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CARLO SANGALLI: "Contrastare la
criminalità, diffondere la legalità"
26 novembre 2019
In occasione della giornata nazionale "Legalità, ci piace"
del 26 novembre 2019 il Presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli, in apertura del suo intervento, afferma
che: "Contraffazione e abusivismo sono due piaghe che
indeboliscono tutta la filiera del Made in Italy e la salute
del sistema Paese, sovvenzionando le catene della
criminalità organizzata"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangallicontrastare-la-criminalità-diffondere-la-legalità-

CARLO SANGALLI: "Micro tasse da
rivedere e sui piccoli pagamenti
commissioni zero"
23 novembre 2019
In un articolo de "Il Sole24Ore", il Presidente di
Confcommercio Carlo Sangalli è intervenuto in relazione
ai provvedimenti contenuti nella manovra finanziaria:
"Microtasse da rivedere e commissioni zero sui piccoli
pagamenti"...
Clicca qui

http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/sa
ngalli_2.pdf?_d=4AS&_c=cdfbee5a

RENATO BORGHI: “Altro che Black
Friday, serve un evento come lo Small
Business Day dedicato alle piccole
imprese del territorio per incrementare
la consapevolezza del loro valore”
29 novembre 2019
Il Black Friday è un'occasione per i consumatori che
potranno permettersi un acquisto in più in una sola
giornata di shopping scontato generando - secondo le
stime di Federazione Moda Italia-Confcommercio, un
incremento medio delle vendite del 42%. In Italia
aderiranno oltre 35 mila negozi di moda. Per le attività
commerciali il venerdì sarà effettivamente nero perché,
pur incrementando il volume delle vendite, diminuiranno
i margini in piena stagione. Per Renato Borghi, Presidente
di Federazione Moda Italia: “Guardiamo con attenzione a
questo evento che arriva dagli USA con sempre più forza
mediatica e dà avvio allo shopping natalizio con prezzi
ribassati unicamente per quel giorno. Condanniamo però
quella versione “Made in Italy” del Black Friday che, da
‘evento-brand', si è snaturato qui in Italia in weekend o
addirittura in settimane di sconti, sacrificando in piena
stagione le marginalità già risicate dei negozi multibrand.
Per questo – prosegue Borghi – nella riunione della
Giunta nazionale della Federazione si è proposto di
organizzare un evento come lo ‘Small Business Day'
capace di riconoscere e valorizzare il ruolo di presidio
sociale ed il contributo dei nostri negozi in termini di
professionalità, servizio, sicurezza e decoro alle nostre
città...”.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4450/black-friday-il-benvenutoallo-shopping-natalizio-con-un-unica-giornata-disconti-si-stima-incremento-del-42-per-cento

E-COOMMERCE: Il costo dei resi e
l'impatto del black friday su economia
e ambiente
25 novembre 2019
Su Il Giornale del 25 novembre è stato pubblicato un
articolo sulla “resa” dei conti nel commercio online,
dovuto al fatto che, ogni anno negli USA, vengono
restituite merci per un valore complessivo di 550 miliardi
di dollari e con un notevole impatto e costo sull’ambiente.
Le aziende che offrono il reso completamente gratuito
aumentano le proprie vendite del 457%, provocando
tuttavia un effetto boomerang perché la possibilità di
ripensarci e restituire a domicilio quanto acquistato
perché difettoso, di misura diversa, per il fenomeno del
“wardrobing” (cioè quella pratica fraudolenta per cui si
acquista un prodotto di moda, lo si indossa mantenendo
intatta la confezione e l’etichetta per poi restituirlo ed
ottenerne il rimborso) o semplicemente perché differente
dalle aspettative, spinge lo shopper online ad acquistare
senza farsi troppi problemi. Interessante, in proposito,
anche la lettura dell’articolo "Col Black Friday boom di
resi: iattura per economia e ambiente, tra trasporti e
imballaggi" su Business Insider Italia.
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/res
a_dei_conti_sui_resi.jpg?_d=4AS&_c=ee2ad656

DIGITAL WEB TAX: i giganti del
web in Italia hanno pagato solo 64
milioni di euro nel 2018
29 novembre 2019
Su Il Corriere della Sera Economia è stato pubblicato un
articolo che anche nel 2018 i «big del web» (ma anche del
software) con una filiale nel nostro Paese hanno lasciato
al fisco italiano solo poche briciole: 64 milioni di euro
(che sono comunque un piccolo aumento rispetto ai 59
milioni versati nel 2017). Sono anni che Confcommercio
con Federazione Moda Italia si battono per un mercato
con stesse regole e tassazioni proporzionate...
Clicca qui

https://www.corriere.it/economia/finanza/19_nove
mbre_27/digital-tax-giganti-web-italia-hannopagato-solo-64-milioni-euro-2018-37f794f0-112611ea-957c-6caba63f0e63.shtml

FORMAZIONE NEL FASHION:
Nuove proposte di formazione by
IFDA, Italian Fashion & Design
Academy
29 novembre 2019
IFDA, Italian Fashion & Design Academy, Partner di
Federazione Moda Italia, riparte con nuove proposte per
chi desidera intraprendere un percorso breve ed intenso a
livello formativo nel settore moda ed in particolare
propone per il 2020 un corso di Sartoria ed un corso di
Fashion Buyer. Corso di Sartoria, in partenza dal 25
Gennaio 2020: un corso strutturato in dieci sabati di full
immersion nel mondo della sartoria con docente
professionista per chi ha voglia di specializzarsi in questo
mondo; Corso di Fashion Buyer, un corso rivolto a coloro
che lavorano nei Buying Offices o nei negozi dei settori
legati al Fashion e che desiderano implementare le loro
competenze metodologiche e analitiche. I partecipanti
comprenderanno come selezionare le proposte esistenti
sul mercato della Moda al fine di creare un bouquet di
Brands e definire gruppi equilibrati di prodotti che
andranno a comporre un piano di Fashion Buying
accurato all'interno del budget assegnato, per raggiungere
il massimo del sell-through stagionale attraverso un
monitoraggio analitico dei KPI fondamentali. IFDA
rinnova l’invito ad iscriversi e la scontistica dedicata
esclusivamente ai soci di Federmoda Italia, contattando
info@ifda.it;
Tel.
Fisso:
0239520917;
Tel.
Mobile:
3209113331 (chiamando o mandando un
messaggio)...
Clicca qui
https://www.ifda.it/

LEDA DI MARTI: Sostenitrice della
cultura e del cinema italiano all'estero
per l'evento IC-CUNY
29 novembre 2019
Leda Di Marti, titolare di una delle più prestigiose aziende
di alta moda emergenti a livello internazionale, lo scorso
31 ottobre ha partecipato a New York alla serata
inaugurale che precede le tre masterclass della seconda
edizione di IC-CUNY, italian cinema CUNY, organizzate
dalla City University of New York, in collaborazione con
l’Accademia del Cinema Italiano Premi David di
Donatello. Leda Di Marti sarà sponsor dei prossimi eventi
a New York del 13-14 novembre e 5 dicembre. La
giovane stilista ha preso a cuore quest‘iniziativa perché
vede la sponsorizzazione esclusivamente di aziende
italiane che hanno come valori convivialità, tradizione
nazionale e manodopera di alta qualità, tutti a lei molto
cari che, da sempre, supporta la cultura del cinema e del
costume italiano all’estero...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/led
a_di_marti_2.pdf?_d=4AS&_c=8b9247db

AOSTA: Corso "Siete pronti?
Neuromarketing vi aspetta!
29 novembre 2019
Perchè compriamo una cosa invece di un'altra? Che cosa
influenza le nostre decisioni in mezzo alla valanga di
messaggi ogni giorno? Il Neuromarketing è una scienza
capace di dare una risposta a tutte queste domande!
Durante il corso i professionisti ed imprese possono
comprendere le esigenze della propria clientela e
comunicare in maniera efficace per aumentare il proprio
business. Imparando a conoscere come la mente influisce
i processi decisionali e di acquisto le piccole e medie
imprese possono creare una comunicazione digitale
efficace e distinguersi dai propri competitor. Il corso si
terrà il 3 dicembre 2019 ed è previsto un costo per
partecipante di € 80 riservato agli associati e di € 120 per
i
non
associati
a
Confcommercio
Valle
d'Aosta...

Clicca qui
https://www.ascomvda.it/corsi/neuromarketing-viaspetta/

FERRARA: Lotteria degli scontrini,
priorità alle istanze dell'Associazione
29 novembre 2019
Il Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Ferrara, Giulio Felloni, è intervenuto sulla stampa
sull'ipotesi di una serie di emendamenti al vaglio della
Commissione Finanza sullo slittamento al 1° luglio della
lotteria degli scontrini e la sospensione delle sanzioni ai
commercianti inadempienti: "Ci siamo fatti portavoce
della forte peroccupazione della nostra base associativa di
questa lotteria degli scontrini che avrebbe reso oltremodo
difficoltosa la gestione della nostra attività
quotidiana..."
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/Fe
rrara.jpg?_d=4AS&_c=048621d4

GENOVA: Il paradosso Black Friday
su le vendite, giù i margini
28 novembre 2019
Su Il Secolo XIX è stato pubblicato un articolo su il Balck
Friday che, per il Presidente di Federazione Moda Italia
Genova, Gianni Prazzoli e la Vice Presidente Vicaria,
Manuela Carena, è un'occasione d'acquisto per i
consumatori ma per le attività commerciali il venerdì sarà
nero perchè, pur incrementando il volume delle vendite
diminuiranno i margini in piena stagione. Per questo
Federazione Moda Italia Genova sta lavorando per
organizzare un evento come lo "Small Business Day"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/ge
nova.pdf?_d=4AS&_c=0892fa7a

PERUGIA: Carlo Petrini al TG3
Umbria per parlare di Black Friday
27 novembre 2019
Sul Telegiornale RAI del TG3 Regione Umbria del 27
novembre (al minuto 9'20") è intervenuto il Presidente di
Federazione Moda Italia Perugia, Carlo Petrini sul tema
del Black Friday: "Da giornata di festa dello shopping di
importazione americana si è trasfromata in un virus"...
Clicca qui
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/index.h
tml?/tgr/video/2019/11/ContentItem-0b0ecdd78911-4475-8b73-fcb813c28ec3.html

PISA: Diffidare dagli sconti eccessivi!
La proposta: Lo Small Business Day
28 novembre 2019
La Presidente di Confcommercio e Federazione Moda
Italia Pisa, Federica Grassini, ha partecipato
all'approfondimento Tv dedicato al Black Friday su "50
Canale": “Il Black Friday, importato dagli Stati Uniti, è
un appuntamento entrato a pieno titolo nelle abitudini dei
consumatori italiani. Invitiamo clienti e consumatori a
diffidare da sconti eccessivamente sensazionali.
Soprattutto nel settore moda siamo nel cuore della
stagione, ed è evidente che una eccessiva scontistica
avrebbe ricadute su una marginalità già risicata, anche
alla luce di una stagione invernale partita con un forte
ritardo..."
Clicca qui
https://www.confcommerciopisa.com/blackfriday-2019-diffidare-dagli-sconti-eccessivi-laproposta-lo-small-business-day/

REGGIO EMILIA: Il piccolo
commercio ucciso dai colossi
23 novembre 2019
Il Presidente di Federazione Moda Italia Reggio Emilia,
Giovanni Pergreffi, è intervenuto sulla Gazzetta di
Reggio: “Federazione Moda Italia dell'Emilia Romagna
sta cercando di far arrivare sul tavolo del Governo la
necessità che tutti gli operatori, anche i colossi, rispettino
le stesse regole: in primis il pagamento imparziale e senza
privilegi delle tasse..."
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/re
ggio_emilia.pdf?_d=4AS&_c=7c979339

Slang della Moda: La parola della
settimana è NODO A FARFALLA
29 novembre 2019
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
NODO A FARFALLA. In inglese: BOW . In francese:
NOEUD PAPILLON. In russo: БАБОЧКА (УЗЕЛ). In
cinese (mandarino):蝴蝶结. 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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