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CONFCOMMERCIO: Nominati i
nuovi Vice Presidenti e i
Rappresentanti di Giunta
23 ottobre 2020
Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della
Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta
durante l’Assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di
Confcommercio, su proposta del Presidente Sangalli, ha
completato la squadra dei Vice Presidenti con la conferma
di Lino Enrico Stoppani (Vice Presidente Vicario),
Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini e la nomina
di sei nuovi vicepresidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da
Pozzo, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio
Palenzona, Manfred Pinzger. Insieme ai Vicepresidenti, il
Consiglio ha designato anche i Componenti della nuova
Giunta che vede, oltre ai Vice Presidenti Alessandro
Ambrosi (Bari), Giovanni Da Pozzo (Udine) e Patrizia Di
Dio (Palermo), altri componenti del settore moda quali
Andrea Colzani (Milano - Giovani Imprenditori), Carlo
Massoletti (Brescia), Enrico Postacchini (Bologna), cui
vanno le congratulazioni del Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi, del Segretario Generale,
Massimo Torti unitamente a quelle del Consiglio
Nazionale della Federazione.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/nominativicepresidenti-confcommercio

DPCM 18 OTTOBRE 2020: Dal 21 ottobre fino
al 13 novembre 2020
18 ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale - Edizione Straordinaria n. 258 del 18 ottobre
2020 è stato pubblicato il DPCM del 18 ottobre 2020 contenente
"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»". Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore dal 19 ottobre
2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Ai fini del contenimento
della diffusione del virus COVID-19, al DPCM del 13 ottobre 2020
sono apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4713/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-18ottobre-2020

Dal 24 Ottobre 2020 entrano in vigore le nuove
regole sull'utilizzo dei termini cuoio, pelle e
pelliccia
23 ottobre 2020
Da sabato 24 ottobre 2020 entrano in vigore le prescrizioni contenute
nel DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020 su "Nuove
disposizioni in materia di utilizzo dei termini #cuoio #pelle #pelliccia
e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina
SANZIONATORIA. Una legge a favore della chiarezza e della
trasparenza sui materiali utilizzati nella moda, che accoglie le istanze
di Federazione Moda Italia.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4714/dal-24-ottobre-2020-entrano-in-vigore-le-nuove-regolesull-utilizzo-dei-termini-cuoio-pelle-e-pelliccia

INGROSSO: Il 18 novembre un webinar su
"L'ingrosso tra pandemia e sfide digitali"
23 ottobre 2020
Si terrà il 18 novembre 2020 alle ore 11 il "Webinar Ingrosso 2020"
dal Titolo: "L'Ingrosso tra pandemia e sfide digitali: come restare
competitivi nel nuovo scenario di mercato". Il convegno è organizzato
da Confcommercio Imprese per l'Italia e si svolgerà interamente
online...
Clicca qui per l'iscrizione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMuovPN03TIE
4Lbd0tGH-2GUoh8KrW6UU_pN_Mhm-1whlDTQ/viewform

LOMBARDIA: Nuova Ordinanza di Regione
Lombardia in vigore dal 22 ottobre al 13
novembre 2020. Escluse dalla chiusura nei fine
settimana le medie strutture di vendita
22 ottobre 2020
Regione Lombardia ha pubblicato l'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre
2020 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Il provvedimento
prevede, in particolare per il settore rappresentato, limitazioni alle
aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nelle
giornate di sabato e domenica e l’obbligo per gli esercizi commerciali al
dettaglio di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il
numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale,
sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. FederModaMilano e
FederazioneModaItalia mettono a disposizione delle aziende dei cartelli
(da esporre in vetrina nei negozi di moda di Milano e della Lombardia)
da compilare a cura delle imprese sulla base di specifiche caratteristiche
dei locali e degli spazi, tenendo conto degli arredi (es. banconi,
espositori, ecc..) che possono costituire barriere o restringimenti. Si
suggerisce di tener conto che la vendita è di per sé dinamica, ma
potrebbe essere utile prevedere "punti fermi" sul pavimento per garantire
il distanziamento di almeno un metro in ogni direzione nei momenti di
attesa...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4715/lombardia-nuova-ordinanza-di-regione-lombardia-invigore-dal-22-ottobre-al-13-novembre-2020

UMBRIA: E' a rischio la tenuta del
sistema economico umbro
22 ottobre 2020
Confcommercio Umbria ha scritto ai parlamentari umbri
per far capire al Governo che servono sostegni
straordinari per non morire di fame, molto di più che di
Covid. C'è un calo della liquidità delle famiglie che,
insieme a tutti gli altri fattori, ha bloccato la ripresina
registrata ai primi di ottobre in certi settori, che era
riuscita peraltro solo ad attenuare il vuoto generato nel
secondo e terzo trimestre: -45,2% e -14,5%, ad esempio,
nel settore abbigliamento e calzature. Con un -37,3% a
luglio e appena un +1,1% a settembre. Per questo motivo,
Confcommercio Umbria si è nuovamente rivolta ai
parlamentari umbri perché sostengano, nelle sedi
opportune, la richiesta di nuove misure a favore delle
piccole imprese in questo momento così difficile:
contributi a fondo perduto accompagnati a una nuova
moratoria fiscale e contributiva.“
Clicca qui
https://www.perugiatoday.it/economia/umbriaconfcommercio-lettera-deputati-saltano-aziendeserve-piano-aiuti.html

MILANO: Cartelli a disposizione delle aziende
per rispettare Ordinanza regionale del 21 ottobre
21 ottobre 2020
Con la pubblicazione dell'Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020
contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", Federmoda Milano
ha predisposto dei CARTELLI da esporre in vetrina da compilare a cura
delle imprese con l'indicazione del numero massimo delle persone che
possono essere ammesse contemporaneamente nel negozio,
unitamente ai CARTELLI SULLE MISURE ADOTTATE NEI
NEGOZI in lingua ITALIANA E INGLESE per le informazioni delle
misure contenute nelle schede dell'allegato 1 dell'Ordinanza della
Presidenza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020. Gli
Uffici di Federmoda Milano sono a disposizione dei Soci per i cartelli e
per
qualsiasi
approfondimento
(tel.
02.76015507
info@federmodamilano.it
Clicca qui

http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58
_4715/lombardia-nuova-ordinanza-di-regione-lombardia-invigore-dal-22-ottobre-al-13-novembre-2020

RIMINI: Tasse e canoni più bassi
16 ottobre 2020
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo con le dichiarazioni
del Presidente di Federazione Moda Italia Rimini, Giammaria Zanzini
che chiede un intervento immediato sull'arredo e un albo per le botteghe
storiche: "Non è più rinviabile un serio dibattito sul futuro di viale
Ceccarini. Decine di negozi sfitti, un arredo urbano che mostra tutti i suoi
limiti e progetti di nuovi insediamenti commerciali che non aggiungono
nulla ad un'area ovunque riconosciuta come meta dello shopping di
qualità impongono una riflessione che deve coinvolgere tutte le parti in
causa. Associazioni di categoria, singoli imprenditori, proprietari degli
immobili e pubblica amministrazione"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/rimini_5.pdf?_d=
59M&_c=394e79cc

ROMA: Si riunisce il Consiglio
Direttivo di Federmoda
23 ottobre 2020
Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 10.00 si terrà da
remoto, il Consiglio Direttivo di Federmoda Italia Roma,
guidata dal Presidente David Sermoneta. All'incontro
interverrà, in qualità di invitato, il Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, Massimo Torti con il quale,
dopo una breve sintesi introduttiva dell'intensa attività
federativa svolta si confronterà per valutare quali possono
essere ulteriori iniziative/proposte da mettere in campo
per fronteggiare l'emergenza Covid 19...

Slang della Moda: La parola della
settimana è TRAPUNTATO
23 ottobre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
TRAPUNTATO. In inglese: QUILTED, WADDED. In
francese: MATELASSÉ. In russo: СТЕГАНЫЙ,
ПРОШИТЫЙ. In cinese (mandarino): 被罩住的. 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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