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CARLO SANGALLI: Con l'aumento dell'IVA ci sarebbe
stato un passaggio pericolosissimo per l'economia del nostro
Paese
4 ottobre 2019
Il Primo Ministro, Giuseppe Conte, ribadisce il no all'aumento dell'Iva. Il Ministero
dell'Economia è a caccia di 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella
legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano
di essere un ostacolo nel dialogo con la Ue. Per il Presidente di Confcommercio Imprese
per l'Italia, Carlo Sangalli: "Dire che il Governo ci ha ascoltato è forse una parola
eccessiva, ha fatto quello che doveva fare. E' una battaglia che, come Confcommercio,
abbiamo fatto con grande convinzione perché, se si fosse aumentata l'Iva, si sarebbe
certamente spalancata la porta della recessione".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-iva-3-ottobre

INNOVAZIONE DEI NEGOZI DI MODA: A Milano followup del progetto iNovaRetail Small
2 ottobre 2019
Il 9 ottobre 2019, un anno dopo il lancio ufficiale di iNovaRetail, soluzione sviluppata da
Disignum srl in partnership con Federazione Moda Italia, si terrà dalle ore 11.00 presso la
sede della Federazione un follow-up con i migliori clienti fruitori del progetto di
innovazione per un punto di osservazione, controllo e monitoraggio su quanto è stato fatto
nel corso di questo anno e per analizzare insieme i principali sviluppi e aspetti da
perfezionare sul progetto. iNovaRetail Small è il progetto dedicato esclusivamente al
dettaglio moda, con l'obiettivo di trasformare il negozio tradizionale in un sistema dinamico
e intelligente. Il workshop ha l'obiettivo di apportare ulteriori miglioramenti a iNovaRetail
e di definire in ogni suo dettaglio il piano di evoluzione per l’anno 2020...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4417/innovazionedei-negozi-di-moda-a-milano-follow-up-del-progetto-inovaretail-small

SCONTRINO FISCALE ELETTRONICO
OBBLIGATORIO: A Milano un workshop di FederModa
Milano su "come affrontare il nuovo adempimento - prime
esperienze"
4 ottobre 2019
In previsione della imminente entrata in vigore degli adempimenti fiscali legati alla
trasmissione telematica dei corrispettivi, Federmodamilano, in collaborazione con la
Direzione dei Servizi Tributari di Confcommercio Milano, organizza un importante
convengo fiscale dedicato al tema dello "Scontrino fiscale elettronico obbligatorio -

Come affrontare il nuovo adempimento - Prime esperienze". L'Incontro è programmato
per lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 10,30 presso Confcommercio Milano - Sala Colucci
in C.so Venezia 47 - Milano....
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4418/scontrinofiscale-elettronico-obbligatorio-come-affrontare-il-nuovo-adempimento-e-primeesperienze

TOSCANA FASHION: Il 6 ottobre si inaugura a Pistoia
l'esposizione campionaria delle calzature
4 ottobre 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/iniziative/eventi/dd_58_4407/toscanafashion-tanti-i-vantaggi-per-i-buyer-associati-a-federazione-moda-italia

TRENTO: Serata sotto le stelle
4 ottobre 2019
Si e' conclusa venerdì 27 settembre la 4* edizione della sfilata di moda a Trento. Nella
splendida cornice di Piazza Duomo si sono alternate le collezioni autunno inverno donna - uomo - bambino, alla presenza di oltre mille persone intervenute ad assistere
alla Kermesse ideata da Sonia Leonardi e sponsorizzata dal Comune di Trento FederModa Confcommercio Trentino. Il Presidente Gianni Gravante in conclusione
della serata ha anticipato una nuova iniziativa legata alla primavera estate 2020.

VENEZIA: Il 21 ottobre un convegno sul "Fashion Retail 4.0"
4 ottobre 2019
Si terrà il 21 ottobre 2019 presso l’Università IUSVE di Mestre il Convegno organizzato
da Ferderazione Moda Italia Veneto dal titolo "Fashion Retail 4.0" per fare il punto della
situazione sul Fashion Retail in Veneto e valutare assieme le nuove prospettive e sfide poste dai
mercati 4.0. Esperti del settore e docenti universitari forniranno un quadro della situazione
attuale, dei bisogni del cliente contemporaneo e delle nuove teorie e tecniche di comunicazione
e vendita...
Clicca qui per registrarsi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMkZyYwP5BtpaYihcO8lrkDQUnRcYyQ
yJKm-oe0N2H0z9nKw/viewform

Slang della Moda: La parola della settimana è: CORSETTO
4 ottobre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: CORSETTO. In inglese:
CORSET. In francese: CORSET, CORSAGE. In russo: КОРСЕТ. In cinese
(mandarino):束腰. 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/

