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CORONAVIRUS: Per Carlo Sangalli
"Pil a rischio. Serve un progetto per
sostenere il turismo"
20 febbraio 2020
In un'intervista al Giornale il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli: «Se l'emergenza
dovesse proseguire oltre aprile-maggio, prevediamo un
calo del Pil per il 2020 - stima prudenziale - intorno allo
0,3-0,4%. Tradotto in cifre, questo significherebbe la
perdita di 5-7 miliardi di Pil con un'elevata probabilità di
entrare in recessione già nella prima parte dell'anno. E'
urgente un piano promozionale. Bene le Regioni, ma ... »
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/intervistasangalli-26-febbraio

CORONAVIRUS: I provvedimenti
d'urgenza
24 febbraio 2020
Federazione Moda Italia contribuisce ad informare le
aziende sull'azione portata avanti con determinazione
dalle Istituzioni nazionali, regionali e comunali nei vari
livelli d'interlocuzione con il Sistema Confcommercio
con particolare riferimento alle ricadute delle Misure
Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle PMI

rappresentate. Federazione Moda Italia, inoltre,
contribuisce
a
diffondere
i
"DIECI
COMPORTAMENTI" da seguire indicati dal Ministero
della Salute per contrastare la diffusione del nuovo
coronavirus...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4512/coronavirus-i-provvedimenti

CORONAVIRUS: Renato Borghi
promuove un'azione di sistema della
filiera moda
24 febbraio 2020
A seguito delle note vicende legate all'epidemia del
“COVID-19” (cd coronavirus), Confcommercio si è
prodigata al fine di prevedere nell'imminente
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
di “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenze epidemiologica da COVID-19”, alcuni
punti a favore delle PMI del nostro settore. Il Presidente
di Federazione Moda Italia, Renato Borghi ha
poi segnalato la situazione di disagio del settore,
proponendo anche a Confindustria Moda di lavorare uniti
per limitare l'impatto di un simile scenario e prevedere
eccezionali misure per una “Quarantena commerciale”
fino al termine del periodo individuato ufficialmente dalle
Istituzioni quali, ad esempio: 1. il differimento delle tratte
ai fornitori in scadenza; 2. la moratoria degli insoluti
bancari in ABI - Banca d'Italia; 3. sospensione della
segnalazione in Centrale Rischi; 4. una moratoria per
IVA, tasse e mutui; 5. il differimento dei pagamenti dei
canoni e agevolazione di locazione anche attraverso
sgravi ai locatari. E' poi stata predisposta una lettera di
sostegno alle aziende associate nei rapporti con i
fornitori...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4509/coronavirus-federazionemoda-italia-per-un-azione-di-sistema-della-filieramoda

CORONAVIRUS: Prime rilevazioni
delle sofferenze dei negozi di moda e
proposte di Federazione Moda Italia
24 febbraio 2020
In relazione alla situazione che si sta vivendo per la
diffusione dell'epidemia da coronavirus, Federazione
Moda Italia ha ricevuto numerose segnalazioni di tensioni
commerciali a seguito del drastico calo del turismo
cinese, in primis, ma anche da altre provenienze già a
partire da gennaio e da un allarmismo mediatico che ha
causato un crollo di presenze e consumi nel settore moda
con particolare riferimento a Milano, Lombardia, Veneto,
Piemonte, Emilia Romagna ed il Nord in generale, ma
con estensione in ogni città d'Italia, con un calo
generalizzato del 50-60% di vendite di prodotti di moda,
acuito appunto in quest'ultimo periodo. Federazione
Moda Italia ha apprezzato, in tal senso, l'attenzione delle
Istituzioni ai problemi del commercio, oltre naturalmente
a quelli del turismo e dei pubblici esercizi e ritiene
straordinariamente necessario ed urgente che le
Istituzioni regionali, camerali e comunali possano
promuovere eccezionali misure per superare gli effetti di
una “Quarantena commerciale” attraverso bandi di
sostegno alle imprese che prevedano, ad esempio...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4520/coronavirus-primerilevazioni-delle-sofferenze-dei-negozi-di-moda-eproposte-di-federazione-moda-italia

SIAE: Proroga termini dei pagamenti al
20 marzo 2020
25 febbraio 2020
L'evoluzione della situazione relativa alla diffusione del
coronavirus ha reso necessaria l'adozione di misure
straordinarie in alcune regioni d'Italia per fronteggiare
l'emergenza sanitaria. A seguito di ciò, SIAE ha disposto
lo slittamento dei termini di scadenza degli abbonamenti
per musica d'ambiente al 20 MARZO 2020 su tutto il
territorio nazionale. Anche quest'anno SIAE riconosce
agli aderenti alle imprese iscritte a Federazione Moda
Italia presso le sedi di Confcommercio di tutta Italia,

riduzioni tariffarie per i pagamenti effettuati entro il 20
marzo 2020.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4510/siae-proroga-termini-deipagamenti-al-20-marzo-2020

SCF: Proroga termini dei pagamenti al
20 marzo 2020
25 febbraio 2020
Con riferimento all'evoluzione in tema di coronavirus
“Covid-19” e dei casi rilevati al momento in alcune
regioni, SCF ha disposto, per tutto il territorio nazionale,
lo slittamento al prossimo 20 MARZO 2020 del termine
di scadenza per il pagamento in convenzione dei diritti
connessi al diritto d'autore per la diffusione della musica
d'ambiente negli Esercizi Commerciali, precedentemente
prevista al 29 febbraio. Anche quest'anno SCF garantisce
alle imprese aderenti a Federazione Moda Italia –
Confcommercio, che hanno sottoscritto con essa specifici
accordi, riduzioni tariffarie per chi acquisirà la licenza
entro il 20 marzo 2020..
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4511/scf-proroga-termini-deipagamenti-al-20-marzo-2020

GLI ACQUISTI SOTTO CASA TI
RIPAGANO SEMPRE: La locandina
di Federazione Moda Italia
Confcommercio
25 febbraio 2020
Gli acquisti sotto casa ti ripagano sempre! Ecco il perchè:
incoraggiano le relazioni sociali; illuminano animi e
strade; contribuiscono alla sicurezza; favoriscono il
decoro e la pulizia; offrono servizio, cordialità, qualità,
professionalità, esperienza, trasparenza e fiducia ed anche
amicizia ai consumatori; garantiscono introiti ai Comuni

con effetti positivi su quantità e qualità dei servizi
pubblici; incrementano il valore degli immobili delle
zone in cui insistono.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4518/gli-acquisti-sotto-casa-tiripagano-sempre-la-locandina-di-federazionemoda-italia-confcommercio

MODA: Aiutaci a monitorare
l'andamento delle vendite nel MESE
DI FEBBRAIO
28 febbraio 2020
Nel ringraziare tutte le aziende del dettaglio moda che
contribuiscono costantemente alla rilevazione di
Federazione Moda Italia attraverso l'attivazione delle
Associazioni provinciali di riferimento del Sistema
Confcommercio, si chiede il supporto degli Imprenditori
per continuare a monitore il mercato, avere dati reali e
comprendere le tendenze del settore. Gli esiti saranno
pubblicati, come di consueto, attraverso le nostre
newsletter e saranno utili alle imprese per avere un
benchmark di riferimento. Chiediamo, pertanto, alle
aziende di compilare, preferibilmente entro le ore 13.00
di mercoledì 4 marzo 2020, il semplice e veloce
questionario sull'esito del MESE DI FEBBRAIO 2020 (in
confronto al MESE DI FEBBRAIO del 2019)
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4518/gli-acquisti-sotto-casa-tiripagano-sempre-la-locandina-di-federazionemoda-italia-confcommercio

CONFCOMMERCIO: IL FISCO
SEMPLICE N.2
25 febbraio 2020
Sul n° 2 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: regime forfetario, fatture Tax Free, indici
sintetici di affidabilità fiscale, memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi..
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/st
udi-ricerche/il-fisco-semplice

BONUS SEGGIOLINO: contributo di
30 euro per l’acquisto di dispositivi
anti abbandono
25 febbraio 2020
Dal 7 novembre 2019, per i bambini di età inferiore a 4
anni, è obbligatorio munirsi del dispositivo anti
abbandono per il seggiolino in automobile. Per
agevolarne l'acquisto nel Decreto Fiscale è stato istituito
un fondo e il riconoscimento di un contributo economico
di 30 euro per ciascun dispositivo antiabbandono
acquistato (max 1 per bambino). I Punti Vendita che
vorranno aderire all’iniziativa e tener traccia dei buoni
validati presso gli stessi Punti Vendita devono registrarsi
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Clicca qui per la registrazione
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/st
udi-ricerche/il-fisco-semplice

IFDA: Nuovo progetto di formazione
presentato nello stand di Federazione
Moda Italia
25 febbraio 2020
Durante la fiera TheOneMilano, tenutasi nei padiglioni di
Fieramilanocity dal 20 al 23 Febbraio 2020, IFDA e’ stata
ospitata all’interno dello stand di Federazione Moda Italia
per presentare un nuovo progetto di formazione per
contrastare le difficoltà nel mondo del retail. La
partnership tra le due realtà italiane segna un momento di
particolare interesse per tutti gli operatori del settore.

All’interno dello stand è stato presentato un progetto di
capo sostenibile, realizzato dagli studenti di Fashion
Design e Fashion Stylist con materiale e tessuti da filiera
totalmente ecosostenibile. In un momento di crisi e di
profondo cambiamento nel mondo retail, la soluzione è
quella di fornire validi servizi di formazione che aiutino i
retailers ad evolversi e a rimanere sul mercato con
proposte innovative e in linea con i trend del momento:
sostenibilità, qualità, ecologia, tecnologia. In programma
per gli associati Federmoda ci sono dei workshop e degli
approfondimenti su tematiche selezionate per affrontare
tutti i problemi e le difficoltà attuali, a cura di
professionisti senior del settore moda legati a IFDA...
Clicca qui
https://www.ifda.it/contatti/

COSMODONNA: Posticipata la data
di avvio della fiera di Brescia che si
terrà dal 1° al 4 Maggio
1 maggio 2020
Cosmodonna, la prima fiera dedicata all’universo
femminile, che doveva svolgersi dal 20 al 23 marzo al
Brixia Forum di Brescia, ha deciso - coerentemente con
la situazione di incertezza che si è venuta a creare in
Lombardia a seguito della diffusione del Coronavirus - di
posticipare la manifestazione dal 1 al 4 maggio 2020 ..
Clicca qui
https://www.cosmodonna.it/2020/02/25/posticipat
a-cosmodonna-si-terra-dal-1-al-4maggio/?fbclid=IwAR0ZDLMSqnNSsLYmPdthR
n8bLraNfG51LvP2yj6H_LWAhBHXNTkof7eHG
LM

TOSCANA FASHION: Torna a Pistoia
dal 15 al 17 marzo con i consueti
vantaggi per i soci Federmoda
15 marzo 2020

L'esclusiva esposizione campionaria del settore
calzaturiero torna a Pistoia dal 15 al 17 marzo con il
meglio delle collezioni autunno-inverno 2020/21
presentate da oltre 30 agenti di commercio provenienti
dalla Toscana e, più in generale, dal Centro Italia.
L'appuntamento è alla Cattedrale - Ex Breda di Via
Pertini (ingresso lato parcheggio Pertini) dalle 9.00 alle
19.00. Con il patrocinio di Federazione Moda Italia, i soci
Federmoda Confcommercio riceveranno l'invito
esclusivo all'evento inaugurale "Top Buyer" e un coffee
break omaggio. Basterà stampare questa comunicazione
e presentarla all'accoglienza per ricevere il pass di Socio
Federmoda. Iscrivendosi sul sito di Toscana Fashion
https://www.toscanafashion.eu/ sarà possibile ricevere
l'elenco completo dei rappresentanti di calzature presenti
in fiera, insieme ai marchi proposti e ai loro numeri di
telefono, nonché…
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4519/toscana-fashion-torna-apistoia-dal-15-al-17-marzo-scopri-i-vantaggi-peri-soci-federmoda

LOMBARDIA: dal 28 febbraio al via il
bando a sostegno delle imprese storiche
28 febbraio 2020
A partire dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2020 ed entro le
ore 15.00 del 29 aprile 2020 sarà possibile per le imprese
lombarde riconosciute per la loro storicità accedere ad un
contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese
ammissibili, nel limite massimo di 30 mila euro con un
investimento minimo di 10 mila euro. Le spese correnti
sono riconosciute nel limite massimo del 15% del costo
totale del progetto ammesso. La domanda di contributo
deve essere presentata a Unioncamere Lombardia
esclusivamente in modalita` telematica. Per informazioni
contattare la propria Associazione di categoria. A Milano
02.76015507 info@federmodamilano.it
clicca qui
http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm

FERRARA: Tutelare le piccole
imprese in questa fase delicata
25 febbraio 2020
Il Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Ferrara, Giulio Felloni ha lanciato un'appello alla
stampa sulla situazione che si è venuta a creare a seguito
dell'impatto del Coronavirus: "Attenzione e prudenza
sono necessari ma è altrettanto indispensabile non creare
inutili allarmismi che potrebbero compromettere il
sistema economico e sociale. Come ha spiegato il nostro
Presidente nazionale Carlo Sangalli le imprese specie
quelle micro del commercio, del turismo e delle libere
professioni vanno tutelate: è necessario innanzitutto
congelare quanto prima le scadenze fiscali e contributive,
anche per i lavoratori autonomi. Nello stesso modo
definire con il sistema bancario una rinegoziazione dei
mutui e prevedere dilazioni nei pagamenti ai fornitori..."
Clicca qui
http://www.ascomfe.it/39-notizie/1705-tutelare-lepiccole-imprese-in-questa-fase-delicata-lintervento-del-presidente-ascom-felloni-dopo-lordinanza-regionale-sul-coronavirus

GORIZIA: Sabato 29 febbraio,
lo Sbaracco in versione invernale
29 febbraio 2020
Dopo l’esperimento riuscito di fine settembre, e in linea
con esperienze più mature da parte dei commercianti dei
centri storici di altri comuni della regione, anche Gorizia
propone lo SBARACCO di fine stagione invernale,
sabato 29 febbraio. Per la Presidente di Federazione
Moda Italia Gorizia, Antonella Pacorig: "Sono una
ventina le attività aderenti, soprattutto nel settore
abbigliamento, che daranno vita ad un circuito cittadino
di occasioni imperdibili tra Piazza Vittoria e via Duca
d’Aosta". Tempo permettendo, anche nella versione
invernale la mostra mercato sarà allestita all’esterno dei
negozi aderenti, con sconti dal 40 all’80%. Se le
condizioni meteo saranno poco favorevoli, le offertissime
saranno invece esposte negli spazi più vicini all’ingresso
dei negozi...

Clicca qui
https://confcommerciogorizia.it/2020/02/25/agorizia-sabato-29-febbraio-torna-lo-sbaracco-inversione-invernale/

PORDENONE: Sabato 29 febbraio,
lo Sbaracco in versione invernale
29 febbraio 2020
Su il Messaggero Veneto è stato pubblicato un articolo
sull'iniziativa Lo Sbaracco che si terrà il prossimo 29
febbraio anche in versione invernale. Per la Presidente di
Federazione Moda Italia, Antonella Popolizio: "In
occasione dell'ultima edizione dello Sbaracco è stato
diffuso un sondaggio tra i partecipanti: è emerso che gli
stessi avrebbero gradito il bis con una formula invernale.
E così sarà"...
Clicca qui
https://confcommerciogorizia.it/2020/02/25/agorizia-sabato-29-febbraio-torna-lo-sbaracco-inversione-invernale/

RIMINI: Il centro si svuota 20
chiusure. Zanzini (Federmoda) vetrine
spente per 10 minuti
22 febbraio 2020
2.024 imprese del commercio al dettaglio attive nel
comune di Rimini al 31 dicembre 2019: 777 in centro e
1.247 fuori. Questo il dato di partenza dello studio
elaborato dall’ufficio studi Confcommercio (“Imprese e
Città – Demografia d’impresa nelle città italiane”).
Rispetto al 2008 si sono abbassate 142 serrande, 17 in
centro storico. A testimonianza di una crisi che ha radici
ben piantate nel tempo. Ma a preoccupare sono altri
numeri: se infatti fino al 2016 in centro erano addirittura
aumentate di tre unità le attività aperte, negli ultimi tre
anni si sono registrate ben 20 chiusure. Un forte
campanello d’allarme. I negozi esterni al centro storico
sono invece in costante diminuzione. Per sensibilizzare
cittadini e istituzioni sulla gravità della situazione e far
capire quanto siano importanti i negozi per impedire il
degrado dei centri storici, il Presidente di Federmoda

Rimini, Giammaria Zanzini, lancia un’iniziativa: vetrine
e insegne spente in centro per 9 minuti, dalle 18 alle 18.09
di un sabato o domenica.
Clicca qui
https://www.newsrimini.it/2020/02/il-centro-sisvuota-20-chiusure-zanzini-federmoda-vetrinespente-per-10-minuti/

ROMA: Rivista My Airport
28 febbraio 2020
Sulla Rivista My Airport è stata pubblicata un'intervista
al Presidente Confcommercio Centro di Roma e
Federmoda Roma, David Sermoneta: "Non esiste ecommerce senza negozio fisico. Nella maggior parte dei
casi l'acquisto in rete rappresenta solo la ricerca del
miglior prezzo dopo aver fatto la scelta del prodotto
dentro un negozio. L'omologazione può essere comprata
in rete: le emozioni, lo stile e l'eleganza sono frutto solo
di un rapporto diretto tra professionista e cliente...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ro
ma_2.pdf?_d=51R&_c=647ebcd8

SAVONA: "Spostare i termini degli
affitti dei negozi"
28 febbraio 2020
Su il XIX Secolo è stato pubblicato un articolo sulle
richieste di Federazione Moda Italia Confcommercio
Savona a sostegno delle imprese tra le quali anche il
differimento del versamento dei canoni di locazione e la
concessione di agevolazioni anche attraverso sgravi ai
locatari, oltre a una moratoria degli insoluti bancari...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sa
vona.pdf?_d=51R&_c=f835377f

Slang della Moda: La parola della
settimana è SPECCHIO
28 febbraio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SPECCHIO. In inglese: MIRROR. In francese: MIROIR.
In russo: ЗЕРКАЛО. In cinese (mandarino): 镜子. 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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