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CARLO SANGALLI: Il Paese resta fragile
7 febbraio 2019
Sul Giornale di Sicilia è stata pubblicata l'intervista al Presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli: "Investimenti, troppi ritardi. Il Paese resta fragile. La recessione tecnica e
l'azzeramento dell'inflazione hanno un corollario ed una conseguenza"...

Clicca qui per leggere l'intervista
https://www.confcommercio.it/documents/10180/3587671/Giornale+di+Sicilia+702-2019.pdf/ca952c14-0d9a-4a0f-811c-e9c72fbb1b9c

RENATO BORGHI: sulle deroghe all'obbligo di chiusura
domenicale per i negozi del centro storico e dei negozi di
prossimità
3 Febbraio 2019
Su Il Corriere della Sera di Roma, è stata pubblicata l'intervista al Commissario di
Confcommercio Roma e Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi, sul tema
delle chiusure domenicali, visto l'avvio dell’iter del provvedimento in Commissione
Attività produttive della Camera, che sembra prevedere 30 aperture festive all’anno (26
domeniche più 4 festività civili o religiose), ma dà ampio margine di deroga per i centri
storici e i negozi di prossimità: "Se il documento non viene modificato, i negozi del centro
storico e di prossimità avranno la possibilità di decidere di restare sempre aperti,
derogando quindi all'obbligo di chiusura domenicale. Ed è logico nel senso che..."
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/borghi.pdf?_d=417&_c=58736cce

THE ONE MILANO: dal 22 al 25 febbraio in
Fieramilanocity con tutti i vantaggi di Federazione Moda
Italia
22 Gennaio 2019
Dal 22 al 25 febbraio 2019 si terrà a Milano (fieramilanocity, pad.3/4) la manifestazione
fieristica TheOneMilano, International Fashion Exhibition, per scoprire e acquistare le
collezioni di ogni segmento moda proposte da aziende internazionali e da brand
emergenti per la prossima collezione Autunno/Inverno. Grazie alla partnership tra

Federazione Moda Italia e TheOneMilano, tutti i Soci del settore moda sul territorio
nazionale potranno ACCEDERE alla manifestazione attraverso la pre-registrazione al
sito cliccando QUI ed inserendo il codice riservato: FedModaIt_feb19 che permetterà
ai Buyer di evitare l'inserimento del biglietto da visita e la visura camerale. E' possibile
inoltre per i soci RICHIEDERE alle proprie Associazioni la VIP CARD che permetterà
di avere libero accesso durante tutta la durata della manifestazione alla Buyers Lounge
RISERVATA. Federazione Moda Italia con FederModaMilano saranno presenti alla
manifestazione per presentare progetti innovativi, notevoli VANTAGGI,
numerosissime OPPORTUNITA' e servizi SU MISURA per le aziende del settore. Per
ricevere la VIP CARD, è possibile contattare gli Uffici di Federazione Moda Italia
(info@federazionemodaitalia.it).
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4271/the-onemilano-dal-22-al-25-febbraio-in-fieramilanocity-con-tutti-i-vantaggi-difederazione-moda-italia

MIPEL E MICAM: dal 10 al 13 febbraio al via le fiere
internazionali della pelletteria e della calzatura
8 Febbraio 2019
Dal 10 al 13 febbraio 2019 in Fieramilano-Rho saranno presentate le novità delle
collezioni Autunno/Inverno 2019/2020 della pelletteria e dell'accessorio moda al
MIPEL e delle calzature al MICAM. Federazione Moda Italia sarà presente a “MIPEL”
(Fieramilano-Rho / Pad. 10). MIPEL ha previsto per i Soci delle Associazioni
provinciali di FederModa-Confcommercio che parteciperanno all'evento una serie di
BENEFIT, ed in particolare...
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/dd_97_4244/invito-al-mipel-contante-opportunita-per-i-soci-di-federazione-moda-italia-e-viaggio-da-roma-amilano-e-ritorno-sul-frecciarossa

KIKI LAB: convegno "Retail Innovations14"
7 Febbraio 2019
Si terrà il 14 marzo a Milano il CONVEGNO "RETAIL INNOVATIONS 14" dalle
ore 9.00 – 17.30 introdotto e moderato da Armando Garosci, Giornalista Largo
Consumo e la presentazione da parte di Fabrizio Valente, founder e Amministratore
Kiki Lab della quattordicesima edizione della ricerca internazionale Retail Innovations
Retail Observa® Flash News. Federazione Moda Italia è Association Partner
dell'iniziativa. Molte le testimonianze aziendali...
Clicca qui
www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4278/convegnoretail-innovations-14-a-milano-kiki-lab-presenta-gli-esiti-della-ricerca-il-14marzo

Saldi invernali: rassegna stampa nazionale dall' 11/1 all'8/2/2019
8 Febbraio 2019
Sul sito di Federazione Moda Italia è stata pubblicata ampia rassegna stampa tematica con le
dichiarazioni dei rappresentanti di Federazione Moda Italia - Confcommercio nella provincie
italiane. La rassegna stampa è suddivisa territorialmente in: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud
e Isole. Per chi non avesse ancora compilato il questionario sull'andamento delle vendite del mese
di gennaio è possibile ancora farlo...
Cliccando qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxwHvmTg5friQ1Dk9PPKMX6isaa48Qh
m13A49diFnjD-gpyQ/viewform

Bando IES: domande dal 12 febbraio. Presentazione a Milano con
Confcommercio Lombardia e Regione 8 Febbraio 2019
Lunedì 4 febbraio in Confcommercio Milano è stato presentato alle imprese da Confcommercio
Lombardia e Regione Lombardia il Bando IES che stanzia per le pmi del commercio e
dell’artigianato 9 milioni di euro con contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute
per investimenti innovativi in particolare nella sicurezza.
Clicca qui per le slide
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/bando_ies_2019_2.pdf?_d=417&_c=cf29
145c

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI: su "Mi
Manda RAI TRE" una puntata dedicata ai controlli
6 Febbraio 2019
La rappresentante di Giunta della CCIAA di Milano, Beatrice Zanolini, è intervenuta lo
scorso 6 febbraio alla trasmissione “Mi Manda Rai Tre” sul tema dell’etichettatura dei
prodotti tessili. Nel corso della puntata (al 33') sono stati trattati temi importanti come
obblighi, controlli, sanzioni e attività di verifica delle CCIAA a tutela del consumatore
con particolare riferimento ai controlli a campione e ai prelievi effettuati dalle Camere
di Commercio anche su merce contraffatta nel settore tessile e su etichette false o non
corrette.
Clicca qui
https://www.raiplay.it/social/video/2019/01/Mi-manda-Raitre-4729737a-6a1b4876-ab13-141d7e99d3b9.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_vod_mi-mandaraitre_puntata-del-06022019

“Made in Italy” arriva la fiction sulla moda italiana con
abiti originali
4 febbraio 2019
Per la prima volta in Italia arriva in TV una serie targata Taodue per Canale 5 che
racconterà in quattro puntate la Milano anni '80 e il boom mondiale degli stilisti italiani
del mondo con l'utilizzo di abiti originali dell'epoca grazie alle grandi firme della moda
che hanno aperto i loro archivi offrendo preziosi capi e accessori originali. La serie
Made in Italy ...
Clicca qui
https://www.ilmessaggero.it/televisione/made_in_italy_fiction_moda4277118.html

Amore e shopping: Happy Valentine’s Day!
5 febbraio 2019
Su Linea Intima è stato pubblicato un articolo su un recente studio sulle abitudini e
comportamenti d’acquisto online dei clienti italiani per capire se e come celebrano la festa degli
innamorati e quali sono i prodotti più amati. E qui scopriamo che la lingerie…
Clicca qui
http://www.lineaintima.net/it/magazine_detail/amore_e_shopping_happy_valentines_day
-5811.html

FASHION: Lombardia culla del sistema moda nazionale
4 febbraio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla regione Lombardia che si
conferma culla del sistema moda italiano con 34.000 imprese attive nel settore (su
224.000 nazionali) che occupano ben 192.000 degli 846.000 addetti operativi nella
Penisola, dalla produzione tessile alla vendita di abbigliamento. Completano il podio
Campania e Toscana con, rispettivamente, 32 mila e 28 mila imprese; mentre a livello
provinciale svetta Napoli con 21 mila (+0,5% in un anno), seguita da Roma con 15 mila
e Milano con 13 mila. Vengono poi Firenze, Prato, Bari e Torino.
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Lombardia-culla-del-sistema-modanazionale,1064222.html#.XF2bT_ZFzIV

L'OCSE plaude la comunità internazionale per i progressi su
tassazione colossi Web
1 febbraio 2019
L'OCSE plaude ad "importanti progressi" da parte della comunità internazionale in tema
di tassazione fiscale di colossi del web come Google, Apple, Facebook o Amazon. I 127
Stati coinvolti nei lavori sull'erosione della base di imposizione e il trasferimento dei
benefici (BEPS) "intensificheranno gli sforzi per trovare una soluzione coordinata",
"basata su un consenso", entro il 2020, sottolinea l'OCSE a Parigi...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Lombardia-culla-del-sistema-modanazionale,1064222.html#.XF2bT_ZFzIV

FIRENZE: Più di 8.400 visitatori a Immagine Italia e
Firenze Home Texstyle
7 febbraio 2019
Intimoretail racconta in un articolo il bilancio positivo della 12° edizione di Immagine
Italia & Co. La manifestazione, che si è svolta dal 2 al 4 febbraio a Firenze nel
padiglione Spadolini di Fortezza da Basso, insieme alla prima edizione di Firenze Home
Texstyle, in scena nel padiglione Cavaniglia, si è conclusa con oltre 8.400 visitatori....
Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/02/07/firenze-2019/

MILANO: Forum i driver del consumo luxury cinese
7 Febbraio 2019
In occasione del capodanno cinese si è tenuto presso la sede di Confcommercio Milano,
il primo Forum dal titolo "Consumi, turismo, lusso: i driver dell'economia cinese
all'epoca di Xi Jinping" organizzato da MonteNapoleone District in collaborazione con
Fondazione Italia Cina e con la partecipazione di Global Blue partner di Federazione
Moda Italia....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/cina.pdf?_d=417&_c=a1d28c7f

EMILIA ROMAGNA: comprare nei saldi piace. E' una shopping
experience
7 Febbraio 2019
Questo il risultato emerso da un'indagine condotta da Confcommercio Emilia Romagna con
Federazione Moda Italia Emilia Romagna sulle imprese della moda della regione. Una partenza
positiva. Ai consumatori piace ancora fare acquisti nei saldi e con il freddo c'è una ripresa anche
delle vendite di capispalla. C'è sempre, però, un atteggiamento prudente con la recessione dietro
l'angolo. Per Marco Cremonini, Presidente di Federazione Moda Italia Emilia Romagna...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/comunicato_saldi_emilia_romagna.pdf?_
d=417&_c=0814e9d9

Slang della Moda: La parola della settimana è: FASCINO
8 Febbraio 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è: FASCINO. In inglese:
CHARME, FASCINATION. In francese: CHARME. In russo: ШАРМ,
ОЧАРОВАНИЕ. In cinese (mandarino): 魅力. 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/

