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CARLO SANGALLI: "Lavoriamo per eliminare i vizi della
nostra economia”
13 novembre 2019
Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha voluto essere presente nel capoluogo
isontino per l'introduzione dei lavori del convegno "Cultura. L'Italian Way che fa bene
all'economia", organizzato da Confcommercio Gorizia a Palazzo Coronini Crombergh:
«Confcommercio, vicina alle imprese, lavora più in generale anche per eliminare i vizi
strutturali propri della nostra economia. Deficit come la legalità, e ne parleremo nel
dettaglio la prossima settimana nel corso della nostra tradizionale giornata, e deficit
come le infrastrutture, oggi carenti. Ma dobbiamo anche evitare gli eccessi della
burocrazia e del carico fiscale, zavorre che...”
Clicca qui
http://www.ow7.rassegnestampa.it/UnioneCommerciodiMilano/PDF/2019/201911-21/2019112143788102.pdf

RENATO BORGHI: Bene la tenuta dell’Iva e la web tax,
ma serve un taglio fiscale per rilanciare la spesa degli
italiani
18 novembre 2019
Su Il Sole24ore è stato pubblicato un articolo con le dichiarazioni del Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi: “Con l’avvento del Natale l’auspicio che
mettiamo sotto l’albero è che torni a crescere la fiducia dei negozi di moda e, soprattutto,
la voglia di shopping, dopo un anno ancora troppo tentennante e una situazione
metereologica e di mercato in profondo cambiamento. Le mutate abitudini e attitudini
d’acquisto dei consumatori e l’esponenziale concorrenza dei nuovi canali di vendita
hanno evidenziato rinnovate esigenze del fashion retail che porteremo all’attenzione
delle Istituzioni per nuove scelte politiche e fiscali. Le nostre aziende stanno aprendo
una seria riflessione sui loro modelli di business, ma chiedono di lavorare almeno a
parità di condizioni con quelle che realizzano sul web fatturati astronomici senza versare
il dovuto corrispettivo"...
Clicca qui
https://www.ilsole24ore.com/art/identikit-shopping-moda-italia-cresconostranieri-ma-anche-negozi-che-chiudono-ACH2Vxz

FASHION REPORT 2019: Presentati i dati del settore moda
22 novembre 2019
Lunedì 18 novembre 2019 presso la Vip Lounge di Global Blue a Milano è stato
presentato al Consiglio Direttivo di Federmodamilano il Fashion & High Street Report
di Federazione Moda Italia che rappresenta una fotografia aggiornata del settore moda,
abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, intimo, articoli sportivi e tessile per la
casa con dati su: l'andamento delle vendite nel settore moda; gli acquisti effettuati dagli
italiani con carta di credito nei nostri negozi di moda; le spese tax free effettuate dagli
stranieri nei negozi di moda in Italia; la nati-mortalità delle aziende del nostro settore; i
canoni di locazione commerciale nelle high street italiane e mondiali ed un“focus” sulla
città di Milano...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_58_4446/fashionreport-di-federazione-moda-italia-con-natale-alle-porte-si-conta-sul-ritorno-agliacquisti-dopo-un-2019-che-volge-al-termine-senza-slanci

Torna l'appuntamento con la legalità
21 novembre 2019
Il 26 novembre, alle ore 10.30, si svolgerà la Giornata di Confcommercio "Legalità, ci
piace" che quest'anno sarà incentrata sui fenomeni della contraffazione e
dell'abusivismo che colpiscono le imprese del terziario di mercato. Nel corso
dell'incontro, che si chiuderà intorno alle ore 11.30, sarà presentata un'analisi nazionale
sui costi e gli effetti dell'illegalità per le imprese con un focus sul mercato dei prodotti
contraffatti e sull'abusivismo...
Clicca qui

https://www.confcommercio.it/-/torna-l-appuntamento-con-la-legalità

THE ONE MILANO: C’è sempre un inverno da qualche parte nel
mondo. Italo Rota e Margherita Palli raccontano a The One
Milano che si terrà dal 20 al 23 febbraio 2020
22 novembre 2019
In arrivo la settima edizione di TheOneMilano che affida la progettazione degli spazi espositivi
di fieramilanocity a due nomi di assoluto rilievo nel panorama internazionale: lui è Italo Rota,
l’archistar che ha firmato grandi padiglioni negli Expo mondiali (il nuovo appuntamento sarà il
padiglione Italia alla prossima Esposizione Universale di Dubai), musei, mostre e boutique, noto
per aver conferito all’architettura l’aspetto di un racconto. Lei, la scenografa di importanti
spettacoli teatrali in Italia e nel mondo (dalla Biennale di Venezia al Piccolo Teatro di Milano,
da Salisburgo a Bruxelles, a Tokyo), di mostre d’arte e di visionari allestimenti come quelli
dedicati alla Milano della Moda, con le maschere sulla facciata della Rinascente e i tessuti in
cascata in piazza della Scala a Milano...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/the_one_milano.pdf?_d=4AL&_c=2c5e1
f8a

AOSTA: Il rapporto umano non ha prezzo, il commercio di
prossimità rimane insostituibile
19 novembre 2019
Su Aostacronaca.it è stato pubblicato un articolo sulla Confcommercio Valle d’Aosta
che ha analizzato il Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2020 –
2022. Per il Presidente di Confcommercio Aosta e Federazione Moda Italia Aosta,
Graziano Dominidiato: "Per Confcommercio gli acquisti online possono esser
convenienti ma è importante ricordare, che il rapporto umano non ha prezzo e l’acquisto
in negozio ha nel contatto umano, la possibilità di socializzare, la possibilità di
scambiare quattro chiacchiere, toccare la merce con mano, confrontarsi con il
negoziante o il personale dell’esercizio ha un valore aggiunto incalcolabile e per questo
chiediamo alla politica di tenere nella massima considerazione le proposte che
presentiamo che ci auguriamo possano essere recepite nel Bilancio della Regione”...
Clicca qui
http://www.valledaostaglocal.it/2019/11/19/leggi-notizia/argomenti/attualitapolitica/articolo/il-rapporto-umano-non-ha-prezzo-il-commercio-di-prossimitarimane-insostituibile-per-evitare-deser.html

FORLI'-CESENA: Pagamenti elettronici "troppi oneri per le
imprese"
21 novembre 2019
Su Corriere Romagna è stato pubblicato un articolo sui pagamenti elettronici con le
dichiarazioni del Presidente di Confcommercio Forlì, Roberto Vignatelli che ha inviato una
lettera ai parlamentari locali, ai consiglieri regionali locali e ai capigruppo in consiglio comunale
di Forlì sulle novità di Governo in tema di pagamenti:"Le nuove norme penalizzerebbero
ulteriormente l'imprenditoria"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/forli_cesena.pdf?_d=4AL&_c=25bf5472

FRIULI VENEZIA GIULIA: A Gorizia evento "Cultura. l'Italian
way che fa bene all'economia. E anche al cuore"
22 novembre 2019
Grande successo per l'evento "Cultura. L’Italian Way che fa bene all’economia. E anche al
cuore" ottimamente organizzato da Confcommercio Friuli Venezia Giulia con Confcommercio
Gorizia lo scorso 20 novembre nella splendida e ricca cornice di Palazzo Coronini Cronberg
(Gorizia) sede dell’esposizione dedicata a “L’indispensabile superfluo” nella moda. All'evento
aperto dal Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli ed introdotto dal Presidente di
Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz e dal Presidente regionale del Friuli Venezia Giulia,
Giovanni Da Pozzo, sono intervenuti anche la Presidente di FederazioneModaItalia Gorizia,
Antonella Pacorig ed il Segretario Generale nazionale di Federazione Moda Italia, Massimo
Torti...
Clicca qui
https://www.facebook.com/100003213947144/posts/2527256480724792?d=n&sfns=mo

MILANO: "Legalita', ci piace!" in Confcommercio Milano
il 26 novembre
22 novembre 2019
FederModaMilano ha il piacere di invitare tutte le aziende del settore Moda a partecipare
all’appuntamento per “Legalità, ci piace!” – la settima edizione della Giornata nazionale
Confcommercio - martedì 26 novembre in Confcommercio Milano (corso Venezia 47,
sala Colucci ore 10). In programma: la presentazione dei risultati dell’indagine 2019 di
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza “Insieme per la sicurezza e la legalità”
(dati illustrati dal Vicepresidente Mario Peserico) con le risposte di oltre 1.000 imprese;
l’illustrazione di ulteriori dati da parte di Maria Giuseppina Muratore dell’Istat; il
collegamento con Roma per gli interventi del Presidente di Confcommercio Carlo
Sangalli e del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; la testimonianza di Renzo
Caponetti, Presidente dell’Associazione Antiracket di Gela...
Clicca qui

https://www.confcommerciomilano.it/it/impresa_istituzioni/form1.html

PADOVA: Black Friday
22 novembre 2019
Venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 20.30 alle ore 23.30 si svolgerà il Black Friday nei
negozi del centro storico di Padova. Ogni negozio applicherà uno sconto fino all’80%
su articoli a scelta. Il punto vendita segnalerà già alcuni giorni prima dell’evento la
percentuale di sconto Black Friday, l’articolo e il numero di capi a disposizione...
Clicca qui
https://blackfridaypadova.it/

PISA: Moda 4.0, il negozio del futuro
22 novembre 2019
Si terrà il 2 dicembre 2019 alle ore 9.15 presso la Camera di Commercio di Pisa il
convegno gratuito dal titolo "Moda 4.0 il negozio del futuro" incentivi per innovare nelle
piccole imprese, realizzato in collaborazione con Federazione Moda Italia Confommercio e moderato da Federica Grassini, Presidente di Confcommercio Pisa e
Presidente Federazione Moda Italia Pisa...

Clicca qui
https://www.fondazioneisi.org/eventi/174-moda-4-0-il-negozio-del-futuro

VERCELLI: Luminarie di Natale. Già 400 i negozianti che
hanno detto sì
8 novembre 2019
Su TGVercelli.it è stato pubblicato un articolo sulle luminarie Natalizie a Vercelli che
vede l'adesione già di ben 400 commercianti all’iniziativa lanciata nel 2018
dall’Assessore al Commercio e Presidente di Federazione Moda Italia Vercelli, Mimmo
Sabatino quando ancora non era amministratore comunale ma negoziante e si era fatto
carico di convincere gran parte dei colleghi a finanziare le luminarie. Quest’anno grazie
all’input dato da Mimmo Sabatino sono una cinquantina, e in tutta la città, i colleghi
negozianti che stanno coordinando l’operazione “Natale sempre più luminoso”...
Clicca qui
https://tgvercelli.it/luminarie-natale-gia-400-negozianti-detto-si/

Slang della Moda: La parola della settimana è
SCARPONCINO

22 novembre 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/
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