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ISTAT: Disoccupazione torna a salire.
Per Confcommercio il quadro è critico.
30 giugno 2020
A maggio il tasso di disoccupazione risale al 7,8% (+1,2
punti) e tra i giovani al 23,5% (+2 punti), trascinato
dall'aumento di persone in cerca di lavoro. Occupazione
al 57,6% (-0,2%). A commento dei dati sugli occupati e i
disoccupati a maggio diffusi dall’Istat, l’Ufficio Studi di
Confcommercio ha affermato: “Maggio segna l’avvio del
percorso di ritorno alla nuova normalità post-Covid, della
quale solo in parte si possono oggi indovinare le
caratteristiche. Dopo mesi di forzata inattività, parte di
coloro che erano usciti dal mercato sono tornati a svolgere
una ricerca attiva di lavoro, situazione che ha contribuito
in larga parte all’aumento dei disoccupati su base mensile
(+307mila). Permane, comunque, ancora molto ampia
l’area degli scoraggiati. Il quadro occupazionale si
conferma molto critico...
Clicca qui https://www.confcommercio.it//mercato-lavoro-maggio-2020

LA CRISI DELL'ABBIGLIAMENTO
IN EUROPA: Il covid dà il colpo di
grazia
3 luglio 2020
In Europa, così come oltremanica e oltre-atlantico, le
boutique del prêt-à-porter temono l'arrivo di settembre e
con esso un crollo ulteriore nelle vendite. Secondo
Euronews la Fédération nationale dell'abbigliamento in
Francia, che rappresenta i negozi indipendenti, ha
allertato il governo sulla nuova tempesta economica che
potrebbe abbattersi sulla categoria alla vigilia
dell'autunno. La Banca d'Inghilterra ha lanciato l'allerta
sul rischio di ritrovare percentuali di disoccupazioni
simili a quelle degli anni 80. Il rischio vero è corso dalle
grandi catene che vestono i giovani a prezzi bassi. Si
potrebbe tornare a prediligere qualità alla quantità. "Serve
una slow fashion – per Renato Borghi, Presidente di
Federazione Moda Italia Confcommercio – bisogna
lasciare maturare le stagioni e il prodotto senza far uscire
linee ogni due mesi e senza drogare la domanda". Appello
che rientra nei binari già percorsi da Giorgio Armani che
continua a dire "La moda deve rallentare il suo ritmo
insostenibile"...
Clicca qui
https://it.euronews.com/2020/07/03/la-crisi-dellabbigliamento-covid-da-il-colpo-di-grazia

FEDERAZIONE MODA ITALIA AL GR1
RAI SUI SALDI
28 giugno 2020
Sul Giornale Radio della Rai GR1 delle ore 13.00 di domenica 28
giugno, è andato in onda un'intervista al Segretario Generale di
Federazione Moda Italia-Confcommercio, Massimo Torti, sui
saldi estivi. I commercianti sperano nel revenge spending cioè lo
shopping come vendetta contro il coronavirus, per tornare ad
incassare dopo mesi di magra. In soccorso del comparto, tra i più
fiaccati dall'emergenza sanitaria, è arrivata la Conferenza delle
Regioni che ha deciso di posticipare i saldi per la stagione estiva
al 1° agosto. Un modo per consentire ai negozianti di vendere a
prezzo pieno per un mese in più recuperando i mancati guadagni.
Dal termine del lockdown ad oggi gli acquisti sono calati di oltre
il 70%. Auspichiamo che l'autunno porti i consumi ad un livello

capace di far resistere i negozi e di non farli chiudere entro la fine
dell'anno...
Clicca qui
http://bancadati.datavideo.it/media/20200628/20200628RADIO_UNO-GR_1__1300-134236559m.mp4

INFELICI E… CONTANTI. Dal 1° luglio nuovo
limite all’utilizzo delle banconote e incentivi alla
moneta elettronica. E' una riforma incompleta
30 giugno 2020
Non aiuta il commercio, non favorisce il turismo, non conbatte il
reciclaggio. Per Massimo Torti, Segretario Generale di Federazione
Moda Italia, il provvedimento che dal 1° luglio 2020 limita l'uso dei
contanti a 2000 euro è da bocciare e necessita di una revisione. A
MiTomorrow spiega il perchè...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4655/massimo-torti-su-mitomorrow-commissioni-pos-daridurre-a-tutti-i-commercianti-e-limite-all-uso-dei-contantiche-non-aiuta-commercio-e-turismo

ECOMM FASHION : Il 7 luglio al via
la prima digital convention nazionale
dedicata alla moda
7 luglio 2020
Velvet Media organizza l’evento Ecomm Fashion
(https://e-comm.events/ecomm-fashion/) che si terrà il
prossimo 7 luglio, la prima digital convention nazionale
dedicata interamente alla moda italiana. Una sorta di Stati
Generali della Moda italiana, dove il futuro del settore
prende forma attraverso tre importanti tematiche:
RETAIL, DIGITAL, SUSTAINABILITY. Un’unica
parola d’ordine: EVOLUZIONE. Per il Fashion Director,
Alessio Badia: “Ripartire più che una necessità è un
dovere”. Federazione Moda Italia è Partner dell’evento.
Tra i relatori: Massimo Torti, Segretario Generale di
Federazione Moda Italia, con un intervento su “Il negozio

di moda tra presente e futuro”; Riccardo Capitanio,
Amministratore Delegato di Gruppo Capitanio srl e Vice
Presidente di Federazione Moda Italia Veneto, con un
intervento su “Nuove logiche di gestione per il retail" e
Steven Tranquilli, Direttore di Federpreziosi, su
"Cambiano gli scenari. anche gli orafi cambiano?". La
partecipazione a ECOMM FASHION è GRATUITA,
previa ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Clicca qui per iscriverti https://ecomm.events/registrazione/

Premio Parete 2020: A Giorgio Armani
per l'eccellenza nell'economia
30 giugno 2020
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sullo
stilista e imprenditore di moda, Giorgio Armani che vince
l’edizione 2020 del Premio Parete per l’eccellenza
nell’economia. Ad annunciarlo in diretta web è la
giornalista Bianca Berlinguer, mentre la cerimonia di
premiazione si terrà il prossimo ottobre presso
l’Università Bocconi...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/A-giorgioarmani-il-premio-parete-2020,1227688.html

Gucci ridimensiona drasticamente la
rete di rivenditori
30 giugno 2020
“Non avremo paura di interrompere le nostre attività con
alcuni clienti multimarca, se sarà necessario”, aveva
avvertito lo scorso aprile il direttore finanziario di Kering
Jean-Marc Duplaix, in occasione della pubblicazione dei
risultati trimestrali. Per quanto riguarda Gucci,
locomotiva trainante del gruppo francese del lusso, il
minimo che si possa dire è che la firma fiorentina sembra
aver usato una sciabola per affrontare la revisione della
sua rete di vendita all'ingrosso. Secondo le rivelazioni di

fashionmagazine.it, quest'ultima sarebbe stata ridotta del
70% in Italia...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Gucciridimensiona-drasticamente-la-sua-rete-dirivenditori,1227732.html

AOSTA: Verso i saldi estivi al 1° agosto
1 luglio 2020
Saldi estivi da agosto ma possibilità di effettuare “vendite promozionali” già
da luglio è l’assetto che si sono date alcune regioni tra cui Lazio, Lombardia
e Veneto ed i commercianti valdostani si aspettano altrettanto. Per i tanti
negozianti travolti dal lockdown del Covid-19 e dalla crisi economica
causata dall’interruzione per due mesi e mezzo delle attività potrebbe essere
una boccata d’ossigeno, per ridurre un po’ di magazzino in una situazione
che rimane caratterizzata da tante uscite e pochissime entrate..
Clicca qui
https://www.facebook.com/confcommerciovda/photos/a.49098666
1058401/1594031384087251/?type=3

BERGAMO: L'abbigliamento ha bisogno di un
ritorno alla normalità
1 luglio 2020
Su L'Eco di Bergamo è stato pubblicato un articolo sul settore
dell'abbigliamento che, fortemente colpito dal lockdown, confida in un
ritorno alla normalità. Per il Presidente del Gruppo Abbigliamento,
Calzature e articoli sportivi, Ascom Bergamo e Vice Presidente di
Federazione Moda Italia Confcommercio, Diego Pedrali: "E' in gioco la
sopravvivenza di moltissimi negozi e di tutto ciò che ruota attorno ad essi.
Perchè il rischio reale è di vedere abbassare per sempre troppe
saracinesche". Siamo di fronte a una crisi ciclopica e senza precedenti,
che ha modificato profondamente il nostro stile di vita. Ora mi auguro che
con il ritorno al lavoro di professionisti e manager, torni anche la voglia
di rivedere il proprio look, grazie anche alla consulenza personalizzata dei
nostri fashion store"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/bergamo_2.pdf?

_d=562&_c=aa89cbdf

FORLI' CESENA: Tanta difficoltà in questo
primo mese di riapertura
23 giugno 2020
Federazione Moda Italia Forlì-Cesena in collaborazione con
Confcommercio Forlì e Iscom Group ha monitorato, attraverso la
somministrazione di un apposito e mirato questionario, l’andamento del
primo mese dalla riapertura dei negozi del settore moda, confrontando i
dati con lo stesso periodo dell’anno precedente. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia Forlì-Cesena, Roberto Vignatelli: "Si sta
ripartendo con grande difficoltà. Diventano assolutamente necessari
aiuti concreti e sostegni significativi da parte dell’intero sistema per
evitare un autunno tragico per moria di imprese e tenuta
occupazionale"....
Clicca qui https://www.4live.it/2020/06/federmoda-tantadifficolta-in-questo-primo-mese-diriapertura/?utm_campaign=143619&utm_medium=twitter&ut
m_source=twitter

POTENZA BASILICATA: Saldi estivi
dall’1 agosto
30 giugno 2020
Il via libera della Conferenza delle Regioni alla proposta
di Federmoda-Confcommercio sul posticipo della data di
avvio in tutto il Paese dei saldi estivi il 1° agosto è una
decisione nell’interesse della categoria e alla luce del
nuovo scenario di mercato riferito al post Covid-19. Lo
afferma Confcommercio Potenza. Per il Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi: “Quella delle
Regioni è una scelta responsabile nell’interesse del
mantenimento della data unica nazionale, che premia la
volontà espressa a larga maggioranza dalle aziende
rappresentate"....
Clicca qui
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/saldiestivi-dall1-agosto-2020-conferenza-delle-

regioni-accoglie-proposta-federazione-modaitalia-confcommercio/

ROMA: Ventimila imprese a un passo dalla
chiusura
1 luglio 2020
Su Il Tempo è stato pubblicata un'intervista al Presidente di Federmoda
Roma, David Sermoneta, sui dati drammatici delle imprese del
commercio a rischio chiusura a Roma dopo il Coronavirus: "Chi ha potuto
ha bloccato la fornitura della collezione estiva sperando così di evitare il
fallimento"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/il_tempo_3.pdf
?_d=562&_c=7eff14d2

TARANTO: «Slittano i saldi, decisione di
vitale importanza»
26 giugno 2020
Sabato 1 agosto al via i saldi estivi. Il posticipo da luglio ad
agosto della data di inizio dei saldi estivi lo ha stabilito la
Giunta regionale. Per il Presidente di Federmoda Taranto,
Mario Raffo: "Quest’anno i saldi estivi in tutta Italia
dovevano iniziare il 1° luglio, ma a causa dell’emergenza
epidemiologica è stato deciso di posticiparne l’avvio di un
mese in modo tale da consentire ai negozianti, soprattutto
quelli del settore abbigliamento e calzature, costretti a tenere
chiusi i propri negozi per tutta la primavera, di poter presentare
e vendere i nuovi arrivi di primavera-estate". Intanto è partita
la campagna di comunicazione a favore del commercio di
prossimità #èmegliovicinocasa...
Clicca qui
https://www.tarantobuonasera.it/news/90651/slittanoi-saldi-decisione-di-vitale-importanza/

VENEZIA: Abbigliamento e calzature
in ginocchio con fatturati in calo dal 50
all'80%
2 luglio 2020
L'agenzia Adnkronos ha ripreso le dichiarazioni di
Federmoda Veneto sull'andamento delle vendite sel
settore moda dopo la riapertura. Per Giannino Gabriel,
Presidente metropolitano e regionale di Federazione
Moda Italia - Confcommercio del Veneto: "Abbattere del
30% il costo dell'invenduto, delle giacenze in magazzino
è una buona notizia, ma siamo ancora molto, troppo
distanti da quanto servirebbe per poter coprire le perdite
per mancate vendite di abbigliamento e calzature, che a
livello nazionale ammontano a circa un miliardo di euro.
Abbiamo chiesto il 60% del credito imposta sulle
rimanenze di magazzino autunno 2019 e primavera 2020:
l'emendamento approvato in Commissione bilancio della
Camera è un primo passo, ma ancora insufficiente"...
Clicca qui
https://amp.veneziatoday.it/economia/crisiCovid-moda-calzature-confcommerciovenezia.html?__twitter_impression=true

Slang della Moda: La parola della
settimana è APPENDIABITO
3 luglio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
APPENDIABITO. In inglese: HANGER. In francese:
PORTEMANTEAU. In russo: ВЕШАЛКА. In cinese
(mandarino): 衣架. 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
02.76015212).

oppure

Clicca qui http://www.slangdellamoda.it/

tel.

