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CORONAVIRUS: Lettera del Presidente di Federazione Moda
Italia, Renato Borghi agli associati
4 marzo 2020
Pubblichiamo la lettera del Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi ai Presidenti e
Associati di Federazione Moda Italia sull'emergenza COVID-19 sul settore rappresentato con
dati e proposte per affrontare la crisi anche nel comparto della distribuzione commerciale e in
tutte le zone d'Italia.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/comunicazione_del_presidente_borghi__presidenti_e_associati.pdf?_d=525&_c=96de84d3
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CARLO SANGALLI: Sistema Italia in ginocchio
4 marzo 2020
Su Il Quotidiano.net è stata pubblicata un'intervista al Presidente di Confcommercio Imprese per
l'Italia, Carlo Sangalli sull'emergenza Coronavirus e l’impatto drammatico su tutta l’economia
italiana. Chiediamo...
Clicca qui
https://www.quotidiano.net/economia/coronavirus-turismo-italia-1.5055931

RADIO24: Intervento di Renato Borghi con appello, nel rispetto
delle precauzioni suggerite dalle Autorità, a tornare alla normalità
e a fare shopping nei negozi delle nostre città
1 marzo 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, è intervenuto alla puntata dedicata allo
"Speciale coronavirus e consumi: #STOPALLAPSICOSI" della trasmissione di Radio24
"ESSERE E AVERE" condotto da Maria Luisa Pezzani sull'analisi e il bilancio della situazione
dal punto di vista dei consumi a seguito dell'emergenza coronavirus in Italia. L'appello di
Federazione Moda Italia: "Nel rispetto obbediente delle precauzioni suggerite dalle Autorità,
torniamo alla normalità e a fare acquisti nei negozi delle nostre città!"
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4524/renato-borghialla-trasmissione-essere-e-avere-di-radio24-su-coronavirus-e-consumi
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CONFCOMMERCIO: Coronavirus R.E TE Imprese Italia,
intervenire rapidamente per contenere i danni al sistema
produttivo su tutto il territorio nazionale
4 marzo 2020
Confcommercio ha portato a Palazzo Chigi, al tavolo presieduto dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, le istanze delle aziende rappresentate, in occasione dell’incontro sull’emergenza
Coronavirus tra il Governo e le Parti Sociali (Rete Imprese Italia: Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti); Abi; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi;
Confindustria; Legacoop; Copagri; Cia; Cgil, Cisl e Uil. Per Rete Imprese Italia: "La priorità è
la salute pubblica, ma è urgente intervenire per contenere i danni immediati sull’economia:
l’emergenza ha prodotto effetti diffusi e pesanti su interi settori e filiere. I primi provvedimenti
adottati sono stati opportuni, ma è evidente che la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi
interventi"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-34-2020-su-coronavirus-contenere-dannisistema-produttivo

FEDERAZIONE MODA ITALIA: Negozi e coronavirus le prime
rilevazioni e le proposte di Federmoda
3 marzo 2020
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo sulle azioni proposte da Federazione Moda Italia
a fronte della contingente situazione legata alla diffusione del virus che stando ai dati di febbraio
indica una chiara sofferenza per il commercio di moda in italia. Il Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi invita le istituzioni a fare sistema e propone azioni settoriali
congiunte a sostegno delle imprese...
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Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/negozi_e_coronavirus_le_prime_rilevazio
ni_e_le_proposte_di_federmoda-7429.html

FEDERAZIONE MODA ITALIA: Il grido di allarme per il
dettaglio moda ai tempi del coronavirus
3 marzo 2020
Su Intimo Retail è stato pubblicato un articolo sul grido di allarme per il dettaglio moda ai tempi
del coronavirus lanciato dal Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi che ha
ricordato come, in un quadro di simile, “i negozi sono vuoti, ma sono aperti”. Il commercio del
fashion negli ultimi otto anni, in Italia, ha già perso 52mila punti vendita , contro l’apertura di
26mila nuove attività. Ma il problema ”riguarda anche l’intera filiera...
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2020/03/03/borghi-coronavirus/

DECRETO LEGGE del 2 marzo 2020 su Misure urgenti di
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese emergenza COVID19
febbraio 2020
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla

Numero 10 - 6 Marzo 2020

diffusione del coronavirus, ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 il DECRETO LEGGE n. 9 del 2
marzo 2020 contenente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Con DPCM del 4 marzo 2020 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo Decreto contenente le misure riguardanti il contrasto
e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus con, in allegato,
le Misure igienico-sanitarie...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4525/nuovo-titolo

VALORE ITALIA: LE ESPERIENZE DI SHOPPING
NELL'ERA DI INTERNET SECONDO FEDERAZIONE MODA
ITALIA
febbraio 2020
Sul tabloid “Valore Italia” allegato al quotidiano “Il Giornale” è stata pubblicata l’intervista al
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi (a pagina 46), sulle esperienze di shopping
nell’era di internet con un’analisi del mercato, l’introduzione della web tax, la multicanalità, le
competenze digitali, la formazione, il futuro dei negozi di moda tra tasse, outlet, temporary store,
saldi, black friday e l’organizzazione di una giornata nazionale dedicata alla valorizzazione del
dettaglio indipendente e alle piccole imprese.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/borghi_2.pdf?_d=525&_c=80d0750e
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CORONAVIRUS: Iniziativa di Federazione Moda Italia a
sostegno delle imprese con intervenuti problemi di liquidità
6 marzo 2020
A seguito delle note vicende legate all’epidemia del COVID-19, Federazione Moda Italia,
attraverso il Sistema Confcommercio, si è prodigata al fine di prevedere, a supporto delle Misure
Urgenti in materia gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-2019 ed in particolare
sulle prese ad oggi dalle Istituzioni, alcune soluzioni come, ad esempio, il differimento dei
pagamenti dei canoni di locazione e la previsione di agevolazioni ai conduttori anche attraverso
sgravi ai locatari e la reintroduzione della cedolare secca sugli affitti di immobili commerciali.
Nella consapevolezza che la priorità sia la salute pubblica, si ritiene altrettanto urgente intervenire
per limitare i danni all’economia delle imprese del dettaglio moda e delle famiglie che ci
lavorano. Per questo, dopo aver messo a disposizione dei Soci che hanno subito nell'ultimo
periodo problemi di liquidità un format di lettera di moral suasion nella gestione delle scadenze
nei rapporti con i fornitori, Federazione Moda Italia propone, sempre per quelle aziende che si
sono trovate in situazioni di difficoltà a causa del netto calo delle vendite in questo ultimo
periodo, una nuova iniziativa di moral suasion per il momento che prevede un format di lettera
da destinare ai proprietari immobiliari per ottenere una dilazione dei pagamenti dei canoni di
locazione.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/lettera_per_proprietari_immobiliari.pdf?_
d=525&_c=09b475d5

ANDAMENTO VENDITE MODA: Registrato importante calo
del 16% nel mese di febbraio
6 marzo 2020
Nel ringraziare le numerose aziende che, grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni
provinciali sull'intero territorio nazionale, hanno contribuito al monitoraggio sull'andamento
delle vendite, Federazione Moda Italia evidenzia un importante decremento del 15,8% delle
vendite nel mese di febbraio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio delle
segnalazioni pervenute, il 11,5% delle aziende ha riscontrato nel mese di febbraio un incremento
(nel mese di gennaio era il 21%) ed il 21,6% una stabilità di incassi (nel mese di gennaio era il
39%), a fronte di un 66,9% che ha avuto un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2019
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(nel mese di gennaio era il 40%). Il 43,1% delle aziende ha quindi registrato mediamente un
incremento o una stabilità rispetto allo stesso periodo del 2019 (nel mese di gennaio era il 60%).
Lo scontrino medio è di 87 euro (a gennaio era di 98 euro). Sempre secondo le indicazioni delle
aziende, gli strumenti di pagamento preferiti dai consumatori in questo periodo sono stati:
Bancomat (49,6%), Carte di credito (40,0%) e contante (10,4%). Negli ultimi giorni di febbraio,
tuttavia, si sono registrati andamenti in forte calo tra il 50% e 60%.

SALDI INVERNALI: RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
DAL 1/2 AL 3/3/2020
6 marzo 2020
Si allega ampia rassegna stampa tematica con le dichiarazioni dei rappresentanti di Federazione
Moda Italia - Confcommercio nelle provincie italiane. La rassegna stampa è suddivisa
territorialmente in: Nord Est, Nord Ovest, Centro Sud e Isole.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4527/rasseg
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MONITORAGGIO VENDITE NEL PERIODO DI
EMERGENZA CORONAVIRUS: Segnalaci l'andamento delle
vendite tra sabato 22 febbraio e domenica 8 marzo 2020
6 marzo 2020
Per poter delineare un quadro particolarmente puntuale dell'andamento delle vendite nell'attuale
situazione di intensa criticità dei consumi, chiediamo alle imprese associate di collaborare nel
monitoraggio dell'andamento delle vendite nel settore moda anche per poter segnalare alle
Istituzioni lo stato attuale del mercato. Chiediamo, pertanto, alle aziende di compilare,
preferibilmente entro le ore 13.00 di lunedì 9 marzo 2020, il semplice e veloce questionario
relativo alle vendite del periodo compreso tra sabato 22 febbraio e domenica 8 marzo 2020 (in
confronto con le vendite dello stesso mese del 2019).
GRAZIE!
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4527/rasseg

White Milano: l'experience tour del Terziario Donna di Ascom
Parma
3 marzo 2020
Un’occasione per farsi ispirare da esempi virtuosi d'impresa e stimolare un confronto con una
realtà dinamica e innovativa: questo l’obiettivo, raggiunto, dal Terziario Donna di Ascom Parma,
presieduta da Ilaria Bertinelli, che ha organizzato, lo scorso 21 febbraio, un experience tour al
salone White di Milano, appuntamento della Milano Fashion Week con i suoi oltre 550 marchi e
27mila visitatori, alla presenza della Presidente di Terziario Donna nazionale e Vice Presidente
di Federazione Moda Italia, Patrizia Di Dio, del Segretario Generale dei Federazione Moda Italia,
Massimo Torti, di Brenda Bellei Bizzi, CEO Mseventy srl;, della stilista Azzurra Gronchi e del
Vice Segretario di Ascom Parma, Cristina Mazza...
Clicca qui
https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/03/03/foto/salone_white_milano_l_experience_t
our_del_terziario_donna_di_ascom_parma-250095632/1/#1
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Dolce&Gabbana e Humanitas insieme per la ricerca sul
coronavirus. Yamamay e Carpisa devolvono incasso del weekend
al Fatebenefrateli Sacco
4 marzo 2020
La maison DOLCE & GABBANA sostiene con un’importante donazione un progetto coordinato
dal professor Alberto Mantovani al quale partecipano due virologi del San Raffaele - I risultati
verranno condivisi con l’Istituto Spallanzani. Un’altra iniziativa a sostegno della ricerca ha
coinvolto iI Presidente di Yamamay Francesco Pinto e il ceo di Pianoforte Holding Gianluigi
Cimmino che hanno consegnato al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, un assegno di 20mila euro,
pari all’incasso dello scorso weekend dei loro negozi Yamamay e Carpisa di corso Vittorio
Emanuele e Piazza Cordusio all'azienda socio sanitaria Fatebenefratelli Sacco per sostenere i
reparti impegnati in questo difficile momento di emergenza...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/il_giornale.pdf?_d=525&_c=66286e36

CONTRAFFAZIONE: Presentato un Disegno di Legge in USA
che considererà gli e-tailer responsabili per i falsi
4 marzo 2020
Su Pambianconews è stato pubblicato un articolo sui marketplace online di Amazon o Walmart
che potrebbero essere presto responsabili della vendita di prodotti contraffatti o dannosi, anche
in riferimento all’offerta di rivenditori terzi. Legislatori bipartisan della Camera dei
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Rappresentanti Usa hanno infatti presentato un disegno di legge, chiamato Shop Safe Act, che,
oltre a mettere nel mirino i prodotti falsi, obbliga i rivenditori a un maggior controllo di ogni tipo
di merce, soprattutto su quelle di provenienza cinese...
Clicca qui
https://www.pambianconews.com/2020/03/04/legge-usa-e-tailer-responsabili-per-i-falsi287691/

TOSCANA FASHION ANNULLATA: l'evento dedicato al
settore calzaturiero che doveva tenersi a Pistoia dal 15 al 17 marzo
6 marzo 2020
In base alle misure previste su tutto il territorio nazionale dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 4 marzo 2020 e la conseguente impossibilità di utilizzare gli spazi espositivi della
Cattedrale Ex Breda, la manifestazione Toscana Fashion - esposizione campionaria del settore
calzaturiero - che doveva tenersi a Pistoia dal 15 al 17 marzo è stata ANNULLATA. Si sta
valutando la possibilità di un rinvio. INFO sulla pagina Facebook di TOSCANA FASHION
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4519/toscana-fashiontorna-a-pistoia-dal-15-al-17-marzo-scopri-i-vantaggi-per-i-soci-federmoda

UMBRIA: Carlo Petrini su Impresa Lavoro Futuro
21 febbraio 2020
Il 21 febbraio 2020 è andata in onda la quinta puntata di Impresa Lavoro Futuro. Tra gli Ospiti:
Carlo Petrini, Presidente di Federazione Moda Umbria con Samuele Tognaccioli, Presidente
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Fida-Dettaglianti Alimentari Umbria che hanno affrontato il tema di come si è trasformato il
ruolo dei negozi di prossimità, "Un commerciante per amico: dalla vendita all'esperienza"...
Clicca qui
https://www.youtube.com/watch?v=CYxe4TB0IIk&feature=youtu.be

GORIZIA: Lo Sbaracco riempie i negozi e allontana la paura del
virus
1 marzo 2020
Su il Messaggero Veneto è stato pubblicato un articolo sulla manifestazione Lo Sbaracco
organizzata dalla Confcommercio Gorizia con le dichiarazioni della Presidente di Federazione
Moda Italia Gorizia, Antonella Pacorig: "E' stata comunque un'ottima mattinata, in particolare
dalla 10,30 in poi, l'orario del classico shopping anche a Gorizia. C'era tanta gente in giro e c'è
stato interesse verso la manifestazione...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/gorizia_2.pdf?_d=525&_c=9a1bbef9
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RIMINI: Banche e governo fate presto o piccole imprese
moriranno
1 marzo 2020
Su Newsrimini è stato pubblicato un articolo sull'emergenza Coronovirus. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia Rimini e Vicepresidente regionale Giammaria Zanzini: “Servono
misure immediate e mirate di supporto, non solo lo slittamento di alcune scadenze. I
commercianti sono già in difficoltà di liquidità, si rischia il tracollo dell’intero tessuto
commerciale. Gli istituti di credito tornino concretamente a stare al fianco dei piccoli
imprenditori altrimenti moriremo tutti, non di Coronavirus ma con il Coronavirus. Queste le
richieste avanzate da Federmoda a governo e banche...”
Clicca qui
https://www.newsrimini.it/2020/03/zanzini-federmoda-a-banche-e-governo-fate-presto-opiccole-imprese-moriranno/

ROMA: Per emergenza Coronavirus apertura ZTL e vendite
promozionali
5 marzo 2020
Su Il Messaggero e Il Corriere della Sera sono stati pubblicati due articoli che riprendono le
proposte del Presidente di Confcommercio Centro di Roma e di FederModa Roma, David
Sermoneta, sull'emergenza coronavirus: ''Chiediamo all'amministrazione comunale l'apertura
della ztl del centro storico per evitare che la crisi del commercio, della ristorazione e del turismo,
già grave, diventi irrecuperabile. Agli annosi problemi della carenza dei parcheggi di scambio,
delle fermate della metro chiuse e del complessivo degrado delle vie del nostro centro storico
l'emergenza del coronavirus ha aggiunto il blocco del turismo, con il risultato che piazze e strade
del salotto della nostra città sono desolatamente vuote così come tutte le attività su strada. Per
questo è necessario e urgente aprire la ztl per permettere almeno ai romani di raggiungere il
centro e di poter così dare una boccata d'ossigeno al tessuto imprenditoriale cittadino".
"Chiediamo inoltre alla Regione - aggiunge il Direttore di Confcommercio Roma, Pietro Farina
- di farsi promotrice in Conferenza Stato-Regioni della richiesta di liberalizzare le vendite
promozionali, vista l'eccezionalità dell'evento che ci ha colpiti, almeno per questa stagione''.
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Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/corriere_roma.pdf?_d=525&_c=8d1d97fe

Slang della Moda: La parola della settimana è VETRINA
6 marzo 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: VETRINA. In inglese: SHOP WINDOW.
In francese: VITRINE. In russo: ВИТРИНА. In cinese (mandarino): 展示柜. 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

