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CONFCOMMERCIO: Vendite al
dettaglio con il segno più, ma la spesa
tende al risparmio
7 novembre 2019
A commento dei dati diffusi dall'Istat sulle vendite al
dettaglio, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha
affermato: "E’ migliore delle attese l’andamento
complessivo delle vendite al dettaglio. Gli aspetti
sfavorevoli che ne mitigano la portata positiva riguardano
la composizione della crescita, concentrata nei discount e
nel commercio elettronico. Questo non è certamente
sintomo di una ripresa dei consumi delle famiglie, quanto
piuttosto di un orientamento esclusivo alla convenienza
di prezzo e a cogliere le occasioni che marketing e
scontistica offrono sempre più di frequente. La
propensione al consumo non è crescente e l’eventualità di
una stagnazione dei livelli occupazionali rendono per
nulla sereno l’orizzonte della spesa delle famiglie negli
ultimi mesi dell’anno”:..
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/confcommercioandamento-positivo-ma-la-spesa-tende-alrisparmio

Giovani Imprenditori Confcommercio:
A Firenze il XII Forum
6 novembre 2019
Si è svolto l’8 novembre a Firenze nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio la XII edizione del
Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di
Confcommercio, presieduta da Andrea Colzani. L’evento
si è concentrato sul tema della formazione e ha visto un
confronto tra politica e istituzioni. Sono intervenuti tra gli
altri: Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, Dario
Nardella, Sindaco di Firenze...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-1912019-xii-forum-giovani-imprenditoriconfcommercio

COMMISSIONI POS: Ulteriori
riduzioni per i Soci di FederModa
grazie alla convenzione con Banca
Sella
1 novembre 2019
Federazione Moda Italia ha rinnovato l'esclusiva
convenzione con Banca Sella che garantisce a tutti i Soci,
a prescindere dal giro d'affari dell'azienda, commissioni
ancor più competitive per gli incassi tramite POS. Dal 1°
novembre 2019 sono infatti in vigore le nuove tariffe per
i pagamenti elettronici con Pagobancomat e Carta di
Credito....
Scopri di più
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/even
ti/it/servizi/convenzioni/banca-sella

SHOPPING TOURISM: Il Forum
italiano
8 novembre 2019
Il 3 dicembre 2019 dalle ore 9.30 si terrà a Milano, nella
splendida cornice di Palazzo Castiglioni (sala Orlando) in
Corso Venezia 47, l’evento dedicato al turismo dello
shopping in Italia, patrocinato da Confcommercio Milano
e organizzato da Risposte Turismo in collaborazione con
Confcommercio e Confturismo. L’evento, cui
prenderanno parte istituzioni e rappresentanti delle
diverse realtà pubbliche e private, è a numero chiuso e
l’iscrizione è a pagamento. Per i Soci di Milano in regola
con il pagamento della quota associativa la partecipazione
è gratuita previa iscrizione ONLINE da effettuarsi entro
il 19 novembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Successivamente a tale data, il costo sarà di Euro
150,00+IVA. Ai partecipanti sarà consegnato il Rapporto
della ricerca dello Shopping Tourism.
Clicca qui per iscrizione e programma
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/new
s/SHOPPING-TOURISM-IL-FORUMITALIANO

COMO: La storia in un bancone.
Premio alla merceria che non cede alle
mode
6 novembre 2019
Su La Provincia è stato pubblicato un articolo sulla
merceria della famiglia Tambani di Cernobbio che da tre
generazioni porta avanti un'attività antica che sta
scomparendo e che è stata premiata...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/me
rceria.pdf?_d=4A7&_c=416c57b7

FERRARA: Si a una tassa sul web
31 ottobre 2019
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sulla
web tax anche sul mondo dell'e-commerce praticato dalle
grandi multinazionali con le dichiarazioni del Presidente
di Federazione Moda Italia Ferrara, Giulio Felloni:
"Devono valere le stesse regole per tutti in particolare mi
riferisco ai grandi colossi del web così come ai factory
outlet. Chiediamo da tempo e con forza l'introduzione di
una web tax anche sul mondo dell'e-commerce"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fer
rara_2.pdf?_d=4A7&_c=0d5c5d8b

FOGGIA: La Confcommercio
Provinciale esprime solidarietà e
vicinanza a Marino Tagarelli
7 novembre 2019
Vicinanza e solidarietà a Marino Tagarelli, titolare della
storica boutique di Foggia e per molti anni dirigente di
punta della associazione, è stata espressa dal presidente
della Confcommercio provinciale di Foggia, Damiano
Gelsomino e dal direttore Biagio Di Iasio a nome della
Giunta e dell'intera organizzazione di categoria, per il
furto subito di notte nella storica sede di Corso Cairoli a
Foggia: “L'escalation di furti e rapine di questa ultime
settimane è indice probabilmente delle difficoltà di una
criminalità sempre più allo sbando ma non per questo
meno pericolosa e aggressiva. Per questo c'è bisogno di
un impegno da parte di tutti per dimostrare agli operatori
commerciali che non sono soli. Da parte nostra siamo
pronti a collaborare con le Forze dell'ordine per
individuare le migliori strategie da mettere in campo per
contrastare la malavita e restituire sicurezza e orgoglio
agli imprenditori colpiti. Al messaggio di solidarietà al
Consigliere nazionale di Federazione Moda Italia, Marino
Tagarelli, si unisce il Presidente Renato Borghi
unitamente al Segretario Generale Massimo Torti e a tutto
il Consiglio Nazionale...
Clicca qui

http://www.confcommerciofoggia.it/laconfcommercio-provinciale-esprime-solidarietavicinanza-marino-tagarelli/

FORLI'-CESENA: Prezzi sleali dai
giganti dell'e-commerce, serve una web
tax"
31 ottobre 2019
Su Forlì Today è stato pubblicato un articolo con le
dichiarazioni del Presidente di Federmoda Forlì-Cesena e
Vice Presidente di Federmoda Emilia Romagna, Roberto
Vignatelli: "I giganti dell’e-commerce possono praticare
una concorrenza sul prezzo che possiamo indubbiamente
definire “sleale”, giovandosi di un vantaggio competitivo
derivante dal fatto di sottostare ad una pressoché
inesistente tassazione degli utili d’impresa rispetto
all’enorme carico fiscale che grava invece sul piccolo
dettagliante...
Clicca qui
https://www.forlitoday.it/economia/abbigliamentocontinuano-le-chiusure-prezzi-sleali-dai-gigantidell-e-commerce-serve-una-web-tax.html

MATERA: Elezione Presidenti
Sindacati Provinciali Abbigliamento e
Articoli Sportivi ed Accessori
8 novembre 2019
Il 28 ottobre 2019 si è svolta presso la sede di
Confcommercio Matera l'Assemblea Ordinaria dei due
Sindacati di Categoria Provinciale Abbigliamento e
Articoli Sportivi ed Accessori. E' stata eletta Simona
Volpe nuova Presidente del Sindacato Provinciale
Abbigliamento e Flora Di Pede nuova Presidente del
Sindacato Provinciale Articoli Sportivi ed Accessori. I
nuovi direttivi nascono con l’obiettivo di attivare un
programma di iniziative atte a promuovere azioni di
rilancio e sviluppo dei due settori nel territorio di Matera
e provincia. Alle Presidenti Simona Volpe e Flora Di
Pede vanno le congratulazioni del Presidente di

Federazione Moda Italia, Renato Borghi, unitamente a
quelle del Segretario Generale, Massimo Torti, e del
Consiglio Nazionale della Federazione.

MILANO: Con “Experience Milano”
Camera di Commercio e Comune di
Milano per la promozione turistica
verso il mercato cinese
8 novembre 2019
“Experience Milano” è un progetto di promozione
turistica della Camera di commercio (con il supporto, per
l’adesione, di Promos Italia) e del Comune di Milano per
promuovere la destinazione Milano sul mercato cinese
attraverso un canale istituzionale ed uno commerciale su
WeChat, il social di messaggistica più diffuso in Cina con
1 miliardo di utenti. Il progetto prevede, tra l’altro, la
realizzazione gratuita alle prime 150 micro e PMI,
localizzate nei NIL – Nuclei di Identità Locale di Duomo,
Brera, Garibaldi/Repubblica e Centrale di Milano, di una
pagina dedicata con inserimento di foto e traduzione in
cinese dei testi di promozione dell’azienda sul mercato
cinese. Tutte le imprese all’interno dei quattro NIL sopra
citati potranno comunque contare sulla visibilità
derivante della comunicazione istituzionale parallela
dell’Official Account e dalle iniziative di promozione che
Camera di commercio e Comune di Milano realizzeranno
con i principali attori del territorio in Italia e in Cina. Per
essere inseriti nel Mini Program, le imprese devono
compilare un form on line accessibile dalla pagina del sito
di Promos Italia. Le imprese del dettaglio moda
interessate ad approfondire i contenuti del progetto sono
invitate a partecipare all’incontro previsto martedì 19
novembre 2019 alle ore 14.00 presso la sede di
Confcommercio Milano - Sala Sommaruga, in Corso
Venezia 47.
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/new
s/Aderire-a-Experience-Milano-progetto-dipromozione-turistica-verso-il-mercato-cinese/

MILANO: Siglato accordo territoriale
"Milano Città Turistica" per
l'assunzione di lavoratori a tempo
determinato per lo shopping di Natale,
Pasqua e per i Saldi
7 novembre 2019
Grazie all'accordo "Milano Città Turistica", siglato da
Confcommercio Milano con Filcams - Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Milano, anche le imprese del
dettaglio moda operanti nel Comune di Milano potranno
assumere lavoratori a tempo determinato in particolari
periodi dell'anno, applicando le deroghe al "Decreto
dignità" stabilite per le attività stagionali. In particolare,
le imprese della distribuzione commerciale, potranno
assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di
stagionalità: dall'ultima domenica di novembre alla terza
domenica di gennaio (shopping delle festività natalizie e
saldi), dalla domenica precedente a quella successiva la
Pasqua, dal 1 giugno al 30 settembre (saldi estivi, afflusso
di turisti). L'intesa dà attuazione alla specifica
regolamentazione sui contratti a tempo determinato
prevista dal CCNL Terziario, permettendo di superare i
limiti di durata nonché di poter prorogare e rinnovare i
contratti a termine in assenza di causali per un massimo
di 36 mesi. L'intesa è usufruibile dalle imprese del
commercio associate a FederModa Confcommercio
Milano che applicano integralmente il Contratto del
Terziario e che versano la contribuzione all'Ente
Bilaterale Ebiter Milano...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
ntratti.pdf?_d=4A7&_c=91874376

PERUGIA: Evento Formativo
MeetFlow MagicStore
8 novembre 2019
Si terrà il 18 novembre 2019 alle ore 9,30 presso la Sala
Paoloni della Confcommercio Perugia Via Settevalli 320
l'evento formativo "MeetFlow MagicStore come creare
vetrine vincenti nel negozio e nel web", organizzato da
Federazione Moda Italia Umbria presieduta da Carlo
Petrini. Gli argomenti trattati: l'iportanza della vetrina;
vendita silenziosa e vendita parlamte; nuovi approcci al
visual merchandising; la vetrina Facebook; le App che ti
facilitano il lavoro...
Clicca qui
https://www.facebook.com/ConfcommercioUmbri
a/posts/3438977716114095/

REGGIO EMILIA: Stesse regole per
tutti
31 ottobre 2019
Su Next Stop Reggio è stato pubblicato un articolo sui
problemi che affliggono i negozi al dettaglio tradizionali
di abbigliamento, moda, calzature con le dichiarazioni del
Presidente di Federazione Moda Italia Reggio
Emilia, Giovanni Pergreffi: "I dati sono sconfortanti:
negli ultimi sette anni e mezzo, dal 2011 al primo
semestre del 2019, hanno chiuso in Italia cinquantamila
punti vendita del solo dettaglio moda, a fronte di 25.290
nuove aperture. Reggio Emilia non fa eccezione. I motivi
sono indubbiamente molteplici e articolati, ma possiamo
affermare con sicurezza che molti dei problemi che
affliggono i negozi al dettaglio tradizionali derivano dal
dover giocare la difficile competizione di mercato con
player che non soggiacciono alle stesse regole"....
Clicca qui
https://nextstopreggio.it/pergreffi-federmodanegozi-abbigliamento-moda-calzature-stesseregole-per-tutti/

RIMINI: Ora basta posizioni di
privilegio
1 novembre 2019
Su Altarimini.it è stato pubblicato un articolo sulla crisi
del commercio al dettaglio con le dichiarazioni del
Presidente di Federazione Moda Italia Rimini e
Vicepresidente Regionale, Giammaria Zanzini: "Servono
una seria web tax e una legge regionale sugli
outlet. Anche i Factory Outlet Center beneficiano di una
posizione di privilegio data anche da una normativa
lacunosa, a volte con la complicità delle Regioni: da mesi
stiamo chiedendo alla Regione Emilia Romagna un
intervento, così come legiferato dalla Regione Toscana e
più recentemente dal Lazio, che vada a regolamentare gli
Outlet in una logica sia di chiarezza verso il consumatore
sia di parziale ripristino della tanto auspicata “par
condicio” con i piccoli dettaglianti, ma ad oggi ancora
nessuna risposta..."
Clicca qui
https://www.altarimini.it/News127758-crisi-delcommercio-al-dettaglio-federmodaconfcommercio-ora-basta-posizioni-diprivilegio.php

ROMA: David Sermoneta eletto
Presidente di Federazione Moda Italia
Roma
4 novembre 2019
Il Consiglio di Federazione Moda Italia Roma ha eletto
Presidente David Sermoneta, 57 anni, romano, già
Presidente di Confcommercio Centro Storico e
dell’Associazione Piazza di Spagna/ Trinità dei Monti,
vanta un’esperienza quarantennale nel settore della moda
grazie al suo storico negozio di abbigliamento a piazza di
Spagna. Per il Presidente Sermoneta: “È nostra intenzione
impegnarci in una sempre più attenta e mirata azione
sindacale, ma soprattutto ci dedicheremo affinché i brand
dell’Altamoda tornino a sfilare a Roma”. Al neo
Presidente David Sermoneta vanno le congratulazioni del
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi,

unitamente a quelle del Segretario Generale, Massimo
Torti e del Consiglio Nazionale.
Clicca qui
https://confcommercioroma.it/david-sermonetaeletto-presidente-di-federazione-moda-italia-roma/

Slang della Moda: La parola della
settimana è SMACCHIARE
8 novembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SMACCHIARE. In inglese: (TO) CLEAN. In francese:
DÉTACHER. In russo: ЧИСТИТЬ. In cinese
(mandarino):去除污渍. 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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