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CONFCOMMERCIO: A novembre
calo per le vendite al dettaglio
13 gennaio 2020
L'ISTAT stima un calo mensile complessivo per le
vendite al dettaglio dello 0,2% in valore e dello 0,3% in
volume. La diminuzione riguarda in particolare i beni non
alimentari (-0,3% in valore e -0,4% in volume) mentre le
vendite dei beni alimentari calano in volume (-0,2%) ma
restano invariate in valore. Su base annua a novembre si
registra una crescita complessiva dello 0,9% in valore e
dello 0,7% in volume anche se va rilevato che le vendite
dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e in
lieve aumento in volume (+0,1%). L'andamento positivo
rilevato dall'Istat a novembre è limitato al commercio
elettronico e alla grande distribuzione, settori per i quali
si amplia la divergenza rispetto alla distribuzione
tradizionale. L'incremento delle vendite on-line, più
modesto tuttavia rispetto a quanto registrato lo scorso
anno, risente probabilmente della stabilizzazione delle
vendite legate al cosiddetto Black Friday. A commento
dei dati ISTAT, l'Ufficio Studi di Confcommercio
conferma la previsione di una fase finale del 2019
piuttosto negativa per i consumi, con riflessi sulle
dinamiche del PIL. La variazione registrata a novembre
per il commercio elettronico è la più bassa dal 2016 e le
piccole superfici registrano una riduzione grave (-1,4%
tendenziale). Mettendo a sistema queste evidenze è logico
depotenziare la portata della crescita tendenziale dei
volumi complessivi, atteso che il trend congiunturale
appare problematico e potrebbe comportare un’entrata
particolarmente debole nel 2020, un anno che già si
presenta difficile sotto molti aspetti"....

Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/calo-mensile-perle-vendite-al-dettaglio-ma-la-tendenza-è-positiva

SALDI E VENDITE ON LINE:
Federazione Moda Italia al programma
di RAI 3 "FUORI TG"
15 gennaio 2020
Il Segretario Generale di Federazione Moda Italia Confcommercio, Massimo Torti, è intervenuto in diretta
al Programma di Rai3 "Fuori TG", condotto da Maria
Rosaria De Medici. Nel suo intervento, Massimo Torti,
avvalendosi dei dati dell'indagine del 2019 sul dettaglio
moda condotta da Format Research per Federazione
Moda Italia – Confcommercio, ha affermato come
pressione fiscale (82%) e burocrazia (67,1%), ma anche
la concorrenza sleale delle catene (57%) e dei colossi del
web (51%) siano i principali fattori della crisi dei negozi
al dettaglio moda e/o di ostacolo alla loro crescita e della
necessità di una regolamentazione del web e di una
tassazione gloabale per i colossi dell'online, anche alla
luce dell'introduzione della digital tax dal 1° gennaio
2020 che dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa
710 milioni di euro...
Clicca qui per gli approfondimenti ed il video
della trasmissione
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4478/saldi-e-vendite-on-lineistruzioni-per-l-uso-federazione-moda-italia-alprogramma-di-rai3-fuori-tg-

SALDI: -2% nel secondo weekend
17 gennaio 2020
Nel ringraziare le numerose aziende che, grazie alla
preziosa collaborazione delle Associazioni provinciali
sull'intero territorio nazionale, hanno contribuito al
monitoraggio sull'andamento dei saldi in Abruzzo
(L'aquila, Chieti, Pescara), Emilia Romagna (Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini), Friuli
Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Udine), Lazio

(Rieti, Roma, Viterbo), Liguria (Genova, Imperia,
Savona), Lombardia (Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio,
Varese) Piemonte (Asti, Cuneo, Torino) Puglia (Bari,
Foggia, Lecce, Taranto) Sardegna (Cagliari, Oristano),
Sicilia (Agrigento, Palermo), Toscana (Livorno, Pisa,
Pistoia, Siena), Umbria (Perugia) e Veneto (Padova,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza), Federazione Moda
Italia evidenzia un leggero decremento del 2% delle
vendite nel secondo weekend rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Nel dettaglio delle segnalazioni
pervenute, il 23% delle aziende ha riscontrato nel secondo
weekend di saldi un incremento (nel primo weekend era
il 27%) ed il 45% una stabilità di incassi (nel primo
weekend era il 39%), a fronte di un 32% che ha avuto un
peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2019 (nel
primo weekend era il 34%). Il 68% delle aziende ha
quindi registrato mediamente un incremento o una
stabilità rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo
scontrino medio è di 110 euro. Sempre secondo le
indicazioni delle aziende, gli strumenti di pagamento
preferiti dai consumatori in questo periodo sono stati:
Bancomat (51%), Carte di credito (44%) e contante
(5%). Il MONITORAGGIO CONTINUA PER LE
RILEVAZIONI A CONCLUSIONE DEL MESE DI
GENNAIO (sempre in confronto con le vendite dello
stesso mese del 2019). Si invitano le aziende a rispondere
al veloce questionario ENTRO LE ORE 14.00 DEL 3
FEBBRAIO.
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF182fRlttZcfLioHTAWHqBPkrQMe9xT8t31eqxFcy4UA/vi
ewform

COMMISSIONI POS: Vantaggi per i
Soci di FederModa grazie alla
convenzione con Banca Sella
17 gennaio 2020
A seguito delle numerose manifestazioni di interesse
pervenute agli Uffici di Federazione Moda Italia per le
importanti CONDIZIONI DI FAVORE sulle
COMMISSIONI POS riservate ESCLUSIVAMENTE AI
SOCI del DETTAGLIO MODA su tutto il territorio
nazionale per i pagamenti con carte di credito/debito,

grazie alla convenzione con BANCA SELLA,
Federazione Moda Italia ricorda ai Soci di controllare i
prospetti sui costi attualmente pagati alle banche e di
confrontarli con i vantaggi riservati da Banca Sella agli
Associati che prevedono nuove tariffe per i pagamenti
elettronici con Pagobancomat (riservando un costo dello
0,28% con apertura di conto corrente e dello 0,33% senza
alcun obbligo di apertura di c/c) e Carta di Credito
(riservando un costo dello 0,78% con apertura di conto
corrente e dello 0,88% senza alcun obbligo di apertura di
c/c). Per maggiori informazioni, contattare le
Associazioni di riferimento del settore moda, Federmoda,
delle sedi sul prorpio territorio di Confcommercio ....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/it/servizi/convenzioni/banca-sella

INGROSSO: Un Convegno dedicato a
"Strategia Ingrosso 2020"
17 gennaio 2020
Federazione Moda Italia ha il piacere di invitare tutte le
imprese del settore ad un importante Convegno
organizzato da Confcommercio dal titolo "STRATEGIA
INGROSSO 2020", che si terrà il 18 febbraio 2020, dalle
ore 10.30 alle ore 15.00, presso la Sede di
Confcommercio Bologna, in Strada Maggiore 23.
L'incontro, oltre ad approfondire funzioni e ruolo del
grossista nell'attuale contesto di mercato, mira ad
esaminare le dinamiche evolutive e i nuovi scenari
nell'era di internet ed a rilasciare riflessioni e
considerazioni con l'obiettivo di rendere più consapevoli
gli Operatori nel valutare scelte ed interventi futuri. A
studi, ricerche ed analisi illustrati da esperti, si affiancherà
anche la presentazione di alcune buone pratiche. La
partecipazione è gratuita previa registrazione su...
Clicca qui per partecipare all'evento
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0N
3B_ghHljxzY7YPo_hSPwuXcuZHljBtUocINgoh
w7MTNpg/viewform

CONFCOMMERCIO: Notizie da "Il
fisco semplice"
17 gennaio 2020
Nel n° 12/2019 de "Il Fisco Semplice" elaborato dall'area
Tributaria della Confcommercio sono contenuti
numerosi approfondimenti di interesse anche per il
settore moda, tra cui l'obbligo dello scontrino elettronico
scattato dal 1° gennaio 2020, chiarimenti sulle modalità
di presentazione dei modelli F24 sui crediti di imposta
utilizzati in compensazione, ....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4484/il-fisco-semplice-le-news-diconfcommercio

STELLE DELL'INTIMO: Serata di
Gala di premiazione del concorso "Le
Stelle Best Shop Awards"
17 gennaio 2020
Si terrà il 1° febbraio 2020, presso i prestigiosi saloni di
Palazzo Borghese, a Firenze, la serata di Gala di
premiazione del concorso del settore della Lingerie e del
Beachwear "Le Stelle Best Shop Awards", ideato da
Pisani Editore e organizzato in Italia da Linea Intima BtoB Magazine leader sul mercato dal 1957, che da 22
anni promuove il dialogo e le relazioni tra l’imprenditoria
della produzione e quella commerciale, tra i brand di
riferimento ed i migliori negozi italiani. Il Gala oggi è il
vero momento federatore della professione in Italia.
Considerato come la serata degli “Oscar” del settore vede
protagonisti i migliori negozi nazionali di Lingerie,
Beachwear e trasversali al Prêt-à-porter. Attesi 280 ospiti
tra Top Retailers e Vip. Il Concorso 2020 è sponsorizzato
da Iluna Group, supportato da Roica by Asahi Kasei e
patrocinato da Federazione Moda Italia...
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/le_s
telle_best_shop_awards_2020_il_22_gala_a_palaz
zo_borghese_firenze-7227.html

IFDA: Nuovi corsi di "Sartoria e
Confezione", "Fashion Buyer" e
"Trucco base".
17 gennaio 2020
Da gennaio 2020 parte il nuovo anno in IFDA, Italian
Fashion & Design Academy, con molte novità e nuovi
corsi come quello di "Sartoria e Confezione", in
programma dal 25 Gennaio. Ma non solo, nella
programmazione spiccano, per numero di richieste, anche
i corsi per "Fashion Buyer" e "Trucco Base" con
Accademia Stefano Anselmo. Ricordiamo ai gentili
lettori che, grazie alla partnership con Federazione Moda
Italia, l'Accademia IFDA riserva uno SCONTO
SPECIALE per chi si iscrive entro il 31 Gennaio. Le
iscrizioni per tutti i corsi sono ancora aperte, ma per
delucidazioni, è organizzato, il 28 gennaio 2020, un Open
Day, che si terrà presso la sede di Via Tortona 35 (Palazzo
C) nel Fashion & Disign District di Milano, dalle ore
15.00 alle ore 17.00. Per partecipare all’Open Day è
necessario iscriversi inviando una mail a info@ifda.it o
chiamando il numero 02 39520 917 oppure compilando il
form al link...
Clicca qui
https://www.ifda.it/contatti/open-day/

OFFLINE E' IL NUOVO LUSSO
17 gennaio 2020
Lorenzo Dornetti esperto psicologo e CEO di
Neurovendita (ex AGF Group), partner di Federazione
Moda Italia, è intervenuto al TG PopEconomy spiegando
perché l'offline è il nuovo lusso e il perchè le persone
sono attratte...
Clicca qui
https://www.linkedin.com/posts/lorenzodornetti_p
opeconomy-cervello-activity6622599336746450944-rofj

MIPEL E MICAM: dal 16 al 19
febbraio in Fieramilano-Rho
17 gennaio 2020
Dal 16 al 19 febbraio 2020 Federazione Moda Italia sarà
presente a “MIPEL” (Fieramilano-Rho), il più grande
evento internazionale dedicato alla pelletteria e
all'accessorio moda dove saranno presentate le novità
della collezione Autunno/Inverno 2020/2021. In
contemporanea
con
la
manifestazione
delle
CALZATURE MICAM). Grazie alla partnership tra
Federazione Moda Italia e MIPEL, le Aziende Associate
alle Associazioni provinciali di Federazione Moda Italia
- Confcommercio, potranno accedere ai consueti
benefit...
Clicca qui
https://mipel.com

THE ONE MILANO: dal 20 al 23
febbraio in Fieramilanocity con tutti i
vantaggi di Federazione Moda Italia
17 gennaio 2020
Dal 20 al 23 febbraio 2020 si terrà a Milano
(fieramilanocity, Pad.3) la manifestazione fieristica
TheOneMilano, International Fashion Exhibition, per
scoprire e acquistare le collezioni di ogni segmento moda
proposte da aziende internazionali e da brand emergenti
per la prossima collezione Autunno/Inverno. Grazie alla
partnership tra Federazione Moda Italia e TheOneMilano,
tutti i Soci del settore moda sul territorio nazionale
potranno accedere ad importanti benefici previsti dalla
VIP CARD.
Clicca qui
http://www.theonemilano.com/it/salone/

MISAF: A Milano la fiera del meglio
della produzione asiatica della
calzatura che ben coniuga il rapporto
qualità-prezzo-design
17 gennaio 2020
Torna a giugno 2020 MISAF, la fiera delle calzature per
tutti e per tutte le mobilità, innovative, sostenibili e di
qualità certificata, in programma a Milano dal 10 al 12
giugno 2020 presso lo Studio Novanta in via Mecenate.
L'evento offrirà una panoramica sul meglio della
produzione asiatica che ben coniuga il rapporto qualitàprezzo-design. A MISAF saranno presenti brand come
Putian Winson Shoes, che realizza scarpe da lavoro in
vera pelle e di tendenza; CLORTS, specializzato nella
produzione di calzature di lusso per le attività sportive
all’aria aperta; Ranch Footwear, realtà all’avanguardia
attenta a qualità e sostenibilità, dotata di un Centro R&S;
Sheme, primo brand cinese di calzature femminili ad aver
partecipato alle settimane europee dell’alta moda. Grazie
alla Partnership con Federazione Moda Italia, durante i tre
giorni di fiera, le Aziende Associate potranno usufruire di
una "VIP Card" che darà diritto ad una serie di vantaggi.
Clicca qui
https://www.misaf.it/it

MADE IN ITALY: Approvato Decreto
che istituisce logo 'Marchio storico'
13 gennaio 2020
Come previsto dal Decreto Crescita, il Ministro dello
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il
decreto che disciplina le modalità d’iscrizione di un
marchio al registro speciale “Marchio storico d’interesse
nazionale” e istituisce il relativo logo. Potrà essere uno
strumento in più per le imprese per valorizzare i propri
marchi e accrescere la competitività sul mercato
nazionale e su quelli esteri. Il logo è stato presentato a
Milano lo scorso 13 gennaio 2020, presso la Camera di
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, in
occasione del workshop organizzato dal Mise in
collaborazione con Unioncamere. All’evento è
intervenuto il Presidente di Unioncamere e di
Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha affermato:
“Brevetti, marchi e disegni sono un asset sempre più

importante che serve per affrontare al meglio la
competizione a livello mondiale. La valorizzazione dei
brevetti è anche uno strumento potente di supporto al
Made in Italy e di lotta contro la contraffazione”...
Clicca qui
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-imedia/notizie/it/198-notizie-stampa/2040652presentato-a-milano-il-logo-del-marchio-storico

BERGAMO: Saldi, calo delle vendite
del 10%. Sono troppo vicini alle feste
16 gennaio 2020
Su L'Eco di Bergamo è stato pubblicato un articolo sui
saldi con le dichiarazioni del Presidente di Federazione
Moda Italia Bergamo, Diego Pedrali: "La voglia di uscire
non tramonta, così come l'appeal dei saldi, attesi dai
consumatori. Ma la sensazione è che con la crisi la gente
non faccia grandi acquisti"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/lec
o_di_bergamo.pdf?_d=50G&_c=be9871d0

COMO: Focus sulle Vendite
Promozionali
16 gennaio 2020
Su La Provicnia di Como è stata pubblicata la notizia del
Focus su sconti e promozioni organizzato da
Confcommercio e Federazione Moda Italia Como per
martedì 21 gennaio alle ore 20.45 nella sede di via
Ballarini 12. Il convegno è gratuito ...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
mo.jpg?_d=50G&_c=f19ef886

MILANO: Lame d'aria, la soluzione
per i negozi che mantengono aperte le
porte
13 gennaio 2020
Su Il Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo
con l'intervista al Segretario Generale di Confcommercio
Milano, Marco Barbieri, sul tema dello smog a Milano
che mette a confronto Comune e Operatori commerciali
per trovare una soluzione alle "porte aperte" dei negozi
che disperdono calore. Le lame d'aria sono una soluzione
che è già stata condivisa con il Comune che permetterà di
limitare la dispersione energetica...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
rriere_della_sera_barbieri.pdf?_d=50G&_c=37d8d
a5d

MILANO: MonteNapoleone District
celebra il capodanno cinese
16 gennaio 2020
Su Italia Oggi è stato pubblicato un articolo su
MonteNapoleone District che, per celebrare il Capodanno
cinese, ha in programma una serie di appuntamenti che
animeranno le vie del Quadrilatero della moda dal 24
gennaio al 9 febbraio 2020...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ita
lia_oggi.pdf?_d=50G&_c=cdbf7b85

VARESE: Scontrino complicato
15 gennaio 2020
Su La Prealpina è stato pubblicato un interessante articolo
sull'impatto
creato
dall'obbligo
dello
scontrino elettronico da parte dei commercianti. Per
Paolo Ambrosetti: "Ora il problema è l'abbondanza della
carta. Prima, a fine giornata, usciva un riepilogo solo. Ora
ne vengono prodotti quattro: due li butto perchè sono
inutili. Gli altri due vanno tenuti: uno è il dato fiscale,

l'altro indica il buon esito dell'invio di fine giornata. Ma
il problema più grande riguarda le vendite online: la
contabilizzazione non è automatica e bisogna farla a
mano, mentre sui resi, prima bastava battere uno
scontrino, ora ne servono tre. Insomma più che
semplificare, si è complicato. Per il fiduciario di
Confcommercio Varese, Marco Parravicini: "Poteva
esserci una semplificazione perchè non si è più obbligati
a compilare il registro dei corrispettivi, ma molti
eseguono lo stesso l'operazione per una propria abitudine
nella contabilità"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/va
rese_3.pdf?_d=50G&_c=f5793b06

Slang della Moda: La parola della
settimana è PANTALONI IMBOTTITI
17 gennaio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
PANTALONI IMBOTTITI. In inglese: HEAVILYLINED TIGHT. In francese: PANTALON OUATINÉ. In
russo: СТЕГАНЫЕ БРЮКИ. In cinese (mandarino): 棉
裤. 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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