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CONFCOMMERCIO: "VOGLIA" DI
SALDI PER 2 ITALIANI SU 3
10 gennaio 2020
Da una indagine sugli acquisti degli italiani in occasione
della stagione dei saldi invernali 2020 realizzata da
Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione
con Format Research risulta che il 70,5% dei consumatori
italiani comprerà nei negozi tradizionali (il 56,1% nei
negozi abituali e di fiducia ed il 14,4% presso altri
negozi), a fronte di un 21,3% che dichiara di voler fare
acquisti online e di un 8,2% negli outlet. Rimane stabile la
percentuale di chi farà acquisti durante il periodo dei saldi
(61,8%) e sono soprattutto le donne, tra i 35 e i 44 anni e
residenti al Sud, a rappresentare l’identikit del
consumatore-tipo che approfitterà degli sconti per
rinnovare il proprio guardaroba; tra i prodotti più
gettonati, capi di abbigliamento (95,9%), calzature
(82%), accessori (37%) e biancheria intima (30%)...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/-voglia-di-saldiper-2-italiani-su-3

FederModaMilano: Partenza positiva
dei saldi a Milano (+ 6-7%)
10 gennaio 2020
Dalle prime rilevazioni effettuate da FederModaMilano

sui saldi invernali milanesi emerge un andamento
positivo della prima giornata con un incremento medio tra
il 6 e 7% rispetto all’avvio dello scorso anno. Lo
scontrino medio è superiore ai 115 euro. La percentuale
media di sconto si è attestata sul 30%. "È presto per fare
un bilancio, ma dalle iniziali rilevazioni la partenza,
complice il bel tempo e la presenza di turisti, vede
soddisfatti gli operatori - rileva Renato Borghi, Presidente
di FederModaMilano - anche in vista del rientro dal lungo
ponte dell’Epifania. I consumatori hanno confermato la
voglia di saldi andando a caccia dei prodotti di qualità a
prezzi d’affare nei nostri negozi. E questo è un segnale
ben augurante che ci lascia fiduciosi anche per le vendite
nei prossimi giorni”. I flussi dei consumatori – rileva
FederModaMilano - si sono riversati in centro città, nelle
vie commerciali, ma anche nei negozi meno centrali e nei
centri commerciali. Prodotti più venduti in questa prima
giornata: pantaloni, scarpe, borse, maglieria e gli
immancabili accessori. Per i piumini, gli abiti e i capi più
pesanti, si aspettano le occasioni al rientro dei milanesi
dalle vacanze. Le aspettative degli operatori – conclude
Federmodamilano – appaiono positive.
Clicca qui
http://www.impreselavoro.com/2020/01/04/federmodamilano-saldipartenza-positiva-6-7/

Federazione Moda Italia a "Radio 24"
10 gennaio 2020
Federazione Moda Italia è intervenuta al "Focus
Economia" di "Radio 24" sul tema dei saldi. In base alle
stime di Confcommercio in Italia la spesa media pro
capite per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature e
accessori si aggirera' sui 140 euro. Ospiti della
trasmissione: Sara Monaci, Sole 24 Ore e Massimo Torti,
Segretario Generale di Federazione Moda Italia
Confcommercio.
Clicca qui
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/f
ocus-economia/puntata/puntata-02-gennaio-2020180417-ACWjcU9

SCF: Sconti del 30 per cento ai soci
Federmoda Confcommercio
10 gennaio 2020
Federazione Moda Italia ha rinnovato la partnership con
SCF, Società Consortile Fonografi, per la gestione dei
diritti connessi ai produttori discografici ed agli artisti
interpreti ed esecutori riconosciuti dalla Legge sul diritto
d'Autore (l. 633/1941). Grazie alla convenzione, le
Attività associate a Federmoda che diffondono musica nei
propri locali (attraverso radio, tv, lettori audio/video
compatti, PC, lettori CD/DVD ecc...) potranno
beneficiare di uno SCONTO del 30% sui compensi
dovuti, se provvedono al pagamento entro il 28 febbraio
2020, barrando la casella "FEDERMODA" nell'apposito
campo "Associazione di Categoria". Per maggiori
informazioni contatta gli Uffici di Federazione Moda
Italia (info@federazionemodaitalia.it tel. 0276015212).
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4473/scf-sconti-del-30-per-centoai-soci-federmoda-confcommercio

SIAE: Sconti ai soci Federmoda
Confcommercio in regola con il
pagamento
10 gennaio 2020
Anche per il 2020 i Soci di FederModa-Confcommercio
in regola con il versamento delle quote associative
potranno accedere agli sconti riservati sul compenso
SIAE sul diritto d’autore grazie alla convenzione
Confcommercio-Siae. Per ottenere le agevolazioni
occorre rinnovare gli abbonamenti annuali entro il 28
febbraio 2020, munendosi del certificato timbrato e
firmato dall'Associazione di appartenenza.

SALDI: +2,1 nel primo monitoraggio
10 gennaio 2020
In questa prima rilevazione dei saldi, grazie alla preziosa
e fattiva collaborazione delle Associazioni provinciali
sull'intero territorio nazionale, Federazione Moda Italia
evidenzia un incremento medio delle vendite del 2%
rispetto al dato dello stesso periodo del 2019. Numerose
sono le segnalazioni delle aziende che hanno risposto al
questionario delle Regioni Abruzzo (L'Aquila, Chieti,
Pescara), Emilia Romagna (Ferrara, Modena, Parma,
Reggio Emilia), Friuli Venezia Giulia (Gorizia,
Pordenone, Udine), Lazio (Rieti, Roma), Liguria
(Genova, Imperia, Savona), Lombardia (Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Sondrio),
Piemonte (Asti, Cuneo, Torino), Puglia (Bari, Foggia,
Lecce, Taranto), Sardegna (Cagliari, Oristano), Sicilia
(Palermo), Toscana (Pisa), Umbria (Perugia) e Veneto
(Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza). Il 27%
delle aziende che ha risposto ai questionari ha riscontrato
in questo primo periodo di saldi un incremento ed il 39%
una stabilità degli incassi, a fronte di un 34% che ha avuto
un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il
66% delle aziende italiane ha registrato quindi,
mediamente, un incremento o stabilità. Lo scontrino
medio è stato di 110,62 euro. Il MONITORAGGIO
CONTINUA PER LE RILEVAZIONI DEL SECONDO
WEEKEND DI SALDI. Si invitano le aziende a
rispondere al veloce questionario ENTRO LE ORE 13.00
DEL 14 GENNAIO.
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF182fRlttZcfLioHTAWHqBPkrQMe9xT8t31eqxFcy4UA/vi
ewform

Saldi invernali: rassegna stampa
nazionale
10 gennaio 2020
Sul sito di Federazione Moda Italia è stata pubblicata
ampia rassegna stampa tematica con le dichiarazioni dei
rappresentanti della Federazione di tutta Italia. La
rassegna stampa è suddivisa territorialmente in: Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole

Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4474/saldi-invernali-rassegnastampa-nazionale-dal-2-1-al-9-1-2020

PITTI UOMO: La 97esima edizione di
Pitti Uomo vista dal Desk di
Federazione Moda Italia
10 gennaio 2020
Si è tenuto a Firenze alla Fortezza da Basso dal 7 al 10
gennaio 2020 la 97esima edizione di Pitti Immagine
Uomo, dedicata alle collezioni A/I 2020-21. In questa
edizione è andato in scena “Show your flags at Pitti".
Tutti uniti sotto la bandiera delle "Nazioni Unite della
Moda". Federazione Moda Italia in collaborazione con
Confcommercio Firenze era presente al Padiglione
Centrale con un proprio desk. Molti gli incontri
interessanti e pieni di energia, passione, coraggio e voglia
di fare...
Clicca qui
https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1294166104108267/

Scontrino elettronico obbligatorio dal
primo gennaio
6 gennaio 2020
Su FashionUnited è stata pubblicata la notizia che dal
primo gennaio 2020 è diventato obbligatorio per tutti i
commercianti lo scontrino elettronico. I negozi, quindi,
dovranno rilasciare al cliente il "documento
commerciale". Come ribadisce Confcommercio non sono
previste sanzioni fino al 30 giugno...
Clicca qui
https://fashionunited.it/news/retail/scontrinoelettronico-obbligatorio-dal-primogennaio/2020010620606

Silvano Lattanzi il Davide che ha
sconfitto il Gucci-Golia
6 gennaio 2020
Su Le Meridie.it, il giornalista Bruno Galante ha
pubblicato un articolo sulla vittoria di Silvano Lattanzi
contro il colosso Gucci, a seguito della denuncia del
Gruppo Kering, in relazione al riconoscimento del
Tribunale di Fermo dell'utilizzo del morsetto di cavallo
quale ornamento caratteristico che fa parte della
tradizione calzaturiera nazionale. Per Silvano Lattanzi:
"Una storia incredibile, difficile da raccontare ma
sopratutto difficile da dimenticare. Ho sempre improntato
la mia giornata e il mio lavoro alla correttezza, all’onesta
e alla professionalità. Mai avrei ipotizzato di copiare o
imitare un disegno, un modello, a Gucci o ad altre
aziende, non sarei stato capace di realizzarlo. Per forma
mentis, per gli insegnamenti ricevuti e perché sin dal
primo giorno ho lavorato rispettando la produzione
propria e quella altrui”....
Clicca qui
http://www.lemeridie.it/2020/01/08/silvanolattanzi-il-davide-che-ha-sconfitto-il-gucci-golia/

GARDABAGS: In scena dall'11 al 14
gennaio 2020 a RIVA DEL GARDA
10 gennaio 2020
Federazione Moda Italia ha il piacere di diffondere
l'invito alla manifestazione fieristica GARDABAGS che
si terrà dall'11 al 14 gennaio 2020 presso il quartiere
fieristico di Riva del Garda, in concomitanza con Expo
Riva Schuh, storica manifestazione di riferimento per il
comparto della calzatura di volume. L'evento
internazionale dedicato a borse, pelletterie ed accessori è
riservato agli Operatori del Settore Moda, Pelletterie e
Calzature con ingresso gratuito previa registrazione su ...
Clicca qui per la registrazione
https://exporivaschuh.it/it/registrazione-visitatori

Imballaggi, oltre 80 chili a testa in
12 mesi. Il "peso" dell'ecommerce
sull'ambiente
8 gennaio 2020
Su il Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo sul
peso dell'e-commerce sull'ambiente anche a seguito degli
imballaggi da smaltire dopo le feste natalizie. Secondo le
proiezioni diffuse dal Conai, il Consorzio nazionale
imballaggi...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
rriere_della_sera_conai.pdf?_d=509&_c=96983fb
0

COMO: cosa succederebbe se l'Italia
fosse in grado di far pagare l'IVA agli
italiani che comprano al Fox Town
come la dogana svizzera fa con gli
svizzeri che fanno acquisti in Italia?
8 gennaio 2020
Su La Provincia di Como e su Il Corriere del Ticino sono
stati pubblicati articoli sulla partenza dei saldi con
l'intervento del Presidente di Federazione Moda Italia
Como, Marco Cassina: «Le aspettative sono buone anche
perché, nel bene e nel male, complice anche le vendite
online, la ricerca dell’occasione e dello sconto sta
diventando sempre più parte della cultura dell’acquisto»
e «Non so quanto pesi il turismo italiano dello shopping
in Ticino. Una provocazione: cosa succederebbe se l'Italia
fosse in grado di far pagare l'IVA a tutti gli italiani che
vengono al Fox Town come la dogana svizzera fa con gli
svizzeri che fanno acquisti da questa parte del
confine?»....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
mo_2.pdf?_d=509&_c=218ff874

CHIETI: "La sfida alle vendite on line"
3 gennaio 2020
Su Il Centro è stato pubblicato un articolo sulle vendite
con le dichiarazioni della Vicepresidente di
Confcommercio Abruzzo, Marisa Tiberio: "le vendite nei
prossimi giorni saranno essenziali per chiudere una
stagione non positiva. I saldi hanno ancora senso se sono
sostenibili. Che significa comprare nei negozi di
prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri
centri, le nostre città, toccare con mano la qualità, provare
e trovare le taglie giuste, il tutto senza ansie di attese di
un corriere senza ricorrere a fastidiose procedure di reso...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/chi
eti.pdf?_d=509&_c=40ec20fc

FERRARA: Primi coupon per la
migliore commessa
9 gennaio 2020
Su Il Resto del Carlino si fa il punto sull'esito delle prime
preferenze attribuite dai lettori del quotidiano nell'ambito
del concorso "Negozi che vai, commessi che trovi",
promosso dal Carlino insieme alle sezioni ferraresi di
Ascom Confcommercio, Federmoda Italia e 50&Più Enasco...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fer
rara_4.pdf?_d=509&_c=0750414d

FORLI': 5mila coupon in redazione per
il concorso "La miglior commessa - Il
Miglior commesso"
9 gennaio 2020
Il Resto del Carlino fa il punto sull'esito del concorso su
"La miglior commessa - Il miglior commesso", a seguito
delle 5mila preferenze arrivate nel corso delle ultime
settimane alla redazione del Carlino Forli. Al primo posto
Roberta Gori, del negozio di abbigliamento femminile

"Sandro Ferrone"; al secondo Sabrina Pretolani del
negozio "Confezioni Ornella" ed al terzo Manuela
Mabelli, del negozio "Gioielli Oro e Argento". Ai tre
vincitori Confcommercio e Federmoda hanno messo a
disposizione degli omaggi speciali. Al di là dei voti, però,
tutti i clienti hanno voluto attestare al proprio commesso
di fiducia, quello sempre pronto a mettere la sua
competenza al servizio dell'acquirente al punto da
diventare un riferimento, una stima e una riconoscenza
per il proprio lavoro che senz'altro non lascerà
indifferente la persona a cui è stata rivolta...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/for
li.pdf?_d=509&_c=7ec5e291

GENOVA: In TV si parla di saldi
5 gennaio 2020
Su Primocanale.it è stata intervistata la Vice Presidente
Vicario di Federazione Moda Italia Confcommercio
Genova, Manuela Carena sui saldi invernali in Liguria...
Clicca qui per vedere il video
https://www.primocanale.it/video/al-via-i-saldiinvernali-in-liguria-si-spenderanno-in-media-324euro-a-famiglia-114436.html

MILANO: Il 30 gennaio importante
convegno sulle novità fiscali introdotte
dalla legge di bilancio
10 gennaio 2020
FederModaMilano ha il piacere di invitare tutte le
imprese del dettaglio moda a partecipare al Convegno
sulle novità fiscali per le imprese nell'anno 2020 che si
terrà il 30 gennaio 2020, alle ore 9.30, in Corso Venezia
47, presso la sede di Confcommercio Milano - Sala
Orlando. L'evento gratuito per le imprese, previa
registrazione, sarà l'occasione per affrontare, alla
presenza dell'Agenzia delle Entrate, tutte le novità su
trasmissione telematica dei corrispettivi, fattura
elettronica, lotteria degli scontrini ed altre problematiche
legate al nuovo fisco telematico...

Clicca qui per la registrazione
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_
fiscale_legale/novitafiscali2020/index.html

Slang della Moda: La parola della
settimana è COLLEZIONE (DI
ABBIGLIAMENTO)
10 gennaio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
COLLEZIONE (DI ABBIGLIAMENTO). In inglese:
COLLECTION. In francese: COLLECTION. In russo:
КОЛЛЕКЦИЯ. In cinese (mandarino): 收藏 （衣服). 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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