimentare la vendita
di altri brand. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso
svedese del fast fashion, che, dunque, inizierà a ospitare,
in una fase di test, prodotti terzi anche nei punti vendita
del marchio ammiraglio, come già accade negli store dei
suoi marchi di fascia più alta &Other Stories e Arket...

Clicca qui
https://www.pambianconews.com/2019/09/17/hmcome-un-multibrand-al-via-test-di-vendita-diprodotti-terzi-272483/

Soluzioni cambio di stagione, idee e
pazienza
17 settembre 2019
Su La Nazione è stato pubblicato un articolo sulle
soluzioni del cambio di stagione, idee e pazienza con i
consigli di Carla Gozzi, conduttrice televisiva, stilista,
fashion blogger e scrittrice di moda...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/la_nazio
ne.pdf?_d=48J&_c=da5df445

AREZZO : Vendere moda nell'era di
internet
20 settembre 2019
Si è tenuto il 17 settembre ad Arezzo il workshop
“Vendere Moda oggi ai tempi di internet” un incontro
utile per affrontare insieme agli imprenditori aretini il
tema del nuovo ruolo del negozio di moda nell’era
digitale. Un confronto, moderato dal Vice Direttore di
Confcommercio Arezzo, Catiuscia Fei, che ha visto gli
interventi della Presidente di Confcommercio Arezzo,
Anna Lapini, del Presidente di FederazioneModaItalia
Arezzo, Paolo Mantovani, e del Segretario Generale della
FederazioneModaItalia, Massimo Torti sul negozio
“phygital”. Un’attività che deve prendere il meglio del
negozio fisico e dedicarsi allo sviluppo del digitale,
sempre più attenta al servizio, alla qualità, alla
professionalità, ma anche alla comunicazione social e
all’omnicanalità.
Clicca qui per vedere il video
https://www.facebook.com/FederazioneModaItalia
/videos/694443591023947/?sfns=mo

MILANO: Evento Banca D'Italia
20 settembre 2019
Si terrà il 30 settembre 2019 nella sede della
Confcommercio milanese (corso Venezia 47, sala
Colucci, ore 9.30) un incontro “L’economia della
Lombardia - Focus sul Report della Sede di Milano della
Banca d’Italia” promosso da Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza con Bankitalia. Apre i lavori del
convegno il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.
Il Rapporto della Banca d’Italia - “L’economia della
Lombardia” - viene presentato da Giuseppe Sopranzetti,
Direttore della Sede di Milano assieme a Paola Rossi e
Francesco Bripi (Banca d’Italia – Sede di Milano Divisione Analisi e ricerca economica territoriale)...
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/banc
a-italia/index.html

MILANO: Presentazione Bando
ARCHE'
20 settembre 2019
FedemodaMilano ha il piacere di invitare tutte le imprese
o
le
aspiranti
tali
del
dettaglio
Moda
all’evento "Presentazione del Bando Archè" organizzato
da Confcommercio Lombardia rivolto al sostegno dello
Startup e il consolidamento delle imprese lombarde.
L'evento si terrà il 25 settembre alle ore 14.00 presso
Unione Confcommercio Milano, Corso Venezia 47...
Clicca qui
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazionebando-arche-in-confcommercio-lombardia72918010733?ref=enivtefor001&invite=MTc2Mz
EzMzkvbS50b3J0aUBmZWRlcmF6aW9uZW1vZ
GFpdGFsaWEuaXQvMA%3D%3D%0A&utm_so
urce=eb_email&utm_medium=email&utm_campa
ign=inviteformalv2&utm_term=attend

TOSCANA FASHION 2019
20 settembre 2019
L’esclusiva esposizione campionaria del settore
calzaturiero protagonista a Pistoia dal 6 all'8 Ottobre con
il meglio delle collezioni primavera-estate 2020. Toscana
Fashion sarà una grande vetrina riservata agli operatori
del settore che metterà in mostra le ultime tendenze del
mondo delle calzature. Oltre 30 gli agenti di commercio
provenienti dalla Toscana e, più in generale, dal Centro
Italia che apriranno le porte dello spazio espositivo “La
Cattedrale” Ex-Breda per una tre-giorni all’insegna della
moda. La manifestazione, arrivata all'ottava edizione a
Pistoia, è organizzata dall’Associazione Toscana Fashion
in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e
FNAARC – Federazione Nazionale Agenti e
Rappresentanti di Commercio di Confcommercio – e con
il patrocinio di Federazione Moda Italia – Federazione
nazionale in rappresentanza delle attività del settore moda
di Confcommercio – che collabora con l’iniziativa per
dare maggior visibilità verso il target di riferimento
costituito dai negozi di calzature della Toscana e, più in
generale, del Centro Italia.
Clicca qui
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-toscanafashion-71475357719

TRENTO: Moda sotto il Nettuno
20 settembre 2019
Si terrà il 27 settembre 2019 alle ore 21.00 in Piazza
Duomo a Trento la quarta edizione dell'evento "Moda
sotto il Nettuno" Moda, glamuor, stile e spettacolo. In
passerella le collezioni autunno/inverno 2019/2020.
Ingresso libero.
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/trento.pd
f?_d=48J&_c=4ed52694

Slang della Moda: La parola della
settimana è: MODELLA
20 settembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
MODELLA. In inglese: MODEL, MANNEQUIN. In
francese: LE MANNEQUIN (IN FR. E’ MASCHILE),
MODÈLE. In russo: МОДЕЛЬ. In cinese (mandarino):型
号. 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
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