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SALDI: DAL 4 GENNAIO AL VIA IN TUTTE
LE REGIONI IL RITO COLLETTIVO CHE
INTERESSA OLTRE 15 MILIONI DI
FAMIGLIE
2 gennaio 2020
Da sabato 4 gennaio partono in tutta Italia i saldi invernali che,
secondo le stime di Confcommercio, interessano oltre 15 milioni di
famiglie e muovono in totale 5,1 miliardi di euro. La spesa media a
famiglia sarà di 324 euro, mentre ogni persona spenderà 140 euro per
gli acquisti di fine stagione...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4469/saldi-al-via-federazione-moda-italia-confcommerciostima-140-euro-pro-capite-per-abbigliamento-calzature-edaccessori

RENATO BORGHI: SARANNO SALDI
SOSTENIBILI
1° gennaio 2020
In vista dell'avvio dei saldi, il Presidente di Federazione Moda ItaliaConfcommercio, Renato Borghi, ha affermato: “Il 2020 sarà un anno
all'insegna della sostenibilità anche per la moda. Ci sembra quindi
importante iniziarlo con ‘saldi sostenibili' che permetteranno ai
consumatori di fare acquisti consapevoli dal punto di vista non solo
socio-economico, ma anche ambientale. Comprare nei negozi di
prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri centri, le nostre

città, significa infatti scegliere colori e tendenze dei prodotti di moda,
toccare con mano la qualità, provare e trovare le taglie e le misure
giuste, il tutto comodamente ‘sotto casa', a prezzi molto competitivi e
senza ansie di attese di un corriere o di dover ricorrere a fastidiose
procedure di reso. Senza contare che gran parte dei prodotti acquistati
online arrivano a destinazione, in strade e città sempre più intasate ed
inquinate, con pacchi ed imballaggi che dovranno essere smaltiti. Per
questo abbiamo chiesto ed apprezzato l'introduzione della web digital
tax per i colossi del web che vendono in Italia e ne auspichiamo una
regolamentazione comune da parte della UE, ma serve qualcosa in più
a partire dall'attenzione al grido di allarme delle attività che lavorano
sulle nostre strade mantenendole vive con più luce, decoro, sicurezza,
relazioni. Comprare nei negozi è certamente più sostenibile dal punto
di vista ambientale e decisamente molto più stimolante dal punto di
vista relazionale”.....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4469/saldi-al-via-federazione-moda-italia-confcommerciostima-140-euro-pro-capite-per-abbigliamento-calzature-edaccessori

SALDI: IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
GIOVANI DI FEDERAZIONE MODA
ITALIA, RICCARDO SAVELLA, SU
RAI 1
2 gennaio 2020
In occasione della partenza dei saldi in Basilicata, Val d'Aosta
e Sicilia del 2 gennaio, il Presidente del Gruppo Giovani di
Federazione Moda Italia - Confcommercio, Riccardo Savella, è
intervenuto alla trasmissione della Rai 1 "Uno Mattina" su
stime e valore dei saldi e sulle opportunità per i consumatori.
Clicca qui
http://bancadati.datavideo.it/media/20200102/20200102RAI_1-UNOMATTINA_0640-104040090m.mp4

SALDI: Le regole per acquisti corretti
4 gennaio 2020
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, FederazioneModaItaliaConfcommercio ricorda alcuni principi di base. Cambi: la possibilità di
cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla
discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia
danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da
D.Lgs n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante
della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti
impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il
compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi
dalla data della scoperta del difetto. Prova dei capi: non c'è obbligo. E'
rimesso alla discrezionalità del negoziante. Pagamenti: le carte di
credito devono essere accettate da parte del negoziante. Prodotti in
vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere
stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento
se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di
porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo
normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale (nella maggior parte
delle realtà regionali).
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4469/saldi-al-via-federazione-moda-italia-confcommerciostima-140-euro-pro-capite-per-abbigliamento-calzature-edaccessori

SALDI: Aiutaci a monitorare l'andamento
delle vendite nel primo weekend
4 gennaio 2020
Come ogni anno, Federazione Moda Italia chiede il supporto
degli Operatori commerciali del settore moda per la raccolta dei
dati sull'andamento delle vendite per comprenderne il trend.
Chiediamo, pertanto, alle aziende di compilare il seguente
semplice e veloce questionario sull'esito del PRIMO WEEKEND
(in confronto al primo weekend di saldi del 2019) entro il 7
gennaio 2020. GRAZIE!
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF182fRlttZcfLioHTAWHqBPkrQMe9xT8t31eqxFcy4UA/viewform

WEB TAX: Dal 1° gennaio al debutto
la web tax. Attesi 708 milioni di gettito
già nel 2020
31 dicembre 2019
Su Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo sul debutto
in Italia dal 1° gennaio della web tax. In attesa di una
soluzione globale e globalmente condivisa, che l’Ocse si
è impegnata a rilasciare entro fine 2020, e sullo sfondo
del delicato armistizio tra Usa e Francia (il primo “euro
big” a sfidare i big-tech sul tema delle tasse digitali) la
legge di Bilancio per il 2020 ha definitivamente liberato
la «tassa sui servizi digitali» dai decreti attuativi che
l’avevano tenuta in porto negli ultimi anni. Attesi 708
milioni di gettito già a partire dal 2020.
Clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/nuova-web-taxvia-portera-ogni-anno-108-milioni-piu-ACesBi8

MODA UOMO: Dal 7 gennaio va in
scena a Firenze PITTI IMMAGINE
UOMO e dal 10 gennaio MILANO
MODA UOMO nel capoluogo
lombardo
4 gennaio 2020
La moda uomo sarà protagonista in Italia a Firenze, con
la manifestazione fieristica Pitti Immagine Uomo, che
andrà in scena alla Fortezza da Basso, dal 7 al 10 gennaio
e con Milano Moda Uomo a Milano dal 10 al 14 gennaio
con la presentazione di 80 collezioni. Federazione Moda
Italia sarà, come di consueto, presente al desk nel
Padiglione centrale del Pitti Immagine Uomo grazie alla
collaborazione con Confcommercio Firenze.
Clicca qui
https://www.cameramoda.it/it/

EMILIA ROMAGNA: Al via sabato 4
gennaio in tutta l’Emilia Romagna i
saldi all'insegna dell'ottimismo
3 gennaio 2020
In Emilia Romagna i saldi partiranno sabato 4 gennaio.
Per il Presidente di Federazione Moda Italia Emilia
Romagna, Marco Cremonini: "Nei nostri negozi i
consumatori potranno trovare le vere occasioni, i capi
delle ultime collezioni con garanzia di autenticità ed il
tutto all’insegna della trasparenza del rapporto
qualità/prezzo e della fiducia, con la professionalità e il
servizio a 360 gradi che da sempre contraddistinguono il
commercio tradizionale. Ci sono ottime aspettative da
parte dei commercianti, che sono pronti ad accogliere nei
loro punti vendita i consumatori ed i tanti turisti che in
questi
giorni
stanno
visitando
la
nostra
Regione. Nonostante la crescente concorrenza dei colossi
on-line saranno saldi all’insegna dell’ottimismo, perché
mentre il commercio on-line non è che un arido 'clic' sulla
tastiera, i nostri negozi sono prima di tutto luoghi di
incontro, dove si provano emozioni e dove si crea
comunità, dove si tocca, si parla prima ancora di
acquistare, attraverso una esperienza non ripetibile
altrimenti.”
Clicca qui

MOLISE: Un decalogo per gli acquisti
nei saldi
2 gennaio 2020
In occasione dell'apertura dei saldi invernali,
Confcommercio Molise e Associazione dei consumatori
Adoc Molise al fine di ottimizzare il rapporto di fiducia
tra il cliente e operatore commerciale, assicurando
massima trasparenza, tutela e garanzia dell'applicazione
delle norme e delle buone pratiche vigenti, promuovono
il vademecum per gli acquisti che rappresenta un chiaro
decalogo di regole base che permette di fare acquisti a
prezzi vantaggiosi, oggi più che mai indispensabili per le
famiglie. "Per il secondo anno, la nostra iniziativa
congiunta - affermano Irene Tartaglia, Direttore di
Confcommercio Molise e Nicola Criscuoli, Presidente
dell'Associazione per la difesa e l'Orientamento dei
consumatori del Molise - propone la valorizzazione di

comportamenti ispirati alla qualità e trasparenza quali
caratteri distintivi che contraddistinguono da sempre le
piccole imprese. E' importante puntare al rispetto della
legalità, che siamo certi può essere una leva capace di
dare una spinta ai consumi".
Clicca qui
https://www.molisenetwork.net/2019/12/28/saldiconfcommercio-e-adoc-i-10-consigli-perlacquisto/

TOSCANA: Cambiare le date dei saldi per
aiutare i piccoli negozi
29 dicembre 2019
La Regione Toscana pensa a rendere le svendite di fine stagione
effettivamente di fine stagione. Su Il Corriere Fiorentino,
l'Assessore regionale al Commercio, Stefano Ciuoffo, ha affermato:
«Abbiamo fissato i saldi invernali, che partiranno il 4 gennaio, ma non
ancora quelli estivi perché c’è una riflessione in atto, in conseguenza
anche dei cambiamenti climatici. Potremmo spostare i saldi estivi da
luglio a settembre, e lo stesso ragionamento potrebbe essere fatto per i
saldi invernali del prossimo anno, facendoli slittare da gennaio a marzo.
È un’idea che dobbiamo porre alla Conferenza delle Regioni, almeno
alle regioni limitrofe che devono avere regole uguali, con l’appoggio
delle associazioni di categoria. Sono proprio i commercianti ad aver
chiesto il posticipo dei saldi: farli quando la stagione deve ancora
iniziare, dicono in molti, è controproducente. Soprattutto per i piccoli
negozianti, per chi rispetta le regole e fa sconti solo in quel mese e non
propone promozioni anticipate, più o meno pubblicizzate, come invece
fanno alcune grandi catene. Per chi sgarra la multa è di circa mille euro:
tanti per un piccolo esercente, pochissimi per una grande catena. Ma
anche qui le regole potrebbero cambiare: la Regione sta pensando di
stabilire multe proporzionate al tipo di illecito e alla «grandezza» di chi
lo commette.
Clicca qui
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/19_di
cembre_29/idea-regione-cambiare-date-saldi-aiutare-piccolinegozi-11f0e83e-2a1b-11ea-9608-6a039361e6ee.shtml

UMBRIA: Un grande e vario
assortimento tra cui scegliere con
sconti subito consistenti
2 gennaio 2020
Anche in Umbria, tutto pronto per i saldi invernali 2020,
che partiranno, come in gran parte d’Italia, sabato
prossimo 4 gennaio per concludersi il 3 marzo. Tutti
potranno contare su un grande e vario assortimento tra cui
scegliere con sconti subito consistenti, trovando le ‘vere'
occasioni nei negozi fisici. La parola d’ordine lanciata
quest’anno da Federmoda Confcommercio è infatti “saldi
sostenibili”, ovvero acquisti consapevoli dal punto di
vista socio-economico, ma anche ambientale, fatti nei
negozi “sotto casa”, dove si può toccare con mano la
qualità e la convenienza, contribuendo a limitare le corse
dei corrieri con pacchi e imballaggi che poi dovranno
essere smaltiti, potendo inoltre godere di una esperienza
molto più stimolante dal punto di vista relazionale. Il
Presidente di Federmoda Confcommercio Umbria, Carlo
Petrini, annuncia la richiesta di un incontro con
l’Assessore regionale Michele Fioroni proprio per
affrontare la questione, che poi dovrà trovare una
soluzione sul tavolo della Conferenza Stato Regioni.
Clicca qui
http://www.confcommercio.umbria.it/post/saldiinvernali-in-umbria-si-parte-il-4-gennaio

BARI: Partono i saldi tra timori e speranze.
Torniamo alle vecchie date.
3 gennaio 2020
Sulla Gazzetta di Bari, il Presidente di Federazione Moda Italia Bari,
Carlo Saponaro è intervenuto sul tema dei saldi: «Abbiamo inviato una
lettera alla Regione Puglia per sollecitare una nuova disciplina per
riportare il periodo dei saldi a fine gennaio e a fine luglio. Black Friday e
e-commerce hanno scombussolato il quadro su cui il settore contava fino
aqualche anno fa, ma non si tratta di un problema legato
all'abbigliamento, bensì i consumi in generale. In Italia il settore è
diventato un bancomat, paghiamo una tassazione che non ha eguali. In
giro c'è merce di alta qualità, che solo i negozi di vicinato e di tradizione
possono offrire. Noi assicuriamo un servizio alla città e al territorio
attraverso professionisti, titolari e collaboratori, che sanno consigliare al
meglio la clientela e che trovano anche la sicurezza di un personale che

lavora con noi da anni, che non si improvvisa. I temporary store e l'ecommerce selvaggio rappresentano un vero danno per la categoria»...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/gazzetta_bari.pdf?
_d=502&_c=8b4c047f

BERGAMO: Tornare a rispettare la ratio delle
vendite di fine stagione
3 gennaio 2020
Sull'Eco di Bergamo è stato pubblicato un articolo sulla partenza dei saldi
con l'intervista al Presidente di Federazione Moda Italia Bergamo e Vice
Presidente nazionale, Diego Pedrali: «I saldi continuano ad essere un
momento atteso dai consumatori e ci auguriamo portino a riscoprire il
piacere di una passeggiata tra le vetrine dei negozi di vicinato. I
commercianti confidano in un buon avvio dei saldi. Le occasioni non
mancano, con percentuali di sconto anche forti per abbigliamento e
calzature, dai capi più importanti agli articoli meno costosi. Ci auguriamo
che, dopo aver ottenuto una data unica nazionale e la web digital tax per
il commercio on line, l'anno prossimo venga accolta la nostra istanza di
posticipare la data di inizio degli sconti di due settimane. Solo così si
rispetta la ratio delle vendite di fine stagione»...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/eco_bergamo.pdf?
_d=502&_c=64f22e42

FERRARA: Nuovo anno, tempo di
saldi per recuperare dimensione
familiare dei centri storici
2 gennaio 2020
Con il nuovo anno arriva anche il periodo dei saldi
invernali che in Emilia Romagna scatteranno fra qualche
giorno, da sabato 4 gennaio e perdureranno fino a martedì
3 marzo. Per il Presidente di Confcommercio e
Federazione Moda Italia Ferrara, Giulio Felloni: «I saldi
rimangono il momento più atteso perché quest’occasione
è l’opportunità di poter avere sconti importanti
mantenendo un eccellente rapporto qualità/prezzo anche
su capi importanti magari riuscendo a conquistare la
griffe ambita ad un prezzo molto vantaggioso. Le vendite

di fine stagione sono anche un modo per poter recuperare
la dimensione familiare dei centri storici»...
Clicca qui
https://www.estense.com/?p=828047

MILANO: La risposta sostenibile dei
negozi di prossimità alle vendite online
3 gennaio 2020
Dal 4 gennaio partono a Milano e in Lombardia i saldi
invernali. FederModaMilano (Confcommercio Milano)
stima in 430 milioni di euro il giro d’affari a Milano e area
metropolitana, con il coinvolgimento di oltre un milione di
famiglie. «Stima in linea con quelle dell’anno scorso, ma
migliori rispetto al dato nazionale» rileva Renato Borghi,
Presidente di FederModaMilano e Presidente nazionale.
Ogni famiglia spenderà mediamente 362 euro con una
spesa pro capite di 166 euro. «Dopo un Natale, tra molte
luci delle luminarie e qualche ombra negli acquisti, le
attese per questi saldi ci sono, sia per i consumatori sia per
i commercianti soprattutto perché saranno saldi sostenibili
dal punto di vista etico ed ambientale. Tante - sottolinea
Borghi - saranno le occasioni che si troveranno nei negozi
sotto casa senza dover necessariamente passare dall’online
e mettere in tilt il traffico per le consegne. L’auspicio è che
vi sia una piena ripresa dei consumi interni». «I saldi prosegue Borghi - rappresentano anche il nostro rito
collettivo che continua ad attrarre i consumatori»...
Clicca qui
http://www.askanews.it/economia/2020/01/03/saldifedermoda-milano-affari-per-430-mln-166-euro-apersona-pn_20200103_00082/

PALERMO: I saldi invernali sono uno
dei momenti più importanti dell'anno
per il commercio locale
2 gennaio 2020
Su Il Giornale di Sicilia è stata pubblicata un'intervista
alla Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Palermo e Vice Presidente nazionale, Patrizia Di
Dio, sui saldi che, in Sicilia, muoveranno un fatturato di

circa 400 milioni con una stima di spesa per famiglia che
oscilla tra i 200 e i 210 euro e con una spesa pro capite di
circa 105-110 euro nei settori abbigliamento, calzature e
accessori: «Sono stime prudenziali perché ci sono precisi
segnali di buone aspettative. Grazie alle miti condizioni
meteorologiche registrate fino ad oggi, si tratterà in
sostanza di acquisti di 'stagione' più che di saldi di fine
stagione. Quello dei saldi invernali è uno dei momenti più
importanti dell'anno per il commercio locale. Oltre che
sull'aspetto economico, si punta come sempre su valori
importanti come etica e sostenibilità. Il negozio 'di
prossimità', quello in cui più di ogni altro luogo - anche
virtuale - si sviluppa quotidianamente un rapporto di
fiducia tra acquirente e negoziante, rappresenta ancora un
caposaldo del commercio sostenibile perché sarà sempre
interesse dei commercianti rinsaldare il rapporto di stima
e fiducia con i propri clienti. L'acquisto nei negozi di
vicinato farà diminuire sensibilmente anche i materiali di
imballaggio utilizzati per le spedizioni. E' dietro al
bancone di un negozio - e non dietro allo schermo di un
computer - che ci sarà sempre una persona a cui
affidarsi»...
Clicca qui
https://gds.it/articoli/economia/2020/01/02/saldiinvernali-2020-al-via-oggi-in-sicilia-ma-unnegozio-su-3-ha-gia-fatto-sconti-b3315d6e-e9334733-8342-ee1de3809ac1/

PISA: Solo riportando l’accento sulla
qualità e sull’etica del consumo si
potranno ripristinare sul mercato una
maggiore correttezza e trasparenza
3 gennaio 2020
Le famiglie toscane spenderanno una media di 368 euro
ciascuna per i saldi invernali 2020, che si apriranno
ufficialmente sabato 4 gennaio. Per la Presidente di
Federmoda-Confcommercio Pisa e Toscana e Vice
Presidente nazionale, Federica Grassini: «La moda esce
da un altro autunno-inverno difficile, in cui alla già
difficile congiuntura economica segnata da una
perdurante contrazione dei consumi si è unito il fattore
climatico poco adatto all’acquisto di capi pesanti, visto
l’inverno eccezionalmente mite. Dal 2011, inoltre, in
maniera sempre più marcata i consumi della moda si sono

concentrati nei periodi dei saldi e delle vendite
promozionali come il Black Friday. Le nostre imprese
lavorano sotto la pressione di una fiscalità altissima e con
margini di ricavo sempre più bassi, ma continuano ad
acquistare i prodotti a prezzo pieno con molti mesi di
anticipo, addirittura oltre un anno. È un meccanismo che
ovviamente penalizza soprattutto i piccoli negozi di
vicinato, anche perché i consumatori si sono assuefatti
agli sconti e li cercano tutto l’anno. Così la concorrenza,
più che sull’online, si gioca sulla leva del prezzo. Solo
riportando l’accento sulla qualità e sull’etica del consumo
si potranno ripristinare sul mercato una maggiore
correttezza e trasparenza, anche nell’interesse dei
consumatori»...
Clicca qui
http://www.tenews.it/giornale/2020/01/02/saldiinvernali-2020-i-toscani-spenderanno-160-euro-atesta-80704/

Slang della Moda: La parola della
settimana è SALDO (SVENDITA)
20 dicembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SALDO (SVENDITA). In inglese: SALE. In francese:
EN SOLDE, SOLDES. In russo: РАСПРОДАЖА. In
cinese (mandarino): 出售 (售罄). 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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