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SANTO NATALE 2019: A TUTTI TANTI CARI AUGURI
25 dicembre 2019
Il Santo Natale è un'occasione per vivere ciascuno e tutti insieme un periodo di serenità
nel solco della Fede, della Festa e della Tradizione, dando spazio agli affetti, ai
sentimenti e ai valori della vita cui si tiene di più e lasciando alle spalle i segni di una
crisi che c’è, morde e si sente bene. Una crisi, però, che non deve far spegnere il lume
della speranza e il mio augurio è di rivivere con emozione la Nascita che ci fa sentire
tutti parte dello stesso Universo. È con questa riflessione che indirizzo il mio più sentito
augurio per le festività del Santo Natale 2019 e per il nuovo anno a tutti i Presidenti
delle Associazioni provinciali e regionali di Federazione Moda Italia - Confcommercio,
ai Direttori con i loro staff, a tutti gli Imprenditori, ai loro Addetti, con rispettive
famiglie, nell'auspicio - come dice Papa Francesco - che si possa continuare a lottare per
far sì che il nostro lavoro sia istanza di umanizzazione e di futuro.

COMMISSIONI POS: Vantaggi per i Soci di FederModa grazie
alla convenzione con Banca Sella
20 dicembre 2019
Dopo l’approvazione degli emendamenti in Commissione Finanze al cosiddetto "Decreto
Legge Fisco", che ha visto lo stop alle sanzioni per i commercianti che non hanno il POS per
i pagamenti con carte di credito/debito, Federazione Moda Italia ricorda i vantaggi per gli
Associati derivanti dall'esclusiva convenzione con Banca Sella che garantisce alle imprese, a
prescindere dal giro d'affari, 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....
Clicca qui per conoscere TUTTI I VANTAGGI
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/it/servizi/convenzioni/bancasella

IFDA, Italian Fashion & Design Academy: OPEN DAY 28
Gennaio 2020
20 dicembre 2019
Martedì 28 Gennaio 2020 dalle 15.00 alle 17.00 si terrà l’Open Day organizzato da
IFDA, Italian Fashion & Design Academy e Accademia Stefano Anselmo, Partner di
Federazione Moda Italia per approfondire le potenzialità dell’offerta formativa
nell’ambito della moda ai futuri potenziali studenti, con l’obiettivo di aiutarli a scegliere
insieme e con consapevolezza il loro percorso di studi. Durante gli incontri, ai quali
saranno presenti il Direttore di IFDA, Daniele Fittole, il Maestro Stefano Anselmo
nonché direttore Artistico dell’omonima Accademia, lo Staff e i docenti professionisti
del settore, verranno presentati i corsi di punta delle Accademie ed i percorsi formativi.
Gli studenti potranno assistere alle presentazioni generali dei servizi, delle opportunità
e dei corsi che saranno suddivisi, in modo specifico, a seconda dei percorsi di studio e
delle aree disciplinari. L’evento sarà anche l’occasione per gli studenti per porre
domande e richieste ai docenti e per assistere ad una dimostrazione live di Make-Up

della classe in corso. Per partecipare all’Open Day occorre registrarsi inviando una mail
a info@ifda.it o chiamare il numero 02.39520917 oppure compilare il seguente FORM
sul sito di IFDA.
Clicca qui
https://www.ifda.it/contatti/open-day/

GENOVA: Confcommercio protesta contro gli sconti
"selvaggi"
14 dicembre 2019
Su il Giornale è stato pubblicato un articolo sulla protesta da parte di Confcommercio
Genova contro i saldi selvaggi, con le dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia
Genova, Gianni Prazzoli: "Noi piccoli negozi indipendenti di vicinato conosciamo molto
bene le regole del libero mercato e i cambiamenti che il mondo economico sta affrontando e
ne siamo parte integrante e attiva, ma qui si parla di leggi che non vengono rispettate in barba
alle Amministrazione locali e alle forze dell'ordine, sulla pelle dei pochi negozi italiani,
genovesi, multibrand indipendenti fino ad ora sopravvissuti ed ai loro dipendenti". Per la
Vice Presidente Vicaria Manuela Carena: "Il mancato rispetto delle regole da parte della
grande distribuzione sta falsando completamente il mercato, creando confusione anche nei
confronti del cliente..."
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/genova_2.pdf?_d=4BI&_c=bc2d8358

MILANO: Gli acquisti crescono tra le luci del centro
15 dicembre 2019
Su Repubblica è stato pubblicato un articolo dedicato agli acquisti natalizi a Milano con i
segnali positivi delle vie dello shopping, che riescono ad attrarre visitatori e quindi
acquirenti, ed arterie periferiche o meno ricche di attività in cui la situazione cambia. Dove
non c'è un contesto di festa, si stenta...

Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/milano.pdf?_d=4BI&_c=d9d59367

PALERMO: Shopping di Natale "Quest'anno promette bene"
14 dicembre 2019
Su la Repubblica è stato pubblicato un articolo sullo shopping di Natale a Palermo che
quest'anno promette bene. Per la Presidente di Confcommercio e Federazione Moda Italia
Palermo, Patrizia Di Dio: "Nonostante il clima di sfiducia per il rallentamento
dell'economia, il mancato aumento dell'IVA inciderà positivamente sul comportamento dei
consumatori palermitani". I piccoli negozi e gli indipendenti si attrezzano per difendersi
dalle grandi catene e dalla "concorrenza sleale della globalizzazione"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/palermo.pdf?_d=4BI&_c=def36a95

VENEZIA: Mondo senza regole, di sfruttamento globale e
umano
15 dicembre 2019
Sul Corriere del Veneto è stata pubblicata un'intervista al Presidente di Federmoda
Confcommercio Veneto, Giannino Gabriel sull'e-commerce che cela, in taluni casi, un
mondo senza regole: "Diciamo che non è tutto oro quel che luccica e che se togli il velo della
vetrina virtuale, dietro scopri un contesto di sfruttamento globale e umano. Questa povera
gente costretta a sgobbare dodici ore al giorno per sette euro l'ora, è l'ultima distorsione di
un sistema che non rispetta le regole"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/venezia_2.pdf?_d=4BI&_c=cdeebeac

Slang della Moda: La parola della settimana è
PASSAMONTAGNA
20 dicembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: PASSAMONTAGNA. In
inglese: BALACLAVA. In francese: PASSE-MONTAGNE. In russo:
ПОДШЛЕМНИК. In cinese (mandarino):遮光罩. 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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