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CONFCOMMERCIO: Serve una proroga sull'avvio della
lotteria degli scontrini
10 dicembre 2020
Confcommercio torna a chiedere una proroga dell'avvio della lotteria degli scontrini che
dovrebbe partire dal primo gennaio del 2021. Enrico Postacchini, Responsabile
Commercio e Città di Confcommercio: "E’ assolutamente necessaria una proroga
sull’avvio della lotteria degli scontrini perché solo il 60% dei registratori telematici è
stato aggiornato ed è impossibile un adeguamento di tutti gli apparecchi entro la fine
dell’anno. Un ritardo che certamente non è imputabile ai commercianti, visto che il
mercato, anche a causa della pandemia, non è stato in grado di fornire l’aggiornamento
degli apparecchi per una così amplia platea di soggetti. Senza dimenticare, inoltre, i
costi per l’adeguamento dei registratori a carico dei commercianti che si aggirano
mediamente intorno ai 300 euro. Una proroga, anche di pochi mesi, consentirebbe una
partenza uniforme su tutto il territorio nazionale ed eviterebbe una distorsione della
concorrenza tra gli operatori economici, ossia tra chi può garantire la partecipazione alla
lotteria e chi non può farlo, con inevitabile pregiudizio soprattutto per le attività di più
piccole dimensioni”.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-lotteria-scontrini-1

RENATO BORGHI A PORTA A PORTA SULLA CRISI
DEL SETTORE MODA
10 dicembre 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato Borghi, è intervenuto
insieme al Presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin, ed alla Presidente e Ceo
di Biagiotti Group, Lavinia Biagiotti, alla trasmissione Porta a Porta di Rai 1 del 9
dicembre 2020, condotta da Bruno Vespa: "Le imprese di abbigliamento, calzature e
pelletterie sono di fronte a un baratro. Noi prevediamo la chiusura di 20 mila punti
vendita in Italia; una perdita di 20 miliardi di euro di fatturato e il rischio occupazionale
per 50 mila persone. Al Governo chiediamo contributi a fondo perduto con ristori o
meglio indennizzi riferiti al mese di novembre. Ai consumatori chiediamo che ritornino
a comprare nei negozi di prossimità; non è necessario arricchire le grandi piattaforme.
A Confindustria Moda che si sieda per aprire con noi un tavolo per gestire il grave
problema delle rimanenze".....
Clicca qui per vedere il video
http://bancadati.datavideo.it/media/20201209/20201209-RAI_1PORTA_A_PORTA_2355-013203011m.mp4

MARCO CREMONINI AL TG1 SUGLI ACQUISTI NEI
NEGOZI DI PROSSIMITA'
4 dicembre 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia Bologna e Emilia Romagna e Vice Presidente
nazionale della Federazione, Marco Cremonini, è intervenuto al TG1 (al minuto 21' 11")
in un servizio dedicato all'invito a comprare nei negozi di città e non online: "E' un
momento importante perchè ne abbiamo bisogno, perchè abbiamo passato un brutto
periodo. Noi dobbiamo combattere le vendite online e in questo momento abbiamo la
professionalità, il servizio e il prodotto"...
Clicca qui per vedere il video
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-cc3402df-f31d-4c149d50-426c8809dc92-tg1.html

DALL'8 DICEMBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2020
PARTE L'INIZIATIVA CASHBACK DI NATALE
6 dicembre 2020
E' partito in via sperimentale dall'8 al 31 DICEMBRE 2020 il Programma Cashback del
Governo per favorire gli acquisti di NATALE. La fase ordinaria del Programma
cashback verrà invece avviata il 1° gennaio 2021. Per l'occasione, Federazione Moda
Italia-Confcommercio ha realizzato un VOLANTINO in vari formati (A3 - A4 e A5)
per promuoverne l'iniziativa da parte dei negozi di moda nei confronti dei consumatori...
Clicca qui per tutte le informazioni e i volantini
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4761/dall-8dicembre-fino-al-31-dicembre-2020-parte-l-iniziativa-cashback-di-natale

DATE AVVIO SALDI INVERNALI: Le decisioni nelle
diverse Regioni
10 dicembre 2020
Quest’anno il delicato e complesso momento che sta attraversando il settore moda a
causa dell’emergenza covid-19 e delle conseguenti gravi restrizioni alle attività
economiche, complice anche l’impossibilità di spostamenti da una regione all’altra per
motivi di shopping, le regioni hanno assunto e stanno assumendo decisioni diverse sulla
data di avvio dei saldi e delle vendite promozionali, rispondenti a specifiche esigenze
territoriali...
Clicca qui per conoscere tutte le date
http://federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4756/date-avvio-deisaldi-regione-per-regione

SALDI INVERNALI 2021: Uno spazio del sito
Confcommercio dedicato alle informazioni di Federazione
Moda Italia
10 dicembre 2020
Quando iniziano i saldi invernali? Quali sono regole da seguire con l'emergenza
Coronavirus ancora in corso? Sul sito di Confcommercio le date di inizio e il calendario
regione per regione, ma anche il Decalogo dei saldi in emergenza Covid-19 e tutte le
informazioni per il corretto svolgimento dei saldi invernali di Federazione Moda Italia
e Confcommercio.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/saldi-invernali-regole-ecalendario?inheritRedirect=true

SALDI: Si allungano in ordine sparso
6 dicembre 2020
Su Nazione - Carlino - Giorno è stato pubblicato un articolo sulle vendite di fine
stagione. Dopo il Black Friday e nel mese dello shopping natalizio, l'allarme arriva da
Confcommercio e Confesercenti, anche se la richiesta di un posticipo delle vendite di
fine stagione ha visto richieste diverse anche in base alle situazioni delle singole regioni.
Per il Segretario Generale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Massimo Torti:
"Prima ancora di capire come andrà la stagione dei saldi, l'attenzione è sul Natale, dove
dovrebbero vincere gli acquisti di prossimità"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/nazione_-_carlino__giorno.pdf?_d=5BA&_c=6d6cce76

La Francia rinvia i saldi invernali al 20 gennaio
4 dicembre 2020
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul rinvio dei saldi invernali in
Francia al 20 gennaio contro il 6 gennaio 2021 previsto inizialmente: è quanto annuncia
il Ministro responsabile per le piccole e medie imprese, Alain Griset, in seguito ad una
richiesta di rinvio da parte delle associazioni di commercianti...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/La-francia-rinvia-i-saldi-invernali-al-20gennaio,1264740.html

REGALI SICURI ANCHE NEI CENTRI COMMERCIALI
30 novembre 2020
In un avviso a pagamento pubblicato sui principali giornali, Confcommercio e altre
cinque Associazioni chiedono al Governo di ritornare sulla chiusura dei centri
commerciali
nei
festivi
e
prefestivi
nel
periodo
natalizio.
"Nei giorni festivi e prefestivi di dicembre non si possono comprare i regali di Natale
nei centri commerciali. Perché? I negozi dei centri commerciali sono sicuri quanto quelli
dei centri cittadini". Le misure imposte dall'ultimo Dpcm sulla chiusura dei centri
commerciali nei giorni festivi e prefestivi nel periodo natalizio sono "contraddittorie e
non le condividiamo", scrivono unitariamente le Associazioni. Confcommercio, Coop,
Cncc, Ancd, Federdistribuzione e Confimprese chiedono quindi "con urgenza un
intervento di modifica delle norme per assicurare la sopravvivenza dei punti vendita
presenti nei 1.300 centri commerciali in Italia che danno lavoro a 780.000 persone".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/regali-natale-centri-commerciali

TAX FREE: UN EMENDAMENTO PER ABBASSARE
LA SOGLIA DA 154 A 70 EURO
7 dicembre 2020
La soglia italiana per il tax free è la più alta tra quelle applicate in Europa: si va dallo
zero di Germania, Spagna e Irlanda ai 50 euro di Olanda e Grecia fino ai 100 euro che
in Francia scatteranno dal prossimo anno. In Italia la cifra di riferimento restano le
vecchie 300mila lire (pari a 154,94 euro), cifra sulla quale ora propone di intervenire.
Come indicato nell'articolo de "Il Sole 24 Ore", la proposta è stata presentata sotto forma
di emendamento alla legge di Bilancio dal deputato del Pd, Piero De Luca. Federazione
Moda Italia-Confcommercio ha appoggiato la proposta di abbassare da 154,94 euro a
70 euro la soglia minima di spesa che consente di accedere allo sgravio Iva sugli acquisti
effettuati dai turisti internazionali extra europei che vengono a fare shopping in Italia.
Per il Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi: «L'abbassamento della
soglia prevista dall'emendamento determinerebbe l’estensione della categoria di negozi
interessati e l'attrattività dei centri che, pur avendo una tradizione turistica, non hanno
attualmente un’offerta di determinati prodotti».
Clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/tax-free-soglia-piu-bassa-favorire-made-italyADsIju6

PERSONAL SHOPPER: come diventarlo con IFDA
7 dicembre 2020
Su Vogue è stato pubblicato un articolo su come diventare personal shopper. È una delle
professioni più interessanti per chi vuole lavorare nella moda perché permette di vestire
i panni di un consulente che spesso - trattandosi di immagine - deve mettere in campo
competenze psicologiche, oltre che conoscenza degli ultimi trend e della storia della
moda. Tra le proposte formative, quella di IFDA Italian Fashion & Design Academy
(Partner di Federazione Moda Italia), una boutique academy di Milano che, fin dalla sua
nascita nel 2001, ha scelto una mirata strategia didattica che punta principalmente sui
gruppi di studio, su classi di pochissimi studenti provenienti da tutto il mondo. IFDA

organizza il corso di Fashion Image Consultant: un corso che si propone di offrire agli
studenti la possibilità di capire con un'esperienza full-immersion la propria attitudine a
lavorare come Fashion Image Consultant o Consulente d'immagine, per avere elementi
più tecnici per lavorare come personal shopper. ...
Clicca qui
https://www.vogue.it/vogue-talents/article/come-diventare-personal-shopper

CAMPANIA: campagna di comunicazione per favorire gli
acquisti nei negozi di vicinato
6 dicembre 2020
Da domenica 6 dicembre riparte finalmente lo shopping Natalizio nei tuoi negozi di
fiducia. Confcommercio Campania e Federazione Moda Italia Campania hanno lanciato
una serie di iniziative di comunicazione a favore degli acquisti nei negozi di vicinato
per essere #vicinialleimprese
Clicca qui
https://www.facebook.com/confcommerciocampania/videos/761376241122541/

VALLE D'AOSTA: Webinar gratuito per i giovani
imprenditori valdostani

4 dicembre 2020
Si terrà giovedì 17 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 un webinar gratuito con
l'obiettivo di proporre ai giovani imprenditori valdostani un'opportunità di confronto
utile e proficua da poter metter in pratica nelle proprie realtà aziendali. Tra i temi trattati:
“La crisi come opportunità di cambiamento” a cura di Amina Bodro - Lashmaker,
Giovani Imprenditori VdA; “Iniziative di confronto ed apprendimento offerte da
Confcommercio Giovani Nazionale” a cura di Daniele Pallavicini Presidente Giovani
Imprenditori Genova; “Presentazione VDAxTE la prima app di Confcommercio VdA
che coinvolge oltre 200 imprese del territorio” a cura di Valerio Digival Falcicchio;
“Garanzie erogabili alle imprese” a cura di esperto Valfidi s.c.; “Partnership tra Banca
e Impresa” a cura di Alessandro Barisone Direttore Banca Carige filiale di Aosta e
Massimo Porta, Area Manager Banca Carige Piemonte e Valle d'Aosta; “L'evoluzione
commerciale nel settore abbigliamento” a cura di Massimo Torti Segretario Generale
Federazione Moda Italia; “La vendita online” a cura di Adriano Valieri Direttore
Confcommercio VdA.
Clicca qui per vedere il programma
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/aosta_programma.jpg?_d=5BA
&_c=ad230827

BOLOGNA: Un momento di ritrovata serenità
5 dicembre 2020
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sullo shopping natalizio con una
riflessione del Presidente di Federazione Moda Italia Bologna e Vicepresidente
nazionale Federmoda, Marco Cremonini: "Nonostante il periodo difficile che stiamo
vivendo a causa del Covid 19 e il Dpcm che impone ancora molte restrizioni, non solo
al commercio ma anche ai cittadini, la possibilità di vivere lo shopping natalizio con
apparente serenità è un segnale di speranza per tutti....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/il_resto_del_carlino_cremonini.
pdf?_d=5BA&_c=84499e81

CREMONA: Scontrini la "lotteria" non piace ai negozianti
8 dicembre 2020
Su La Provincia è stato pubblicato un articolo sulla lotteria degli scontrini con le
dichiarazioni del Presidente di Federmoda Cremona e Vice Presidente di
Confcommercio, Marco Stanga: "Suona decisamente fuori luogo parlare di lotterie in
una fase così delicata dell'intera categoria. All'inizio 2020 il Governo ha introdotto
l'obbligo di scontrino elettronico e ha imposto agli esercenti l'acquisto delle casse
telematiche. Con la nuova lotteria i dispositivi dovranno essere rinnovati e non per tutti
sarà sufficiente un aggiornamento del software...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/la_provincia.pdf?_d=5BA&_c=e
134c39c

FERRARA: Posticipare la lotteria degli scontrini. Paola
Bertelli confermata alla guida della delegazione di Copparo
10 dicembre 2020
Il Presidente Provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni, ha ribadito
alla stampa la necessità di posticipare l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini. Per
approfondimenti clicca qui.
Paola Bertelli, Vicepresidente provinciale di Fedemoda Ferrara e consigliera regionale
della Federazione di Confcommercio è stata riconfermata alla guida della Delegazione
Ascom Confcommercio di Copparo. Paola Bertelli ha ricordato: "La centralità delle
attività di vicinato che sono il cuore economico e sociale delle nostre comunità. Il nostro
lavoro è in continuo raccordo tra il pubblico e il privato"..
Clicca qui
http://www.ascomfe.it/39-notizie/1961-paola-bertelli-eletta-presidente-delladelegazione-ascom-a-copparo

LECCE: La zona gialla spinge agli spostamenti
9 dicembre 2020
Su Nuovo Quotidiano Lecce è stato pubblicato un articolo sullo shopping a Lecce. Con
la Puglia diventata zona gialla cadono i divieti di spostamento tra i comuni. Per il
Presidente di Federmoda Confcommercio Lecce, Daniele Bianchi: "Una boccata
d'ossigeno per tutte le attività commerciali. Era quello che ci aspettavamo onestamente.
Le modifiche previste nel DPCM, con la possibilità di apertura fino alle 21, non
risolvevano di certo i nostri problemi. L'unica decisione che poteva salvare questo
periodo era proprio permettere gli spostamenti tra paesi...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/lecce.pdf?_d=5BA&_c=410560
02

PIACENZA: Shopping natalizio fino alle 21. Federmoda
“Un’opportunità ma c’è poca gente in giro”
5 dicembre 2020
Su Libertà è stato pubblicato un articolo sullo shopping natalizio fino alle 21 con le
dichiarazioni del Presidente di Federmoda Piacenza, Gianluca Brugnoli: "Poter tenere

aperto fino alle 21 è un’opportunità in più ma il fatto è che in giro non c’è gente. Magari
potrà cambiare qualcosa con il ritorno in zona gialla quando riapriranno i bar e i
ristoranti”.
Clicca qui
https://www.liberta.it/news/cronaca/2020/12/05/shopping-natalizio-fino-alle-21federmoda-unopportunita-ma-poca-gente-in-giro/

PISTOIA: Torniamo subito al lavoro o per noi sarà la fine
3 dicembre 2020
"Il settore moda non può più aspettare: servono negozi aperti dal 4 dicembre o
perderemo uno dei momenti cruciali per le vendite natalizie. Vietato restare chiusi è la
nostra parola d'ordine. I dati dei contagi nella regione sono positivi e ci fanno confidare
in una rapida riapertura che, per i negozi, sarebbe una boccata d'ossigeno. I danni causati
dalla gestione dell'emergenza Covid, dalle chiusure prolungate e dai ristori insufficienti
sono ormai insormontabili ma è indispensabile tornare a guardare al futuro e, per farlo,
è necessario riprendere l'attività...Sono le dichiarazioni del Presidente di Federmoda
Pistoia, Enrico Ciardi.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pistoia.pdf?_d=5BA&_c=04a80
b24

Slang della Moda: La parola della settimana è CAPPOTTO

11 dicembre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: CAPPOTTO. In inglese: COAT,
OVERCOAT. In francese: MANTEAU, ARDESSUS (M), CAPOTE (MIL). In russo:
ПАЛЬТО. In cinese (mandarino): 外套. 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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