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CARLO SANGALLI: Aiutiamo i negozi, sono un presidio
sociale
5 novembre 2020
Su La Repubblica è stata pubblicata un'intervista al Presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli sulla grave situazione economica: "Fondi subito e moratoria fiscale per evitare
tensioni sociali. Il governo ha fatto passi in avanti ma non ancora sufficienti. Deve essere
più che mai chiaro che senza indennizzi adeguati alle perdite le imprese penalizzate
dalla crisi non possono sopravvivere. Indennizzi che devono arrivare subito, con
procedure chiare e semplici. Insieme a moratorie fiscali e creditizie più ampie e
inclusive. I ristori alle imprese devono essere raccordati alle perdite subite. Per cui è
evidente che le attività che rientrano nelle zone rosse sono quelle più a rischio chiusura
e devono essere le prime ad essere sostenute. In prima linea ci sono i settori che dal
mese di febbraio registrano crolli di fatturato quasi totali. Penso, ad esempio, a tutta la
filiera del turismo, pilastro della nostra economia. E anche alla moda con i negozi di
abbigliamento."...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sangalli_5.pdf?_d=5A5&_c=177
0ef21

RENATO BORGHI: Andiamo verso un disastro.
L'incapacità a far fronte alla nuova ondata di contagi
prevista da mesi non può ricadere sui negozi di moda
4 novembre 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, ha affermato
su Milano Finanza MF Fashion, Il Tempo, L'Eco di Bergamo, Il Giornale, Libero, Il
Giorno e altre testate settoriali della moda: “Siamo fantasmi. Attivare lockdown
differenziati, in base alla gravità degli effetti della pandemia sui territori, non deve
significare negare ristori a chi sta meno peggio perché non costretto alla chiusura, ma
concedere, se mai, contributi più congrui alle necessità di chi chiude forzatamente. Al
primo posto va messa sempre la salute dei cittadini, dei clienti, degli addetti, degli
imprenditori e delle loro famiglie, ma è difficile digerire questi provvedimenti quando
abbiamo investito importanti risorse per andare avanti con coraggio, rispettando
protocolli e linee guida per la sicurezza e digitalizzando le nostre aziende. Le nostre
attività non riescono a stare aperte senza prospettive; vanno aiutate. Servono contributi
a fondo perduto, credito d'imposta per gli affitti, condono tombale sui versamenti
tributari e contributivi del 2020 e una moratoria per tutto il 2021, detassazione o
rottamazione dei magazzini per superare il grande problema delle rimanenze,
sospensione dei mutui e dei leasing bancari e prosecuzione della cassa integrazione fino
a tutto il 2021”.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4729/iniziativ
a-a-tutela-dei-negozi-di-moda-non-siamo-fantasmi

AUDIZIONE IN SENATO SUL DL RISTORI: Vietato
sbagliare, tenuta sociale a rischio
4 novembre 2020
"Sbagliare oggi è letale, è l'ultima possibilità che abbiamo, corriamo un pericolo serio
per la sicurezza e la tenuta sociale". Enrico Postacchini membro della Giunta
Confcommercio, in audizione sul dl Ristori davanti alle commissioni Bilancio e Finanze
al Senato rinnova la richiesta di "ulteriori moratorie e azzeramento di interessi sugli
avvisi anche bonari, rinvio del 770, credito di imposta sugli affitti e ristori a fondo
perduto perché le aziende chiuse devono ottemperare a impegni presi. Si tratta di salvare
il salvabile".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/decreto-ristori-bis

NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020 con entrata in vigore
dal 6 novembre
4 novembre 2020
Il nuovo Decreto del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4
novembre 2020, va ad integrare i DPCM del 13, del 18 e del 24 ottobre 2020 con
disposizioni che si applicano dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, il DPCM del 3
novembre introduce MISURE URGENTI elaborate sulla base di TRE SCENARI...Tutte
le informazioni e le slide di sintesi utili per i negozi di moda sono disponibili...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4733/nuovodpcm-3-novembre-2020-con-entrata-in-vigore-dal-6-novembre

PELLETTERIA ITALIANA: perde più del 40% nei primi 8
mesi
5 novembre 2020
Il comparto della pelletteria italiana ha registrato nei primi 8 mesi del 2020 una flessione
del -41,9%. In Italia, il calo negli 8 mesi è stato del -26,7%, con punte del -35,1% a
maggio e performance migliori a giugno/luglio (-17%). Tra gennaio e giugno, l’export
ha segnato un calo del -23,9% in quantità e del -29,1% in valore, per un totale di 4,4
miliardi di euro di beni esportati, contro i 6,2 miliardi di un anno fa. Tutti i mercati
hanno registrato decrementi sia in quantità che in valore, ad eccezione di Corea del Sud
(+0,9%) e Polonia (+14,4%). Questi i dati presentati in occasione dell'Assemblea
di Assopellettieri...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/La-pelletteria-italiana-perde-piu-del-40-neiprimi-8-mesi,1257500.html

DPCM 3 novembre, consentita la vendita dell'intimo anche
in area "rossa"
5 novembre 2020
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo sull 'entrata in vigore del DPCM 3
novembre che nelle aree con scenario di massima gravità le attività commerciali al
dettaglio sono sospese, fatta eccezione per i generi di prima necessità: tra questi,
biancheria personale, articoli medicali e ortopedici. Si dunque all'intimo, ma
attenzione...

Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/dpcm_3_novembre_consentita_la
_vendita_dellintimo_anche_in_area_rossa-8222.html

EMILIA ROMAGNA: Non siamo fantasmi, si aiutino i
negozi di moda
3 novembre 2020
Marco Cremonini, Vice Presidente Nazionale e Presidente Emilia-Romagna e Bologna
di Federazione Moda Italia: “Non siamo fantasmi, si aiutino i negozi di moda”. Il settore
moda, importante pilastro dell’economia nazionale, è in grave crisi. 115mila negozi
hanno subito un drastico calo delle vendite fino al 50% e la marginalità, a forza di sconti
e saldi, è quasi azzerata. I negozi di moda hanno una grande particolarità rispetto a gran
parte del resto del mercato...
Clicca qui
http://www.confcommercio-er.it/2020/11/03/non-siamo-fantasmi/

MARCHE CENTRALI: Non siamo fantasmi - Iniziativa a
tutela dei negozi di moda
5 novembre 2020
A seguito dell’ impatto dei DPCM, i negozi di moda non vogliono sentirsi fantasmi agli
occhi delle Istituzioni. Il settore moda, importante pilastro dell’economia nazionale, è
in grave crisi. Le Istituzioni non si accorgono dei gravi danni subiti dai negozi di moda
che vivono di collezioni stagionali e hanno investito ingenti capitali in prodotti che
rischiano di restare fermi sugli scaffali. Per questo motivo Federazione Moda Italia
Confcommercio lancia l’iniziativa NON SIAMO FANTASMI.

Clicca qui
http://www.confcommerciomarchecentrali.it/16336/news/non-siamo-fantasmiiniziativa-a-tutela-dei-negozi-di-moda/

TOSCANA: Confcommercio, i negozi della moda alle
istituzioni: “Non siamo fantasmi…”
3 novembre 2020
Non siamo fantasmi” è lo slogan scelto da Federazione Moda Italia-Confcommercio per
la sua campagna di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni, governo nazionale in primis.
Per la Presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio Toscana Federica
Grassini: "La crisi si fa ogni giorno più grave, ma i decreti che si susseguono non fanno
menzione di noi, siamo tra i grandi dimenticati di questo periodo: per noi niente ristori,
ma le vendite sono crollate fino all’80% rispetto all’anno scorso. Di questo passo l’Italia
rischia di perdere definitivamente almeno 20mila negozi e 50mila occupati...
Clicca qui
https://www.piananotizie.it/confcommercio-i-negozi-della-moda-alle-istituzioninon-siamo-fantasmi/

AREZZO: Crisi della moda, i negozianti "Non siamo
fantasmi"
3 novembre 2020

Su Arezzo Notizie.it è stato pubblicato un articolo con le dichiarazioni del Presidente di
Federazione Moda Italia-Confcommercio Arezzo, Paolo Mantovani: "Siamo tra i grandi
dimenticati di questo periodo, per noi niente ristori ma le vendite sono crollate". I
commercianti al dettaglio di calzature e abbigliamento reclamano visibilità e tutela....
Clicca qui
https://www.arezzonotizie.it/economia/crisi-moda-commercio-negoziantidimenticati.html

GENOVA: Il grido di allarme di Federmoda
31 ottobre 2020
Manuela Carena Vicepresidente vicario di Federmoda Confcommercio Genova, lancia
l'appello di anticipare gli acquisti di Natale e soprattutto acquistare nei negozi della città.
La crisi colpisce anche il settore dell'abbigliamento che vede un calo verticale del 70%
nelle vendite...
Clicca qui per vedere il video
https://m.facebook.com/ConfcommercioGenova/videos/3357595550955767/?ref
src=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr

GROSSETO: Una nuova campagna a tutela dei negozi di
moda "Non sismo fantasmi"
31 ottobre 2020

Federmoda Confcommercio Grosseto lancia l’iniziativa sul territorio “Non siamo
fantasmi”. Una nuova campagna a tutela dei negozi di moda. Per la Presidente
Provinciale di Federmoda Confcommercio Grosseto, Donella Bellucci: “Federazione
Moda Italia-Confcommercio stima una perdita complessiva di 20 miliardi di euro di
consumi nel solo dettaglio moda a fine anno con la chiusura definitiva di 20 mila negozi
in Italia e conseguente ricaduta sull’occupazione di oltre 50 mila addetti. Però siamo
fantasmi, nel senso che le istituzioni non si accorgono dei gravi danni subiti dai negozi
di moda che vivono di collezioni stagionali ed hanno investito ingenti capitali in prodotti
che rischiano di restare fermi sugli scaffali”...
Clicca qui
https://www.grossetosport.com/03-11-2020/una-nuova-campagna-a-tutela-deinegozi-di-moda-non-siamo-fantasmi-federmoda-confcommercio-grossetolancia-liniziativa-sul-territorio/176567/

MILANO: Renato Borghi "Per Milano e la Lombardia sarà
un disastro"
5 novembre 2020
Il settore moda, importante pilastro dell'economia milanese e Lombarda, è in grave crisi.
12 mila negozi in Lombardia hanno subito un drastico calo delle vendite di oltre il 50%,
soprattutto l'assenza dei turisti e l'elevato utilizzo dello smart working. In questo periodo
i negozi hanno solo contratto debiti. Per il Presidente di Federmodamilano e Federazione
Moda Italia - Confcommercio, Renato Borghi: "Siamo fantasmi. Sono sotto gli occhi di
tutti i gravi danni subiti dai negozi di moda che vivono di collezioni stagionali, ordinate
anche otto mesi prima dell'arrivo dei prodotti in store e che hanno investito centinaia di
migliaia di euro in merce che, a questo punto e con ogni probabilità, resterà ferma"....
Clicca qui per leggere il comunicato stampa
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/comunicato_stampa_federmoda
milano_4novembre2020.pdf?_d=5A5&_c=7c0a842d

MILANO: Nuovi aiuti per l’emergenza Covid dagli Enti
bilaterali di Confcommercio Milano
6 novembre 2020
Federmoda Milano informa le aziende associate che verranno erogati 3 milioni di euro
dal sistema della bilateralità del commercio e dei servizi espresso da Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza e dalle Organizzazioni sindacali di categoria Filcams
Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs a favore delle imprese e dei lavoratori in cassa integrazione
che aderiscono agli Enti bilaterali. Per accedere ai fondi si dovrà presentare la domanda
all’Ente bilaterale...
Clicca qui
http://www.ebitermilano.it

NAPOLI: Manifestazione dei commercianti
6 novembre 2020
Si è tenuto il 5 novembre 2020 a Napoli in Piazza dei Martiri la manifestazione svoltasi
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti contagio COVID-19 "Invisibili". I
partecipanti erano vestiti da "fantasmi" in bianco per dar forza al messaggio...
Clicca qui
https://www.confcommerciocampania.it/🚩-manifestazione-📍-5-novembrepiazza-dei-martiri-ore-1830/

PARMA: "Non siamo fantasmi". La protesta dei negozi di
abbigliamento
3 novembre 2020
Lo slogan "Non siamo fantasmi" ha accompagnato il flash mob di protesta dei negozi
associati a Federmoda Ascom. Una protesta che a Parma si concretizzerà nelle vie del
centro ma anche in provincia con cui le imprese lanciano un forte grido di allarme
poiché, pur rimanendo aperte, non hanno più clienti - registrati cali di fatturato superiori
all’80% - e non godono nemmeno dei ristori. Il settore moda - sottolinea l'associazione
di categoria - è un importante pilastro dell'economia nazionale ma versa in grave crisi.
Sono 115mila a livello nazionale i negozi che hanno subito un drastico calo delle vendite
di oltre il 50%.
Clicca qui
https://parma.repubblica.it/cronaca/2020/11/03/news/non_siamo_fantasmi_a_par
ma_la_protesta_dei_negozi_di_abbigliamento-272900400/

RIMINI: Il momento più critico del distretto abbigliamento
tra perdite e chiusure
4 novembre 2020
Sul Corriere Romagna è stata pubblicata un'intervista al Presidente Provinciale di
Federmoda Rimini, Giammaria Zanzini: "Fatturati congelati e saracinesche che
continuano ad abbassarsi: il distretto della moda, da sempre uno dei punti di forza del
Made in Italy con fatturati che sfiorano i 100 miliardi di euro e oltre 650.000 addetti,
vive forse il suo momento più critico. Il Riminese non fa eccezione....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/rimini_6.pdf?_d=5A5&_c=4532
c3b5

SAVONA: Covid, il grido di Federmoda “Non siamo
fantasmi. Aiuti concreti da parte del Governo subito”
5 novembre 2020
“Il settore moda è in grave crisi, con un drastico calo delle vendite di oltre il 50%.
Situazione che si specchia sia nel savonese che in tutta Italia”. A dirlo è la Presidente di
Federmoda della provincia di Savona Donata Gavazza, che si unisce al coro delle attività
di abbigliamento e calzature in ginocchio ormai da mesi: “Siamo fantasmi. Sono sotto
gli occhi di tutti i gravi danni subiti dai negozi di moda...
Clicca qui
https://www.ivg.it/2020/11/covid-il-grido-di-federmoda-savona-non-siamofantasmi-aiuti-concreti-da-parte-del-governo-subito/

Slang della Moda: La parola della settimana è LENZUOLA
6 novembre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: LENZUOLA. In inglese:
SHEET. In francese: DRAPS. In russo: ПРОСТЫНЯ. In cinese (mandarino): 片. 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

Federazione Moda Italia
Corso Venezia 53
20121 Milano
Tel. 02.76015212
info@federazionemodaitalia.it
www.federazionemodaitalia.it

