Confcommercio: crescita ferma a
gennaio
16
Gennaio
2019
Tengono i consumi a fine 2018, grazie soprattutto a
mobilità e comunicazioni. Per gennaio l'Ufficio Studi
Confcommercio stima una variazione congiunturale nulla
del Pil, dato che porterebbe a una crescita dello 0,4%
rispetto allo stesso mese del 2018. L'ultimo quarto del
2018 è caratterizzato da una buona tenuta dei consumi. Le
ragioni sono due. La prima riguarda...
Leggi di più...
https://www.confcommercio.it/-/congiunrturaconfcommercio-gennaio

Saldi: +0,5% nei primi 15 giorni
18
Gennaio
2019
In questa seconda rilevazione dei saldi, grazie alla preziosa e fattiva
collaborazione delle Associazioni provinciali sull'intero territorio nazionale,
Federazione Moda Italia evidenzia un incremento medio delle vendite del
0,5% rispetto al dato dello stesso periodo del 2018, tendente quindi alla
stabilità. Numerose sono le segnalazioni delle aziende che hanno risposto al
questionario delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria e Veneto. Il 36% delle aziende che ha risposto ai
questionari ha riscontrato in questo primo periodo di saldi un incremento ed
il 32,2% una stabilità degli incassi, a fronte di un 32,8% che ha avuto un
peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2018. Il 68,2% delle aziende
italiane ha registrato quindi, mediamente, un incremento o stabilità. Il

MONITORAGGIO CONTINUA PER LE RILEVAZIONI DEL MESE DI
GENNAIO . Si invitano le aziende a rispondere al veloce questionario
ENTRO
LE
ORE
14.00
DEL
4
FEBBRAIO.
Clicca qui per compilare il QUESTIONARIO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwHvmTg5friQ1Dk9
PPKMX6isaa48Qhm13A49diFnjD-gpyQ/viewform

Opportunità per i soci di Federazione Moda
Italia che raggiungeranno Milano per Mipel e
Micam con viaggio gratuito sul frecciarossa
18 Gennaio 2019
Dal 10 al 13 febbraio 2019 Federazione Moda Italia sarà presente a
“MIPEL” (Fieramilano-Rho / Pad. 10. In contemporanea con la
manifestazione delle CALZATURE MICAM) , il più grande evento
internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda dove
saranno presentate le novità della collezione Autunno/Inverno
2019/2020. Dall'ultima indagine condotta da MIPEL, molti sono gli
espositori presenti in fiera che hanno confermato il forte interesse alla
distribuzione italiana. A fronte di tale input, MIPEL ha previsto per i
Soci delle Associazioni provinciali di FederModa-Confcommercio
che parteciperanno all’evento una serie di BENEFIT.
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_42
44/invito-al-mipel-con-tante-opportunita-per-i-soci-difederazione-moda-italia-e-viaggio-da-roma-a-milano-e-ritornosul-frecciarossa

La più antica scarpa del mondo è in
pelle, è armena ed è in perfette
condizioni: risale a 5.500 anni fa
16 Gennaio 2019
La scarpa più antica del mondo è realizzata in pelle e ha
più di 5.500 anni. È stata scoperta nel 2008 all’interno di
una grotta nella provincia di Vayotz Dzor, in Armenia, ed
è conservata nel Museo Nazionale di Storia di Erevan, la
capitale. Le condizioni stabili, fresche e asciutte della
grotta hanno permesso alla scarpa di conservarsi in

maniera perfetta, proprio come gli altri oggetti – in gran
parte contenitori – rinvenuti nel sito archeologico.
Secondo gli studi al radiocarbone eseguiti in California e
a Oxford, in Inghilterra, la scarpa è stata realizzata 3.500
anni prima di Cristo, nel Calcolitico, l’età del rame,
alcune centinaia di anni prima delle calzature indossate da
Ötzi, la mummia dell’uomo del Similaun ritrovato il 19
settembre 1991 sulle Alpi Venoste, fra l’Italia e
l’Austria.
Clicca qui
https://www.laconceria.it/calzatura/la-piu-anticascarpa-del-mondo-e-in-pelle-e-armena-ed-e-inperfette-condizioni-risale-a-5-500-anni-fa/

Novità fiscali 2019: Convegno gratuito e aperto
a tutte le imprese in Confcommercio Milano
1 Gennaio 2019
Federmodamilano ha il piacere di invitare tutte le aziende del dettaglio
Moda al Convegno gratuito sul tema delle “Novità fiscali per le imprese
nell'anno 2019. La legge di bilancio 2019 e le altre disposizioni fiscali”,
organizzato dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza che si terrà lunedì 21 gennaio 2019 alle
ore 10.00 presso la sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47
- sala Orlando.
Per info e modalità d'iscrizione clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_5
8_4262/novita-fiscali-2019-convegno-gratuito-e-aperto-a-tuttele-imprese-in-confcommercio-milano

Convegno a Milano: Il settore moda tra in store
e on line. Sviluppo di buone prassi a tutela del
consumatore e di una concorrenza leale
18 Gennaio 2019
"Il settore Moda tra in store & online: sviluppo di buone prassi a tutela
del consumatore e di una concorrenza leale" è il titolo del Convegno
organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza,
Lodi con Netcomm e FEDERAZIONE MODA ITALIA per martedì
22 gennaio 2019, alle ore 10.00 a Milano presso la Sala Conferenze
della Camera di Commercio di Via Meravigli 9/b.
All'evento sono invitate tutte le aziende del Settore Moda. La
partecipazione è GRATUITA, previa registrazione online e fino ad
esaurimento
posti
sul
sito
http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/convegni/il-settoremoda-tra-in-store-on-line/789
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_425
3/convegno-a-milano-il-settore-moda-tra-in-store-e-on-linesviluppo-di-buone-prassi-a-tutela-del-consumatore-e-di-unaconcorrenza-leale

MILANO: Le forme del commercio al dettaglio competenze e modelli per il futuro
18 Gennaio 2019
Si terrà lunedì 28 gennaio alle ore 9.00 a Milano, presso la sede del Circolo
del Commercio (Palazzo Bovara) - Sala Castiglioni di Corso Venezia 51,
il convegno "Le Forme del Commercio al Dettaglio - Competenze e
modelli per il futuro prossimo venturo" organizzato dalla Scuola Superiore
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni con l'Università
Cattolica del Sacro Cuore. L’evento sarà introdotto dal saluto del
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli; del Preside della Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica, Domenico Bodega; dell’Assessore
allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli;
dell’Assessore alle Politiche del lavoro, Attività Produttive, Commercio e
Risorse Umane del Comune di Milano, Cristina Tajani. È previsto anche
l’intervento del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confcommercio e rappresentante in Giunta di FederModaMilano, Andrea
Colzani. Per motivi di carattere organizzativo le presenze vanno
comunicate all'indirizzo mail info@scuolasuperiorects.it.
Clicca qui

http://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/convegno_scuola_superior
e.pdf?_d=40H&_c=882218d6

FERRARA: Non si faccia languire la città nel
silenzio
13 Gennaio 2019
Su Il Resto del Carlino è stata pubblicata una lettera del Presidente di
Ascom-Confcommercio e Federazione Moda Italia Ferrara, Giulio
Felloni: Caro Carlino, mi permetto di fare una domanda aperta: cosa si
vuole effettivamente fare di Ferrara se contemporaneamente si copre non si sa per quanto tempo con un telone (per quanto artistico) - la
facciata del Duomo. Se si pensa di chiudere l'attività espositiva ai
Diamanti per due anni per interventi (peraltro al centro di un vivace
dibattito). Cosa succederà a Capodanno 2020 se si avvierà il lungo
cantiere al Castello Estense con il conseguente annullamento dello
spettacolare incendio di fine d'anno e se restano da compiersi i restauri
su Palazzo Schifanoia e Massari. Dobbiamo riflettere su....
Clicca qui
https://www.ow3.rassegnestampa.it/confcommercioemilia/PDF/
2019/2019-01-13/2019011341024779.pdf

PALERMO: Patrizia Di Dio,
Presidente Confcommercio
Palermo “mai più centri commerciali
dentro la città, bisogna tutelare i negozi
di vicinato”
12 Gennaio 2019
All’ipotesi di realizzare un parco commerciale di oltre
40mila metri quadrati per la vendita al dettaglio, con un
hotel con centro congressi e un impianto di carburanti, in
via Chiavelli, nel terreno confinante con il centro
commerciale Forum, nel quartiere Brancaccio, a Palermo,
la Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio
afferma: "Mai più centri commerciali dentro la città. Non
lo permetteremo mai, faremo le barricate se il caso.
Restiamo sorpresi, trasecolati anche soltanto dal fatto che
se ne parli. Ciascun imprenditore può presentare idee,
progetti, programmi che ritiene opportuni e ci sono tanti

possibili investimenti da poter fare a Palermo,
investimenti che possono rappresentare progetti di
sviluppo per l’intera città, ma...
Clicca qui
https://www.confcommercio.pa.it/news/patriziadi-dio-presidente-confcommercio-palermo-maipiu-centri-commerciali-dentro-la-citta-bisognatutelare-i-negozi-di-vicinato/

SAVONA: Sorpresa dai saldi - il giro d'affari è
in segno positivo
15 Gennaio 2019
Su il Secolo XIX è stato pubblicato un articolo sull'andamento dei
saldi. Un cauto ottimismo si è acceso dopo la prima settimana di saldi,
ma restano le ombre sulla tenuta generale del comparto del commercio.
Oltre il 40% dei titolari di negozi ha ammesso un aumento del giro di
affari, mentre quasi un terzo riconosce che gli incassi si stanno
mantenendo sui livelli dell'anno scorso. Un altro terzo, invece,
sottolinea un ritorno peggiore rispetto ai saldi invernali del 2018. Per
la Presidente di Federazione Moda Italia Savona, Donata Gavazza e
titolare della boutique "L'ostrica" di Albisola: «I risultati a livello
locale ricalcano quelli su base nazionale. La partenza è stata buona, poi
l'afflusso ha rallentato un po' e di conseguenza aumentano gli sconti. Il
bel tempo ha spinto la gente a uscire di più, ma per contro ha fatto
anche abbassare la spesa pro capite».
Clicca qui
https://www.ow3.rassegnestampa.it/confcommercioliguria/PDF
/2019/2019-01-15/2019011541039528.pdf

TRENTO: Filo diretto - Le vie del
commercio, tra saldi, online e presidi
territoriali del 14/01/2019
14 Gennaio 2019
Il 14 gennaio 2019 il Presidente di Federazione Moda Italia
Trento, Gianni Gravante, è intervenuto alla trasmissione Filo
diretto della Trentino TV per affrontare il tema del commercio....
Clicca qui

http://www.trentinotv.it/video_on_demand.php?id_menu=6

Slang della Moda: La parola della
settimana è: SCARPONCINO
18 Gennaio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
SCARPONCINO. In inglese: DEVOITED – LOW B.. In
francese: BOTTINE. In russo: БОТИНОК. In cinese
(mandarino): 登山鞋 .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/

