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TARIFFE INAIL: accolta la richiesta
di Confcommercio per la riduzione dei
premi
27 febbraio 2019
Con la firma del decreto che ratifica il taglio delle tariffe
dei premi INAIL, che diventa finalmente realtà il terziario
potrà godere di una riduzione del tasso medio che sfiora
il 50%, con un risparmio di oltre 500 milioni di euro annui
a dimostrazione di come i premi richiesti fino ad ora alle
imprese
del
terziario
fossero
strutturalmente
sovradimensionati rispetto ai fabbisogni e non improntati
al principio assicurativo nel rapporto entrateprestazioni...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/decreto-tariffeinail

RENATO BORGHI: Fabbrica Roma,
strumento giusto per affrontare il futuro
della città
25 febbraio 2019
“La Consulta Fabbrica Roma rappresenta il ‘luogo’
atteso e ideale dove elaborare i futuri progetti e percorsi
di sviluppo per la nostra Capitale, con una visione di
lungo periodo, con concretezza ed efficacia, che
scaturisce dal confronto con i principali attori del
territorio per raccogliere ogni stimolo utile per migliorare
la nostra città”. È quanto dichiarato da Renato Borghi,
Commissario di Confcommercio Roma e Presidente di
Federazione Moda Italia...
Clicca qui
https://confcommercioroma.it/fabbrica-romaborghi-strumento-giusto-per-affrontare-futurodella-citta/

Monitoraggio andamento vendite mese
di febbraio
1 Marzo 2019
Nel ringraziare tutte le AZIENDE del settore MODA,
Tessile, Abbigliamento, Calzature, Pelletteria, Accessori,
Tessile per la casa e l'arredamento, Articoli Sportivi e le
Associazioni provinciali aderenti a Federazione Moda
Italia - Confcommercio che contribuiscono fattivamente
alla rilevazione dell’andamento delle vendite nel settore
moda, riparte il monitoraggio sull’andamento delle
vendite nel mese di febbraio da compilare entro l’8
marzo.
Clicca qui per COMPILARE IL
QUESTIONARIO
http://federmoda.voxmail.it/nl/pve1px/k5snhv/k51
s50/uf/7/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20
vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZHh3SHZtV
Gc1ZnJpUTFEazlQUEtNWDZpc2FhNDhRaG0x
M0E0OWRpRm5qRC1ncHlRL3ZpZXdmb3Jt?_d
=420&_c=8af3e325

KIKI LAB: convegno "Retail
Innovations14"
1 Marzo 2019
Si terrà il 14 marzo a Milano dalle ore 9.00 alle
17.30 l’attesissimo convegno annuale Retail Innovations
organizzato da Kiki Lab, all’interno del quale verrà
presentata la quattordicesima edizione della ricerca
realizzata in partnership con il consorzio internazionale
Ebeltoft Group. Il convegno sarà introdotto e moderato da
Armando Garosci, Giornalista Largo Consumo e la
presentazione da parte di Fabrizio Valente, founder e
Amministratore Kiki Lab. Federazione Moda Italia è
Association
Partner
dell'iniziativa.
Molte
le
testimonianze aziendali...
Clicca qui per tutti i dettagli
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4278/convegno-retail-innovations14-a-milano-kiki-lab-presenta-gli-esiti-dellaricerca-il-14-marzo

TOSCANA FASHION: dal 3 al 5
marzo a Pistoia con Federazione Moda
Italia
1 Marzo 2019
L'esclusiva esposizione campionaria del settore
calzaturiero torna a Pistoia dal 3 al 5 Marzo con le piu'
belle collezioni autunno-inverno 2019 presentate da oltre
30 agenti di commercio provenienti dalla Toscana e, piu'
in generale, dal Centro Italia. L'appuntamento e' negli
spazi espositivi della Cattedrale - Ex Breda di Via Pertini
dove i buyers interessati potranno incontrare gli agenti di
commercio presenti alla fiera. Con il patrocinio di
Federazione Moda Italia, Toscana Fashion propone
vantaggi esclusivi per tutti i soci Federmoda, in
particolare: invito esclusivo all'evento inaugurale "Top
Buyer"; omaggio del territorio; coffee break. Bastera'
stampare questa comunicazione e presentarla
all'accoglienza per ricevere il pass di Socio Federmoda.
All'evento saranno presenti il Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi e il Segretario Generale,
Massimo Torti.
Clicca qui

http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4290/toscana-fashion-a-pistoiadal-3-al-5-marzo-la-fiera-campionaria-dellecalzature-vantaggi-per-i-soci-federmoda

RETAIL: #HOWTO #WHERETO.
Opportunità e criticità tra Italia e Cina
20 Febbraio 2019
Grande successo ha ottenuto l'evento “#Retail, #howto
#whereto. Opportunità e Criticità tra Italia e Cina”
organizzato il 28 febbraio 2019 da HERE Connecting
Creativity nella sede di via Tortona 33, con il supporto
della Camera di Commercio Italiana in Cina, e di Retail
in Asia (parte di Bluebell Group). All'evento, moderato
da Andrea Aiello, Direttore di Retail & Food, sono
intervenuti Massimo Torti, Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, Stefano Passarello, Managing
Director Corporate Services North East Asia di
Hawksford, Lingxin Kong, Marketing DIrector di
Yaband Media e Stefano Migliorini, Partner Nuo Capital.
Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi, da un lato,
il valore della fashion experience nello shopping tourism
cinese in Italia e dall'altro le best practice per fare
business in Cina, con particolare attenzione al sistema del
fashion retail.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4289/nuovo-titolo

CONTRAFFAZIONE: a Torino
sequestro di 40mila capi in falsa seta
25 Febbraio 2019
Su Intimoretail è stato pubblicato un articolo sul sequesto
condotto dalla Guardia di Finanza di Torino di oltre
40mila capi in falsa seta. Articoli di maglieria e di
abbigliamento, realizzati in poliestere e poliammide,
venivano proposti al pubblico etichettati come capi in
seta. I prodotti, inoltre, erano corredati di etichette che
riportavano indicazioni e “claims” che facevano pensare
a un’origine italiana dei prodotti che, in realtà, erano
importati dalla Cina...

Clicca qui
http://www.intimoretail.it/2019/02/25/guardia-difinanza-falsa-seta/

FASHION WEEK: la moda laboriosa è
tornata a Milano
26 febbraio 2019
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sulla
moda a Milano. Il saluto che a Milano viene generalmente
rivolto ad un amico è ‘buon lavoro’, augurio che, dopo
una settimana molto impegnativa vissuta nella capitale
della moda italiana, riassume benissimo lo stato d'animo
e lo stile di Milano....
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Milano-lamoda-laboriosa-etornata,1072724.html#.XHf2UUpFzIU

EMILIA ROMAGNA: nuove regole per
rilanciare i negozi
28 febbraio 2019
Su "Il Resto del Carlino" è stata pubblicata un'intervista al Presidente di
Confcommercio Emilia Romagna, Enrico Postacchini sulle proposte da
presentare al Governo per rilanciare i negozi in un nuovo documento
che comprende anche temi riguardanti le problematiche del commercio
con un pacchetto di politiche attive e di interventi come la web tax....
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/emilia.pdf?_d=4
20&_c=aaf1bd31

FERRARA: Molti nodi irrisolti. Ci
confronteremo con i candidati
28 febbraio 2019
Su Il Resto del Carlino è stata pubblicata un'intervista
al Presidente di Confcommercio Ferrara e di Federazione
Moda Italia Ferrara, Giulio Felloni, in cui dichiara che
l'Ascom di Ferrara sulle Amministrative del 26 maggio
2019 si confronterà con gli aspiranti candidati in
particolare sui temi del commercio, servizi, turismo,
trasporti e libere professioni in modo da dare un fattivo
contributo al confronto politico per la crescita della città.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fel
loni.pdf?_d=420&_c=a1a744dd

MILANO: Moda, sfilata Innovazione,
a Palazzo Giureconsulti
27 febbraio 2019
Dopo la fashion week milanese, a Milano in Camera di
Commercio si è tenuto il convegno “Sfilata Innovazione,
a Palazzo Giureconsulti e in mostra per un giorno presso
“Yes Milano Tourism Space” le creazioni delle
imprenditrici innovative: Melania Benassi ("Melania
Fumiko" - Socia FederModaMilano), Fiorella Ciaboco,
Caterina Maestro ("DressYouCan" - Socia di FederModa
Milano), Tina Zanaboni.
CLICCA QUI
http://www.impreselavoro.com/2019/02/27/moda-sfilata-innovazionea-palazzo-giureconsulti/

MILANO: Corso Buenos Aires in
trasformazione
25 Febbraio 2019
Sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo sulla
trasformazione di Corso Buenos Aires. Intevenuto sul
tema degli arrivi, rinnovi e traslochi nel Corso, il
Presidente di Ascobaires e della rete associativa delle vie
di Confcommercio Milano, Gabriel Meghnagi: «E' un
movimento che porta curiosità e nuova clientela. La via si
conferma una tra le più frequentate di Milano e con costi
di affitto abbordabili rispetto al centro»...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/co
rriere_della_sera_meghnagi_2.pdf?_d=420&_c=1
787bea5

PADOVA: Riccardo Capitanio
confermato alla guida del Sindacato
Federmoda Ascom Confcommercio di
Padova
27 Febbraio 2019
Riccardo Capitanio, 41 anni, titolare del Gruppo
Capitanio srl con sede a Piove di Sacco, è stato
confermato alla guida del gruppo che rappresenta le
imprese del settore moda facenti capo ad Ascom
Confcommercio Padova per il prossimo quinquennio.
Ad affiancarlo in qualità di vicepresidente Claudio
Lazzarini, della ditta Anteprima sas di Abano Terme.
Membri del consiglio sono ora Silvano Ruffato, Antonio
Calore, Stefano Lazzarini, Renzo Capitanio e Franco
Pasqualetti. Al Presidente Riccardo Capitanio ed al
Consiglio Direttivo vanno le congratulazioni del
Presidente di Federazione Moda Italia, Renato Borghi,
unitamente a quelle del Segretario generale, Massimo
Torti, e del Consiglio Nazionale della Federazione.
Clicca qui
https://www.ascompd.com/index.php/comunicazio
ne/dalle-categorie/4748-riccardo-capitanioconfermato-alla-guida-del-sindacato-federmodaascom-confcommercio-di-padova.html

RAGUSA: Consiglio Direttivo
Provinciale Federazione Moda Italia
Ragusa
25 febbraio 2019
Si è tenuto il 25 febbraio 2019 il Consiglio Direttivo
provinciale di Federazione Moda Italia Ragusa. Gli
argomenti sviluppati: l’analisi ed approfondimento delle
Normative vigenti sulle date dei saldi di fine stagione e
sulle vendite promozionali; proposte ed iniziative in
relazione alla realtà commerciale del web; il mancato
rispetto delle pari opportunità;concorrenza sleale...
CLICCA QUI
https://www.facebook.com/permalink.php?story_f
bid=2023125857993955&id=1440699356236611

Slang della Moda: La parola della
settimana è: COLLO DI CAMICIA
1 Marzo 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
COLLO DI CAMICIA. In inglese: COLLAR. In
francese: COL DE CHEMISE. In russo: ВОРОТ
РУБАШКИ. In cinese (mandarino): 领衬衫 . 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/

