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Fashion Retail 4.0 un nuovo approccio
imprenditoriale in un mercato in
evoluzione
25 ottobre 2019
Grandissimo interesse ha suscitato, nei numerosi
imprenditori presenti a Venezia, l’evento organizzato da
Federazione Moda Italia Confcommercio Veneto con
l’Università IUSVE su “Fashion Retail 4.0”. Al centro
dell'attenzione gli interventi del Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi, del Presidente
di Federazione Moda Italia Veneto, Giannino Gabriel, del
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo
Torti e dei docenti dell'Università IUSVE Giovanni
Vannini, Walter Macorig, Mariano Diotto sul contesto del
retail italiano e veneto, su cliente e store 4.0,
omnicanalità, vetrine, nuovi servizi, tattiche digitali e
tecniche delle neuroscienze per il negozio di Moda. Poi
Talk show con le esperienze di alcuni imprenditori
innovativi
del
Veneto:
Enrico
Barcè
su
Theclutcher.com
Stefano
Cacco
su
Domori
Domenico
Concato
sulla
moda
etica
- Orlando Ivo Milan su radical fashion
...
Clicca qui
https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1222268987964646?sfns=mo

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE:
Campagna di comunicazione "Compra
originale"'
25 ottobre 2019
Federazione Moda Italia promuove la campagna di
comunicazione rivolta ad un acquisto sempre più
consapevole e rilancia l’importanza della qualità e del
rispetto dei requisiti di sicurezza e legalità dei prodotti in
vendita in particolare nei negozi di fiducia sotto casa.
L’iniziativa prevede la diffusione del nuovo logo
"COMPRA ORIGINALE" e del Vademecum aggiornato
sulla lotta alla contraffazione dal titolo “Compri falso ?
Ma lo sai che…” con 10 consigli pratici per evitare di
cadere in tentazione verso un acquisto non consapevole e
solo apparentemente a buon mercato. Si parte da
un'elencazione di problematiche che riguardano i rischi
per la salute in quanto molti prodotti contengono agenti
chimici e solventi cancerogeni; per arrivare alle sanzioni
anche per chi acquista prodotti falsi a partire da 100 euro
fino a 7000 euro. E poi, ci sono ragioni di civiltà, come la
lotta alla concorrenza sleale, contro il lavoro minorile, la
scarsa qualità dei prodotti contraffatti. Non va
dimenticato infine che vendere ed acquistare prodotti falsi
procura un danno al fisco, sostiene forme odiose di
criminalità, alimenta ogni forma di inadempienza, dal
lavoro, alla sicurezza. Insomma la contraffazione non è
per niente un reato minore!
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4427/lotta-alla-contraffazionecamapgna-di-comunicazione-compra-originale-

Terziario Donna Lab 2019 –
L’Economia della Felicità
25 ottobre 2019
E' in corso l'evento Nazionale Terziario Donna LAB in
programma a Palermo dal 24 al 26 ottobre 2019. Si tratta
di un appuntamento che il Gruppo rappresentativo delle
imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste
associate a Confcommercio-Imprese per l’Italia, porta
avanti ormai dal 2014 nella città siciliana e che vuole
essere un’occasione per riflettere sull’economia del
futuro, su nuove visioni e prospettive imprenditoriali, con

lo sguardo rivolto al cambiamento in atto non solo nel
tessuto economico, ma anche nella società...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/mf
_sicilia.pdf?_d=49O&_c=297f6816

MARKETING OLFATTIVO: Positiva
esperienza sensoriale in un negozio di
calzature
25 ottobre 2019
Partendo dalle teorie di marketing multisensoriale
secondo le quali 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 aumentando il tempo di permanenza in negozio e
la propensione agli acquisti, un’Azienda di Milano,
Marro srl calzature, ha approfondito la materia con gli
esperti de “I Profumatori S.r.l.”, specializzata in
profumazione d'ambiente e partner di Federazione Moda
Italia. Il risultato è stato apprezzato dal titolare che ha
trovato nelle profumazioni studiate appositamente a base
di pompelmo e arancia e di fiori per il salottino di prova
delle scarpe un utile soluzione di engagement emozionale
con la clientela. Per informazioni sulla partnership con
l’azienda “I Profumatori” e sui costi è possibile contattare
i nostri Uffici info@federazionemodaitalia.it - tel.
02.76015212 e visionare la sezione dedicata del nostro
sito internet.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/c
onvenzioni/profumi

KIKI LAB: inTAIL e Innova Retail
Award 2019
25 ottobre 2019
Si terrà il 5 Novembre 2019 a Milano MiCo Convention
Centre Giornata progettata in partnership Kiki Lab –
Business International. Dalle ore 15.15 alle ore 18.00:
Innova Retail Award 2019 (evento-premiazione a cura

di Kiki Lab). Premi in 6 categorie: Food, Non-Food,
Ristorazione, Servizi, Start-Up, Aziende IT...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/tool/home.
php?s=

MODA E FORMAZIONE: Al via il
nuovo anno accademico 2019/2020 in
IFDA, Italian Fashion & Design
Academy
25 ottobre 2019
Entusiasmo in occasione dell’apertura del nuovo Anno
Accademico. Per il Direttore di IFDA - Italian Fashion &
Design Academy, Partner di Federazione Moda Italia,
Daniele C.M. Fittole: “Finalmente qui ad IFDA sono
iniziati i corsi per quanto riguarda il settore Fashion e
quello di Make-Up (Accademia Stefano Anselmo).
Siamo già molto entusiasti dei nostri studenti che si sono
rivelati propositivi e attenti durante la presentazione dei
corsi, senza tralasciare la prima impressione dei docenti
che è stata alquanto positiva nei loro confronti. Non
vediamo l’ora di veder crescere giovani fashion stylist,
fashion designer e make up artist, e di entrare nel vivo
dell’anno accademico con nuove proposte lavorative per
i ragazzi”. Rimangono aperte le iscrizioni ai nostri master
e corsi brevi sia in italiano che in inglese. Inoltre partira’
una sessione annuale Accademica a Gennaio 2020. Per
contatti info@ifda.it e Tel. 02 3952 0917
Clicca qui
https://www.ifda.it/?gclid=EAIaIQobChMIivaugJ
C35QIVBeJ3Ch1PDgjHEAAYASAAEgIfJPD_B
wE

INTIMO RETAIL: Pubblicati i risultati
del sondaggio “10 domande ai
rivenditori”
25 ottobre 2019

Sul n° 10 di ottobre di Intimo Retail è stato pubblicato
l’esito del sondaggio “10 domande ai rivenditori”
effettuato su oltre 700 i dettaglianti italiani di intimo,
beachwear e calzetteria che mostrano, ad esempio, che nei
primi nove mesi del 2019 le vendite di corsetteria hanno
registrato andamenti peggiori rispetto al 2018 e al 2017.
Migliorano però le performance di costumi da bagno e
abbigliamento fuori acqua. È confermata la percezione tra
i dettaglianti della forte concorrenza degli shop online
(50,4%) e delle catene (29,7%). Per parecchi dettaglianti,
i saldi, sia invernali che estivi, cadono in un periodo in cui
sarebbe meglio vendere a prezzo pieno. La richiesta ai
produttori è di migliorare la gestione dell’invenduto e del
reso...
Clicca qui per gli esiti del sondaggio
http://www.intimoretail.it/riviste/sondaggio2019.p
df

Per l’estate 2020, Leda Di Marti
presenta la sua prima linea mare
15 ottobre 2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sul marchio
Leda di Marti che per l'estate 2020 ha introdotto per la
prima volta nella sua collezione una linea di costumi da
bagno: un bikini, un top bikini e un intero, proposti nelle
iconiche fantasie del brand...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/10/15/leda-dimarti-mare/

L’abbigliamento italiano è ancora una
questione ‘conto terzi’
23 ottobre 2019
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo
sull'abbigliamento italiano che, secondo lo studio ‘Il
conto terzi in Italia’, presentato da Farmindustria e
Symbola, se si considera il peso delle specifiche filiere sul
totale del fatturato italiano conto terzi, l’abbigliamento
vale l’8,2%, conquistando così il secondo posto dopo
l’automazione (43,5% del totale)...

Clicca qui
https://www.pambianconews.com/2019/10/23/labb
igliamento-italiano-e-ancora-una-questione-contoterzi-276715/

FERRARA: Alta velocità ok, ora idee
per la stazione
25 ottobre 2019
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo
sull'imminente incremento delle corse ad alta velocità che
interesseranno Ferrara. Per il Presidente di Ascom
Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni: "Questo va
nell'auspicata e verificata direzione da noi più volte
segnalata della necessità che ha una città turistica ed in
questo senso siamo disponibili a collaborare alla
realizzazione di opportuni progetti"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fel
loni.pdf?_d=49O&_c=157a6b4a

PISTOIA: Come si attirano i clienti nel
fashion retail?
25 ottobre 2019
Si è tenuto in Confcommercio Pistoia il seminario dal
titolo "Come si attirano i clienti nel fashion retail?",
tenuto da AGF Group, partner di Federazione Moda
Italia, dedicato all’importanza di saper attrarre e
incuriosire il cervello dei clienti, con consigli pratici e
idee innovative. Distinguersi in un mercato sempre più
affollato e pieno di prodotti di acquisto è fondamentale
per garantire la sostenibilità del retail. Il prossimo
appuntamento per il settore moda si terrà lunedì 11
novembre con il corso di "Vendita Assistita"

RIMINI: Nuovi centri commerciali a
discapito delle piccole attività
18 ottobre 2019
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo
sull'apertura di nuovi centri commerciali a discapito delle
piccole attività commerciali. Per il Presidente di
Federazione
Moda
Italia
Rimini, Giammaria
Zanzini:"Negli ulti sette anni hanno chiuso nella nostra
provincia 629 attività nel settore dell'abbigliamento e
calzature. Ma davanti a questi numeri non si arresta
l'avanzata di nuovi e imponenti aree commerciali che
andrannoa consumare altro territorio...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ri
mini_2.pdf?_d=49O&_c=3e8b1020

VENETO: Fashion Retail 4.0 un nuovo
approccio imprenditoriale in un
mercato in evoluzione
22 ottobre 2019
A seguito dell'evento organizzato da Federazione Moda
Italia Confcommercio Veneto con l’Università IUSVE su
“Fashion Retail 4.0” sono intervenuti come ospiti su Tv7
alla trasmissione "con Voi" del 22 ottobre "La rivoluzione
digitale nel mondo della moda" il Presidente Federmoda
Confcommercio Veneto e Venezia, Giannino Gabriel,
il Docente dell'Università IUSVE Venezia, Giovanni
Vannini e il Presidente Federmoda Padova e Vice
Presidente di Federmoda Veneto, Riccardo Capitanio.
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=izl5NjuB014
&feature=youtu.be

Slang della Moda: La parola della
settimana è POLSINO (DI CAMICIA)
25 ottobre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
POLSINO (DI CAMICIA). In inglese: CUFF. In
francese: MANCHETTE. In russo: МАНЖЕТ. In cinese
(mandarino):袖口（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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