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CONFCOMMERCIO: NUOVA GOVERNANCE A LARGHISSIMA MAGGIORANZA
Il Consiglio di Confcommercio - convocato secondo le normali procedure e composto dal
Presidente, dai Vicepresidenti, dai componenti di Giunta e dai membri del Consiglio in
rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e
delle professioni - ha approvato, a larghissima maggioranza con oltre il 90% dei votanti, la
revoca del Direttore Generale e la nuova proposta di governance della Confederazione, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, che prevede la cancellazione della
figura di Direttore Generale e la redistribuzione delle mansioni affidate a tale ruolo tra tutte le
diverse funzioni. Con un modello di coinvolgimento più orizzontale della struttura tecnica, una
struttura autenticamente a rete, più snella e meno gerarchica, in grado di mettere in comune
conoscenze, responsabilità e visione e dare un margine di manovra più ampio per la componente
"politica". Info su https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-consiglio-governance

LEGALITA’ MI PIACE – 21 NOVEMBRE 2018
Mercoledì 21 novembre si terrà a Roma nella sede nazionale di Confcommercio, alle ore 11.30
la Giornata nazionale di Confcommercio "Legalità, mi piace!". All’evento interverranno il
Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Verrà
presentata un'indagine di Confcommercio, svolta in collaborazione con GfK-Italia, che analizza
come sono cambiati i fenomeni criminali (furti, rapine, estorsioni, usura, contraffazione,
abusivismo) e quantifica il danno economico per le imprese del commercio e dei pubblici
esercizi. Info su https://www.confcommercio.it/-/legalita-2018

L'ECONOMIA È IN PIENA STAGNAZIONE
Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio a novembre il Pil aumenterà dello 0,1%
rispetto al mese precedente e dello 0,7% in confronto allo stesso mese dello scorso anno. La
debolezza del quadro congiunturale e le incertezze sulle prospettive a breve continuano a
influenzare i comportamenti di spesa delle famiglie. Nell'ottobre scorso l'indicatore dei Consumi
Confcommercio (ICC) è aumentato dello 0,1% in termini congiunturali e dello 0,2% nel
confronto con lo stesso mese del 2017 confermando il permanere di una sostanziale stazionarietà
della domanda. Per quanto concerne le dinamiche congiunturali, le singole macro-funzioni di
spesa si segnala una generalizzata stagnazione. Una variazione positiva apprezzabile, rispetto a
settembre, si è registrata solo per i beni e i servizi per la mobilità (+0,7%), per l'abbigliamento e
le calzature (+0,4%) e per i beni e i servizi per la cura della persona(+0,3%). Per quanto riguarda
le dinamiche tendenziali, riduzioni di un certo rilievo hanno continuato ad interessare la
domanda relativa all'abbigliamento e alle calzature (-1,6%) e agli alimentari, le bevande ed i
tabacchi (-1,0%). Info su https://www.confcommercio.it/-/congiuntura-confcommercionovembre-2018
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WORKSHOP "MUSICA E SHOPPING EXPERIENCE – 19 NOVEMBRE 2018
Dal 19 al 25 novembre 2018 si terrà a Milano la seconda edizione di Milano Music Week. In
occasione dell'evento, Federazione Moda Italia organizza con SCF e M-Cube un importante
workshop dal titolo "Musica e Shopping experience", sulla musica come elemento di marketing
sensoriale nel fashion retail e l'importanza di un suo uso consapevole. Il workshop si terrà a
Milano, Lunedì 19 Novembre Ore 11.00 in Piazza dei Mercanti 2 - Palazzo Giureconsulti.
Interverranno: Fabrizio Berveglieri, esperto di Visual Merchandising e titolare di
VETRINE&vetrine; Esperti di MCube, Music design in store. L'evento è aperto gratuitamente a
tutte le aziende interessate e i posti sono limitati e verranno assegnati in base all'ordine di
prenotazione che potrà avvenire inviando una mail a info@federazionemodaitalia.it

SHOPPING TOURISM IL FORUM ITALIANO 2018 – FIRENZE 23 NOVEMBRE 2018
Il 23 novembre 2018 si terrà presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze in Piazza
Mentana, 2 l’evento “Shopping Tourism” il secondo forum sul turismo dello shopping in Italia.
All’evento è stato invitato ad intervenire il Segretario Generale di Federazione Moda Italia,
Massimo Torti, nell’ambito della Tavola rotonda su “Lo shopping tourism vs e-commerce: l’ago
della bilancia è l’esperienza”. Nel corso dell’evento si avvierà una discussione sul web e sui brand
che aprono portali di e-commerce e ancora sui marketplace che dilagano nel mondo: sono da
considerare delle alternative e dei freni potenziali allo shopping tourism? La facilità nell’acquistare
“a distanza” un prodotto ed allo stesso tempo i prezzi a volte più convenienti possono essere dei
deterrenti alla scelta di fare una vacanza che abbia nello shopping una delle motivazioni principali?
Per rispondere, in un certo qual modo, alla sfida posta dal commercio elettronico, una destinazione
ed i suoi operatori devono sapersi organizzare per proporre ed assicurare ai turisti vere e proprie
esperienze di shopping, durante le quali l’acquisto del prodotto è solo uno dei momenti da
prevedere. Su http://www.shoppingtourismforum.it/ tutte le info.

ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI: IN UNIONCAMERE INCONTRO SU RUOLO E
IMPEGNO DI FEDERAZIONEMODAITALIA IN SINERGIA CON IL SISTEMA CAMERALE
Il 15 novembre Federazione Moda Italia é intervenuta presso la sede di Unioncamere a Roma ad
un evento formativo del Sistema delle Camere di Commercio italiane sul tema della vigilanza di
mercato e sicurezza dei prodotti. In quell’occasione é stata ripercorsa l’attività della Federazione
di formazione, informazione e prevenzione, in collaborazione con le Camere di Commercio, in
particolare relazione all’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature con interventi
qualificati in pressoché tutto il territorio nazionale che hanno permesso, tra l’altro, di addivenire
ad una normativa rispondente alle reali responsabilità lungo la filiera della moda. A breve
Federazione Moda Italia rilancerà una nuova azione di informazione e formazione con la
diffusione di un volume sull’e-commerce nella moda tra buone prassi e Obblighi di legge,
realizzato in collaborazione con Netcomm e Camera di Commercio di Milano.
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CONFCOMMERCIO PREMIA L'INNOVAZIONE NEL TERZIARIO
Il Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi 2018, organizzato in collaborazione con la
Fondazione COTEC (Fondazione per l'innovazione tecnologica) e giunto alla sua decima
edizione, intende valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative di aziende al
fine di favorire la crescita della cultura dell'innovazione del Paese. È con grande piacere trovare,
tra i vincitori per l'anno 2018 nelle categorie di premio previste da Confcommercio per il
commercio e per il service design due aziende associate a FederModaMilano: Global Trading
Srl per il progetto "SportIT Football" (Premio ritirato dal CEO, Andrea Colzani) e Dress You
Can Srl per il progetto "DressYouCan: Rivestiamo il cambiamento" (Premio ritirato dalla
Founder & CEO, Caterina Maestro). Info: https://www.confcommercio.it/dettaglio-archivionotizie/-/asset_publisher/u2q8zQ7iQxPX/content/confcommercio-premia-l-innovazione-nelterziario/pop_up?_101_INSTANCE_u2q8zQ7iQxPX_viewMode=print

MODA: FEDERAZIONEMODAITALIA INCONTRA MOD’ART INTERNATIONAL
FederazioneModaItalia è intervenuta lunedì presso la sede dell’ICE in Corso Magenta a Milano
ad un incontro organizzato dall’Ambassade de France en Italie - Business France Milan per
presentare il quadro di riferimento del retail italiano ad una delegazione di Mod’Art
international, scuola di Moda con sede a Parigi. Alla delegazione è stato omaggiato anche lo
Slang della Moda, il piccolo dizionario con i termini tipici del fashion in italiano, inglese,
francese, russo e on line (www.slangdellamoda.it) anche cinese.

AMAZON: BLACK FRIDAY A RISCHIO, I LAVORATORI DI PIACENZA IN STATO DI
AGITAZIONE
Su Fashion Network è stata pubblicata una notizia che, a poco più di due settimane dal Black
Friday, i 1.650 lavoratori dello stabilimento piacentino di Amazon a Castel San Giovanni
unitamente alle organizzazioni sindacali, proclamano lo stato agitazione e il blocco degli
straordinari obbligatori. La dichiarazione congiunta di Filcams CGIL, CISL Fisascat, Uiltucs
UIL e UGL Terziario arriva "a fronte di tutte le richieste disattese e inascoltate" ed è l'esito di
incontri tra azienda, organizzazioni sindacali, rappresentanze e lavoratori tenutesi nelle ultime
settimane. Alla base della protesta la vertenza pendente sulla stabilizzazione di 1.951
lavoratori somministrati utilizzati nel 2017 oltre il dovuto, accertati dall'ispettorato del
ministero del Lavoro. Info: https://it.fashionnetwork.com/news/Amazon-Black-Friday-arischio-i-lavoratori-di-Piacenza-in-stato-di-agitazione,1033400.html#.W-w9sUpFzIU
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LOMBARDIA: NEGOZI STORICI VALORE AGGIUNTO E SEGNO DI IDENTITÀ DEL
TERRITORIO
Sono 18 mila le imprese ultracinquantenni in Lombardia in tutti i settori economici (il 2,2% del
totale delle imprese, quasi il doppio rispetto alla percentuale italiana: 1,2%). Nel commercio e
nella ristorazione le imprese in Lombardia con più di cinquant’anni di attività sono 1.783 (a
Milano città 467). Per il Vicepresidente di Confcommercio Lombardia, Simonpaolo
Buongiardino intervenuto a Milano all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia alla consegna
dei riconoscimenti di Regione Lombardia ad oltre 130 esercizi storici (“Storica attività”,
“Negozio Storico”/“Locale Storico”, “Insegna storica di tradizione”): «In un’epoca sempre più
digitale le attività con una lunga tradizione rispondono all’evoluzione del mercato e
rappresentano un grande elemento di modernità. Sono imprese che sanno conciliare la forte
identità storica con una vivace intraprendenza commerciale. Non imprese “museo”, ma con un
ruolo di rilievo sul territorio e nelle destinazioni turistiche: costituiscono un valore aggiunto per
l’attrattività dei nostri centri urbani. Con Regione Lombardia stiamo collaborando per prevedere
nuovi strumenti che garantiscano a queste attività storiche il necessario supporto nelle varie fasi
della loro vita imprenditoriale». Info: http://www.imprese-lavoro.com/2018/11/13/negozistorici-buongiardino-confcommercio-valore-aggiunto-e-segno-di-identita-del-territorio/

TRENTO: QUANDO I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FUNZIONANO
In occasione delle feste natalizie sono state montate le casette del Mercatino Natalizio. Qualcosa
però non ha funzionato. Infatti alcune di esse oscuravano letteralmente i negozi del centro che,
notoriamente, aspettano le festività per intercettare con le proprie vetrine addobbate e illuminate
per l’occasione le attenzioni del maggior numero di consumatori, specie in questo momento di
crisi mercantile. Da qui l'intervento del Presidente di Federmoda Trentino, Gianni Gravante, che
in collaborazione con l'Assessore al commercio del Comune di Trento, Roberto Stanchina, è
riuscito a trovare un’apprezzata soluzione per gli esercizi commerciali coinvolti: le casette sono
state spostate con la soddisfazione di tutti. Un grazie all'amministrazione comunale ed al sistema
Confcommercio.

SLANG DELLA MODA: LA PAROLA DELLA SETTIMANA E’ PIUMINO
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: PIUMINO. In inglese: DOWN JACKET. In
francese: DOUDOUNE. In russo: ПУХОВИК. In cinese (mandarino): 羽绒 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).
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