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CONFCOMMERCIO: “IL TITOLARE” A LEGAL SERIES
Se fosse così semplice non si chiamerebbe impresa. Se, per paradosso, la vita di un imprenditore
diventasse all’improvviso perfetta? E’ questa la premessa che sta dietro a “Il titolare”, la prima
legal series prodotta da Confcommercio. Quattro episodi, ciascuno con una storia “finita”
dedicata ad un diverso aspetto della difficoltà di fare impresa e dei fenomeni criminali (rapine,
racket, corruzione/burocrazia, abusivismo/contraffazione), con una narrazione che non risparmia
ironia, colpi di scena e inaspettati capovolgimenti di ruolo. Il protagonista, impersonato da
Sergio Vespertino, è un commerciante dal nome evocativo, Enea, che si ritrova, spesso
incredulo, in una sorta di mondo ideale. L’antagonista è Luca Di Giovanni, poliedrico
nell’interpretare di volta in volta un ruolo diverso (rapinatore, impiegato di un ufficio pubblico,
estortore, ecc.). Info su: https://iltitolare.confcommercio.it/

CONFCOMMERCIO: A NOVEMBRE GIÙ LA FIDUCIA DI CONSUMATORI E IMPRESE.
SINTOMO DI FRAGILITÀ
L’Istat rileva che a novembre cala il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese (tutte le
informazioni sono disponibili su https://www.confcommercio.it/-/fiducia-consumatori-eimprese-novembre-2018. L'indice per i consumatori passa da 116,5 a 114,8 e quello per le
imprese diminuisce per il quinto mese consecutivo, passando da 102,5 a 101,1. A commento dei
dati Istat, Confcommercio ha affermato: «Un ulteriore sintomo delle fragilità che caratterizzano
il quadro economico italiano. Da oltre un anno le aspettative delle famiglie fibrillano su un
livello stazionario, testimoniando una sostanziale incertezza sulle prospettive a breve, condizione
che comprime le decisioni di spesa. Ancora più preoccupante è il trend declinante delle
aspettative degli imprenditori, la cui fiducia torna ai livelli di metà 2016, quando è cominciata la
risalita che ha sostenuto la ripresa fino a quasi tutto il 2017. Resta molto precario il profilo delle
attese delle imprese del dettaglio tradizionale. In generale, la prolungata fase di incertezza sugli
effettivi contenuti e sui tempi di attivazione dei provvedimenti della manovra di bilancio non
favorisce il miglioramento della propensione al consumo né il rilancio degli investimenti del
mondo produttivo». Info su: https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-su-clima-fiducia
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ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI E CALZATURE: COME EVITARE PESANTI SANZIONI
Con l'entrata in vigore lo scorso 4 GENNAIO 2018 (Decreto Legislativo n. 190 del 15 novembre
2017) della disciplina sanzionatoria sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili,
Federazione Moda Italia-Confcommercio suggerisce alcune raccomandazioni alle aziende del
dettaglio moda, anche in relazione ai possibili controlli da parte dagli Enti incaricati dal
Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare dalle Camere di Commercio. Per i
prodotti tessili è necessario che l'etichetta: sia in lingua italiana; contenga la composizione
fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso e la percentuale del peso indicata in
ordine decrescente; trovi corrispondenza con quanto scritto nelle fatture; sia saldamente fissata
al prodotto messo in vendita; indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del
produttore/importatore; preveda, ove necessario, l'indicazione “Contiene parti non tessili di
origine animale” qualora, ad esempio, si tratti di piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle o
scamosciati, bottoni in madreperla o corno naturale. È poi fondamentale sapere che il
fabbricante, l'importatore o il distributore che non forniscano sui siti web le indicazioni relative
alla composizione fibrosa sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
20.000 euro. Per chi vende calzature è importante sapere che il distributore che mette a
disposizione sul mercato le calzature senza aver esposto in negozio un cartello con le
informazioni sulle componenti delle calzature è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 200 euro a 1.000 euro. Il cartello è disponibile presso le sedi di Federazione Moda Italia Confcommercio.
Info
su
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4231/etichettatura-prodottitessili-e-calzature-come-evitare-pesanti-sanzioni
Tel.
02.76015512
e-mail
info@federazionemodaitalia.it

ARTE E MODA: AL MUSEO DELLA MODA DI GORIZIA UNA MOSTRA SUL KIMONO
Al Museo della Moda di Gorizia, in Borgo Castello 13, è in corso una mostra dedicata ai kimono
fino al 17 marzo 2019. Di questo capo simbolo del Giappone, c'è una storia ancora tutta da
conoscere: riguarda i modelli creati tra il 1900 e il 1950, tradizionali nella forma ma molto
innovativi per le fantasie delle sete usate. Disegni che rimandano a movimenti culturali,
innovazioni tecnologiche ed eventi storici appresi attraverso un crescente contatto con il mondo
occidentale. La mostra è stata oggetto di un evento organizzato l’8 novembre da
FederazioneModaItalia Gorizia e molto apprezzato dalle aziende che hanno partecipato. Info su
https://musei.regione.fvg.it/index.php?page=it/mostre/mostre_future_ed_in_corso/occidentalism
o/mostra_occidentalismo_modernita_e_arte_occidentale_nei_kimono_della_collezione_manave
llo_1900_1950.html
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ARTE E MODA: MOSTRA TEMPORANEA DEDICATA A LEONARDO DA VINCI AL MUSEO
DEL TESSUTO DI PRATO
Si terrà a Prato al Museo del Tessuto dal 16 dicembre 2018 al 26 maggio 2019 una mostra
temporanea dedicata a Leonardo da Vinci che evidenzia l’interesse, la sensibilità e l’ingegno
dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività
economiche preponderanti del suo tempo, l’arte tessile. La mostra è organizzata dalla
Fondazione Museo del Tessuto in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano e il Museo Leonardiano di Vinci e si avvale del patrocinio e del
contributo del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci. La mostra vuole essere un efficace strumento di comprensione e di divulgazione delle
invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali e modellini in scala, e
anche un’occasione per valorizzare l’importanza dell’ingegneria meccanica applicata
all’industria tessile, elemento che la collega saldamente alla storia del distretto pratese. La
mostra permette di comprendere come il genio e gli studi di Leonardo sono stati orientati
all’ottimizzazione del lavoro poiché un processo più fluido, veloce e perfetto poteva apportare
vantaggi economici conseguenti ai tempi di produzione e al personale impiegato. Info su:
http://www.museodeltessuto.it/leonardo/

IN ITALIA OLTRE 2,6 MILIARDI DI EURO DI SPESA ANNUALE IN SHOPPING DA PARTE DEI
TURISTI
Su fashion network è stato pubblicato un articolo sulla spesa annuale in shopping da parte dei
turisti. Circa 2,6 miliardi di euro nelle città di Firenze, Milano, Roma e Venezia. È la stima
contenuta all'interno di “Shopping tourism italian monitor”, il rapporto di ricerca annuale a cura
di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macroindustria turistica,
presentato a Firenze in apertura della seconda edizione di 'Shopping Tourism-il forum italiano',
l'unico appuntamento in Italia dedicato al fenomeno dello shopping tourism ideato e organizzato
da Risposte Turismo in partnership quest'anno con l'Agenzia regionale toscana promozione
turistica. Tale cifra è ottenuta attraverso una proiezione dei valori di spesa in shopping per
soggiorno registrati da un'indagine effettuata su un campione rappresentativo di 2.000 turisti (un
terzo italiani e due terzi stranieri) nelle città di Firenze (113 euro), Milano (118 euro), Roma
(108 euro) e Venezia (60 euro) sul totale degli arrivi nel 2017 in tali città (complessivamente
oltre 29,1 milioni, il 23,6% del totale nazionale; fonte Istat). All’evento è intervenuto anche il
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti, nella tavola rotonda su “Lo
shopping tourism vs e-commerce: l’ago della bilancia è l’esperienza”. Info su:
https://it.fashionnetwork.com/news/In-Italia-oltre-2-6-miliardi-di-euro-di-spesa-annuale-inshopping-da-parte-dei-turisti,1039515.html#.W_6xq_ZFxjo
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LA RETE RICH APRE LE ISCRIZIONI PER IL 2019
Dal 1 dicembre 2018 e fino alla fine del mese, sarà possibile candidarsi per entrare a far parte di
Rich, l’unica rete di impresa italiana di negozi di intimo, nata con il supporto di Federazione
Moda Italia. La rete permette ai negozianti che ne fanno parte di entrare in un gruppo unico e
stimolante, all’interno del quale si scambiano opinioni, si studia, ci si mette in gioco, si cresce e
si fa crescere il proprio business. Per entrare nella rete sono richiesti requisiti che vengono
valutati con attenzione dalle retiste stesse: un negozio recentemente ristrutturato e con un proprio
stile, l’esperienza comprovata nel fitting e una reputazione eccellente nel contesto di mercato.
Per maggiori informazioni: www.braladies.it o info@braladies.it

BOLOGNA: IL 6 DICEMBRE 2018 EVENTO AL NEGOZIO 4.0
Giovedì 6 dicembre alle ore 20.30 presso il negozio 4.0 di Via San Felice a Bologna si terrà il
Consiglio di Federmoda Bologna nel corso del quale verrà presentato alla presenza di numerose
imprese associate il progetto del Negozio 4.0, un Temporary Store innovativo nato per diventare
uno strumento di rigenerazione urbana e supporto all'innovazione. All’evento interverrà il
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti. La tecnologia digitale sta
trasformando i negozi, ridefinendoli come luoghi dove nascono esperienze uniche e
coinvolgenti. Nei negozi dotati delle innovazioni digitali è possibile infatti offrire un'esperienza
di acquisto integrata con la rete, trovare nuovi modi di fidelizzare i clienti e misurare il proprio
business come mai fatto prima. Conoscere e usare queste tecnologie è decisivo per migliorare le
performance e aumentare i profitti della propria azienda. Tutte le informazioni sul progetto
Negozio 4.0 sono disponibili su https://www.ascom.bo.it/negozio-digitale

COMO: FASHION “LIGHT” DINNER – 5 DICEMBRE 2018
Si terrà mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 19:30 presso l’Osteria a KM Vero in Piazza Verdi,
Como l’evento Fashion “Light” Dinner. Un ricco aperitivo offerto agli Associati del settore
fashion, all'interno dello spettacolare igloo tra il Duomo e il Teatro Sociale, immersi nella
magica atmosfera natalizia. Ingresso gratuito per singola impresa. All’evento interverrà il
Segretario Generale di Federazione Moda Italia, Massimo Torti. Per informazioni e prenotazioni
entro venerdì 30 novembre
(Rif. Irene Colombo) Tel. 0312441 oppure online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH9N7SERR8ozz1hjs2rkepMsrTVaW7Cn2Tr_nT
rQ2SpeAJcw/viewform
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RAGUSA: NUOVI VERTICI PER FEDERAZIONE MODA ITALIA RAGUSA PRESIDENTE
DANIELE RUSSINO, I VICE NOÈ E CASSARINO
Nuovi vertici per Federazione Moda Italia Ragusa, sindacato di categoria aderente a
Confcommercio. Durante i lavori dell’assemblea, sono stati nominati i componenti del direttivo
che, a loro volta, hanno espresso il Presidente e i Vice Presidenti. A guidare il sindacato a livello
provinciale sarà Daniele Russino mentre Vicepresidenti sono stati nominati Silvia Noè e
Giovanni Cassarino. I componenti del direttivo di categoria, invece, sono Gabriele Assenza,
Bruno Azzarelli, Giuseppe Barrano, Giuseppe Cassisi, Luca Corbino, Paolo D’Angelo,
Salvatore Marinelli e Mauro Zago. L’incontro si è tenuto nella sede Ascom di Ragusa alla
presenza del Presidente provinciale Confcommercio Gianluca Manenti e del Direttore Emanuele
Brugaletta. Durante il dibattito è emerso come il comparto, al pari di altri settori, stia facendo i
conti con tutta una serie di problematiche ataviche che si trascinano da tempo e che da anni,
ormai, stanno condizionando l’economia in vari ambiti. E’ stato messo in luce come, da più
parti, si stia facendo il possibile per risalire la china. L’impegno di Federmoda Ragusa, in questo
senso, è orientato a far sì che tutti gli iscritti possano essere aggregati per mirare a un’unica
direzione che è quella di far sì che gli spunti associativi assicurino risposte di rilancio specifico
del settore. Per il Presidente Gianluca Manenti: “Faccio i complimenti al neopresidente di
Federmoda Daniele Russino e sono certo che, assieme ai componenti del direttivo, saprà
assolvere, nel modo migliore, il proprio compito. La nostra associazione di categoria prosegue in
quello che è il suo primario intento, fornire opportunità di crescita a tutti i settori di cui ci
occupiamo. E siamo certi che anche in questo comparto, quello di Federmoda, arriveranno i
passi in avanti auspicati”. Al Presidente Daniele Russino ed al neo eletto Consiglio Direttivo di
Federazione Moda Italia Ragusa vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del
Presidente della Federazione nazionale, Renato Borghi, del Segretario Generale, Massimo Torti
e di tutto il Consiglio Nazionale. Info su: https://www.radiortm.it/2018/11/27/nuovi-vertici-perfedermoda-italia-ragusa-presidente-del-direttivo-daniele-russino-vice-noe-e-cassarino/
http://www.confcommercio.rg.it/news/nuovi-vertici-per-federmoda-italia-ragusa-presidente-deldirettivo-daniele-russino-vice-noe-e-cassarino/ http://247.libero.it/lfocus/37077607/1/nuovi-vertici-per-federmoda-italia-ragusa-presidente-deldirettivo-daniele-russino-vice-no-e-cassarino/ https://www.zazoom.it/2018-11-27/nuovi-vertici-per-federmoda-italia-ragusa/4924502/

TRENTO: APERTURA DEI MERCATINI DI NATALE
Trento continua a stupire: installata la grande ruota panoramica. Ne esistono una decina in tutto.
Per tutto il periodo Natalizio sarà punto di riferimento per le migliaia di turisti che si apprestano
a visitare il Trentino. Ottima attrazione rientrante nel quadro delle iniziative fortemente volute
dall'Assessore al Commercio Roberto Stanchina e caldeggiate da Federazione Moda Italia
Trento a sostegno delle attività commerciali. La ruota panoramica è pronta per girare, bellissima,
in piazza Dante, novità assoluta per la città, inserita all'interno della cornice dei Mercatini di
Natale targati Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. L'identikit della ruota: alta 38 metri,
24 gondole e può trasportare fino a 144 persone

Federazione Moda Italia: C.so Venezia 53 – 20121 Milano tel. 02.76.015.212 - fax 02.76.003.779 info@federazionemodaitalia.it
www.federazionemodaitalia.it – C.F. 80057730154

Articoli di Moda
di Federazione Moda Italia – 30 novembre 2018

SLANG DELLA MODA: LA PAROLA DELLA SETTIMANA E’ PIUMA
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: PIUMA. In inglese: FEATHER. In
francese: PLUME, AIGRETTE. In russo: ПЕРО, ПУХ. In cinese (mandarino): 羽毛.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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