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CONFCOMMERCIO SI MOBILITA
PER VENEZIA E MATERA. CARLO
SANGALLI: “Un aiuto subito"
15 novembre 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha
espresso solidarietà e vicinanza alle città, alle
popolazioni,
alle
associazioni
del
sistema
Confcommercio, alle imprese del commercio, del
turismo, dei trasporti e ai professionisti che in queste ore
stanno affrontando gli ingenti danni provocati alle loro
strutture ed attività a Venezia e Matera: “Diamo “un aiuto
subito come Confcommercio, tramite la Fondazione
Orlando, per un sostegno immediato e concreto
inizialmente intanto alle attività commerciali, della
ristorazione e turistiche con locali e magazzini devastati
che devono poter operare al meglio, soprattutto ora, in
vista delle festività natalizie”...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-1982019-confcommercio-su-veneziamatera?inheritRedirect=true

CARLO SANGALLI: "Bisogna
rafforzare l'impegno per la crescita"
13 novembre 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli fa il
punto sulla posizione di Confcommercio alla manovra di
bilancio: bene lo stop all'aumento Iva, ma restano sul
tappeto i temi della crescita e della riforma delle aliquote
Irpef. Insufficienti i fondi per il credito di imposta per
incentivare l'uso della moneta elettronica, penalizzante il
taglio al rimborso delle accise. Per il Presidente Sangalli:
“Diamo volentieri atto al Governo di aver disinnescato gli
aumenti Iva. Un passaggio per il quale come
Confcommercio ci siamo battuti con convinzione,
consapevoli che si sarebbe tradotto in 23 miliardi di
maggiori imposte, spalancando così la porta alla
recessione. Resta il tema della crescita, bisogna rafforzare
l’impegno per la crescita”...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-bisognarafforzare-l-impegno-per-la-crescita-

CONFCOMMERCIO: Il 26 novembre
torna "Legalità ci piace"
15 novembre 2019
Martedì 26 novembre 2019 si terrà l’annuale giornata
della legalità di Confcommercio. L’iniziativa prevede lo
svolgimento dell’evento principale a Roma – con il
Presidente Carlo Sangalli e il Ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese – e la realizzazione di iniziative sul
territorio nazionale. Nel corso dell’incontro verranno
presentati i risultati dell’indagine 2019 “Insieme per la
sicurezza e la legalità”. Federazione Moda Italia partecipa
all'evento con il rilancio della campagna di
comunicazione contro abusivismo e contraffazione con il
nuovo logo "Compra Originale" e il Vademecum
aggiornato "Compri falso? Ma lo sai che..." ...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd
_25_4427/lotta-alla-contraffazione-camapgna-dicomunicazione-compra-originale-

FASHION REPORT 2019: IL 18
NOVEMBRE PRESENTAZIONE DEI
DATI DEL SETTORE MODA
PRESSO LA VIP LOUNGE DI
GLOBAL BLUE
12 novembre 2019
Lunedì 18 novembre 2019 - dalle ore 13.00 si terrà a
Milano, presso la VIP Lounge di GLOBAL BLUE in Via
Santo Spirito 5 - 1° Piano, la presentazione al Consiglio
Direttivo di Federmoda Milano del Fashion & High Street
Report di Federazione Moda Italia che rappresenta una
fotografia aggiornata del settore moda, abbigliamento,
calzature, pelletterie, accessori, intimo, articoli sportivi e
tessile per la casa con dati su: l'andamento delle vendite
nel settore moda; gli acquisti effettuati dagli italiani con
carta di credito nei nostri negozi di moda; le spese tax free
effettuate dagli stranieri nei negozi di moda in Italia; la
nati-mortalità delle aziende del nostro settore; i canoni di
locazione commerciale nelle high street italiane e
mondiali ed un“focus” sulla città di Milano
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4443/presentazione-del-fashionreport-2019-presso-la-vip-lounge-di-global-blue

IFDA, Italian Fashion & Design
Academy: Fashion Buyer, nuovo corso
in partenza presso l’Accademia
15 novembre 2019
L'Accademia IFDA, Partner di Federazione Moda Italia,
propone il nuovo corso per Fashion Buyer in partenza dal
2 Marzo 2020. Un nuovo percorso a cura di esperti e
buyer di moda (alcuni anche provenienti dalla Camera dei
Buyer) che prevede l’interazione diretta con il fashion
system e la sua distribuzione. Ha lo scopo di formare ed
aggiornare professionisti nella moda e di preparare
addetti compratori e/o venditori che possano operare con
i buying office, i department store, gli showroom e gli
shops in genere. IFDA rinnova l’invito ad iscriversi e

conferma la scontistica del 20% ai soci di Federazione
Moda Italia.
Clicca qui
https://www.ifda.it/

NEUROVENDITA: Green is new
Black
8 novembre 2019
Su Il Sole24Ore e su Il Giornale, Lorenzo Dornetti, CEO
di AGF Group, Partner di Federazione Moda Italia, ha
spiegato come il “green” sia diventato un “brand”. Un
brand per il cervello e un magnete emotivo. E' impossibile
“vendere qualunque cosa” che non rimandi al green. I
brand hanno bisogno di icone. Essere green non è una
scelta per le aziende, è obbligo per rientrare nei parametri
di scelta cerebrale dei clienti. Green is new Black...
Clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-green-ediventato-nuovo-trend-ACBmuRy

EMILIA ROMAGNA: Stesse regole
per tutti
30 ottobre 2019
Il Presidente di Federazione Moda Italia dell’Emilia
Romagna, Marco Cremonini, interviene sul difficile
momento del settore: “I dati sono sconfortanti: negli
ultimi sette anni e mezzo, dal 2011 al I semestre del 2019,
hanno chiuso in Italia 50.000 punti vendita del solo
dettaglio moda, a fronte di 25.290 nuove aperture.
L’Emilia Romagna non fa eccezione. I motivi sono
indubbiamente molteplici ed 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
players che non soggiacciono alle stesse regole"...
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/comunicato_stampa_fede
razione_moda_italia_stesse_regole_per_tutti.pdf?_d=4AE&_c=2191e1c
d

FRIULI VENEZIA GIULIA: Il 20
novembre a Gorizia "Cultura. l'Italian
way che fa bene all'economia. E anche
al cuore"
15 novembre 2019
Confcommercio
Friuli
Venezia
Giulia
con
organizzazione a cura di Confcommercio Gorizia
presenta l'evento "Cultura. L’Italian Way che fa bene
all’economia. E anche al cuore" che si terrà il 20
novembre 2019 a Gorizia, Sala Convegni Palazzo
Coronini Cronberg Viale XX Settembre, 14 alle ore
15.00. L'evento pone l’accento sull’importanza di
coinvolgere il pubblico/cliente in esperienze fortemente
connotate, raccontando chi siamo e perché lo facciamo,
un valore anche nel business, e di tutti i nostri settori di
riferimento. Raccontare una storia, alta, e di questa storia
sentirsi ognuno nel suo piccolo o anche piccolissimo
attore e protagonista, e allo stesso tempo destinatario e
custode, è una caratteristica imprescindibile del nostro
tempo. Tra le testimonianze in programma...
Clicca qui
https://confcommerciogorizia.it/2019/11/07/cultur
a-litalian-way-che-fa-bene-alleconomia-e-ancheal-cuore/

TOSCANA: Approvata Delibera inizio
saldi invernali al 4 gennaio. Per quelli
estivi ci sarà un confronto sulle
proposte di posticipazione di
FederModa Toscana
15 novembre 2019
Soddisfatta la Presidente di Federazione Moda Italia
Toscana, Federica Grassini: “Essere riusciti a limitare la
delibera alla sola data invernale, è un primo passo
importante verso l'obiettivo dello spostamento dei saldi
all'effettiva fine di stagione. L'Assessore alle Attività
Produttive di Regione Toscana, Stefano Ciuoffo, si è
dimostrato subito molto comprensivo, condividendo la
nostra delibera di Consiglio e si è proposto di convocare

quanto prima un tavolo tra le diverse rappresentanze del
commercio, dei consumatori e della grande distribuzione,
al fine di raggiungere un accordo che esprimerà la
posizione di Regione Toscana sulla materia, alla
Conferenza Stato Regioni. Sarà nostra premura difendere
la volontà espressa dalla stragrande maggioranza dei
nostri associati, al fine di tutelare l'interesse delle loro
imprese in un contesto economico difficile, nel quale
persino cambiamento climatico ha influito in maniera
sostanziale, incidendo negativamente su una marginalità
già esigua”...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/del
ibera_toscana.pdf?_d=4AE&_c=0387a49b

FERRARA: Scontrini elettronici e
bancomat - altri disagi
8 novembre 2019
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sul
tema della lotteria degli scontrini elettronici introdotta
dalla manovra finanziaria, con le dichiarazioni del
Presidente Ascom Confcommercio e Federazione Moda
Italia Ferrara, Giulio Felloni: "La nostra base associativa
è preoccupata e sotto pressione a causa dei continui
aggiornamenti che minano la quotidianità del lavoro in
una fase economica già peraltro complessa. La lotteria
degli scontrini elettronici, come previsto dalla manovra
fiscale dal 1° gennaio 2020, che richiede un'adeguamento
dei registratori telematici e interesserà un'amplia platea di
operatori e che ci auguriamo venga spostata almeno di sei
mesi"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/del
ibera_toscana.pdf?_d=4AE&_c=0387a49b

FORLI' CESENA: Iniziativa "Il
miglior commesso è..."
15 novembre 2019
E’ partita anche quest'anno, l’iniziativa “Il miglior
commesso è….” organizzata da Forlì - Il Resto del

Carlino in collaborazione con Federazione Moda Italia e
Ascom-Confcommercio Forlì, guidate dal Presidente
Roberto Vignatelli . La sfida coinvolge tutti coloro che
lavorano nel comprensorio forlivese; sono coinvolti
chiunque si trovi a lavorare nei negozi, incluso il titolare
qualora sia lui stesso a servire la sua clientela. Il concorso
è rivolto solo agli esercizi che non trattano prodotti
alimentari. Dal martedì alla domenica, sul il Resto del
Carlino verrà pubblicato un tagliando da compilare con il
nome del preferito e alla fine verrà premiato chi avrà
raccolto più voti. L’ultimo coupon sarà pubblicato il 6
gennaio, ci sarà tempo fino al 7 per recapitarli alla
Redazione de Il Resto del Carlino, Via Giorgio Regnoli
88 – Forlì...
Clicca qui
https://www.ascomfo.it/2019/10/07/il-migliorcommesso-e/

MILANO: Club Imprese Storiche
15 novembre 2019
Il 7 novembre si è tenuta la prima riunione del Consiglio
Direttivo del Gruppo Club Imprese Storiche di
Confcommercio Milano che ha eletto il Presidente del
Gruppo. Dando continuità al lavoro svolto in questi anni,
il Consiglio ha eletto per acclamazione Alfredo Zini, già
Coordinatore del Club. Consiglieri: Alessandro Barbone,
Antonio Colombo, Marcello Doniselli, Francesca
Giuliani, Marco Mola, Ilaria Parentini, Andrea Pastore
del negozio storico "Seven Days" (FederModaMilano)
Giorgio Pellegrini, Loredana Rossetti Demaldè, Andrea
Sangalli, Matteo Scibilia, Andrea Spinardi, Donato
Turba, Teresa Valcasara del negozio storico "Ditta
Walter" (FederModaMilano) Alfredo Zini.
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/associazio
ni/club_imprese_storiche/

MILANO: Convegno energia e
sostenibilità
15 novembre 2019

Federmoda Milano ha il piacere di invitare le aziende del
settore Moda il 26 novembre 2019 alle ore 14.00 a Milano
nella sede di Confcommercio Milano in Corso Venezia
47 al convegno "Energia e Sostenibilità", sul tema della
riqualificazione dell'immobile in un'ottica di sostenibilità
ambientale,
risparmio
sui
consumi,
ritorno
dell'investimento, vantaggi legati alla cessione del credito
d'imposta...
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_
fiscale_legale/ambiente/convegno/index.html

MILANO: Invito ai negozi di Moda a
Palazzo Castiglioni, per l'evento
"Legalità ci piace" del 26 novembre
alle ore 10.00
15 novembre 2019
In occasione della giornata della legalità di
Confcommercio del 26 novembre, si terrà a Milano, alle
ore 10.00 presso la Sala Colucci della nostra sede di
Corso Venezia 47, l’appuntamento territoriale
organizzato da Confcommercio Milano Lodi Monza e
Brianza. Nell’occasione, Mario Peserico, Vice Presidente
incaricato su Sicurezza Contraffazione e Abusivismo,
presenterà i risultati dell’indagine 2019 “Insieme per la
sicurezza e la legalità”. A queste informazioni, si
aggiungeranno ulteriori dati statistici che saranno
illustrati da Maria Giuseppina Muratore dell’ISTAT.
Seguirà la testimonianza di Renzo Caponetti, Presidente
dell’Associazione Antiracket di Gela. All'evento sono
invitate tutte le aziende del settore Moda.
Clicca qui per il Programma
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/leg
alita.pdf?_d=4AE&_c=45542ed6

MILANO: Il debutto di Fratelli
Rossetti in Galleria Vittorio Emanuele
15 novembre 2019
Su Il Giorno è stato pubblicato un articolo sull'apertura
del primo negozio di calzature dei Fratelli Rossetti, a
seguito dell'aggiudicazione, attraverso un'asta pubblica,
per 550mila euro di canone annuo su una base d'asta di
277,5mila euro, del secondo spazio del locale attualmente
in uso a Tim, che misura 150 mq. Premiata con il
massimo del punteggio anche l'offerta tecnica e
merceologica. Le altre due vetrine dello spazio sono state
assegnate all'asta nei giorni scorsi con un'offerta di 1,9
milioni di euro e ospiteranno Armani.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/mi
lanofratelli_rossetti.pdf?_d=4AE&_c=ace5672b

PERUGIA: Evento Formativo
MeetFlow MagicStore
15 novembre 2019
Si terrà il 18 novembre 2019 alle ore 9.30 presso la Sala
Paoloni della Confcommercio Perugia in Via Settevalli
320 il MeetFlow MagicStore, dedicato al mondo del
fashion retail. L'evento organizzato da Federazione Moda
Italia Umbria presieduta da Carlo Petrini prevede un
focus sulla preparazione della “vetrina perfetta” per
Natale nel negozio fisico e sul web, capace di attirare
clienti e farli acquistare. Nel corso dell'incontro saranno
approfondite le migliori tecniche e strategie per
aumentare le vendite, non solo online ma anche nel
negozio fisico. In partnership con Confcommercio
Umbria e Federmoda verrà offerto solo ai primi 50 iscritti
la possibilità di riservare il posto gratis...
Clicca qui
https://www.magicstore.cloud/meetflow-18novembre-2019/

VARESE: Dieci regole per il Black
Friday. Chiesto lo sconto sui parcheggi
8 novembre 2019
Su la Prealpina è stato pubblicato un articolo sul Black
Friday con le dichiarazioni del Presidente di Uniascom e
Federazione Moda Italia Varese, Giorgio Angelucci: "Un
modo per ulteriormente invogliare i potenziali clienti a
venire nelle nostre città a fare shopping, preferendole ai
centri commerciali. E' anche l'occasione per rilanciare il
rispetto di "Saldi Chiari", ovvero le regole a tutela,
soprattutto, del consumatore"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/va
rese_3.pdf?_d=4AE&_c=3b3416d1

VENEZIA: Grandissimi danni per
l'acqua alta
15 novembre 2019
A seguito dei gravi danni e disagi causati dal
raggiungimento del livello record dell'acqua alta
raggiunto a Venezia con un picco di 187cm sul medio
mare, il Presidente di Federazione Moda Italia Venezia,
Giannino Gabriel, ha affermato: "È una situazione
drammatica per Venezia, per i nostri negozi, la marea
anomala ancorché prevista ha avuto un forza e velocità
devastante come quella del 1966 e questo non era
previsto. In alcune zone di Venezia i negozi sono allagati
anche per oltre 1 metro, l'acqua ha superato le paratie
degli ingressi normalmente alte 50 cm circa, pochi
colleghi hanno provato ad alzare i capi su scafali più alti,
i più non ce l'anno fatta neanche a raggiungere i negozi,
con danni smisurati e soprattutto non ci sono coperture
assicurative per l'acqua con disagi tutti sulle spalle dei
commercianti. Anche a Chioggia la situazione è grave,
seppur non come Venezia, con una mareggiata che ha
coinvolto le spiagge del litorale della provincia da
Bibione a Chioggia”. ...

Slang della Moda: La parola della
settimana è STOFFA
15 novembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
STOFFA. In inglese: MATERIAL, FABRIC. In francese:
ÉTOFFE, TISSU. In russo: МАТЕРИАЛ, ТКАНЬ. In
cinese (mandarino):布. 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/

