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CARLO SANGALLI: È la burocrazia
la tassa più pesante
4 gennaio 2021
Sulle pagine del Quotidiano Nazionale il Presidente di
Confcommercio torna a parlare di riforma fiscale e
semplificazione "per costruire un sistema Paese che
funzioni meglio". "Davvero efficace la sintesi fatta dal
direttore dell'Agenzia delle entrate Ruffini - scrive
Sangalli - del triplice impatto generato dalla "torre di
Babele" del nostro sistema fiscale: confusione dei
cittadini contribuenti, rischio di errori dell'Agenzia,
occasione per gli evasori di non essere scovati. A
conferma di quanto sia necessario e urgente procedere
alla riforma del fisco".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalli-suquotidiano-nazionale-4-gennaio-2021

RENATO BORGHI: Il Covid taglia di
un miliardo la spesa il Decreto di
Natale ha creato nuove incertezze
1 gennaio 2021
Un calendario quello dei saldi invernali di quest'anno che
si presenta come un vero rebus. Lo shopping dei saldi
interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona
spenderà circa 110 euro, muovendo però in totale 4
miliardi di euro contro i 5 miliardi dell'anno scorso: sono

questi, secondo le stime dell'Ufficio Studi
Confcommercio,
i
numeri
dei
saldi
invernali. “Quest'anno, a causa del drammatico momento
che sta attraversando il settore moda per l'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 decisioni diverse sulla
data di avvio dei saldi, rispondenti a specifiche esigenze
territoriali”. Così Renato Borghi, Presidente di
Federazione Moda Italia-Confcommercio, commenta
l'avvio a singhiozzo dei saldi invernali 2021.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-saldiinvernali-2021?inheritRedirect=true

FEDERAZIONE MODA ITALIA:
Negozi di abbigliamento e calzature
aperti nel weekend del 9 e 10 gennaio
7 gennaio 2021
Federazione Moda Italia - Confcommercio rileva il
diffondersi sugli organi di informazione di notizie
inesatte sulla chiusura dei negozi di moda nel weekend
del 9 e 10 gennaio. In alcuni notiziari televisivi si è fatto
addirittura erroneo riferimento all'apertura delle sole
attività che vendono beni di prima necessità. Per il
Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio,
Renato Borghi: “Le notizie sulle aperture dei negozi
diffuse in questi giorni in modo impreciso sui media
generano ulteriori confusioni ai consumatori ed alle
aziende che puntano ad ottimizzare il periodo delle
vendite anche con promozioni e saldi, a seconda dei
diversi calendari regionali”.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4783/federazione-moda-italianegozi-di-abbigliamento-e-calzature-aperti-nelweekend-del-9-e-10-gennaio

FEDERAZIONE MODA ITALIACONFCOMMERCIO IN TV, RADIO
E STAMPA
8 gennaio 2021
L'attività di Federazione Moda Italia-Confcommercio ha
avuto una notevole eco mediatica.Si segnalano, in
particolare, le interviste in TV, RADIO e GIORNALI
sui canali d'informazione nazionali...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4785/federazione-moda-italiaconfcommercio-in-tv-radio-e-stampa

SALDI INVERNALI: Rassegna
Stampa Nazionale dal 2/1 all'8/1/2021
8 gennaio 2021
Si allega ampia rassegna stampa tematica con le
dichiarazioni dei Rappresentanti di Federazione Moda
Italia - Confcommercio nelle diverse province italiane. La
rassegna stampa è suddivisa territorialmente in: Nord Est,
Nord Ovest, Centro, Sud e Isole.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4784/saldi-invernali-2021rassegna-stampa-nazionale

NUOVA ORDINANZA DEL
MINISTRO DELLA SALUTE: In area
arancione Calabria, Emilia Romagna,
Lombardia, Sicilia e Veneto
8 gennaio 2021
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei
dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in
serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire
da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le
Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e
Veneto.

Clicca qui
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus
/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&id=5731

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: Le
pressioni di Confcommercio fanno
slittare al 1° febbraio la partenza
7 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinvio della
partenza dell'iniziativa al primo febbraio 2021.
Confcommercio: "bene la proroga".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/rinvio-lotteriascontrini

CONFCOMMERCIO: Per i negozi dei
centri commerciali 15 miliardi di
perdite a fine anno
7 gennaio 2021
Dopo l’appello lanciato alla vigilia del periodo delle feste,
ANCC-Coop, ANCD-Conad, CNCC, Confcommercio,
Confimprese e Federdistribuzione hanno inviato una nota
al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro
della Salute, Roberto Speranza, per esprimere la forte
preoccupazione di tutto il settore del commercio al
dettaglio dei cosiddetti beni “non essenziali” per
l’impatto delle “zone rosse” e per il rischio di ulteriori
provvedimenti restrittivi che colpirebbero nuovamente e
pesantemente un comparto già messo in ginocchio dalle
chiusure forzate degli ultimi mesi.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/centricommerciali-appello-conte-speranza

NUOVO DECRETO LEGGE
D'INIZIO 2021: Le misure per la
gestione dell'emergenza
5 gennaio 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 5
gennaio 2021 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE n.
1 del 5 gennaio 2021 contenente "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con
entrata in vigore dal 6 gennaio 2021. Tra le nuove misure
previste dal Governo per i prossimi giorni (dal 7 al 15
gennaio)...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/news/dd
_25_4782/nuovo-titolo

ASSOPELLETTIERI: valigeria al
collasso ma al Governo non interessa
23 dicembre 2020
Al grido d'allarme del Presidente di Federazione Moda
Italia-Confcommercio, Renato Borghi, sul Decreto di
Natale e le sue ripercussioni sul settore moda, già provato
da mesi di chiusure, si aggiunge anche quello di
Assopellettieri. "Fin dall’inizio della pandemia
Assopellettieri ha messo in campo sforzi notevoli per
tutelare la sopravvivenza di un settore, quello della
pelletteria che, con oltre 12 miliardi di euro di fatturato
consuntivati nel 2019 e punte dell’87 per cento di export,
rappresenta un fiore all’occhiello dell’economia
italiana", si legge in una nota dell'associazione.
Clicca qui
https://fashionunited.it/news/business/assopellettie
ri-valigeria-al-collasso-ma-al-governo-noninteressa/2020122321620

CAMPANIA: No alle restrizioni nei
giorni festivi
4 gennaio 2021
“Ci risiamo, il governo pensa ad una nuova stretta e ad
essere colpito come sempre, in questi ultimi mesi, il
commercio. Dopo aver imposto la chiusura dei negozi di
abbigliamento, calzature, gioiellerie, senza una logica
plausibile”. Lo ha dichiarato il Presidente di Federmoda
Confcommercio Campania, Roberta Bacarelli...
Clicca qui
https://www.quotidianodelsud.it/campania/napoli/
cronache/economia/2021/01/04/commerciantisacrificato-il-natale-no-alle-restrizioni-nei-giornifestivi/

EMILIA ROMAGNA: chiediamo
chiarezza sugli indennizzi e una misura
per la svalutazione dei magazzini
23 dicembre 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia Emilia Romagna
e Vice Presidente nazionale della Federazione, Marco
Cremonini, è intervenuto lo scorso 23 dicembre su
SKYTG24: "Il nostro settore in questo momento sta
vivendo un momento drammatico. Ci aspettavamo un
Natale diverso e meno incerto per quanto riguarda le
chiusure. Noi che facciamo impresa non riusciamo a
organizzarci, ma anche i nostri clienti, i consumatori sono
nel caos perché è veramente difficile capire quando poter
fare shopping, quali sono i negozi aperti e quali sono
quelli chiusi. È veramente molto difficile lavorare in
questa situazione. Il bilancio annuale è drammatico con
cali del fatturato di circa il 40/50% in questi mesi. Si stima
che circa 15/20.000 punti vendita potrebbero chiudere
con l'anno nuovo e con dato ancora più allarmante che
riguarda il personale, i nostri dipendenti, perché circa
30/40 mila persone potrebbero rimanere a casa dal lavoro.
Chiediamo innanzitutto chiarezza sugli indennizzi perché
in questo momento ne abbiamo bisogno e, soprattutto, un
grande lavoro sui magazzini perché i nostri negozi
comprano 7/8 mesi prima di vendere il prodotto perciò ci
troviamo ad avere i magazzini incredibilmente pieni di
prodotti perché le vendite non ci sono state. Chiediamo di

poter avere, nel prossimo provvedimento, anche una
misura per la svalutazione dei nostri magazzini"
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/CREMO
NINI.jpg?_d=607&_c=0a674bfa

TOSCANA: Siamo in ginocchio e i
nostri margini sono ridotti a zero.
Intervenite o chiudiamo.
23 dicembre 2020
Federica Grassini, Presidente di Federazione Moda Italia
Toscana e Vice Presidente nazionale della Federazione è
intervenuta sulla stampa a commento della grave
situazione che sta attraversando il comparto moda:
“Siamo in ginocchio e i nostri margini sono ridotti a zero.
Il settore paga pesantemente gli effetti devastanti del
Covid, del crollo dei consumi, dieci volte maggiore
rispetto alla media di tutti gli altri settori, e indirettamente
anche le chiusure di bar, ristoranti, palestre, piscine,
teatri, per non parlare della cancellazione di tutti gli eventi
e le cerimonie, ai quali si aggiunge l'impatto negativo
dello smart working sugli acquisti per abiti di lavoro, che
generano un importante volume di acquisti. E così 20 mila
negozi chiuderanno in tutta Italia, circa 200 in provincia
di Pisa, e quelli che ancora resisteranno hanno davanti
solo di debiti: debiti con l'erario, debiti con i proprietari
immobiliari, debiti con i fornitori. Viviamo di collezioni
stagionali, ordinate almeno 8 mesi prima, con
ingentissimi investimenti di centinaia di migliaia di euro
in merce che è ferma in magazzino, come accaduto per la
stagione primavera/ estate e con il passare del tempo
perde progressivamente il proprio valore”.
Clicca qui
https://www.gonews.it/2020/12/30/moda-grassiniconfcommercio-intervenite-o-chiudiamo/

UMBRIA: Vendite di Natale, bene
l'elettronica
31 dicembre 2020

Su Corriere dell'Umbria è stato pubblicato un articolo
sulle vendite natalize con le dichiarazioni del Presidente
di Federmoda Perugia, Carlo Petrini: "Rispetto allo stesso
periodo di un anno fa abbiamo registrato una perdita
intorno al 20% con punte molto più elevate per alcune
attività e minori per altre. Sono andati leggermente
meglio i negozi sportivi che vendono tute e sneakers ecc..
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/corriere_
umbria.pdf?_d=607&_c=b051ccfe

SICILIA: A Buongiorno Regione
Patrizia Di Dio, Vicepresidente di
Confcommercio
7 gennaio 2021
Su TGR Sicilia a "Buongiorno Regione" è stata
intervistata la Vicepresidente di Confcommercio,
Presidente
Confcommercio
Palermo
e
Vicepresidente di Federazione Moda Italia, Patrizia Di
Dio, sull'inizio dei saldi e sulle difficoltà che sta
attraversando la categoria del commercio in questo
difficile momento di lockdown...
Clicca
quihttps://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2021/
01/sic-salbi-inizio-di-dio-confcommercio382cb7b9-7401-42a0-9b0e-9611bfa30973.html

VENETO: Con il web lotta ad armi
impari. Non c'è equità
29 dicembre 2020
"Fantasmi. Per il Governo continuamo ad essere
invisibili". A lanciare l'allarme è Giannino Gabriel,
Presidente della Federazione Moda Italia di Venezia, del
Veneto, e membro della giunta nazionale, denunciando
nuovamente la drammatica condizione in cui versa il
settore. Natale poteva portare una boccata d'ossigeno ma
il lockdown ci ha messi in ginocchio, abbiamo
completamente perduto la stagione. A soffrire saranno
anche le vie del lusso, i negozi di alta moda, soprattutto
in centro storico a Venezia. Ai consumatori chiediamo di

privilegiare i negozi di fiducia, quelli sotto casa, perchè
dopo il dramma vissuto, restano attive molte promozioni
e i saldi di fine gennaio, con l'auspicio di un nuovo anno
meno restrittivo per la categoria".
Clicca
quihttps://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/venet
o_2.pdf?_d=607&_c=fa7390cf

AREZZO: Ripresa commercio
"Negozianti, avanti così"
19 dicembre 2020
Su La Nazione è stata pubblicata un'intervista al
Presidente di Federmoda Arezzo, Paolo Mantovani che
inquadra il momento a ridosso del Natale: "Bene le
iniziative di Comune e Associazioni, il centro ci
guadagna. Abbiamo visto che le persone hanno
ricominciato a passeggiare, a visitare i negozi. Però, devo
dire che i primi giorni non sono andati male. Poi, è
evidente che in un momento come questo, si trovano le
occasioni, i negozi sono molto forniti, essendo stati
chiusi, hanno ancora completo l'assortimento"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/arezzo_
2.pdf?_d=607&_c=ee00d935

AVELLINO: Saldi invernali al via in
Campania da lunedì 11 gennaio 2021
8 gennaio 2021
Giulio De Angelis Vice Presidente Vicario di
Confcommercio Avellino è intervenuto sui saldi al via in
Campania l’11 gennaio 2021
Clicca
quihttps://www.facebook.com/irpinianews/vide
os/411837420098726/

COMO: Serve più continuità In queste
condizioni come si programma
un’attività?
4 gennaio 2020
Su La Provincia è stato pubblicato un articolo sul clima
di incertezza che mina l'economia con le dichiarazioni del
Presidente di Federmoda Como, Marco Cassina: "I
weekend rossi sarebbero stati catastrofici per noi. Il
sabato ha ancora un peso importante. Dopo di che mi
rendo conto che lo scenario è lo stesso dappertutto in
Europa, catastrofico, e allora dico se così deve essere
riconosciamo almeno il danno. Ci sono settori toccati più
o meno dalla crisi, anche se tutti si sentono penalizzati a
modo loro, ma l’abbigliamento è in ginocchio, da otto
mesi siamo fermi a parte una piccola pausa estiva. Eppure
la gente ha una percezione molto relativa della nostra
crisi. Pochi si rendono conto che noi trattiamo prodotti
deperibili, l’articolo non venduto nella sua stagione si
deprezza ben oltre il suo costo, è davvero come un cibo
da buttare»...
Clicca
quihttps://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/co
mo_5.pdf?_d=607&_c=1ce983b5

FERRARA: Una confusione che causa
un vero disastro
6 gennaio 2021
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicato un articolo sulla
situazione di crisi che sta affrontando il settore del
commercio del Presidente di Ascom -Confcommercio
Ferrara, Giulio Felloni: "La pandemia è la gestione di
questa crisi che si alimenta di confusione e precarietà
costellata giorno dopo giorno da Decreti, Ordinanze,
Provvedementi in sovrapposizione l'uno all'altro,
generano un caos totale. E' giunto veramente il momento
di dire basta e di intervenire con decisione ed
auspichiamo una svolta significativa. Servono ristori
commisurati alle perdite di volume di fatturati; sono
necessarie moratorie ed esoneri fiscali sull'anno in
corso"...

Clicca
quihttps://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/ferrar
a_7.pdf?_d=607&_c=a0d56889

FORLI'-CESENA: aspettando i saldi al
via il 30 gennaio, nei negozi arrivano
gli incentivi per lo shopping
7 gennaio 2021
Su Il Resto del Carlino è stato pubblicata un'intervista al
Presidente di Federmoda Forlì-Cesena, Roberto
Vignatelli sui saldi invernali: "I saldi sono rinviati al 30
gennaio, ma si trovano comunque sconti. Non
confondiamo le due cose. Molti clienti hanno rimandato
regali di Natale e acquisti. Pesano i tanti giorni rossi e
arancioni. In tempi normali posticipare i saldi potrebbe
essere senz'altro un aiuto. Vista l'annata particolare è
difficile fare previsioni. Solo a posteriori potremo capire
se ci ha aiutato o no"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/FORLI
%27.jpg?_d=607&_c=21b32737

MILANO: Saldi all’insegna della
confusione, ma anche occasioni per
economia, consumatori e imprese
7 gennaio 2021
"Sono saldi all’insegna della confusione creata dal
susseguirsi dei decreti del Governo che destabilizzano i
consumatori e ovviamente gli operatori, costretti a
rispettare un calendario di aperture e chiusure alternato
che non giova alle imprese. Non dimentichiamo però che
rappresentano sempre una grande opportunità” rileva
Renato Borghi, presidente di FederModaMilano. Ogni
famiglia spenderà a Milano e città metropolitana
mediamente 284 euro con una spesa pro capite di 130
euro. ...
Clicca qui

TARANTO: I limiti del Decreto Natale
penalizzano il settore moda
29 dicembre 2020
Sulla Gazzetta del Salento è stato pubblicato un articolo
su Federmoda Taranto che contesta il provvedimento del
Decreto Natale con il quale il Governo, nel tentativo di
contenere il contagio da covid-19, ha chiuso le attività
commerciali nei giorni indicati come "rossi" in tutta
Italia. Per il Presidente di Federmoda Taranto, Mario
Raffo: "Soprattutto il settore della moda è quello che è
stato maggiormente colpito ed in particolare i negozi di
abbigliamento e calzature per adulti. Quelli per bambini e
neonati, hanno avuto facoltà di restare aperti così come
quelli di biancheria personale"...
Clicca
quihttps://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/tarant
o.pdf?_d=607&_c=22bbb7e9

TORINO: La gente è disabituata ad
acquistare nei negozi
3 gennaio 2021
Su La Repubblica è stata pubblicata un'intervista al
Presidente di Federmoda Torino, Gianfabio Vanzini,
sulla preoccupante situazione del settore commercio:
"Queste interruzioni a singhiozzo non fanno bene, le
persone si disabituano. Così succede per i clienti. Prima
della pausa natalizia sono tornati ad acquistare ma si sono
concentrati solo in quei pochi giorni. E a patire di più
sono i negozi di quartiere"...
Clicca
quihttps://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/torin
o.pdf?_d=607&_c=3ae0d35f

UDINE: Così la pandemia ha cambiato
il modo di praticare gli sconti
7 gennaio 2021
Su Il Messaggero Veneto è stata pubblicata un'intervista
al Presidente di Federmoda Udine, Alessandro Tollon

sulla stagione delle offerte scattata giovedì 7 gennaio, in
un giorno non prefestivo: «Avvio stentato, acquisti frenati
dall’emergenza» ...
Clicca
quihttps://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cron
aca/2021/01/07/news/saldi-partenza-a-rilento-c-etroppa-incertezza-speriamo-di-accelerare-gia-nelfine-settimana-1.39744240

Slang della Moda: La parola della
settimana è ACQUISTO
8 gennaio 2021
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
ACQUISTO. In inglese: PURCHASE. In francese:
ACHAT. In russo: ПОКУПКА. In cinese (mandarino):
购买. 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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