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CARLO SANGALLI: Per la ripartenza
una web tax e piani di rigenerazione
urbana
20 novembre 2020
In un'intervista su La Stampa, il Presidente di
Confcommercio ha affermato: «Quest'anno sul fronte dei
consumi faremo un balzo all'indietro di un quarto di
secolo ed il Pil calerà ben oltre il 9% previsto. Oltre a
ristori più veloci ed adeguati chiediamo al Governo di
continuare a garantire l'erogazione del credito da parte
delle banche e di difendere i piccoli negozi dai giganti del
web mettendo in campo anche "una giusta web tax.
Proprio il tempo dell'emergenza ha confermato quanto sia
importante il ruolo economico e sociale del commercio di
prossimità, quanto sia determinante per la qualità della
vita il modello italiano di pluralismo distributivo, che
significa anche valorizzare i prodotti made in Italy
attraverso la rete dei negozi di vicinato. Io spero che le
scelte di consumo di ciascuno ne tengano conto. Ma poi
servono le scelte politiche»...
Clicca qui

https://www.confcommercio.it/-/sangalliintervista-20-novembre-2020

CARLO SANGALLI: A ottobre è di
nuovo emergenza consumi
16 novembre 2020
Dopo la forte ripresa registrata nel terzo trimestre, a
ottobre il riacutizzarsi della pandemia e le prime misure

di contenimento hanno di nuovo deteriorato la situazione
dell’economia. A farne le spese sono soprattutto i
consumi: non a caso l’ICC calcolato dall’Ufficio Studi di
Confcommercio scende dell’8,1% rispetto allo stesso
mese del 2019. Per il Presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli: "Si aggrava la situazione economica, subito
moratorie e indennizzi"...
Clicca qui

https://www.confcommercio.it//congiuntura-confcommercio-novembre-

2020

Federazione Moda Italia in X Commissione
della Camera dei deputati sui problemi del
settore moda
20 novembre 2020
Nel corso dell'audizione presso la X Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati del 17
novembre 2020, Federazione Moda Italia-Confcommercio ha
evidenziato i problemi specifici del comparto moda e la gravità
della situazione che sta vivendo la distribuzione del fashion. In
Commissione è stato depositato un documento che raccoglie – con
dovizia di particolari – quanto illustrato dal Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi, nel corso dell'audizione
dedicata al rilancio del commercio alla luce della crisi causata
dall'emergenza epidemiologica, corredato da dati e stime, con le
istanze del settore moda alle Istituzioni per affrontare insieme un
momento determinante per la sopravvivenza e il rilancio dei 115
mila negozi di moda che occupano 310 mila addetti in Italia.
L'intervento del Presidente di Federazione Moda Italia, Renato
Borghi, può essere rivisto sulla WebTV della Camera dei Deputati
al minuto 1h 29' 40" . Le audizioni sono state aperte dall'intervento
di Confcommercio del Presidente Carlo Massoletti, Componente di
Giunta della Confederazione che ha anche affermato
l'importanza degli interventi che servono a sostegno delle imprese
anche con particolare riguardo al settore moda.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4742/nuo
vo-titolo

Federazione Moda Italia: Entro fine
anno a rischio 20mila imprese e 50mila
occupati
18 novembre 2020
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla
difficile situazione del settore moda con le dichiarazioni
del Presidente di Federazione Moda Italia, Renato
Borghi: "Per la fine del 2020 prevediamo la chiusura di
20mila aziende e la perdita di 50mila posti di
lavoro. Bisognerebbe
valutare
degli
indennizzi
differenziati per le attività in zone arancione e gialle"...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Federazione-moda-italiaentro-fine-anno-a-rischio-20mila-imprese-e-50milaoccupati,1260428.html

RENATO BORGHI: Da Regione
Lombardia un segnale di attenzione al
dettaglio moda
20 novembre 2020
Su Fashion United e Affari Italiani Federazione Moda
Italia "esprime soddisfazione per le misure messe in
campo da Regione Lombardia, a seguito di un proficuo
confronto con Confcommercio Lombardia, per sostenere
gli oltre 12mila negozi di abbigliamento e calzature con
un contributo a fondo perduto". Renato Borghi,
Presidente di Federazione moda Italia e Federmoda
Milano ha sottolineato: "Ringraziamo il Presidente Attilio
Fontana e gli Assessori Alessandro Mattinzoli e Davide
Caparini per questo primo, ma fondamentale segnale di
attenzione. I negozi, che si sono sentiti abbandonati
perché costretti alla chiusura per Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ricevono questo primo
importante segnale di attenzione. Sosteniamo fortemente
il Presidente Fontana nel suo obiettivo di riportare al più
presto la Regione Lombardia fuori dalla zona rossa, già
prima di Sant’Ambrogio. Il comparto moda ne ha bisogno
per continuare a essere un settore trainante nella
produzione del PIL lombardo”.

BLACK FRIDAY: In Francia Amazon
posticipa. RENATO BORGHI: Siamo
infastiditi. Serve piuttosto una web tax
proporzionata ai ricavi
20 novembre 2020
“Sentire parlare, in questo momento, delle strategie di marketing
dei colossi del web che prosperano con le nostre difficoltà, ci
infastidisce molto. Si parli piuttosto di introdurre una web tax
proporzionale ai ricavi effettuati nel nostro Paese”, commenta così
il presidente di FederazioneModaItalia-Confcommercio, Renato
Borghi, a seguito della decisione di Amazon di rinviare il black
friday al 4 dicembre in Francia per consentire al governo di
anticipare di qualche giorno la riapertura dei negozi.
“In primis per una questione di democrazia economica, che
dovrebbe rispondere alla logica dello stesso mercato, stesse regole.
Poi, perché i nostri negozi di moda sono chiusi nelle zone rosse e
hanno subito un drammatico calo delle vendite nelle altre zone dove
sono state inibite tutte le possibilità di relazioni, con musei, cinema,
teatri, feste e cerimonie sospesi....
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4743/blac
k-friday-in-francia-amazon-posticipa-renato-borghi-siamo-infastiditi-servepiuttosto-una-web-tax-proporzionata-ai-ricavi

CONFCOMMERCIO: In arrivo tre
decreti in un mese
19 novembre 2020
Un decreto Ristori ter da 1,4 miliardi, un nuovo
scostamento di bilancio per finanziare con altri 7 miliardi
un decreto Ristori quater e la richiesta a gennaio di
autorizzare altri 20 miliardi di deficit, per finanziare un
decreto "2021". Cresce di ora in ora il costo della crisi
Covid. Mentre la manovra da 38 miliardi deve ancora
iniziare il suo percorso in Parlamento, il governo si
prepara a stanziarne quasi altrettanti, da qui ai primi mesi
del prossimo anno, per far fronte alle difficoltà delle
aziende e delle famiglie costrette a fermarsi per bloccare
la curva del contagio...
Clicca qui

https://www.confcommercio.it/-/decretoristori-ter

NATALE: Video Confcommercio
Milano e Lombardia "Comprate nei
negozi di fiducia"
15 novembre 2020
Spopola sulla rete il video di Confcommercio Lombardia
e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza,
diffuso tramite i canali social ufficiali, che invita i
cittadini in vista del Natale a "comprare e ordinare" i
regali nei negozi di fiducia della propria città per farli
ripartire dopo la crisi dovuta al Covid. "I negozi delle
nostre città sono parte della nostra vita. Oggi più che mai,
per i nostri acquisti, compriamo e ordiniamo nei nostri
negozi del cuore, aiutiamo i nostri territori a ripartire e le
nostre città a riaccendere le luci".....
Clicca qui
https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/lappello-diconfcommercio-milano-a-natale-comprate-nei-negozi-difiducia_25637052-202002a.shtml

LANIERI: Il Gruppo Reda acquisisce
la sartoria digitale
16 novembre 2020
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo su
Lanieri, il sarto digitale che ha rivoluzionato l’acquisto di
abiti su misura online che è entrato a far parte al 100% del
Gruppo Reda, già socio minoritario e partner industriale.
L’operazione, che rappresenta un passo fondamentale per
il consolidamento della divisione digitale Reda
Consumer, è anche il primo tassello di un progetto più
ampio che ha l’obiettivo di attuare una rivoluzione
digitale del settore tessile, attraverso lo sviluppo di una
piattaforma di servizi altamente tecnologici a
disposizione dell’intero comparto della moda...
https://it.fashionnetwork.com/news/Ilgruppo-reda-acquisiscelanieri,1259731.html

Clicca qui

FARFETCH: ricavi in volata (+71%) e Gmv da
record, ma si amplia la perdita
13 novembre 2020
Su Fashion Magazine è stato pubblicato una articolo sulla crescita stellare
del fatturato trimestrale (+71%, a quota 438 milioni di dollari, dai
precedenti 255,5 milioni) per Farfetch, che registra anche un balzo di oltre
il 62% del Gmv (gross merchandise value), da 492 a 797,8 milioni di
dollari...
https://www.fashionmagazine.it/business/il-bilancio-del-terzoquarter-farfetch-ricavi-in-volata-71-ma-si-amplia-la-perdita106325?utm_source=%2Fmeta%2Fnewsletter%2Fnewsletter&utm_medium=newsl
etter&utm_campaign=nl643basic&utm_term=f58c9875ac84dfe1fbe91b918773d050

Clicca qui

LIGURIA: Posticipato inizio saldi e no
promozioni, salvo Black Friday
18 novembre 2020
I saldi invernali, in Liguria, inizieranno il prossimo 29 gennaio 2021 e
andranno avanti per 45 giorni, sino al 15 marzo. Il provvedimento,
approvato in giunta regionale, estende inoltre il divieto di effettuazione
delle vendite promozionali nei 60 giorni precedenti i saldi, ossia dal 30
novembre 2020. È l'annuncio dell'assessore allo Sviluppo economico e al
Commercio di Regione Liguria, Andrea Benveduti. "In questo momento
di difficoltà non possiamo permetterci di abbassare la guardia e ogni
intervento in favore delle nostre categorie economiche può rappresentare
un sostegno al nostro tessuto imprenditoriale. Così come avvenuto per i
saldi estivi, anche quelli invernali subiranno un rinvio rispetto al consueto
inizio. Una decisione presa in accordo con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del territorio. Le restrizioni imposte dai
Dpcm governativi hanno provocato ricadute pesantissime su tutta
l'economia ligure, comportando agli esercizi commerciali una quasi totale
assenza di incassi"...
Clicca qui
https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/11/18/news/saldi_posticipati_in_liguria_
partiranno_il_29_gennaio-274872901/

LOMBARDIA: "SI! Lombardia" al via
lunedì 23 novembre le domande per
ottenere un contributo a fondo perduto
anche per negozi di abbigliamento e
calzature

17 novembre 2020
Regione Lombardia, grazie al proficuo confronto con
Confcommercio Lombardia, ha approntato una serie di
misure di sostegno per attività colpite dalle conseguenze
dell’emergenza Covid-19. Con la Misura “SI!
LOMBARDIA”, le micro imprese del commercio al
dettaglio moda (abbigliamento, calzature, negozi nei
centri commerciali), che abbiano subito un calo di
fatturato di un terzo nel periodo marzo – ottobre 2020
rispetto a marzo – ottobre 2019, potranno ottenere un
contributo una tantum di 1.500 euro.
Clicca qui
https://confcommerciolombardia.it/contributi-regionali-asostegno-delle-imprese/

UMBRIA: Incassi quasi azzerati nei negozi
15 novembre 2020
Su Corriere Umbria è stato pubblicato un articolo sul Covid che
mette sempre più in crisi il commercio con le dichiarazioni del
Presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini: "Ogni giorno mi
trovo a rispondere a decine di associati che mi chiedono aiuto per
andare avanti in una situazione così drammatica. L'associazione si
presenterà martedì a un'audizione parlamentare sul rilancio del
commercio con un pacchetto di richieste che vanno da contributi a
fondo perduto per il dettaglio e l'ingrosso della moda a una
detassazione dei magazzini, dalla sospensione di vaglia e cambiali
al credito d'imposta per gli affitti. Gli incassi dei nostri negozi sono
quasi azzerati, registriamo un calo medio di circa 1'80% rispetto
allo scorso anno ma le tasse che dobbiamo pagare restano le stesse"
...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/umbria.pdf?_d=5AJ&_c=1dac4f5
8

VALLE D'AOSTA: NATALE 2020
con VDAXTE
15 novembre 2020
Confcommercio Valle D'Aosta sta predisponendo
un’APP dedicata a tutte le attività commerciali comprese
quelle del settore moda che aderiranno al progetto
“Regala il buono acquisto di un’azienda locale”. Vuoi che
la tua vetrina sia inserita all’interno della nostra APP?
L’iniziativa è riservata alle aziende associate e non
associate...
Clicca qui per maggiori informazioni
https://www.ascomvda.it/news/natale-2020-vdaxte/

BERGAMO: Ristori-calzature. Quella lacuna
che va colmata
17 novembre 2020
Su L'ECO di Bergamo è stato pubblicato un articolo sul decreto
Ristori Bis con le dichiarazioni del Presidente di Federmoda
Bergamo e Vicepresidente Nazionale Federmoda, Diego Pedrali:
"Nella giungla dei codici Ateco sono stati esclusi oltre alle calzature
anche attività di vendita di camicie, di maglioni o cravatte, anche se
negli ultimi giorni abbiamo avuto rassicurazioni di un rapido
inserimento nei Ristori degli esercizi esclusi, attualmente 5 mila
attività a livello nazionale"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/bergamo_2.pdf?_d=5AJ&_c=b21b
d086

FERRARA: Tessile e calzature, il Governo
sottovaluta i problemi della filiera
17 novembre 2020
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo del Presidente
Ascom e Federmoda Ferrara, Giulio Felloni: "Ritengo che ci siano
tre tipi di emergenze. La prima più importante è quella sanitaria; la
seconda quella economica e la terza quella sociale e psicologica. La
situazione per la filiera del tessile, abbigliamento, calzature e
accessori si aggrava in maniera esponenziale. Il Governo

sottovaluta la problematica del settore: magazzini pieni di merce
acquistata quasi un anno fa, gli affitti, le tasse, i costi fissi e le
utenze che stanno lievitando. A queste si aggiungono i rapporti con
i fornitori con i quali sarà necessario stabilire una collaborazione
per le imminenti scadenze di fine mese. E' giunto il momento di
creare percorsi condivisi: solo così potremo raggiurngere i risultati
di fiduciosa ripresa che tutti ci attendiamo"..
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/ferrara_4.pdf?_d=5AJ&_c=8cfdaf
d5

MILANO: Contributo a fondo perduto
della Regione Lombardia ai negozi di
abbigliamento e delle calzature
15 novembre 2020
Federmoda Milano ha il piacere di informare tutti i Soci che,
grazie alla positiva interlocuzione della Confcommercio
Milano e Lombardia, con la Regione, i negozi di moda (codice
ateco 47.71) e di calzature (codice ateco 47.72) potranno
accedere ad un contributo di 1.500 euro a fondo perduto,
presentando la domanda da Lunedì 23 novembre
alle ore 15.00 (è importante sapere che, anche se ci sarà una
rapida istruttoria, farà fede la data di arrivo delle domande)
sul sito bandi.regione.lombardia.it. Dalle ore 15.00 del 25
novembre sarà inoltre possibile presentare domanda anche da
parte degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di
dimensioni non superiori agli esercizi di vicinato di cui al d.lgs
114/1998), del settore non alimentare, con sede all’interno di
centri commerciali. I dettagli del bando, come anticipato, sono
pubblicati sul BURL del 18 novembre 2020.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

MILANO: Il 26 novembre l'evento su
"La criminalità al tempo del Covid,
quali pericoli per le imprese"
20 novembre 2020
FederModa Milano ha il piacere di invitare le aziende
all'evento online - che si può seguire su
www.confcommerciomilano.it - "La criminalità al tempo

del Covid: quali pericoli per le imprese" che si terrà il 26
novembre alle ore 10.00. Nell’ambito dell’incontro
verranno presentati risultati della nuova indagine di
aggiornamento promossa da Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza sui temi della criminalità
organizzata. Assieme a Mario Peserico, vicepresidente di
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con
competenza sui temi della legalità - saranno presenti il
Prefetto di Milano Renato Saccone e Alessandra Dolci,
Procuratore e Coordinatore della DDA di Milano.
Clicca qui
https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/Lacriminalita-al-tempo-del-Covid-quali-pericoli-per-le-impreseSegui-levento-del-26-novembre-di-Confcommercio-MilanoLodi-Monza-e-Brianza/

PAVIA: Decreto Ristori esclusi i negozi di
scarpe "Una decisione assurda e surreale"
20 novembre 2020
Su Il Settimanale Pavese è stato pubblicato un articolo con i
commenti di Ascom Confcommercio Pavia e FederazioneModaItalia
Pavia sulla decisione assurda e inspiegabile del Governo di escludere
dal Decreto Ristori bis alcune categorie commerciali e sull’iniziativa
"Non siamo fantasmi" con la richiesta di aiuto a gran voce di
Federazione Moda Italia.
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/pavia_allegato.png?_d=5AJ&_c=40
4921db

RIMINI: Mai come quest’anno i
commercianti delle città hanno bisogno
dell’aiuto dei concittadini
18 novembre 2020
Dopo i numerosi inviti, arrivati da ogni parte, a scegliere
lo shopping nei negozi in vista delle festività di Natale un
appello arriva anche dal Presidente di Federmoda Rimini
e consigliere Federmoda-Confcommercio, Giammaria
Zanzini, per salvare le attività economiche dalla crisi
scatenata dall'epidemia di Coronavirus: "Mai come
quest’anno abbiamo bisogno di scelte d’acquisto etiche e
ponderate Mai come quest’anno i commercianti delle

città italiane hanno bisogno dell’aiuto e della solidarietà
dei propri concittadini. Purtroppo però, le conseguenze
della pandemia rischiano di premiare una volta di più l’ecommerce"...
https://www.riminitoday.it/cronaca/zanzinimai-come-quest-anno-i-commercianti-dellecitta-hanno-bisogno-dell-aiuto-dei-concittadini.html

Clicca qui

Slang della Moda: La parola della
settimana è PUNTASPILLI
20 novembre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
PUNTASPILLI. In inglese: PINCUSHION. In francese:
PELOTE À ÉPINGLES. In russo: ПОДУШЕЧКА ДЛЯ
ИГОЛОК. In cinese (mandarino):枕形. 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/

