CARLO SANGALLI: Ci vuole un piano di
rigenerazione urbana
23 gennaio 2020
Su Tirreno Pisa-Pontedera è stata pubblicata un'intervista al Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli: "Il 2019 si è chiuso con una sostanziale
stagnazione dalla produzione ai consumi. Un quadro di difficoltà che
dovrebbe permanere anche nel 2020, nonostante il completo disinnesco
degli aumenti dell'IVA. Un risultato per il quale come Confcommercio ci
siamo battuti con convinzione, consapevoli che in caso contrario avremmo
avuto 23 miliardi di maggiori imposte. Certo si ripresenteranno per il 2021
le clausole IVA da disinnescare, con la presenza dei noti deficit strutturali,
dagli eccessi di burocrazia al carico fiscale, dagli sprechi nella spesa
pubblica ai ritardi nella logistica. Ci vuole un piano di rigenerazione
urbana. Bisogna fermare l'emoraggia di negozi nei centri cittadini. Priorità
alla riforma complessiva delle aliquote IRPEF."...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/carlo_sangalli_3.p
df?_d=50N&_c=60ad9930

RENATO BORGHI: Apprezzamento per
l'attività di contrasto alla contraffazione del
Comune di Milano
19 gennaio 2020
Il Presidente di FederModaMilano e FederazioneModaItalia Confcommercio, Renato Borghi, esprime soddisfazione e grande
apprezzamento per l’azione condotta dal Nucleo Antiabusivismo della
Polizia locale di Milano che ha portato al sequestro in un unico negozio
della zona Paolo Sarpi di un “tesoro del tarocco” di 1.166 pezzi tra capi
e accessori esposti e pronti per la vendita con tanto di etichette e loghi
contraffatti. “Mi congratulo con il Vicesindaco e Assessore alla

Sicurezza, Anna Scavuzzo, per l’importante operazione e per
l’attenzione mostrata dal Comune di Milano al tema del rispetto della
legalità ed alla lotta all’abusivismo e contraffazione. Secondo l'ultimo
Rapporto 2018 del MISE, la contraffazione ha un valore di mercato di
7 miliardi e 208 milioni di euro, di cui ben 2 miliardi e 386 milioni di
euro del solo comparto moda in Italia con una percentuale del 33,1%
sull'intero fatturato"...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4488/renato-borghi-bene-il-contrasto-alla-contraffazione-delnucleo-antiabusivismo-della-polizia-locale-di-milano

CONFCOMMERCIO: "Il Fisco
semplice", le notizie dal Settore Fiscalità
d'Impresa
24 gennaio 2020
Sul n°1 del Fisco Semplice, la newsletter del Settore Fiscalità
d'Impresa della Confcommercio sono stati approfonditi i
seguenti argomenti di interesse anche per il settore moda:
Legge di Bilancio 2020 e Decreto Legge Fiscale Collegato,
con i risultati di particolare rilievo in materia fiscale
conseguiti dall'azione politica della Confederazione e le
misure di maggior interesse per il Sistema delle nostre
Imprese...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/studiricerche/il-fisco-semplice

CONFCOMMERCIO: Dal 2020
pagamenti in contante esclusi da
detrazioni Irpef
20 gennaio 2020
Tutte le spese che possono essere detratte dalla
dichiarazione Irpef non dovranno essere pagate in
contante. Forse a qualcuno è sfuggita questa importante
novità introdotta con la legge di bilancio 2020, che è
scattata dal primo gennaio. Un'ipotesi che viene
considerata anche nei dossier che accompagnano il

provvedimento, in cui si stima una riduzione della spesa
per 'rimborsi' con le nuove modalità pari a 496 milioni di
euro. E visto che le spese sostenute quest'anno dovranno
essere presentate in dichiarazione dei redditi nel 2021, il
timore è che ci si renda conto del cambiamento solo dopo
aver sbagliato e, di conseguenza, vedersi negata la
restituzione del 19% della somma spesa. Per essere chiari:
lo sconto spetta solo a chi paga con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
tracciabili.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/dal-2020pagamenti-in-contante-esclusi-da-detrazioni-irpef

CONFCOMMERCIO: Pil e consumi in
stagnazione a inizio anno
24 gennaio 2020
Dopo una chiusura del 2019 all’insegna della completa
stagnazione (+0,1%), con sintomi di deterioramento del
quadro congiunturale, l'Ufficio Studi Confcommercio
stima un’apertura del 2020 con Pil sostanzialmente piatto.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/pil-e-consumi-instagnazione-a-inizio-anno

GRC - GIORNALE RADIO
CONFCOMMERCIO: Federazione
Moda Italia fa il punto sui saldi
24 gennaio 2020
Il Giornale Radio Confcommercio è una delle novità del
2020 con 3 minuti ogni giorno alle 15.00 con le news
delle associazioni e federazioni. L’Edizione del 23
gennaio 2020 fa il punto sui saldi con l’intervista a
Massimo Torti, Segretario Generale di Federazione Moda
Italia.
Clicca qui

https://www.confcommercio.it/-/grc-23-01-2020

FIRENZE: IMMAGINE ITALIA &Co. 2020 - Dal 1°
al 3 febbraio 2020 va in scena la moda underwear
femminile e maschile
24 gennaio 2020
Giunta alla sua tredicesima edizione, Immagine Italia &Co. consolida il suo
posizionamento di rilievo nel panorama fieristico internazionale. Ad Immagine
Italia & Co. 2020 sono 86 le imprese partecipanti per un totale 200 brand fra i
più prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. Il 40% sul totale degli
espositori proviene da mercati esteri così rispettivamente rappresentati:
Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Slovenia, Austria,
Lettonia, Polonia e Corea. La Camera di Commercio di Pistoia, presieduta da
Stefano Morandi, ente ideatore ed organizzatore dell’evento, si ritiene
soddisfatta dei risultati ottenuti sul fronte della partecipazione, frutto di
un'importante strategia promozionale e dei risultati ottenuti negli anni
precedenti. Dopo l’esordio dello scorso anno, consolidato il sodalizio con
Firenze Home TexStyle, la fiera dedicata al tessile per la casa e nautica che si
svolgerà, per il secondo anno consecutivo, in concomitanza con Immagine
Italia &Co. all’interno della Fortezza Da Basso di Firenze.
Clicca qui
http://www.immagineitalia.org/comunicati_stampa.asp?ln=&idtema=1
&idtemacat=1&page=informazioni&index=1&idcategoria=1383

LE STELLE BEST SHOP AWARDS 2020: Grande
attesa per il Gala di premiazione dei Top Retailers
2020 il 1° febbraio a Firenze
24 gennaio 2020
Grande attesa per il Gala di premiazione dei Top Retailers 2020 del prossimo
1° febbraio a Firenze, ideato da Pisani Editore e organizzato in Italia da Linea
Intima con la sponsorizzazione di Iluna Group; supportato da Roica di Asahi
Kasei ed il patrocinio di Federazione Moda Italia. Le Stelle Best Shop Awards
è il famoso Concorso del settore della Lingerie e del Beachwear - ed oggi
sempre più trasversale al prét-à-porter - 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. Considerato come la serata
degli “Oscar” del settore vede protagonisti i migliori negozi nazionali di
Lingerie, Beachwear e trasversali al Prét-à-Porter...

Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/le_stelle_best_shop_aw
ards_2020_il_22_gala_a_palazzo_borghese_firenze-7227.html

COSMODONNA: Federazione Moda Italia
Partner della fiera tutta al femminile e dedicata
alle donne
24 gennaio 2020
Federazione Moda Italia ha il piacere di invitare le aziende italiane del
settore Moda a Cosmodonna, la prima e unica fiera in Italia interamente
dedicata al mondo della donna per conoscere le novità del settore
femminile, dall'abbigliamento agli accessori moda, dalla creatività
all'oggettistica, dalla cosmetica e cosmoceutica al tempo libero.
COSMODONNA si terrà dal 20 al 23 marzo 2020 a Brescia, presso gli
spazi di Brixia Forum in Via Caprera...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/dd_97_4487
/cosmodonna-federazione-moda-italia-partner-della-fiera-tuttaal-femminile-e-dedicata-alle-donne

KIKI LAB: Retail Innovations 15
quando l’innovazione ispira il successo
24 gennaio 2020
Federazione Moda Italia, Association Partner di Kiki Lab,
ha il piacere di invitare le aziende associate all'evento
"Retail Innovations 15" sull’innovazione che ispira il
successo, che si terrà a Milano il prossimo 17 Marzo
2020, dalle ore 9 alle ore 17.30. Le aziende associate
potranno beneficiare di uno sconto del 50% sui costi di
partecipazione.
Fabrizio
Valente,
Founder
e
Amministratore Kiki Lab e Natalia Elena Massi, Senior
Consultant Kiki Lab, presenteranno la quindicesima
edizione della ricerca internazionale Retail Innovations
con una sintesi del "Rapporto 2020 Retail Observa®" cui
seguiranno gli interventi e le testimonianze aziendali di
Oscar Farinetti, Fondatore Green Pea e Eataly; Fides
Tosoni, Country Business Development Manager IKEA;
Raffaele Lioniello, Direttore Generale Tufano –
Euronics; Roberto Selva, Direttore Clienti Esselunga;
Marco Dellapiana, Direttore Generale TALLY WEiJL

Italia e Sud Europa; Giovanni Maggiori, Presidente
21Grammi; Fabio Formisano, Founder Nail Easy;
Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e
Comunicazione Conad. La quota di iscrizione è di
2.000€+iva. Per i Retailer, IdM e Real Estate: 800€+Iva.
Come anticipato agli Associati di Federazione Moda
Italia è riservato uno sconto del 50%. Ai partecipanti sarà
distribuita una copia della ricerca Retail Innovations 15.
Per iscrizioni: kiki@kikilab.it – 030 22 16 81
Clicca qui
https://www.kikilab.it/eventi/

Camera Buyer lancia CB1 Consortium
18 gennaio 2020
Su MF Fashion è stato pubblicato un articolo sulla
creazione di "B1 Consortium", il consorzio che vede uniti
gli associati di Camera Buyer Italia per gestire attività di
natura economica, servizi e beni. Al momento sono 35 i
membri aderenti, pari a oltre 810 milioni di vendite
complessive. Per il Presidente di CBI, Francesco
Tombolini: "L’evoluzione a consorzio rappresenta un
momento di passaggio da imprenditoria pura, geniale e
collaborativa, a un modello di business integrato e
scalabile"...
Clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/camerabuyer-lancia-cb1-consortium202001161824587533

SHOPPING MAP: A conversation
with Pupi Solari - Al di là della moda
24 gennaio 2020
Shoppingmap.it pubblica un'interessante intervista
all'imprenditrice
Pupi
Solari,
associata
a
Federmodamilano, che si definisce un'accanita
lavoratrice, che ha avuto fortuna e racconta, con aneddoti
e curiosità, la storia della sua prestigiosa attività...
Clicca qui

https://www.shoppingmap.it/blog/74a_conversation_with_pupi_solari.html

AREZZO: Paolo Mantovani al TG di Valdarno
Channel
16 gennaio 2020
Il Presidente della delegazione sangiovannese di Confcommercio
Valdarno e di Federazione Moda Italia Arezzo, Paolo Mantovani, è
intervenuto come ospite in studio al Tg di Valdarno Channel, il 16
gennaio scorso, affrontando svariati temi nell'ambito moda, dai
consumi, ai saldi, dalle iniziative alla tutela dei negozi di vicinato,
con un attento sguardo alle nuove tendenze...
Ascolta qui la sua intervista
https://www.youtube.com/watch?v=FLSHIzZ51T4&feature=y
outu.be

COMO: Meno tasse per chi riapre un negozio. Le
prime mosse contro le chiusure
21 gennaio 2020
Su La Provincia è stato pubblicato un articolo sugli sgravi su Imu, Tasi e
Tari decisi dal Comune lariano dopo la proposta di Confcommercio
Como a favore dei commercianti che decidono di riaprire le proprie
attività o di ampliare quelle già esistenti...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/la_provincia.pdf?_
d=50N&_c=1570d4e2

FORLI'-CESENA: Premiate le migliori
commesse
22 gennaio 2020
Alla presenza del Sindaco di Forli, Gianluca Zattini, e del Presidente di
Confcommercio Forlì e Federmoda Italia Forli Cesena, Roberto
Vignatelli, si è svolta nella sede di Confcommercio Forlì la
premiazione de "Il Miglior commesso è", Concorso promosso da Il
Resto del Carlino, Confcommercio Forlì e Federazione Moda Italia. Sul

podio sono arrivate: 1° posto Roberta Gori (Sandro Ferrone); 2° posto
Sabrina Portolani (Confezioni Ornella) e 3° posto Manuela Mambelli
(Gioielli oro e argento)
Clicca qui
https://www.facebook.com/438152186290016/posts/239414496
4024052/?d=n

MILANO: Il 30 gennaio importante convegno
sulle novità fiscali introdotte dalla legge di
bilancio
24 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
https://www.confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/no
vitafiscali2020/index.html

PADOVA: I Sindaci della Bassa riuniti
all'Ascom di Padova contro la
desertificazione Commerciale
20 gennaio 2020
Venticinque Sindaci e Amministratori comunali hanno
partecipato all’incontro con le Associazioni del
commercio nella sede dell’Ascom Confcommercio di
Padova. All’appello del Sindaco di Bagnoli di Sopra,
Roberto Milan, che ha chiamato a raccolta i colleghi sul
rischio, concreto e verificabile, della desertificazione
commerciale soprattutto dei piccoli centri, hanno risposto
molti primi cittadini e assessori soprattutto della Bassa
Padovana. Un appello, quello di Milan, che faceva
seguito alla dichiarazione del Presidente dell’Ascom
Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, che aveva
detto che “Se tanti negozi chiudono il problema non sono

solo le dinamiche commerciali, l’e-commerce ed i centri
commerciali, ma..."
Clicca qui
https://www.ascompd.com/index.php/134comunicati-2020/5436-i-sindaci-della-bassariuniti-all-ascom-di-padova-contro-ladesertificazione-commerciale.html

PISA: Passione, tradizioni e anche commozione
accompagnano gli imprenditori in passerella
24 gennaio 2020
Su Tirreno Pisa-Pontedera è stato pubblicato un articolo sull'evento
conclusivo a Pisa de "L'impresa si racconta" che in questi ultimi mesi ha
raccontato la storia delle imprese di Pisa e Provincia che hanno alla base
radici più che consolidate, con alle spalle oltre venticinque anni di
attività. All'evento, cui hanno partecipato il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, e la Presidente di Confcommercio
Toscana, Anna Lapini, la Presidente di Confcommercio Pisa e Vice
Presidente di Federazione Moda Italia, Federica Grassini, ha affermato:
"Un'insegna accesa lungo un marciapiede rappresenta anche un punto di
riferimento per l'affermazione della legalità e per la dispensazione di
sorrisi"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pisa_2.pdf?_d=5
0N&_c=3e71dbda

TARANTO: Saldi invernali in calo,
Federmoda Taranto ‘Rivediamo la
legge’
17 gennaio 2020
Su blunote.it è stato pubblicato un articolo sui saldi
invernali. Per il Presidente di Federazione Moda Italia
Taranto, Mario Raffo: "La normativa sui saldi va rivista.
La relazione è evidente, i saldi invernali non stanno
andando come sperato: dopo i primi tre giorni di affluenza
si è registrato un progressivo calo di interesse da parte dei
consumatori. Una delle ragioni va ricercata nella eccessiva
vicinanza alle festività natalizie. Il bilancio dunque alla
seconda settimana di avvio dei saldi invernali non è

soddisfacente dopo un monitoraggio a campione tra varie
tipologie di attività del settore moda, abbigliamento
sportivo e calzature a Taranto e in provincia"...
Clicca qui
https://www.blunote.it/news/525145116166/tarantosaldi-invernali-in-calo-federmoda-taranto-lsquorivediamo-la-legge-rsquo

VARESE: I saldi non deludono
19 gennaio 2020
Su La Prealpina è stato pubblicato un articolo sui saldi invernali con le
dichiarazioni del Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Varese, Giorgio Angelucci: "Siamo sopra la media nazionale,
guardo quindi al bicchiere mezzo pieno e valuto questa stabilità,
distribuita su tutto il nostro territorio come un risultato positivo"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/varese_4.pdf?_d=
50N&_c=140b2bcb

Slang della Moda: La parola della
settimana è GUANTO
24 gennaio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
GUANTO. In inglese: GLOVE. In francese: GANT/S
(GANTS DE SOIR). In russo: ПЕРЧАТКА. In cinese
(mandarino): 手套. 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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