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CONFCOMMERCIO: Inflazione
accelera a gennaio. Dato leggermente
sopra le attese.
4 febbraio 2020
Secondo le stime dell'Istat, l'inflazione a gennaio sale allo
0,6% dallo 0,5% di dicembre, con una lieve accelerazione
(si tratta del secondo mese consecutivo in aumento),
imputabile prevalentemente ai prezzi dei beni energetici
non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti e dei
beni alimentari lavorati. L'inflazione di fondo si porta allo
0,8%. Su base mensile i prezzi aumentano dello 0,2%. Per
l'Ufficio Studi di Confcommercio: "Dato leggermente
sopra le attese, che conferma la tendenza a una contenuta
ripresa dell’inflazione che non deriva solo da impulsi
volatili, ma riguarda anche la componente di fondo,
seppure condizionata da alcuni fattori stagionali. Nella
prospettiva di breve termine, occorre segnalare il
possibile ridimensionamento di alcune dinamiche dei
prezzi, anche in risposta a bruschi rallentamenti della
domanda, come nel caso dei viaggi e delle altre voci
legate ai consumi turistici".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/inflazionegennaio-2020

SALDI: -3% nelle vendite di gennaio
4 febbraio 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
(Aquila, Chieti, Pescara), Emilia Romagna (Bologna,
Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini), Friuli
Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine),
Lazio (Rieti, Roma, Viterbo), Liguria (Genova, Imperia,
La Spezia, Savona), Lombardia (Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Monza,
Pavia, Sondrio, Varese), Piemonte (Asti, Cuneo, Torino),
Puglia (Bari, Foggia, Lecce, Taranto), Sardegna
(Cagliari, Oristano), Sicilia (Agrigento, Palermo),
Toscana (Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena), Umbria
(Perugia) e Veneto (Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza), Federazione Moda Italia evidenzia un
leggero decremento del 3% delle vendite nel mese di
gennaio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel
dettaglio delle segnalazioni pervenute, il 21% delle
aziende ha riscontrato nel mese di gennaio un incremento
(nel secondo weekend era il 23%) ed il 39% una stabilità
di incassi (nel secondo weekend era il 45%), a fronte di
un 40% che ha avuto un peggioramento rispetto allo
stesso periodo del 2019 (nel secondo weekend era il
32%). Il 60% delle aziende ha quindi registrato
mediamente un incremento o una stabilità rispetto allo
stesso periodo del 2019. Lo scontrino medio è di 98 euro.
Sempre secondo le indicazioni delle aziende, gli
strumenti di pagamento preferiti dai consumatori in
questo periodo sono stati: Bancomat (45%), Carte di
credito (49%) e contante (6%). Il MONITORAGGIO
CONTINUA
PER
LE
RILEVAZIONI
A
CONCLUSIONE DEL MESE DI FEBBRAIO (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 2 MARZO.
Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF182fRlttZcfLioHTAWHqBPkrQMe9xT8t31eqxFcy4UA/vi
ewform

MISAF: Il meglio delle calzature cinesi
protagoniste a Milano dal 10 al 12
giugno
6 febbraio 2020
A MISAF 2020 vedremo le due anime della produzione
calzaturiera cinese: il meglio di quella su larga scala dal
buon rapporto qualità-prezzo-design e alcune eccellenze
del ‘made in Cina’. La manifestazione è organizzata da
Plum solution, società italiana dedita alla promozione
degli scambi commerciali tra Europa e Cina, in
partnership con Federazione Moda Italia e con
l’Accademia di belle arti di Brera. Circa 100 gli espositori
che hanno già confermato la presenza, provenienti dalle
principali zone di produzione, quali Zhejiang, Fujian,
Guangdong, Sichuan, Shandong e Jiangsu. Queste 6
province insieme rappresentano il 70-80% dell’export
dell’intera produzione calzaturiera cinese. Dopo 40 anni
di presenza nel settore calzaturiero, la realizzazione di
una filiera ad hoc e una produzione industriale di qualità
che si alza sempre più, (la Cina è infatti uscita dalla fascia
produttiva più bassa dove non è più competitiva), il valore
aggiunto della produzione cinese sta acquisendo sempre
più importanza grazie all’accresciuta tecnologia e
innovazione utilizzati, alla funzionalità e sostenibilità del
prodotto, alla competenza e flessibilità produttive sino
alla capacità di mescolare creatività e materie prime
innovative. Tutto questo a MISAF 2020, in programma a
Milano dal 10 al 12 giugno 2020.
Clicca qui
https://www.misaf.it/it

STELLE BEST SHOP AWARDS
2020
29 gennaio 2020
Grande successo per il Gala di premiazione dei Top
Retailers 2020 svoltosi 1° febbraio a Palazzo Borghese 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 della Lingerie e del Beachwear - ed
oggi sempre più trasversale al prét-à-porter - è

considerato come la serata degli “Oscar” del settore che
vede protagonisti i migliori negozi nazionali. I premiati:
Special Recognition Prizes 2020
Layout: Boutique DAmare (Alghero)
Fitting Specialist: Silvia Intimo (Sesto Fiorentino); Non
Solo Seta (Oleggio)
Web Communication: Elda Elegance (Torino)
Green Touch: Le Perle Monza (Monza)
Trailblazer: Mirage (Vago-Villafranca)
Category Winners 2020
Reference Shop: Desirée (Merano); Salzano (Afragola)
Personal Touch Shop: il Panda (Firenze); Alessandra
(Roma)
New Generation Shop: Unike Lingerie (Costa Volpino);
Unique (Viareggio)
Concept Store: Intimo Rio (Roma); Marianna Moda
Mare (Gardone Riviera)
Achievement Award: Bottino (Genova)
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/stell
e_best_shop_awards_bravo_ai_negozi_vincitori_d
el_concorso_2020-7314.html

Immagine Italia & Co. e Firenze Home
Style: incrementano i visitatori (+19%)
30 gennaio 2020
Immagine Italia & Co, il salone italiano dedicato al
mercato della lingerie, e Firenze Home Texstyle, la fiera
della biancheria per la casa e la nautica, rappresentano un
appuntamento sempre importante per gli operatori del
dettaglio moda della lingerie, del beachwear e del prêt-àporter oltre al tessile per la casa in cui scoprire novità e
tendenze della prossima collezione. Come riportato su
Intimo Retail sono 10mila gli operatori del settore che
hanno partecipato. Il dato è in crescita del 19% rispetto
all’edizione del 2019 che già si era conclusa con un trend
positivo. Per Stefano Morandi, Presidente della Camera
di Commercio di Pistoia e di Confcommercio Pistoia:
«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti. Il merito è in
primo luogo delle aziende che, rinnovando di anno in
anno la loro partecipazione, ci danno fiducia e ci esortano
ad andare avanti in questo percorso che sta portando
risultati importanti»...

Clicca qui
https://www.facebook.com/FederazioneModaItalia
/videos/578148176070340/?vh=e&d=n

IFDA: Master Fashion Buyer powered
by IFDA, Italian Fashion & Design
Academy
7 febbraio 2020
Una figura in continuo movimento ed aggiornamento, un
ruolo strategico all’interno di un’azienda nel settore
moda, importante interprete ed osservatore di tendenze..
ti piacerebbe diventare un/una Fashion Buyer? Oggi il
Master presso l’Accademia IFDA Italian Fashion &
Design Academy, Partner di Federazione Moda Italia, è
ancora più accessibile, grazie alla FASHION WEEK
PROMO: 150 Euro di sconto sulla retta del corso.
Un’occasione imperdibile!!! Per richiedere informazioni
contattare IFDA, Italian Fashion & Design Academy
all’indirizzo email info@ifda.it o al numero di telefono
02 39520 917. Per prenotare il posto in aula, sfruttando la
nostra Fashion Week Promo, la scadenza è il 29 febbraio
2020.
Clicca qui
https://www.ifda.it/?gclid=EAIaIQobChMIjtzCz5
q95wIVhkPTCh3YoA_5EAAYASAAEgLHfD_BwE

INNOVAZIONE E START UP:
Federazione Moda Italia incontra i
giovani talenti del progetto OPEN PMI
1 febbraio 2020
Federazione Moda Italia è stata invitata il 4 febbraio a
Torino nella innovativa location delle Officine Grandi
Riparazioni per incontrare 24 giovani laureati in diverse
discipline scientifiche ed umanistiche che, in ottica di
contaminazione, per 4 mesi studieranno, analizzeranno e
proporranno alle aziende soluzioni innovative
nell’ambito del progetto OpenPMI, attraverso la
piattaforma di innovazione per Start-Up ed imprese del
GruppoSella, Partner di Federazione Moda Italia per la

convenzione sulle Commissioni POS ad un costo
agevolato ai Soci.Un interessante progetto che parte dai
principi dell'open innovation per unire il talento di
giovani laureati alle imprese che sorreggono il tessuto
imprenditoriale italiano. All’incontro si è parlato di
presente e futuro nel fashion retail, tra contaminazioni,
progettualità, innovazione, sostenibilità, blockchain nella
filiera della Moda.
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=Y9iinZhQtvQ

ENNA: Corso di formazione
imprenditoriale "Imprenditore 4.0:
nuovo approccio imprenditoriale in un
mercato in evoluzione"
7 febbraio 2020
Nelle giornate del 17 febbraio 2020 e del 24 febbraio
2020 si terrà presso la sede di Confcommercio Enna di
Via Vulturo, 34, un corso di formazione imprenditoriale
dal titolo "Imprenditore 4.0: nuovo approccio
imprenditoriale in un mercato in evoluzione" con la
collaborazione di Federmoda e Spin (Sportelli
innovazione). Il corso,completamente gratuito, prevede la
partecipazione di 20 iscritti e si svolgerà nelle date
indicate dalle ore 09 alle ore 13. Per info ed iscrizioni
rivolgersi a Confcommercio Enna Tel. 0935.500971
Clicca qui
https://www.confcommercio.en.it/notizie/item/119
-corso-di-formazione-imprenditorialeimprenditore-4-0-nuovo-approccioimprenditoriale-in-un-mercato-in-evoluzione.html

FERRARA: Saldi, andamento stabile.
Il picco nel primo weekend
5 febbraio 2020
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sui
saldi invernali con le dichiarazioni del Presidente
Provinciale di Ascom Confcommercio e di Federazione
Moda Italia Ferrara, Giulio Felloni, che ha commentato

l'andamento di queste prime settimane di saldi invernali
sulla base dei dati emersi dall'indagine condotta dalla
stessa associazione di categoria a livello regionale...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fer
rara_3.pdf?_d=516&_c=a70f15ed

FORLI': Saldi invernali andamento
piatto
1 febbraio 2020
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sui
saldi invernali con le dichiarazioni del Presidente
di Ascom-Confcommercio e di FederModa Forlì,
Roberto Vignatelli: "La situazione non induce a un
particolare ottimismo. Anche il clima, mite, ci ha messo
del suo. Però bisogna avere parità di regole tra i negozi,
gli outlet e gli scaffali online...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/for
li2.pdf?_d=516&_c=e2d7162d

MILANO: Fabio Attanasio influencer
della moda sartoriale incontra i Giovani
Imprenditori di Confcommercio a
"wakeMIup"
5 febbraio 2020
Fabio Attanasio, influencer e fondatore di Bespoke dudes
è stato il protagonista dell’incontro organizzato il 5
febbraio nella splendida cornice di Palazzo Bovara dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Milano
nell'ambito dell'iniziativa "WakeMIup": "Quando
l'eleganza diventa business". L'incontro, condotto dal
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Milano e
nazionale della Confcommercio, Andrea Colzani, ha
destato notevole interesse ed è stata un'importante
occasione di confronto nell'ambito dei nuovi strumenti di
comunicazione ed in particolare sul saper raccontare il
saper fare tutto italiano nel "su misura", artigianato,
sartorialità e Made in Italy..

Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/att
anasio.jpg?_d=516&_c=29627575

MONZA: A Lissone sanzioni per la
pubblicità nei negozi. Imposta da 6
euro e multa da 159
1 febbraio 2020
Su Il Cittadino Brianza Sud è stato pubblicato un articolo
sulle sanzioni amministrative per la pubblicità nei negozi
comminate a molti commercianti per non aver rispettato
la normativa comunale in materia di pubblicità. E' stato
aperto un tavolo di confronto e dialogo tra gli
amministratori e i vertici locali dell'Unione
Commercianti per trovare una soluzione che nel futuro
possa scongiurare nuove multe...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/mi
lano.pdf?_d=516&_c=5fb7a4db

MODENA: boom dei saldi nei primi
due week end, poi le vendite sono state
condizionate dalle temperature troppo
miti
6 febbraio 2020
Su Il Resto del Carlino è stata pubblicata un'intervista ad
Andrea Abbruzzese Lapo, Presidente provinciale di
Federazione Moda Italia Modena sull'andamento dei saldi
invernali: "Nei primi due weekend c'è stato, come di
consueto, il picco delle vendite, mentre nelle settimane
successive, l'andamento è stato piatto. Serve una
regolamentazione regionale che disciplini l’attività dei
grandi Outlet così come – a livello nazionale piuttosto che
europeo - l'introduzione di una seria web tax che
ristabilisca, almeno in parte, l’enorme squilibrio di oneri
fiscali oggi esistente fra i colossi dell’on-line ed i negozi
di vicinato"

Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/m
odena.jpg?_d=516&_c=f3a12d15

PARMA: Experience tour salone
White a Milano
7 febbraio 2020
Terziario Donna Ascom Confcommercio Parma
organizza per il 21 febbraio 2020 un tour al salone White
di Milano con partenza in pullman da Parma alle ore 9.00
e arrivo a Milano alle ore 11.00. All'evento interverranno
Brenda Bellei Bizzi, CEO Mseventy srl; Massimo Torti,
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Cristina
Mazza, Vice Direttore Ascom Confcommercio Parma,
Azzurra Gronchi, titolare dell'omonimo luxury brand;
Ilaria Bertinelli, Presidente del Gruppo Terziario Donna
di Ascom Confcommercio Parma.
Clicca qui per il programma
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pa
rma.pdf?_d=516&_c=9e16b55e

REGGIO EMILIA: la Guardia di
Finanza scopre quattro attività non in
regola
6 febbraio 2020
Su Reggio Online è stata pubblicata la notizia dell'azione
condotta a dicembre dalle Fiamme Gialle che avevano
fotografato i prezzi esposti in negozi di città e provincia,
per poi tornare a verificare la corretta applicazione degli
sconti in queste settimane. A fronte di oltre 20 esercizi
controllati su tutto il territorio della provincia (anche
all’interno dei centri commerciali), sono stati individuati
soltanto due negozi, operanti nei settori del commercio al
dettaglio di calzature, abbigliamento e accessori, che
hanno alterato i prezzi di partenza dei beni esposti in
vetrina, facendo poi apparire uno sconto che, in realtà, era
inesistente. Le ispezioni hanno preso il via a dicembre
2019, quindi prima dell’inizio dei saldi, quando i
finanzieri hanno eseguito, in abiti civili, alcune fotografie
alle vetrine dei negozi, annotando i prezzi “ordinari” di

vendita degli articoli esposti. Poi, a saldi avviati, sono
tornati davanti alle stesse vetrine per controllare che i
prezzi praticati avessero le relative percentuali di sconto
applicate. Per le pratiche commerciali scorrette la
sanzione varia dai 5mila ai 5 milioni di euro, il tutto
commisurato alla gravità e alla durata della pratica
ingannevole.
Clicca qui
https://www.reggionline.com/saldi-invernalireggio-emilia-la-guardia-finanza-scopre-quattroattivita-non-regola/

TOSCANA: Cerimonia di premiazione
"L'Impresa si racconta"
30 gennaio 2020
Grande successo per la prima edizione dell'iniziativa
"L'Impresa si racconta", organizzata da Confcommercio
Provincia di Pisa e dal quotidiano Il Tirreno, con la
partecipazione straordinaria del Presidente di
Confcommercio-Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli.
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=7jlUNeADZ6
k&feature=youtu.be

Slang della Moda: La parola della
settimana è SOPRABITO
7 febbraio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SOPRABITO. In inglese: OVERCOAT. In francese:
PARDESSUS (M), MANTEAU (F). In russo:
ВЕРХНЯЯ
ОДЕЖДА,
ПАЛЬТО.
In
cinese
(mandarino): 外套. 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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