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CONFCOMMERCIO SU DATI
ISTAT SUL MERCATO DEL
LAVORO: Disoccupazione stabile,
autonomi al minimo storico
30 gennaio 2020
Secondo i dati ISTAT, a dicembre 2019, il tasso di
disoccupazione resta stabile al 9,8% e rimane invariato
anche il tasso di disoccupazione giovanile (28,9%). Gli
occupati diminuiscono di 75mila unità (-0,3%) e il tasso
di occupazione scende al 59,2% (-0,1 punti percentuali).
Il numero di lavoratori autonomi (5 milioni e 255 mila)
scende di 16 mila unità su base congiunturale (-0,3%)
toccando il livello minimo storico dal 1977. A commento
dei dati Istat, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha
affermato: "Chiusura all’insegna dell’incertezza per il
mercato del lavoro nel 2019, con le dinamiche di
dicembre negative e coerenti con altri indicatori
congiunturali.
Resta,
comunque,
un
trend
complessivamente positivo nell’anno passato (157mila
occupati in più), al quale si sovrappongono diversi
elementi di criticità...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/disoccupazionestabile-autonomi-al-minimo-storico

NEGOZI DI MODA NELL'ERA DI
INTERNET: Speaker's corner di
Federazione Moda Italia su Linea
Intima
29 gennaio 2020
Linea Intima Edit ha presentato un nuovo speaker's corner
che, con contributi periodici a firma di Federazione Moda
Italia propone un'analisi puntuale sui temi di maggiore
attualità per il dettaglio di moda in Italia. A pochi giorni
dal Gala Stelle Best Shop Awards, che da tre edizioni si
avvale del prezioso patrocinio di Federazione Moda Italia
– Confcommercio, il Presidente di Federmoda Renato
Borghi presenta una panoramica dei nuovi scenari che il
mondo web, i social network e il canale e-commerce
aprono oggi per il dettaglio di moda. Bilanci, sfide,
opportunità...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4493/i-negozi-di-moda-nell-eradi-internet-speaker-s-corner-di-federazione-modaitalia-su-linea-intima

CORONAVIRUS: Federazione Moda
Italia preoccupata
30 gennaio 2020
Interpellata da ADN-Kronos, Federazione Moda Italia ha
espresso preoccupazione per le ricadute anche nel settore
moda della diffusione del Coronavirus: «Come settore
della moda siamo preoccupati per le ricadute dell'allarme
coronavirus ed un possibile rallentamento del turismo
cinese verso l'Italia" perchè "uno 'scontrino medio' di un
turista cinese è ormai pari a 1.202 euro" e "si tratta della
maggiore spesa media registrata nel settore fashion dai
turisti extra Ue". A rilevarlo è il Segretario Generale di
Federmoda-Confcommercio, Massimo Torti, riferendo i
dati del I semestre 2019 di Global Blue per la Federazione
Moda Italia. Negli acquisti legati al mondo della moda,
Torti riferisce che, sempre nell'ambito del turismo extra
Ue, "la spesa dei turisti cinesi è al primo posto, seguiti
dagli statunitensi con uno 'scontrino medio' di 1.006 euro
e dai russi che fanno registrare uno 'scontrino medio' pari
a 668 euro". Un trend "che pensiamo sarà confermato
anche per il secondo semestre del 2019», assicura Torti

riferendo i dati di Global Blue nel Fashion Report di
Federazione Moda Italia....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative
/eventi/dd_58_4497/coronavirus-federazionemoda-italia-preoccupata

CORONAVIRUS:
PREOCCUPAZIONI DAL MONDO
DELLA MODA E DEL LUSSO
30 gennaio 2020
Su MF Fashion è stato pubblicato un articolo sugli effetti
del Coronavirus che continuano a moltiplicarsi. Così
come gli allarmismi. E notizie come la British Airways
che sospende i voli in Cina e Starbucks che chiude metà
dei suoi caffè, oltre al fermo di mall e negozi, al blocco
dei viaggi e alle Borse sotto pressione, alimentano uno
stato di forte preoccupazione. Che si ripercuote
inevitabilmente sugli acquisti di moda e lusso...
Clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/cinail-virus-fa-tremare-i-big-di-moda-e-lusso202001291953052531

MODA SOSTENIBILE:
Approfondimento con Federazione
Moda Italia su Milano Finanza - MF
Fashion
30 gennaio 2020
Su Milano Finanza - MFFashion del 30 gennaio è stato
pubblicato un articolo a firma di Carlo Buonamico sulle
iniziative "green" nel mondo della Moda con l'intervento
del Segretario Generale di Federazione Moda Italia,
Massimo Torti: «Il tema della sostenibilità è un vero
mantra per tutti gli operatori della moda ed è dettato dal
consumatore stesso che indirizza le aziende verso un
equilibrio tra produzione, ambiente e business model,
fino ad arrivare alla composizione del prezzo»...

Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4494/nuovo-titolo

Workshop professionale su SocialInfluencer media marketing
31 gennaio 2020
In un contesto in cui i SOCIAL assumono un ruolo
strategico e determinante per la comunicazione
d’impresa. Federazione Moda Italia-Confcommercio e
l'Università LUM - Libera Università Mediterranea,
stanno lavorando per organizzare un WORKSHOP
GRATUITO per le aziende del settore moda ed i loro
dipendenti dedicato all’utilizzo efficace ed efficiente
della comunicazione social. Un workshop in cui saranno
affrontati da un docente professionista della materia e di
fama quale MARCO BACINI gli aspetti più caratteristici
del Social Media Management (Strumenti e metodologie
per l'ascolto della rete; Social Media Marketing e
Localizzazione) e dell'Influencer Marketing Management
(Personal Branding & Brand Digital Reputation;
Storytelling, creatività e scrittura digitale). Il corso, da
realizzarsi in un LUNEDÌ MATTINA DEL MESE DI
APRILE, è RISERVATO a 50 PARTECIPANTI. Al fine
di agevolare la migliore organizzazione, siamo a
chiedere, ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2020, una
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
PARTECIPAZIONE. Per maggiori informazioni,
contattare i nostri Uffici : info@federazionemodaitalia.it
Tel. 02.76015212
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4495/social-media-marketingworkshop-gratuito-all-universita-lum-con-marcobacini

THE ONE MILANO: Dal 20 al 23
febbraio in fieramilanocity con tutti i
vantaggi di Federazione Moda Italia
31 gennaio 2020
Dal 20 al 23 febbraio 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
2020/2021. Federazione Moda Italia sarà presente alla
manifestazione con uno stand istituzionale (Padiglione 3)
per promuovere l'attività della Federazione, le
numerosissime opportunità ed i notevoli VANTAGGI,
nonché i servizi SU MISURA per le aziende del settore.
Grazie alla partnership tra Federazione Moda Italia e
TheOneMilano, tutti i Soci del settore moda sul territorio
nazionale potranno preregistrarsi sul sito di THE ONE
MILANO in maniera più rapida. Come concordato con
gli organizzatori della manifestazione fieristica, il
CODICE RISERVATO (da inserire per evitare di dover
inserire biglietto da visita e visura camerale e fare più
velocemente i biglietti) è: FedModaItFebb20. Inoltre è
possibile stampare la VIP CARD che permetterà ai SOCI
di accedere gratuitamente alla Buyers Lounge riservata
durante tutta la manifestazione. La VIP CARD è inoltre
disponibile per i SOCI presso lo stand di
FEDERAZIONE MODA ITALIA presente in fiera. Per
maggiori informazioni, contattare i nostri Uffici :
info@federazionemodaitalia.it Tel. 02.76015212
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4483/the-one-milano-dal-20-al-23febbraio-in-fieramilanocity-con-tutti-i-vantaggi-difederazione-moda-italia

SALDI: Monitoraggio mese di gennaio
31 gennaio 2020
Nel ringraziare le numerose aziende che, grazie alla
preziosa collaborazione delle Associazioni provinciali
sull'intero territorio nazionale, hanno costantemente
contribuito al monitoraggio sull'andamento dei saldi,
Federazione Moda Italia chiede la consueta
collaborazione
PER
LE
RILEVAZIONI
A
CONCLUSIONE DEL MESE DI GENNAIO (sempre in
confronto con le vendite dello stesso mese del 2019). Si
invitano, pertanto, le aziende a rispondere al veloce
questionario ENTRO LE ORE 14.00 DEL 4 FEBBRAIO
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF182fRlttZcfLioHTAWHqBPkrQMe9xT8t31eqxFcy4UA/vi
ewform

SALDI INVERNALI: Rassegna
Stampa Nazionale dal 10/1 al
31/1/2020
31 gennaio 2020
Si allega ampia rassegna stampa tematica con le
dichirazioni dei Rappresentanti di Federazione Moda
Italia - Confcommercio nelle diverse province italiane. La
rassegna stampa è suddivisa territorialmente in: Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/areastampa/rassegna-stampa/dd_101_4496/saldiinvernali-rassegna-stampa-nazionale-dal-10-1-al31-1-2020

FESTIVAL DI SANREMO: WHITE E
CBI - Camera Buyer Italia insieme per
la moda sostenibile
31 gennaio 2020
Dopo il successo di WSM Fashion Reboot, il primo
salone dedicato interamente all'innovazione e fashion
design sostenibile, continua la collaborazione con
Camera Buyer Italia - CBI, lo store Spinnaker di
Sanremo, e White Milano. Per dare continuità al progetto
Fashion for Planet, la boutique Spinnaker di Claudio Betti
ospiterà 10 designer sostenibili, dedicando le proprie
vetrine a dieci creativi selezionati durante il periodo del
Festival di Sanremo, dal 4 all'8 di febbraio 2020 e durante
il WHITE dal 20 al 23 febbraio 2020...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/wh
ite.pdf?_d=50U&_c=5b97bab5

Amazon gioca la carta degli acquisti
pagando a rate
25 gennaio 2020
Su Il Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo su
Amazon che gioca la carta degli acquisti pagando a rate.
Il saldo definitivo sarà quattro mesi dopo la spedizione
del corriere, e sarà una piccola rivoluzione, anche se non
per tutti. Amazon sdogana anche in Italia le vendite con
pagamenti rateali, un servizio disponibile da tempo in
diversi Paesi europei, oltre che negli Usa. Al momento il
servizio, in fase test, ed è disponibile solo per un gruppo
ristretto di clienti selezionato in maniera casuale...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/am
azon.pdf?_d=50U&_c=1e7fd87a

Le aziende di moda ignorano gli over
50?
24 gennaio 2020
Su Manageritalia è stato pubblicato il risultato di una
ricerca dell’International Longevity Centre (ILC-UK) che
si è occupata di over e moda: è emerso che il mondo della
moda ha “vergognosamente messo da parte” gli over 50 e
se non inverte la propria rotta potrebbe pagare a caro
prezzo questa disattenzione...
Clicca qui
https://www.manageritalia.it/it/moda-over-50-eover-60

Gruppo Calzedonia: nel 2019 il
fatturato supera i 2,4 mld di euro
(+4,7%)
28 gennaio 2020
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sul Gruppo
Calzedonia che ha chiuso il 2019 con un fatturato di 2,411
mld di euro, in crescita del 4,7% rispetto al 2018. Sale al
56% la quota del business sviluppato all’estero. Nel
complesso sono stati aperti 188 nuovi punti vendita, gran
parte dei quali (138) situati all’estero. Cina, Russia,

Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti sono i mercati
in cui il Gruppo Calzedonia ha aperto il maggior numero
di store. A fine 2019 i negozi del gruppo hanno raggiunto
quota 4.859, di cui 1.756 in Italia e 3.103 all’estero...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2020/01/28/calzedonia2019/

CAPI FIRMATI DALLA SVIZZERA:
Scatta la denuncia per contrabbando e
autoriciclaggio
28 gennaio 2020
Su Il Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo su
un commerciante scoperto dalla Guardia di Finanza di
Como e denunciato per contrabbando aggravato e
autoriciclaggio. Rivendeva la merce nella Penisola e in
Cina e avrebbe evaso tasse e diritti doganali per almeno
320mila euro...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
rriere_della_sera_3.pdf?_d=50U&_c=8c365cb0

EMILIA ROMAGNA: Saldi invernali,
partenza prudente
31 gennaio 2020
Sul Corriere di Bologna è stato pubblicato un articolo
sull'indagine effettuata da Confcommercio Emilia
Romagna sui saldi invernali (che evidenzia un incremento
delle vendite per il 17% degli operatori, una stabilità per
il 51% ed una diminuzione per il 32%), con le
dichiarazioni del Presidente di Federazione Moda Italia
Bologna ed Emilia Romagna, Marco Cremonini: "Le
prime settimane di saldi all'insegna della stabilità non
inducono ad un particolare ottimisto. Anche l'andamento
climatico degli ultimi giorni, con temperature molto miti
per il periodo, non agevolano certo gli acquisti dei tipici
capi invernali. Rimane di fondamentale importanza avere
parità di regole per competere sullo stesso mercato: da
tempo chiediamo a tutela del consumatore una
regolamentazione regionale che disciplini l'attività dei
grandi outlet così come, a livello nazionale piuttosto che
europeo, l'introduzione di una seria webtax che

ristabilisca almeno in parte l'enorme squilibrio di oneri
fiscali oggi esistente tra i colossi dell'online ed i negozi di
vicinato"...
Clicca qui per il Comunicato Stampa
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/cs
_confcommercio_er_andamento_saldiinvernali202
0__1_.pdf?_d=50U&_c=8416e22a

MILANO: Sportello Smart Working
31 gennaio 2020
FederModaMilano ha il piacere di invitare tutte le
imprese del settore Moda che intendono conoscere,
approfondire o sperimentare l’introduzione in azienda
dello smart working, a contattare L’Help Desk Smart
Working istituito presso Confcommercio Milano per
supportare e accompagnare i soci nelle scelte di lavoro
agile. Gli incontri con le imprese sono individuali e
gratuiti.
Per prenotare un appuntamento
https://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_l
avoro/form1.html

PISA: Lo Stato svilisce la nostra storia
non siamo il bancomat di nessuno
25 gennaio 2020
Su il Tirreno è stato pubblicato un articolo sui negozi di
vicinato con le dichiarazioni della Presidente di
Confcommercio Pisa, Federica Grassini che ribadisce le
richieste di maggior tutela: "I negozi e le piccole imprese
continuano corraggiosamente, con grandissima fatica e
tra mille fattori avversi, a difendere un ideale di impresa
che si basa sulla qualità, sulla professionalità, sulla cura e
sulla tutela del cliente...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pis
a_3.pdf?_d=50U&_c=b5cbcd17

Slang della Moda: La parola della
settimana è DIVISA
31 gennaio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
DIVISA. In inglese: UNIFORM. In francese: TENUE,
LIVRÉE, UNIFORME. In russo: ФОРМА. In cinese
(mandarino): 制服. 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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