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CARLO SANGALLI: Diciamo un
forte NO alle violenze, al Governo però
chiediamo di più
28 ottobre 2020
Sul Messaggero, il Presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli, sottolinea la "ferma condanna di ogni violenza
che mai può trovare giustificazione", ma "le imprese
vanno adeguatamente e tempestivamente indennizzate
dei danni subiti". Condanna con forza le violenze di
questi giorni, chi strumentalizza le proteste del mondo
produttivo, ma non si accontenta nemmeno dei
provvedimenti messi in campo dal Governo. E'
seriamente preoccupato.
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangallimessaggero-28-ottobre

SI AIUTINO I NEGOZI DI MODA:
Video messaggio del Presidente Renato
Borghi
30 ottobre 2020
Video messaggio del Presidente di Federazione Moda
Italia Confcommercio, Renato Borghi per dare voce ai
negozi di moda colpiti da una gravissima crisi che rischia
di diventare irreversibile.
Clicca qui
https://www.facebook.com/133512263506996/pos
ts/1552605981597610/?vh=e&d=n

RENATO BORGHI: Questo parziale
lockdown sarà un colpo di grazia per il
fashion
27 ottobre 2020
Il futuro della moda corre su due binari contro il covid19. Se da un lato il governo è intervenuto nuovamente con
importanti restrizioni rivolte al canale vendita, dall'altro è
sempre più forte e chiara la voce delle associazioni del
comparto, in primis quella di Federazione moda ItaliaConfcommercio. Così inizia l'articolo di Milano Finanza
- MF Fashion. In seguito agli ultimi Dpcm, il Presidente
di Federazione moda Italia-Confcommercio, Renato
Borghi ha illustrato le nuove stime riferite al comparto per
il 2020. Si parla della chiusura di 20 mila punti vendita,
50 mila addetti in meno e una perdita di 20 miliardi di
euro di business: «È scontato che il bene primario di tutti
sia la salute, ma certo ci diventa difficile subire questi
provvedimenti quando abbiamo accettato qualsiasi norma
richiesta. La responsabilità di quello che sta succedendo
non è nostra, le risposte dovevano venire dagli esperti.
Tanti imprenditori hanno speso una vita per aprire un
negozio, hanno resistito, investito per essere in regola con
le nuove normative. Il governo deve ristorare queste
imprese e mettere a disposizione miliardi di euro per
andare avanti». In riferimento al decreto rilancio che
prevede risorse per 45 milioni destinate al sistema moda
e alla filiera, Borghi è stato più che chiaro: «La somma è
totalmente insufficiente, deve essere moltiplicata almeno
per 10 volte. Inoltre, pretendiamo di essere inseriti nel
decreto. Giuseppe Conte si è impegnato soprattutto per la
ristorazione confermando che ci sarà subito un ristoro dei
danni, li chiederemo anche noi. La moda non può essere
affossata».
Clicca qui
https://www.mffashion.com/news/livestage/renato
-borghi-questo-parziale-lockdown-sara-un-colpodi-grazia-per-il-fashion-202010261536506343

NUOVO DPCM DEL 24 OTTOBRE
2020: Dal 26 ottobre ulteriori
restrizioni per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica
25 ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 265 del 25
ottobre 2020 è stato pubblicato il DECRETO DEL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24
ottobre 2020 su "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»". Il nuovo Decreto del 24 ottobre 2020 che
va ad integrare i DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020...
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4724/nuovo-dpcm-24-ottobre2020-con-entrata-in-vigore-dal-26-ottobre

CIRCOLARE MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 27 OTTOBRE
2020: Precisazioni e chiarimenti su
raccomandazioni e divieti di eventi per
presentazioni di prodotti commerciali
25 ottobre 2020
Con la Circolare del 27 ottobre 2020, il Ministero
dell'Interno ha fornito alle Prefetture territoriali alcune
indicazioni e chiarimenti alle misure del D.P.C.M. 24
ottobre 2020 finalizzate a ridurre la mobilità, soprattutto
in quei contesti in cui possono ricorrere condizioni di
maggiore concentrazione di persone. Viene in primo
luogo, specificato il significato di "raccomandazioni" che
sono “previsioni di contenuto esortativo” che “intendono
sollecitare l'adozione di comportamenti ispirati alla
massima prudenza e al senso di responsabilità dei
singoli”, non dando luogo quindi a sanzioni. Con
riferimento a situazioni di interesse per il comparto moda,
si segnala che, nell'ambito dei “Convegni, congressi e
altri eventi” di cui all'art. 1, comma 9, lett. o), alla dizione
"altri eventi" sono evidentemente riconducibili una
pluralità di occasioni e circostanze, che presentino
caratteristiche e modalità di svolgimento tali da
determinare situazioni suscettibili di favorire la
diffusione del contagio (si pensi, solo a titolo
esemplificativo, alle conferenze, alle presentazioni di
prodotti editoriali o commerciali, ecc.) che quindi sono
vietati.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4725/circolare-ministero-dell-

interno-del-27-ottobre-2020-precisazioni-echiarimenti-su-raccomandazioni-e-divieti-dieventi

LE ATTENZIONI DA SEGUIRE PER
UN'ATTIVITA' DI 'E-COMMERCE
NEL SETTORE MODA
30 ottobre 2020
In relazione all'incremento di attività di e-commerce nel
settore moda in questo ultimo anno anche a causa della
pandemia da Covid-19, si ricorda alle aziende che la
Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con
Federazione Moda Italia e Netcomm, ha messo a
disposizione degli Operatori della moda delle linee guida
(raccolte nella pubblicazione "L’e-commerce della Moda
tra buone prassi e obblighi di legge”, di cui si consiglia
un'attenta lettura), per consentire di affrontare in modo
corretto la vendita online dei prodotti del fashion e
garantire ai consumatori un acquisto consapevole anche
sul web. In proposito, Federazione Moda ItaliaConfcommercio mette a disposizione delle aziende una
check-list per aiutarle a verificare la conformità del
proprio e-commerce alle normative vigenti nel settore
della distribuzione commerciale dei prodotti di moda.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4726/e-commerce-nel-settoremoda-le-attenzioni-da-seguire

IFDA: Importante opportunità entro il
13 novembre per i Soci, loro familiari e
addetti per la partecipazione al Master
annuale in Fashion Business in lingua
inglese
30 ottobre 2020
Ifda Italian Fashion & Design Accademy, partner di
Federazione Moda Italia concede ai Soci di Federazione
Moda Italia, ai loro familiari e addetti l'opportunità di
frequentare un Master in Fashion Business in lingua
inglese della durata di 8 mesi presso la location di Via
Tortona 35 - Building C a Milano. La data ultima per
accedere al Master è il 13 novembre mentre l'inzio del
corso è previsto per il 16 novembre 2020. Se ci si

registrerà entro il 13 novembre, infatti, si potrà accedere
ad una speciale tariffa di 990 euro IVA inclusa (anzichè
13.000 euro), grazie al pagamento dei restanti 12.010
euro da parte di una fashion company.
Clicca qui per il programma
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/ifda_pro
gram_annual_master_f_business.pdf?_d=59T&_c
=02c64242

SICILIA: Federmoda chiede sostegni
economici al Governo regionale. “Il
DPCM ha causato un lockdown degli
acquisti. Senza adeguato ristoro molte
aziende saranno costrette a chiudere"
30 ottobre 2020
Federmoda Sicilia chiede sostegni economici al Governo
regionale. “Le misure imposte dall’ultimo Dpcm del
Governo Conte – dichiarano i presidenti provinciali –
hanno configurato uno scenario spettrale, una sorta di
coprifuoco che ha provocato di fatto un “lockdown degli
acquisti” a causa del clima di paura e sfiducia che
serpeggia tra i cittadini. Il malcontento e la disperazione
dei commercianti è evidenziato dalle manifestazioni che
si sono svolte spontaneamente nelle principali città
italiane e che, purtroppo, sono state strumentalizzate da
frange politicizzate che hanno generato un clima di
ingiustificata violenza che va stigmatizzata con fermezza.
Il crollo dei consumi e dei fatturati rende insostenibili i
costi fissi. A ciò si aggiunge la svalutazione della merce
della stagione autunno/inverno che nel nostro settore
perde valore nel giro di poche settimane: perdite
significative che si sommano a quelle già subite per la
stagione primavera/estate e che rappresenteranno il colpo
di grazia per le stesse aziende e per quelle legate
all’indotto”.
Clicca qui
https://www.confcommercio.pa.it/news/federmoda
-chiede-sostegni-economici-al-governo-regionaleil-dpcm-ha-causato-un-lockdown-degli-acquistisenza-adeguato-ristoro-molte-aziende-sarannocostrette-a-chiudere/

UMBRIA: Chiusure domenicali,
piccoli negozi chiedono deroga
25 ottobre 2020
Sul Corriere Umbria è stato pubblicato un articolo sulle
chiusure domenicali con le dichiarazioni del Presidente di
Federmoda Umbria, Carlo Petrini: "Lo stato d'animo
predominante in questo momento nella categoria è quello
di una forte ansia. Nell'ultima settimana gli incassi nei
negozi del settore sono diminuiti sensibilmente sino a
dimezzarsi, la gente ha paura e non ha voglia di
spendere"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/umbria.p
df?_d=59T&_c=d305eb45

FERRARA: Riduzione dell'Iva e
contributi a fondo perduto - Ascom in
piazza aiuti tempestivi
27 ottobre 2020
Su Ferrara24ore.it e Il Resto del Carlino sono stati
pubblicati articoli con le dichiarazioni del Presidente
Provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara e di
Federazione Moda Italia Ferrara, Giulio Felloni: "Stiamo
assistendo a uno stillicidio di decreti che coinvolge tutti.
Il Governo deve destinare dei contributi urgentissimi a
fondo perduto per il commercio...... Pensiamo al Popolo
dei Dimenticati, categorie che pur subendo danni enormi
non beneficiano di alcun sostegno dalle Istituzioni"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/il_resto_
del_calino_2.pdf?_d=59T&_c=2e95f8af

LUCCA E MASSA CARRARA:
Percorso formativo realizzato da
Neurovendita sulle tecniche per attrarre
e incuriosire il cervello dei clienti
30 ottobre 2020
Si è concluso il percorso formativo realizzato da
Neurovendita srl, Partner di Federazione Moda Italia,
assieme a Confcommercio Lucca e Massa Carrara che ha

visto la realizzazione di cinque seminari formativi
dedicati all’importanza di saper attrarre e incuriosire il
cervello dei clienti, con consigli pratici e idee innovative.

MILANO: 10 miliardi i danni da
pandemia
26 ottobre 2020
Nel Dataroom del 26 ottobre 2020 del Corriere della
Sera, a firma Gabanelli e Querzè, si parla di Milano con
dati alla mano: la città più dinamica d'Italia ha conosciuto
un danno di 10 miliardi di euro a causa della pandemia.
Molti i settori che hanno registrato perdite, tra cui quello
turistico, della moda e dello shopping. Secondo una stima
- riportata nell'articolo - di FederModa Italia e Global
Blue i mancati acquisti di abbigliamento degli italiani e
dei turisti sta producendo un passivo su Milano di 3,7
miliardi di euro. In città, inoltre, sono a rischio chiusura
350-400 punti vendita su oltre 2500...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/milano_
3.pdf?_d=59T&_c=f94cb546

PALERMO: Senza lavoro si muore!
No al secondo lockdown e a ordinanze
prive di strategia. No alla infodemia
26 ottobre 2020
La Presidente di Confcommercio Palermo e di
Federazione Moda Italia Palermo, Patrizia Di Dio
afferma: “Senza lavoro si muore. Ci stanno uccidendo
con questo clima di paura. Non possiamo permetterci un
altro lockdown e nemmeno provvedimenti restrittivi
estemporanei privi di strategia come quelli emanati in
questi giorni, che di fatto rappresentano per le attività un
lockdown camuffato. Ovviamente per tutti noi la salute
pubblica è prioritaria ma abbiamo già dato il nostro
contributo col primo lockdown, tante aziende non ci sono
più e tanta famiglie sono senza lavoro ma non è servito
perché chi doveva agire adeguatamente non lo ha fatto...
Clicca qui
http://www.trapaniok.it/42565/Politicatrapani/senza-lavoro-si-muore-no-al-secondo-

lockdown-e-a-ordinanze-prive-di-strategia-no-allainfodemia#.X5wqwv7PzIW

RIETI: Confcommercio: “Oggi più che
mai è importante salvaguardare i nostri
negozi di vicinato”
26 ottobre 2020
Su rietilife.com è stato pubblicato un articolo con le
dichiarazioni del Presidente di Confcommercio Lazio
Nord e Federazione Moda Italia Lazio Nord, Leonardo
Tosti: "In questi mesi abbiamo sentito parlare troppo
spesso di bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, fiorai,
banqueting e catering, cinema, alberghi, agenzie di
viaggi, professionisti come “attività non necessarie”
astratte, impersonali, lontane, superflue, rimandabili.
Forse in questi mesi ci siamo tutti dimenticati cosa c’è
dietro un’attività commerciale, dietro un ristorante, dietro
un bar, dietro un negozio di abbigliamento o un hotel: ci
sono famiglie, ci sono sacrifici, ci sono investimenti, ci
sono i propri sogni e la propria dignità, ci sono
persone"....
Clicca qui
https://www.rietilife.com/2020/10/26/confcommer
cio-tosti-oggi-piu-che-mai-e-importantesalvaguardare-i-nostri-negozi-di-vicinato/

ROMA: Nei negozi prodotti sotto costo
e c'è chi la sera chiude prima
28 ottobre 2020
Su Il Tempo è stato pubblicato un articolo sulla chiusura
dei negozi a Roma con le dichiarazioni del Presidente di
Confcommercio Roma per il centro e Federazione Moda
Italia Roma, David Sermoneta: "I bar funzionano anche
come servizi pubblici e richiamano gente. Da ieri i negozi
si sono svuotati il pomeriggio e già prima gli affari non
andavano certo bene, così per molti è meglio chiudere in
modo di tenere più bassi i costi di gestione"...
Clicca qui
https://app.mailvox.it/rsp/pve1px/content/il_tempo
.pdf?_d=59T&_c=baebd586

Slang della Moda: La parola della
settimana è PANTOFOLA
30 ottobre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
PANTOFOLA. In inglese: SLIPPER. In francese:
PANTOUFLE, CHAUSSON, MULE. In russo: ТАПОК.
In cinese (mandarino): 棉拖鞋. 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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