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CARLO SANGALLI: Meno tasse per ripartire
5 luglio 2020
Su Il Tempo è stato pubblicato un articolo con un'intervista al Presidente
di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulle richieste avanzate al Governo
per il rilancio dell'economia: semplificazione, spendig review e più
digitale. Per il Presidente Carlo Sangalli: "L'unica ricetta per il rilancio è
tagliare Iva e tasse sul lavoro"....
Clicca
qui https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/sangalli_4.pdf?_
d=569&_c=334efbeb

CONFCOMMERCIO SU VENDITE
AL DETTAGLIO: Iniziato il ritorno
alla fase meno emergenziale
7 luglio 2020
A commento dei dati sulle vendite al dettaglio di maggio
diffusi dall’Istat, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha
affermato che il dato è largamente in linea con le attese
che segna l’inizio del ritorno ad una fase meno
emergenziale. Riaperture graduali ed aumento nella
libertà di movimento si associano a una certa prudenza
dei consumatori - fenomeno testimoniato anche dal balzo
registrato dal commercio elettronico - elementi che hanno
portato a un recupero solo parziale delle perdite registrate
nel bimestre precedente: questo il ...

Clicca qui https://www.confcommercio.it//comunicato-102-2020-vendite-dettaglio-fasemeno-emergenziale

RENATO BORGHI: La scelta dei saldi al 1°
agosto rispetta la posizione della stragrande
maggioranza
10 luglio 2020
Su Il Corriere della Sera del 10 luglio, il Presidente di Federazione Moda
Italia-Confcommercio, Renato Borghi, ha risposto alla richiesta di
Mario Resca, Presidente di Confimprese, di far partire i saldi subito per
evitare la catastrofe delle vendite in luglio: «Abbiamo fatto un
sondaggio tra gli associati: il 52% ha richiesto il posticipo, il 29% la loro
totale sospensione, l'8% l'anticipo e solo 6% li avrebbe voluti all'inizio
di luglio come lo scorso anno. Personalmente avrei mantenuto le date
dell'anno scorso, ma andava rispettata la posizione della stragrande
maggioranza». C'è stato poi un 5% di aziende che ha preferito
"dribblare" la domanda esprimendo considerazioni su altre
problematiche come, ad esempio, la concorrenza sleale del web e la
necessità di una regolamentazione..
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/borghi_4.pdf?_d=56
9&_c=985116cb

SALDI ESTIVI 2020: Il calendario di
Federazione Moda Italia su inizio e durata delle
vendite di fine stagione estiva 2020 nelle diverse
regioni italiane
10 luglio 2020
Pressochè tutte le regioni italiane hanno scelto la data del 1° agosto 2020
per l'avvio dei SALDI, uniformandosi all'indirizzo della Conferenza
delle Regioni del 7 maggio 2020 volto a posticipare la data di avvio dei
saldi nell'interesse della categoria e alla luce del nuovo scenario di
mercato. In allegato è disponibile il CALENDARIO DELLE DATE E
DELLA DURATA DEI SALDI ESTIVI 2020 nelle diverse Regioni
italiane, elaborato da Federazione Moda Italia - Confcommercio.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_

58_4663/saldi-estivi-2020-il-calendario-di-federazione-modaitalia-su-inizio-e-durata-delle-vendite-di-fine-stagione-estiva2020-nelle-diverse-regioni-italiane

CUOIO, PELLE E PELLICCIA: Accolte nel
decreto legislativo n.68 del 9 giugno 2020 le
richieste di Federazione Moda Italia
10 luglio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 del 26 giugno 2020 è
stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 68 del 9 giugno 2020
contenente "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei
termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro
sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7
della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018". Il decreto
Legisativo, che - abrogando la legge n. 1.112 del 16 dicembre 1966 vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini,
anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno
fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di
fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti
con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero
sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o
«pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non
rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma, ha accolto
tutte le istanze avanzate da Federazione Moda Italia – Confcommercio...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4664/cuoio-pelle-e-pelliccia-accolte-nel-decretolegislativo-n-68-del-9-giugno-2020-le-richieste-difederazione-moda-italia

FEDERAZIONE MODA ITALIA SU IL SOLE
24 ORE: La voglia di ripartire c'è stata ma la
ripartenza post Covid è difficile
8 luglio 2020
In un articolo de Il Sole 24 Ore, la giornalista Marta Casadei ha fatto il
punto sul settore moda con export e ordini in caduta, ma anche sulle
difficoltà della distribuzione. La voglia di ripartire c'è, con le aziende
del tessile-moda che hanno riaperto i battenti il 4 maggio e i negozi che,

in nove casi su 10 secondo Federazione Moda Italia, hanno rialzato le
saracinesche due settimane dopo, il 18 maggio. Eppure gli anelli di una
filiera che rende l'Italia famosa in tutto il mondo, e va dai produttori di
tessuti ai negozi multimarca, concordano su un tema: ripartire dopo il
colpo assestato dal Covid-19 si sta rivelando molto difficile...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4662/nuovo-titolo

FEDERAZIONE MODA ITALIA SU IL
SOLE24ORE: E' una corsa in salita quella delle
vendite dopo il lockdown
7 luglio 2020
Su Il Sole24Ore del 7 luglio è stato pubblicato un articolo del giornalista
Enrico Netti sull'andamento della distribuzione commerciale dopo il
lockdown con l'intervento del Segretario Generale di Federazione Moda
Italia, Massimo Torti...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4661/nuovo-titolo

COVID-19 FASE 3: C’è tempo fino al 15
luglio per compilare il rapido questionario
sull'andamento vendite
10 luglio 2020
In relazione al particolare momento di emergenza da COVID-19 e
nell'auspicio di rivedere la ripartenza dei consumi dopo quella in
piena sicurezza delle nostre attività, lo scorso 18 maggio,
Federazione Moda Italia ha avviato un’indagine attraverso un
questionario che richiede soltanto due minuti del tempo per la
risposta delle aziende. L'obiettivo è di avere una fonte autorevole sul
sentiment dell’andamento delle vendite nel settore moda. Nel
ringraziare le aziende che, attraverso le Associazioni provinciali del
Sistema Federmoda-Confcommercio, dedicheranno attenzione al
questionario, sarà nostra cura darVi un quadro riepilogativo degli
esiti dell'indagine.

Clicca qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wI6R_iZx
KHFsNzMD6bmct3sSdmrkyXJ34H72avS1_p_qA/viewform

ECOMM FASHION: Dalla prima digital
convention nazionale dedicata alla moda
7 luglio 2020
Velvet Media ha organizzato il 7 luglio l’evento Ecomm Fashion
(https://e-comm.events/ecomm-fashion/), 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.
Articoli IlSole24Ore - MF-Milano Finanza Fashion e La Prealpina
Clicca qui per gli approfondimenti
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4660/ecomm-fashion-2020-per-federazione-moda-italia-arischio-chiusura-17000-negozi

IFDA: una capsule collection green per
Garden Center New Trend
10 luglio 2020
Prosegue la collaborazione tra IFDA, Italian Fashion &
Design Academy di Milano (Partner di Federazione
Moda Italia), e GCNT, Garden Center New Trend. Il
progetto, a cui professionisti e giovani talenti
dell’Accademia IFDA hanno lavorato duramente, verrà
svelato nell’edizione 2021 di MyPlant & Garden. L’idea
di base è rendere riconoscibile il personale dandogli
un’identità oltre che rafforzando l’idea di squadra. Come
affermato dalla direttrice Elisa Pestrichella, le keywords
sono Sostenibilità, Riuso e Riciclo: temi attuali e molto
discussi all’interno del panorama moda che hanno
sensibilizzato tutti, dalle grandi aziende fino al giovane
consumatore tipo. Si tratta di una collezione tecnica,
moderna e sostenibile, che riprende il tema della divisa e
mira a soddisfare tutte le esigenze dei workers del mondo

fiori e piante: lavorare all’interno come all’esterno, essere
liberi nel movimento e indossare in maniera funzionale
tutti gli attrezzi da lavoro. La capsule collection by IFDA
è realizzata utilizzando materiali quali cotoni grezzi e
sughero, e propone gilet e grembiuli dotati di tasche
multiuso per lavorare in comodità. Ora, non resta che
segnare l’appuntamento con il MyPla nt & Garden per il
15 - 17 febbraio 2021.
Clicca qui https://www.ifda.it/

L’e-commerce mette il turbo nel 2020
(+26%)
8 luglio 2020
Grazie al lockdown, ma non solo, l’e-commerce mette
una marcia in più: nel 2020 i consumatori italiani
acquisteranno per 22,7 miliardi di euro: + 26% rispetto al
2019. «È la crescita in valore assoluto più alta di sempre»
ha detto a MFF Valentina Pontiggia, direttore
dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano, commentando i dati presentati ieri
all’evento «E-commerce e retail: verso modelli più
integrati». «Anche per lo shopping di moda che
raggiungerà i 3,9 miliardi, l’aumento del 21% sarà il più
elevato rispetto al passato»....
Clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/l-ecommerce-mette-il-turbo-nel-2020-26202007071842387410

FERRAGAMO: Presentati i negozi
"Augmented"
8 luglio 2020
Il Sole24Ore riporta la notizia della presentazione da parte di Ferragamo
del tour virtuale delle boutique Salvatore Ferragamo, in un'esperienza
innovativa e interattiva compatibile con i device per realtà aumentata,
che permette di immergersi nella collezione, muovendosi tra le stanze
del negozio per scoprire i prodotti, vederne i dettagli, ottenere
informazioni e, volendo, acquistarli. A partire dalla metà del mese sarà
inoltre possibile prenotare visite guidate on demand: un'esperienza
totalmente Interattiva nella quale lo spettatore sarà guidato,
personalmente, da un operatore del museo. ....
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/ferragamo.pdf?_d=5
69&_c=fa98f2ca

COMO: Duty free district così lo shopping è un
super affare
8 luglio 2020
Su La Provincia è stato pubblicato un articolo sul duty free district. Per il
Presidente di Federazione Moda Italia Como, Marco Cassina: "L'Iva al
22% è un grande inibitore di consumi interni, allo stesso modo diventa
driver per chi ha diritto all'esenzione. Poterla scontare già alla cassa e
lavorare tutti all'interno di un'unica piattaforma trasforma l'area di Como
in un distretto dove fare shopping è ancora più piacevole e
conveniente". La notizia è stata ripresa anche da RSI - Radiotelevisione
svizzera
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/la_provincia_3.pdf?_
d=569&_c=0aa82fbf

MILANO: Un questionario per definire
le strategie per il retail della moda dopo
il lockdown
10 luglio 2020

FederModaMilano invita le aziende del settore moda di
Milano e provincia (attraverso le Associazioni territoriali
di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza
Brianza) a rispondere all'indagine promossa in
collaborazione con EconLab Research Network
(importante Società di ricerca applicata economica
sociale e territoriale), con lo scopo di comprendere come
il sistema Moda stia affrontando la sfida della riapertura
nelle prime settimane successive alla fine del lockdown:
dalle strategie messe in atto alle misure adottate (oltre
quelle imposte dal protocollo sanitario), dall'affrontare gli
eventuali cambiamenti nei comportamenti dei clienti.
Capire per agire ...
Clicca qui per partecipare all'indagine
https://questionari.econlab.eu/index.php/868317?lang=it

MONZA - MACHERIO: Shopping serale. Il
debutto ha funzionato. Si replica
7 luglio 2020
Negozi aperti fino alle 22,30 vetrine illuminate e promozioni per i
clienti. Il commercio macheriese apre luglio con un evento speciale
serale per incentivare lo shopping e riaccendere le luci sul settore dopo
i difficili mesi di lockdown. Si chiama "Moda, gioielli e food" l'evento
ideato dal Presidente dei commercianti locali, Pierangelo Sala
(Proboviro di FederModaMilano)....
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/macherio.jpg?_d=56
9&_c=765c269a

TORINO: Rinnovato il Consiglio Direttivo
settore moda
7 luglio 2020
Rinnovato il Consiglio Direttivo Settore Moda Ascom Torino. Un
gruppo di imprenditori di Torino e Provincia, disponibili a mettere la
loro esperienza e capacità al servizio della categoria. Fanno parte
del nuovo Consiglio Direttivo per Torino: Paolo Baronio (Baronio),
Paolo Bertolini (Bertolini e Borse), Giulio Carbone (Freshstore),
Livio Cossu (LG di Faval) , Paolo Martinetto (EXTRO’), Maria Pia
Milanesio (Sary Calze) Roberto Orecchia (Vestil); per i negozi della
Provincia: Paolo Brunetto (Chivasso), Remo Boetto (Rosta) Luigi
D’Alessandra (Moncalieri) Luigina Ceccato (Grugliasco), Mattia
Gurrieri (Venaria), Massimo Testa (Ivrea e Rivarolo), Stefano
Zampieri (Settimo). Al nuovo Presidente Gianfabio Vanzini e a tutto
il Direttivo vanno le congratulazioni del Presidente di Federazione
Moda Italia, Renato Borghi, del Segretario Generale, Massimo Torti
unitamente a quelle del Consiglio Nazionale della Federazione.
Clicca qui per il Comunicato Stampa
https://www.ascomtorino.it/pages/Prima_pagina_Leggi_tutt
o_it/130

TRENTO: Turismo e negozi urgente riaprire il
dibattito
7 luglio 2020
Su il Corriere del Trentino è stato pubblicato l'Intervento del Presidente
di Federmoda Trento, Gianni Gravante sull'urgenza di riaprire un
dibattito con le istituzioni: "Cosa ci lascia il Covid-19? La
consapevolezza che basta un nano batterio per rimettere in discussione
il nostro stile di vita. Dopo la chiusura forzata delle società dei consumi,
nessuno si aspettava da parte della provincia un provvedimento di
siffatta rilevanza per il Trentino"....
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/trento_3.pdf?_d=56
9&_c=73fe05bc

TREVISO: Il conto del Covid 19 per il
commercio del settore moda
3 luglio 2020
E' stato presentato il 3 luglio 2020 - presso la sede di Confcommercio
Treviso - un interessante focus Federmoda Treviso, elaborato dal Centro
Studi EBiComLab sul terziario trevigiano del comparto fashion.
L'obiettivo è stato quello di misurare l'impatto del Covid19 nel settore
abbigliamento, moda (pelletterie, accessori e calzature), indagando un
campione selezionato della provincia di Treviso di 100 commercianti
associati a Confcommercio, non legati a marchi in franchising...
Clicca qui per maggiori informazioni
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4659/treviso-il-conto-del-covid-19-per-il-commercio-delsettore-moda

UDINE : Costituzione neo-gruppo
Federmoda Udine
10 luglio 2020
E' stato costituito il Gruppo Federmoda della Provincia di
Udine che rimarrà in carica per il quinquennio 20202025. Le
nuove
cariche
elettive
sono
le
seguenti: Presidente Alessandro Tollon - Vice Presidente:
Rodolfo Totolo - Consiglieri: Mauro Cestaro, Mario
Ulian, Nicola Santini, Gianni Lerussi. Al nuovo
Presidente Alessandro Tollon e a tutto il Direttivo vanno
le congratulazioni del Presidente di Federazione Moda
Italia, Renato Borghi, del Segretario Generale, Massimo
Torti unitamente a quelle del Consiglio Nazionale della
Federazione.

Slang della Moda: La parola della
settimana è NEGOZIANTE
10 luglio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
NEGOZIANTE. In inglese: SHOPKEEPER. In francese:
COMMERÇANT,
MARCHAND.
In
russo:
ПРОДАВЕЦ, ЛАВОЧНИК. In cinese (mandarino): 经
销商. 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/

