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MANOVRA DI BILANCIO: "Bene lo
stop dell'Iva, fare di più per la crescita"
30 ottobre 2019
Arriva un'intesa politica di massima sulla manovra e
spunta la prima bozza completa della legge di bilancio.
Servirà un nuovo vertice per definire l'accordo finale
nella maggioranza, ma i 93 articoli del testo definiscono
per la prima volta i dettagli. La legge di bilancio vale 30
miliardi e la parte del gigante la fanno i 23 miliardi che
servono a bloccare l'aumento dell'Iva. Un grande risultato
ottenuto dalla nostra Confcommercio. Ci sono 3 miliardi
di tasse sul lavoro e il superbonus da 3 miliardi, dal 2021,
a chi paga con carta di credito. Per Confcommercio:
"Importante bloccare gli aumenti Iva ma serve
ristrutturare le spesa pubblica per liberare risorse per gli
investimenti…Giusto incentivare l'uso della moneta
elettronica abbattendo però costi e commissioni"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/-bene-lo-stopdell-iva-fare-di-più-per-la-crescita-

FASHION RETAIL 4.0: Gli esiti del convegno
sull'innovazione dei negozi di moda
28 ottobre 2019
Il Convegno "Fashion retail 4.0", organizzato da Federazione Moda
Italia Confcommercio Veneto con l'Università IUSVE (Istituto
Universitario Salesiano Venezia - Verona) a Venezia Mestre lo scorso

21 ottobre ha visto l'intervento di importanti relatori che hanno
affrontato il tema delle nuove sfide del mondo della moda che stanno
rivoluzionando le regole della vendita al dettaglio. In particolare, nel
corso dell'evento, partendo dai dati di contesto del retail italiano e
veneto, si sono approfonditi gli approcci multicanali dei fashion store
con focus su vetrine, nuovi servizi, tattiche digitali e tecniche delle
neuroscienze. Per saperne di più...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4431/fashion-retail-40-gli-esiti-del-convegno-sull-innovazionedei-negozi-di-moda

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE:
A Bari la prima "Giornata dedicata agli
studenti"
31 ottobre 2019
Nell’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di
Finanza di Bari si è tenuta il 29 ottobre la prima “Giornata
della Lotta alla Contraffazione per gli studenti”,
organizzata nell’ambito del protocollo d’Intesa
sottoscritto tra diverse Amministrazioni dello Stato, forze
dell’ordine e associazioni di categoria che partecipano ai
lavori del Consiglio Nazionale per la Lotta alla
Contraffazione e all’italian sounding (CNALCIS). Anna
Lapini, componente di Giunta incaricata per la legalità e
la sicurezza, nonché firmataria del protocollo e
rappresentante per Confcommercio al Cnalcis, è
intervenuta in conferenza stampa: “Confcommercio è
impegnata da tempo nella lotta alla contraffazione e
all’abusivismo. Da sei anni organizziamo “Legalità mi
piace”, (diventata Legalità ci piace”) una giornata di
mobilitazione di tutto il sistema confederale. In quella
occasione rileviamo quale sia il sentiment dei nostri
associati sui principali fenomeni criminali...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/confcommercioalla-giornata-nazionale-anticontraffazione-per-igiovani

Maredamare annuncia le nuove date
28 ottobre 2019
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo sulla nuova edizione di
Maredamare che si terrà dal 26 al 28 luglio 2020 nella cornice della
Fortezza da Basso di Firenze dove verranno presentate le collezioni mare
e accessori per l’estate 2021...
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/maredamare_annu
ncia_le_nuove_date-7008.html

THINK POSITIVE: Nuova partnership per lo
sviluppo del fashion retail nazionale ed
internazionale
31ottobre 2019
Federazione Moda Italia presenta la partnership con Think Positive,
per una consulenza retail, a 360 gradi, grazie all'esperienza
internazionale di un'azienda basata a Londra che ha sviluppato con
successo negozi, e-commerce e marchi da oltre 25 anni in tutto il
mondo. L'azienda è guidata da Antonio Marsocci, con esperienza
internazionale in design, marketing, comunicazione, vendita al
dettaglio, distribuzione, vendita all'ingrosso ed e-commerce con
grandi successi nell'espansione nazionale e mondiale di importanti
marchi retail. Tramite questo servizio le aziende piccole o di medie
dimensioni possono ottenere una consulenza diretta ed operativa su
tutto ciò che abbiano bisogno per il raggiungimento dei propri
obiettivi ed in particolare su: struttura della collezione ed acquisti;
merchandising; marketing & press; visual & display; e-commerce;
retail, wholesale & distribution. Il servizio viene effettuato tramite
chiamate, video, posta elettronica, messaggi, whatsApp. Per
approfondimenti su costi e servizi, si consiglia di visitare il sito di
Federazione Moda Italia...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/convenzioni/
think-positive

BARI: Sembra estate, ma ecco i saldi di mezza
stagione
28 ottobre 2019
Su La Gazzetta di Bari è stato pubblicato un articolo sulle vendite che
vanno a rilento con caldo e crisi che ostacolano i consumi. A commento
della situazione, il Presidente di Federazione Moda Italia Bari, Carlo
Saponaro, ha affermato: "I clienti hanno paura di spendere. Bollette,
affitti, mutui, pressione fiscale non aiutano un settore in sofferenza
anche sopraffatto dagli acquisti on line. I prezzi ribassati sono deleteri ai
fini dell'utilità marginale delle aziende, ma sono un espediente per
capitalizzare le scorte"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/bari_3.pdf?_d=4
9U&_c=dd8ed613

COMO: Dietro ogni capo una storia. L'alta
qualità si fa in negozio
31 ottobre 2019
Su TESS magazine dedicato alla realtà tessile comasca è stato
pubblicato un numero speciale con l'intervista al Presidente di
Federazione Moda Italia Como, Marco Cassina: "Tutto si può
riassumere con una frase: i negozianti devono essere coraggiosi. Oggi è
quello che serve per differenziarsi dall'online e dagli outlet. Perseguire
un mercato di nicchia non è facile, perchè se una volta era sufficiente
selezionare fornitori fidati, ora occorre trovare delle linee di prodotto.
Una strategia da mettere in atto è quella di non smettere mai di fare
ricerca e di proporre al consumatore un prodotto magari meno
conosciuto, ma con una qualità alta. E' evidente che in questo momento
la capacità di acquisto è ridotta, il commercio sta cambiando, ma il
piacere di recarsi nei negozi per un capo differente esiste e resiste"....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/como.pdf?_d=49
U&_c=55b5706e

MILANO: Eletto il primo Consiglio Direttivo del
Club Imprese Storiche:
21 ottobre 2019
Lunedì 21 ottobre 2019 è stato eletto il primo Consiglio Direttivo del
Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano. Sono stati eletti
quindici nuovi consiglieri: Alessandro Barbone, Emisfero (MB),
Associazione Territoriale di Vimercate; Antonio Colombo, Colombo
Tende (MB), Associazione Territoriale di Vimercate; Marcello Doniselli,
Doniselli (MI), Associazione Concessionari Auto Moto Cicli; Francesca
Giuliani, Occhiali Pelo (MI), Associazione Ottici e Optometristi; Marco
Mola, Macelleria Mola (LO), Associazione Territoriale di Lodi; Ilaria
Gaja Parentini, Vetrerie di Empoli (MI), Art Associazione Arti della
Tavola; Andrea Pastore, Seven Days (MI), Federmoda Milano;
Giorgio Pellegrini, Macelleria Pellegrini (MI), Associazione Macellai;
Loredana Rossetti Demaldé, Demaldè Milano (MI), Associazione Orafa
Lombarda; Andrea Sangalli, Gioielleria Sangalli (MI), Associazione
Orafa Lombarda; Matteo Scibilia, Osteria della Buona Condotta (MB),
Associazione Territoriale di Vimercate; Andrea Spinardi, Ferramenta
Spinardi (MI), Associazione Casalinghi; Donato Turba, Equicarni (MI),
Associazione Territoriale di Melzo; Teresa Valcasara, Ditta Walter
(MI), Federmoda Milano; Alfredo Zini, Al Tronco (MI), Epam
Associazione Pubblici Esercizi...
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/associazioni/club_impres
e_storiche/assemblea-club-imprese-storiche-2019/

Slang della Moda: La parola della
settimana è COLLO DI GIACCA
31 ottobre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
COLLO DI GIACCA. In inglese: COLLAR. In francese:
COL. In russo: ВОРОТ КУРТКИ/ПИДЖАКА. In cinese
(mandarino):领夹克. 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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