CARLO SANGALLI: "Un rialzo
selettivo delle aliquote IVA? No,
colpirebbe i redditi più bassi
27 settembre 2019
Su Repubblica è stata pubblicata un'intervista al
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in merito
all'ipotesi di un incremento selettivo delle aliquote IVA:
"La vera questione è disinnescare le clausole di
salvaguardia una volta per tutte e so che l'esecutivo sta
lavorando a questo"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/la_repub
blica.pdf?_d=48Q&_c=133f5232

CONFCOMMERCIO: Bene la
smentita di Palazzo Chigi sull'ipotesi di
aumenti selettivi dell'Iva
26 settembre 2019
#NOaumentoIVA "Gli organi di informazione dedicano
oggi ampio spazio a voci di interventi in materia di Iva.
Consideriamo dunque importante la smentita di Palazzo
Chigi circa l'ipotesi di aumenti selettivi dell'Iva
parzialmente compensati: sarebbe infatti come dire "se
non è zuppa, è pan bagnato". Del resto, il Presidente
Conte ha sottolineato, in occasione del discorso
programmatico per il voto di fiducia del Parlamento - che
"la sfida più rilevante, per quest'anno, sarà evitare
l'aumento automatico dell'IVA e avviare un
alleggerimento del cuneo fiscale". Così Confcommercio
interviene sulle notizie di ritocchi selettivi delle aliquote

Iva. "E' una sfida che non può essere persa perché, con un
costo anche sociale pesantissimo, ne farebbe le spese
un'economia italiana già sul filo della recessione". Per il
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi: “Il
paventato incremento porterebbe allo stallo i consumi
interni e alla crisi della nostra economia sana fatta di
imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita del
Paese, all'occupazione, alla vitalità, al decoro, alla
sicurezza ed alla socialità nei nostri centri”.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4408/confcommercio-bene-lasmentita-di-palazzo-chigi-sull-ipotesi-di-aumentiselettivi-dell-iva

FEDERAZIONE MODA ITALIA: A
Milano il Consiglio Nazionale
27 settembre 2019
Si riunirà il 30 settembre 2019 a Milano il Consiglio
Nazionale di Federazione Moda Italia. Tra i temi
all'ordine del giorno gli esiti dell'indagine sulla data di
avvio dei saldi e dell’Analisi di Format Research su "La
distribuzione del settore Moda in Italia" con le
deliberazioni conseguenti.

FEDERAZIONE MODA ITALIA: Per
una moda sostenibile
27 settembre 2019
Federazione Moda Italia è da tempo attenta ed impegnata
a promuovere buone pratiche in tema della sostenibilità
per il dettaglio Moda. Riveste un ruolo particolare
nell'azione di Federazione Moda Italia l'attività di
sensibilizzazione sulla lettura delle etichette dei prodotti
Tessili e delle Calzature per promuovere la trasparenza e
la fiducia ai consumatori, ma anche accompagnando, con
interventi mirati sull'etichettatura, il made in Italy e la
lotta alla contraffazione...
Clicca qui

http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4412/federazione-moda-italia-peruna-moda-sostenibile

IFDA, Italian Fashion & Design
Academy alla Milano Fashion Week
27 settembre 2019
IFDA, Italian Fashion & Design Academy partnership di
Federazione Moda Italia, oltre ad offrire una formazione
di qualità grazie ai docenti professionisti che operano
nella accademia, mette a disposizione delle aziende
Associate grandi opportunità come quella di lavorare
nelle più importanti fiere e manifestazioni del settore.
Proprio la scorsa settimana, durante la Milano Fashion
Week, alcuni studenti hanno avuto l’onore di partecipare
e lavorare nel backstage di alcune prestigiose sfilate.
IFDA, come Accademia, è estremamente orgogliosa e
contenta dell’ottimo lavoro che i propri studenti hanno
svolto e non vede l’ora di iniziare un nuovo anno
accademico.
Clicca qui
https://www.ifda.it/?gclid=EAIaIQobChMI8_ewst
Hw5AIVCuh3Ch02MQcEEAAYASAAEgJ1w_D
_BwE

KIKI LAB: inTAIL e Innova Retail
Award 2019
27 settembre 2019
Si terrà il prossimo 5 novembre a Milano dalle ore 15.15
alle ore 18.00 il Convegno Innova Retail Award 2019
(evento-premiazione a cura di Kiki Lab ). Premi in 6
categorie: Food, Non-Food, Ristorazione, Servizi, StartUp, Aziende IT. Giornata progettata in partnership Kiki
Lab – Business International. Per informazioni:
kiki@kikilab.it – Tel. 030.221681
Clicca qui
https://www.kikilab.it/eventi/

TheOneMilano chiude a quota 3.700
buyer
24 settembre 2019
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo sulla
sesta
edizione della manifestazione fieristica
TheOneMilano che ha chiuso registrando oltre 3.700
buyer professionali, di cui il 40% proveniente dall’estero.
A livello quantitativo i numeri sono in linea con
l’edizione di settembre 2018 anche se, a livello
qualitativo, sono state evidenziate alcune differenze.
Federazione Moda Italia era presente alla manifestazione
con uno stand istituzionale in cui ha accolto ed ospitato
nella VIP Lounge riservata numerosi imprenditori
provenienti da tutta Italia, promuovendo l'attività, le
numerosissime opportunità ed i notevoli VANTAGGI,
nonché i servizi SU MISURA offerti ai Soci...
Clicca qui
https://www.pambianconews.com/2019/09/24/theo
nemilano-chiude-a-quota-3-700-buyer-273199/

Boom di buyer internazionali per
Micam e Mipel. In crescita del 12,4%
gli operatori italiani al MIPEL, mentre
in calo quelli al MICAM
19 settembre 2019
Su MFfashion è stato pubblicato un articolo sulle
manifestazioni fieristiche di Micam e Mipel, saloni
internazionali rispettivamente delle calzature e della pelle
e accessori moda, che hanno chiuso registrando ottime
performance in termini di presenze. A trainare la crescina
sono stati, per entrambe le kermesse, operatori
provenienti dall'Asia....
Clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/boomdi-buyer-internazionali-per-micam-e-mipel201909181809139395

International Moda Design
27 settembre 2019
L’Associazione Internazionale Moda e Design, che sta
realizzando per il 6 ottobre l’evento “Promenade Della
Moda”, ha promosso sui propri canali social lo “Slang
della Moda”, il piccolo dizionario illustrato con i più
comuni termini e neologismi nell'ambito della moda
pubblicato da Federazione Moda Italia. Uno strumento di
grande utilità, immaginato per gli operatori del dettaglio
moda, per buyer e anche per designer. On line troverete
la versione web “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.
"Сленг моды" - это небольшой словарь,
иллюстрированный самыми распространенными
терминами и неологизмами, созданными в мире
моды.
Очень
полезный
инструмент,
предназначенный для операторов сферы моды,
байеров,
а
также
и
для
дизайнеров.
Электронную версию "Сленг моды" найдёте сдесь:
www.slangdellamoda.it , где найдете переводы
типичных модных терминов с итальянского на
английский, французский, русский и китайский.
Clicca qui
https://www.instagram.com/p/B21_8ZmIijg/?igshi
d=17p48sppxgmdh

CALTANISSETTA: Un luogo storico
come cornice. Un secolo di arte
sartoriale
27 settembre 2019
Si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 in Corso Vittorio
Emanuele, 177 presso lo Store Cammalleri a Caltanissetta
l'evento "Un luogo storico come cornice. Un secolo di
arte sartoriale". Evento unico, in un luogo storico in cui si
incontreranno due tradizioni di famiglia: la tradizione
sartoriale E. Marinella e la passione per la moda di
Cammalleri Store...
Clicca qui

https://www.facebook.com/pg/CammalleriStore/ev
ents/?ref=page_internal

Banca d’Italia–Confcommercio
Milano: lunedì 30 settembre
“L’economia della Lombardia”. Focus
sul terziario
27 settembre 2019
Lunedì 30 settembre si terrà a Milano in Corso Venezia
47 presso la sede di ConfcommercioMilano dalle ore 9:30
alle 12:00 il Convegno "L'Economia della Lombardia"
organizzato dalla Confcommercio milanese in
partnership con Banca d'Italia. Nel corso dell’evento
verrà presentato un focus sull'Economia della Lombardia
con l’approfondimento di dati e del ruolo del terziario su
"Lombardia 2020: tendenze e prospettive del Terziario
nell'economia del territorio". FederModaMilano con
Federazione Moda Italia hanno il piacere di invitare tutte
le aziende del settore moda all’incontro.La partecipazione
è gratuita previa iscrizione
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/new
s/Banca-dItaliaConfcommercio-Milano-lunedi-30settembre-Leconomia-della-Lombardia.-Focussul-terziario/

MILANO: Mostra PorTaMi
27 settembre 2019
Quinta edizione della mostra PorTaMi organizzata
dall’associazione Porta Romana Bella presieduta da
Sabrina Frigoli, “Le note del colore” è il titolo dedicato a
questa mostra, arte e musica che si intrecciano, creando
emozioni e curiosità a tutti i visitatori, clienti, amici che
andranno a dare un voto ai quadri esposti nei tantissimi
negozi del corso di PORTA ROMANA daranno
sicuramente la possibilità agli artisti partecipanti
un’avventura unica.

Clicca qui
https://www.facebook.com/288023068017439/pos
ts/1458905007595900?sfns=mo

TOSCANA FASHION: Tanti i
vantaggi per i buyer associati a
Federazione Moda Italia
27 settembre 2019
Toscana Fashion, l'esclusiva esposizione campionaria del
settore calzaturiero torna a Pistoia dal 6 all'8 ottobre con
le piu' belle collezioni primavera-estate 2020 presentate
da oltre 30 agenti di commercio provenienti dalla
Toscana e, piu' in generale, dal Centro Italia. Con il
patrocinio di Federazione Moda Italia, Toscana Fashion
propone VANTAGGI ESCLUSIVI per tutti i soci
Federmoda, in particolare: invito esclusivo all'evento
inaugurale "Top Buyer" del 6 ottobre alle ore 18.00 e
coffee break gratuito durante la manifestazione...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4407/toscana-fashion-tanti-ivantaggi-per-i-buyer-associati-a-federazionemoda-italia

TRENTO: Moda sotto il Nettuno
27 settembre 2019
Il 27 settembre 2019 alle ore 21.00 in Piazza Duomo a
Trento va in scena la quarta edizione dell'evento "Moda
sotto il Nettuno" Moda, glamuor, stile e spettacolo. In
passerella le collezioni autunno/inverno 2019/2020,
patrocinata da Federazione Moda Italia Trentino guidata
dal Presidente Gianni Gravante.
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/trento.pd
f?_d=48Q&_c=ba197e0e

Slang della Moda: La parola della
settimana è: BALLERINE (SCARPE)
27 settembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
BALLERINE (SCARPE). In inglese: PUMPS. In
francese: BALLERINE. In russo: БАЛЕТКИ. In cinese
(mandarino):舞鞋. 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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