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CARLO SANGALLI: Riconfermato
all'unanimità per acclamazione alla
guida della Confcommercio
15 luglio 2020
L’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia, in
rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate del
commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e
logistica e delle professioni ha confermato, all'unanimità
per acclamazione, Carlo Sangalli alla guida della
Confederazione per il quinquennio 2020-2025. In
occasione dell’Assemblea, sono stati presentati gli
obiettivi e gli ambiti di intervento prioritari della nuova
Consiliatura – dal ruolo dei corpi intermedi alle riforme
per il Paese, dalla trasformazione digitale al nesso sempre
più stretto tra città, terziario, infrastrutture e trasporti,
dalla qualità della formazione alla valorizzazione del
welfare contrattuale, fino ai temi cruciali e attuali della
sostenibilità, della transizione generazionale, del ruolo
del nostro Paese nel nuovo scenario europeo e
internazionale - con l’obiettivo di avviare una nuova
stagione della rappresentanza d’impresa...
Clicca qui https://www.confcommercio.it//sangalli-confermato-presidente

CONFCOMMERCIO: Marco Cremonini eletto nel
Consiglio di Confcommercio in rappresentanza di
Federazione Moda Italia
15 luglio 2020
In occasione dell'Assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia del 15
luglio 2020, che ha visto la conferma del Presidente Carlo Sangalli alla
guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, Marco
Cremonini (nella foto), Presidente Federmoda Bologna e Emilia Romagna,
è stato eletto nel Consiglio nazionale di Confcommercio in rappresentanza
di Federazione Moda Italia. Al Presidente Carlo Sangalli, a Marco
Cremonini e ai rappresentanti del settore moda, Tony Bisceglia-Vercelli;
Giacomo Bramucci-Marche Centrali; Patrizia Di Dio-Palermo; Giulio
Felloni-Ferrara; Vittorio
Ferrari-Alessandria; Riccardo
GalimbertiCatania; Federica Grassini-Pisa; Carlo Massoletti-Brescia; Marisa
Tiberio-Chieti, eletti nel Consiglio della Confcommercio in rappresentanza
dei rispettivi territoritori vanno le congratulazioni del Presidente di
Federazione Moda Italia, Renato Borghi, unitamente a quelle del
Segretario Generale, Massimo Torti e del Consiglio Nazionale.
Clicca
qui http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/d
d_58_4672/confcommercio-marco-cremonini-eletto-nelconsiglio-di-confcommercio-in-rappresentanza-di-federazionemoda-italia

RENATO BORGHI AL TG2
SULL'ANDAMENTO DELLA MODA
14 luglio 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato
Borghi, è intervenuto al TG2 del 14 luglio 2020 sull'andamento delle
vendite nella moda ed in particolare sul tema delle promozioni e dei saldi
(partiti in sole due regioni: Sicilia e Calabria) che partiranno in Italia il
prossimo 1° agosto: “I consumi del post lockdown segnano un -60% con
punte di oltre -75% nei grandi centri urbani dovuto alla mancanza degli
acquisti degli stranieri, all'utilizzo massiccio dello smart working che
tiene le persone in casa e al sentiment negativo delle famiglie. Neppure
le promozioni né i saldi, nelle due regioni in cui sono partiti, hanno dato
risultati confortanti”...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4668/renato-borghi-al-tg2-sull-andamento-della-moda

SALDI CHIARI E SICURI: Decalogo dei saldi
estivi 2020 ai tempi del Covid
17 luglio 2020
In seguito all'emergenza Coronavirus, i saldi estivi 2020 saranno "saldi
chiari e sicuri" Si svolgeranno seguendo alcune norme di sicurezza,
indispensabili per contenere la diffusione Covid-19. In pressoché tutte
le regioni i saldi partiranno sabato 1° agosto (vedi calendario), facendo
seguito alla decisione della Conferenza delle Regioni del 7 maggio 2020
di posticipare le date di avvio dei saldi estivi 2020.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4673/saldi-chiari-e-sicuri-decalogo-dei-saldi-estivi-2020ai-tempi-del-covid-19

DPCM 14 LUGLIO 2020: Prorogate al 31 luglio
le misure di contrasto e contenimento Covid-19
15 luglio 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 176 del 14 luglio 2020 è
stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 14 luglio 2020 contenente "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziative/eventi/dd_
58_4669/dpcm-14-luglio-2020-prorogate-al-31-luglio-lemisure-di-contrasto-e-contenimento-covid-19

IFDA: Digital Open Day - Workshop
Edition
21 luglio 2020
IFDA, Italian Fashion & Design Academy (Partner di
Federazione Moda Italia), presenta la sua offerta
formativa per l’anno accademico 2020/2021. Connettiti
martedì 21 luglio alle ore 17, per la Workshop
Edition! Saranno presentati il corso di Fashion Design , il
corso di Fashion Stylist ma anche gli altri corsi di
specializzazione. Potrai assistere alla testimonianza di
professionisti del settore che mostreranno il processo
creativo di un’illustrazione, o semplicemente perché si
sceglie di accostare determinati capi per creare un
outfit. Una sessione live pensata per rispondere alle tue
domande ed approfondire gli aspetti più pratici del lavoro.
Evento gratuito su registrazione.
Clicca qui per registrarti
https://ifdaorientamento.it/

Fashion Week virtuale di Milano:
ritorno all’essenziale e alla semplicità
16 luglio 2020
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sui
designer milanesi che, per la prossima estate, hanno scelto
di concentrarsi sull'essenziale. Collezioni limitate, a volte
inesistenti o appena menzionate, capsule. La terza
giornata della Milano Digital Fashion Week è apparsa a
volte spogliata come alcuni video, che hanno messo
particolare enfasi sulle pre-collezioni estive 2021. È
chiaro come in questa fase di post-lockdown, le case di
moda privilegino solamente alcuni vestiti particolari,
mostrati al fianco di capi sempre più semplici, spesso
monocromatici,,,,
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/Fashionweek-virtuale-di-milano-ritorno-all-essenziale-ealla-semplicita,1232040.html

LOMBARDIA: Modifiche Bando regionale
Safe Working
15 luglio 2020
La Giunta regionale nella seduta del 14 luglio scorso ha modificato i
criteri del Bando "Safe Working - Io Riapro Sicuro". In particolare è
stato ridotto a 1.300 Euro l'investimento minimo per accedere al
contributo (prima era 2.000 Euro); sarà consentito alle imprese di
presentare la domanda di contributo a valere su più sedi operative o
unità locali, dando la possibilità alle imprese che hanno già presentato
la domanda di integrarla nei limiti dei massimali previsti dal bando...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/bando.pdf?_d=56G
&_c=d8f3ba88

TOSCANA: Il Governo proroghi la
scadenza dei Titoli di credito
16 luglio 2020
Le associazioni di categoria regionali del terziario lanciano
un appello in merito ad una problematica che in questo
momento difficile investe tutto il paese e tutti i settori
economici. “Attualmente il periodo di sospensione scade il
31 agosto ma sarebbe auspicabile una proroga almeno al 31
dicembre. È importante e urgente che la decisione del
Governo giunga nei tempi più rapidi possibili, per dare la
possibilità a molti esercenti di non subire l’ingiuria del
protesto a causa di una situazione di cui essi non hanno
nessuna colpa e nessuna responsabilità. Il tema è
all’attenzione sia delle Federazioni di settore che delle
confederazioni nazionali, che già ad aprile hanno ottenuto
una sospensione delle procedure per tutti i titoli di credito.
Successivamente era stato presentato un emendamento per
prorogare fino a dicembre tale sospensione. Purtroppo, la
dinamica dei lavori parlamentari ha impedito che
l’emendamento venisse discusso ed inserito nella legge di
conversione. Va anche ricordata l’incessante attività svolta
dalle associazioni già dalle prime settimane di chiusura, a
sostegno e risoluzione delle specifiche problematiche del
comparto abbigliamento/moda...
Clicca qui
https://www.confcommercio.toscana.it/news/titoli-

di-credito-il-governo-ne-proroghi-la-scadenza

VALLE D'AOSTA: scattano il primo agosto i
saldi in Valle d'Aosta
14 luglio 2020
Inizieranno il primo agosto i saldi in Valle d'Aosta. Nel frattempo,
fino al 31 luglio i commercianti possono dar corso alle vendite
promozionali. Per il Presidente di Confcommercio VdA, Graziano
Dominidiato: "Per la prima volta la data di inizio dei saldi estivi sarà
uguale per tutta Italia. I tre mesi di lockdown, con la chiusura forzata
dei negozi, ha riversato gran parte degli acquisti online, aumentando
il traffico, da inizio pandemia, dell'80%; ora con le vendite in saldo
speriamo di poter recuperare quella liquidità necessaria alla aziende
per far fronte alle scadenze che sono state rinviate e quindi il
problema è stato solo posticipato; per risolvere il Governo doveva
avere il coraggio, come avevamo chiesto, di annullarle o posticiparle
al 2021 con possibilità di rateizzazione"
Clicca qui
https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2020/07/14/comme
rcio-scattano-il-primo-agosto-saldi-in-valledaosta_97b07082-65e0-4f8a-a318-0cb2c271532d.html

FERRARA: Covid, sondaggio Ascom commercianti chiedono riduzione tasse
per ripartire
16 luglio 2020
Un grande punto interrogativo sul dopo estate. E’ quello
che prospettano i commercianti di Ascom in questa fase
dell’emergenza covid come riportato da un sondaggio di
Confcommercio Ferrara. Per il Presidente di
Confcommercio e Federazione Moda Italia Ferrara,
Giulio Felloni: "Non c'è dubbio che il problema più
impellente per le aziende sia quello legato alla mancanza
di liquidità. Credo fortemente che ci voglia un impegno
concreto da questo punto di vista".....

Clicca qui http://www.telestense.it/ascomferrara-6-20200716.html

PADOVA: Aspettando i saldi, arrivano
sconti e promozioni
11 luglio 2020
Il Presidente di Federazione Moda Italia Padova, Riccardo
Capitanio è intervenuto al TG3 Veneto nell'edizione dell'11
luglio sull'andamento delle vendite nel post lockdown: "Ci
aspettavamo un -70% ed invece il commercio sta reagendo
meglio del previsto con dati incoraggianti per il comparto"...
Clicca qui
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/07/venPadova-aspettando-i-saldi-arrivano-sconti-epromozioni-83ebf9e1-a08a-42be-bc9f7f654552973e.html

REGGIO EMILIA: Vivi Reggio Emilia
14 luglio 2020
Con il bel video emozionale #vestiRE prosegue con successo l'iniziativa
della Confcommercio Reggio Emilia "Vivi #ReggioEmilia insieme a
noi" nei negozi, nelle boutique di moda, nei bar, ristoranti, alberghi e
attività vicini a te, dall'Appennino alla Via Emilia, dalla pianura al grande
fiume Po....
Clicca qui
https://www.facebook.com/997457270288601/posts/34810045
18600518/?vh=e&d=n

RIMINI: chiusi a Rimini 101 negozi
abbigliamento in trimestre
13 luglio 2020
Sono 101 i negozi di abbigliamento che hanno chiuso nella
provincia di Rimini nel primo trimestre dell'anno secondo i dati di
Confcommercio, e il numero è cresciuto soprattutto con il
coronavirus. Per il Presidente di Federmoda-Confcommercio
Rimini, Giammaria Zanzini: "Sono dati che fanno raggelare i polsi.
A Rimini ha praticamente chiuso un negozio al giorno. Ora si
attendono i dati del secondo trimestre, che si prefigurano più
agghiaccianti"....
Clicca qui
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/07/13/cri
si-chiusi-a-rimini-101-negozi-abbigliamento-intrimestre_64139b80-935b-4827-95a7-2f5f622aca2c.html

SAVONA: Commercianti del savonese
in ginocchio per i disagi
infrastrutturali. Così non possiamo
reggere a lungo
14 luglio 2020
Su IVG.it è stato pubblicato un articolo sulla difficile
ripartenza delle attività commerciali di abbigliamento e
calzature del savonese che, dopo aver affrontato il
lockdown, ora si trovano le mani legate dai cantieri
autostradali e dai disagi ferroviari che minacciano l’intera
stagione estiva. Per la Presidente di Federmoda Savona,
Donata Gavazza: “Abbiamo bisogno di aiuti immediati da
parte del Governo per risolvere questo problema
infrastrutturale subito. Non possiamo attendere oltre: per
noi aspettare 15 giorni significa ‘saltare’ la stagione estiva
e non riaprire più”...
Clicca qui
https://www.ivg.it/2020/07/commercianti-delsavonese-in-ginocchio-dai-disagiinfrastrutturali-federmoda-cosi-non-possiamoreggere-a-lungo/

Slang della Moda: La parola della
settimana è FRANGIA
17 luglio 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
FRANGIA. In inglese: FRINGE. In francese: FRANGE
(F). In russo: ЧЕЛКА. In cinese (mandarino): 流苏. 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/

