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CARLO SANGALLI: Così il sistema
non può reggere, manca un piano
10 novembre 2020
ll Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli in
un'intervista al Messaggero: "Questa nuova fase di
lockdown a macchia di leopardo produrrà danni
gravissimi con un costo economico e sociale che non è
più sostenibile. Gà congelate le partenze di fine anno,
crisi gravissima"...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/sangalliintervista-messaggero-10-novembre-2020

RENATO BORGHI: Decreto Ristori
Bis - Federazione Moda Italia
sconcertata dall'esclusione dei negozi
di scarpe dai ristori
10 novembre 2020
Il
Presidente
di
Federazione
Moda
ItaliaConfcommercio, Renato Borghi, commenta il Decreto
Legge “Ristori bis”: “Siamo inferociti. Nessun ristoro per
i negozi di scarpe che sono stati costretti a chiudere. Una
scelta tra l'assurdo e il surreale. Troviamo qualche piccolo
e insufficiente ristoro per il settore moda, ad oggi troppo
trascurato nonostante perdite ingenti. Il nostro comparto
vive di stagionalità e sta perdendo tutte le vendite

dell'autunno/inverno in un momento fondamentale che è
il più importante dell'anno. Servono ristori congrui e a
geometrie variabili anche nelle aree arancioni e gialle,
altrimenti non ci sarà più un futuro per queste attività che
presidiano le nostre strade, vie e piazze”. Auspichiamo,
nel breve, una risposta positiva del Governo anche a
seguito dell'intervento del Presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4737/decreto-ristori-bisfederazione-moda-italia-sconcertatadallesclusione-dei-negozi-di-scarpe-dai-ristori

Scarpe senza Ristori: Le reazioni di
Federazione Moda Italia
11 novembre 2020
Su Pambianconews, MF Fashion, Fashionunited, La
Conceria sono stati pubblicati degli articoli sulla reazione
di Federazione Moda Italia in merito all'esclusione delle
calzature per adulti uomo/donna dal c.d. Decreto Ristori
bis con le dichiarazioni del Presidente Renato Borghi.

RAI 2: L'impatto del Covid-19 sul
dettaglio moda
11 novembre 2020
Su Rai 2 del 9 novembre 2020 sono stati ripresi i dati di
Federazione Moda Italia-Confcommercio sull'impatto
che ha avuto il settore moda durante l'emergenza Covid
19.
Clicca qui
http://bancadati.datavideo.it/media/20201109/2020
1109-RAI_2-ORE_14_1400-153105936m.mp4

FRIULI VENEZIA GIULIA: Covid Federmoda, salta 90% nozze, indotto
perde 300 mln
7 novembre 2020
Su Ansa.it è stato pubblicato un articolo sulla situazione
"insostenibile" per migliaia di aziende. Per la Presidente
Regionale, Antonella Popolizio e il Presidente udinese
Alessandro Tollon, consiglieri nazionali: "La situazione è
pesante per tutti mancano i clienti stranieri, il clima è di
incertezza e negatività, lo shopping è pesantemente
penalizzato. E non sono previsti aiuti. L'intervento più
urgente è il credito d'imposta sul magazzino, nella misura
del 30%, da applicarsi sull'eccedenza delle rimanenze
finali 2020".
Clicca qui
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/202
0/11/07/covid-federmoda-fvg-salta-90-nozzeindotto-perde-300-mln_381ea3ca-cbee-4611bd72-f9744047df75.html

LOMBARDIA: Proroga al 30
novembre dei termini per la
presentazione delle domande al bando
"Safe Working – Io riapro sicuro"
11 novembre 2020
E' stato prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la
presentazione delle domande di contributo del bando
regionale “SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO”,
volto a sostenere le micro e piccole imprese lombarde per
l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa
dell’attività e l'innovazione delle stesse a seguito
dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.
Clicca qui
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-disinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro

TOSCANA: Covid, Federmoda lancia
l’allarme per i negozi
10 novembre 2020
Federmoda Italia ha lanciato in Toscana la campagna
“Non siamo fantasmi”: a causa della pandemia di Covid19, 115mila negozi hanno subito un drastico calo delle
vendite di oltre il 50% e con le ultime restrizioni dei
Dpcm è prevista una perdita di 20 miliardi di euro di
consumi nel solo dettaglio moda a fine anno. Per la
Presidente di Federmoda Toscana e Vicepresidente
nazionale, Federica Grassini: "La crisi si fa ogni giorno
più grave, ma i decreti che si susseguono non fanno
menzione di noi. Hanno interrotto le cerimonie, ma nulla
è stato previsto per sostenere i negozianti specializzati
nelle vendite di capi eleganti. Hanno sospeso molte
attività sportive, ma i negozi di abbigliamento sportivo
per ora non hanno alcun diritto ad un risarcimento. I flussi
turistici si sono drasticamente ridotti e abbiamo sofferto
moltissimo la mancanza degli stranieri, che amano
acquistare prodotti Made in Italy. Se a questo ci si
aggiunge il timore per il futuro, si capisce bene come uno
dei primi settori di consumo sacrificati sia stato proprio il
nostro”...
Clicca qui
https://www.corrierenazionale.it/2020/11/10/covid
-federmoda-lancia-lallarme-per-i-negozi/

AGRIGENTO: Nel nuovo DPCM
esclusi i negozi di calzature
10 novembre 2020
Alfonso Valenza, Presidente facente funzione di
Confcommercio della Provincia di Agrigento e
Presidente
di
Federazione
Moda
Italia
Agrigento, evidenzia come, nel Decreto Ristori bis, non
rientri il codice Ateco dei negozi del commercio al
dettaglio di calzature e accessori: “Vogliamo pensare che
questa sia una dimenticanza e la nostra Federazione si sta
attivando per farlo rientrare tra i beneficiari. Crediamo
inoltre che il sistema dei Codici Ateco generi solo
confusione, perché è esclusivo e non inclusivo, visto che
va a penalizzare molte categorie. Pare assurdo infatti che
in zone rosse negozi che vendono calzature non
riceveranno aiuti dal Governo e quelli che vendono
abbigliamento invece si. Inoltre come sottolineato anche

dal Presidente nazionale di Federmoda, Renato Borghi,
va tenuto conto che il nostro comparto vive di stagionalità
e sta perdendo tutte le vendite dell’autunno/inverno in un
momento fondamentale che è il più importante
dell’anno...
Clicca qui
https://www.lasicilia.it/news/agrigento/371644/nel
-nuovo-dpcm-esclusi-i-negozi-di-calzature.html

ALESSANDRIA: Siamo sconcertati
dall’esclusione dei negozi di scarpe dal
Decreto Ristori-Bis
10 novembre 2020s
A seguito dell’esclusione dei negozi di scarpe dal Decreto
Ristori-Bis il Presidente di Confcommercio Alessandria,
Vittorio Ferrari, ha affermato: "Ci sembra di vivere un
film dell’orrore per giorni abbiamo cercato una logica
scientifico-sanitaria a provvedimenti che onestamente
non pare ce l’abbiano (perché nessuno ci ha ancora
spiegato quali dati dimostrino che il contagio avviene
maggiormente nei nostri negozi e non altrove, come ad
esempio sui mezzi di trasporto o nei siti produttivi…) ed
ora ci troviamo davanti ad una vera beffa: i negozi di
calzature per adulti, costretti a chiudere dall’ultimo
Dpcm, sono inspiegabilmente esclusi dal DL Ristori. Le
dichiarazioni del Presidente Ferrari sono state riprese
anche da SKYTG24
Clicca qui
https://www.monferratowebtv.it/2020/11/10/feder
moda-confcommercio-siamo-sconcertatidallesclusione-dei-negozi-di-scarpe-dal-decretoristori-bis/

CHIETI: Federmoda lancia la
campagna "I negozi di vicinato"
10 novembre 2020s
Confcommercio Chieti con Federazione Moda Italia
Chieti, guidate dalla Presidente Marisa Tiberio, ha
lanciato una campagna a favore degli acquisti nei negozi
di vicinato con lo slogan: "Se acquisti nei negozi di
vicinato, hai a cuore la tua città"

COMO: ‘Non siamo fantasmi’,
lenzuolo e tacchi a spillo. Rabbia di
Federmoda. Città deserte, negozi vuoti,
online ko.
8 novembre 2020
Tra cartelli di protesta e vetrine vuote, i negozi costretti a
chiudere a causa del lockdown che ha colpito la
Lombardia provano a far sentire la loro voce. E in questi
giorni alla voce dei singoli si è unita quella di Federmoda
Como, guidata dal Presidente Marco Cassina, con una
locandina, apparsa in molte vetrine del centro, con un
fantasma in tacchi a spillo e la scritta “Non siamo
fantasmi”.
Clicca qui
https://comozero.it/attualita/1-covid-non-siamofantasmi-lenzuolo-e-tacchi-a-spillo-rabbia-difedermoda-cassina-citta-deserte-negozi-vuotionline-ko/

FERRARA: Difendiamo i negozi di
vicinato
8 novembre 2020
"Difendiamo i negozi di vicinato", l'intervento di Giulio
Felloni Presidente provinciale di Ascom Confcommercio
Ferrara e Federazione Moda Italia Ferrara su Il Resto del
Carlino dell’8 novembre: “Innanzitutto vorrei esprimere

la nostra più profonda preoccupazione per la situazione
sanitaria ed economica che sta vivendo il Paese ed in
specifico anche la nostra Provincia: siamo di fronte ad un
momento senza precedenti nella nostra storia. Il nostro
primo impegno come Ascom Confcommercio Ferrara è
senza dubbio la salvaguardia delle imprese, del loro
presente e del loro futuro"..
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/fer
rara_3.pdf?_d=5AC&_c=f50cbf17

GENOVA: I negozi di abbigliamento
restano aperti, supportiamoli
11 novembre 2020
Anche se Genova è in zona arancione i negozi di
abbigliamento, calzature, accessori e tessile sono aperti
con orario normale. Lo ricorda Federmoda Genova per
evitare “che si crei nei cittadini una comprensibile
confusione riguardo alle aperture e chiusure dei negozi”.
Per la Vicepresidente vicario Federmoda Confcommercio
Genova, Manuela Carena: "Invitiamo i cittadini a
contattare i propri negozi moda di fiducia e a seguirli sui
social perché il Natale si avvicina e sarà importantissimo
in questo momento così difficile supportare la città anche
scegliendo i negozi di vicinato genovesi per i propri
acquisti, perché no anticipando di qualche settimana lo
shopping natalizio"..
Clicca qui
https://www.genova24.it/2020/11/liguria-zonaarancione-federmoda-i-negozi-di-abbigliamentorestano-aperti-supportiamoli-245818/

LUCCA e MASSA CARRARA:
Abbigliamento, vendite in calo del
30%. L’allarme di Federmoda: Servono
aiuti
5 novembre 2020
"Difendiamo Lucca. Un calo dei volumi di affari medio
del 30% per i negozi del comparto moda in provincia di

Lucca. Stima non scientifica, ma viene da un esponente
di spicco del settore come Federico Lanza, Presidente
interprovinciale di Federmoda di Confcommercio Lucca
e Massa Carrara, a sua volta commerciante con cinque
negozi di abbigliamento e calzature in centro storico. "Il
territorio che copriamo come Federmoda Lucca e Massa
Carrara è molto variegato. Ma si può dire che la perdita
media dei volumi di affari in questo periodo è del
30%".....
Clicca qui
https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2020/11/0
5/news/abbigliamento-vendite-in-calo-del-30-lallarme-di-federmoda-servono-aiuti-1.39503588

MANTOVA: Federmoda, negozi aperti
ma vendite a picco
11 novembre 2020
"Non siamo fantasmi" è il grido d'allarme della
Federmoda Mantova. Le vendite registrano un crollo
verticale, meno della metà dello scorso anno. Le richieste
della categoria sono chiare: "Servono contributi a fondo
perduto, liquidità dalle banche, credito d'imposta per gli
affitti, condono fiscale ed è indispensabile detassare le
rimanenze di magazzino, sospendere i mutui e prolungare
la cassa integrazione straordinaria fino a tutto il 2021"...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/la_
voce_di_mantova.pdf?_d=5AC&_c=bcab8ce4

PESCARA: FedermodaConfcommercio,aperti ma senza
ristori,vendite -80%
12 novembre 2020
Il Presidente di Federmoda-Confcommercio Pescara,
Enzo D'Ottaviantonio che rappresenta le imprese del
commercio al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento,
calzature e pelletterie lancia il grido d'allarme sulla crisi
del settore moda: "Le vendite sono crollate fino all'80%
rispetto all'anno scorso e rischiamo seriamente che, nella

nostra provincia, un quarto delle imprese del settore
abbigliamento e calzature chiudano entro fine anno, con
gravi ripercussioni anche sull'occupazione locale. La
chiusura dei pubblici esercizi, con il venir meno delle
occasioni sociali di incontro, la ripresa forte dello smart
working e l'ipotesi di nuovi lockdown hanno paralizzato
le vendite. Se a questo si aggiunge il timore per il futuro,
si capisce come uno dei primi settori di consumo
sacrificati sia il nostro...
Clicca qui
http://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/pe
scara.pdf?_d=5AC&_c=cb46c817

RIMINI: I fondi stanziati non bastano.
I ristori vanno moltiplicati per dieci
11 novembre 2020
Giammaria Zanzini, Presidente di FedermodaConfcommercio della provincia di Rimini e consigliere
nazionale, lancia un nuovo grido d’allarme: “Il settore
moda è senza liquidità e prospettive: i fondi stanziati col
DL Rilancio non bastano. Anche se in zona gialla siamo
aperti, con le nuove restrizioni la merce resta in
magazzino. Servono misure più ampie o si prefigura la
chiusura di 20mila punti vendita. Per questo ripeteremo
la protesta simbolica dello spegnimento delle luci tutti i
sabati: è l’unico segnale che possiamo dare e andremo
avanti finché non ci saranno sostegni concreti”...
Clicca qui
https://www.chiamamicitta.it/federmoda-riminifondi-stanziati-non-bastano-ristori-vannomoltiplicati-per-dieci/

TREVISO: Primo Executive Master in
digital store management
11 novembre 2020
E' partito, con successo, a Treviso il primo Executive
Master in digital store management. Un master di alta
formazione che impegnerà per 120 ore titolari ed addetti
di punti vendita del mondo fashion, abbigliamento,
calzature, intimo, accessori, occhiali, gioielli e preziosi
che vogliono innovare e stare al passo con il mercato. 120
ore di alta formazione realizzate da UnascomConfcommercio ed EBiCom e promosso da quattro
gruppi sindacali Federmoda, Federpreziosi, Federottica e
Gruppo Grossisti, in partnership con W.ACADEMYSida
Group primaria Digital Business School italiana e
WEBSOLUTE Digital Company attiva nei settori della
tecnologia digitale e del digital marketing e commerce...
Clicca qui
https://www.ascom.tv.it/arredare-casaufficio/executive-master-digital-storemanagement/

VERONA: Non siamo fantasmi.
L’SOS di Federmoda Verona
10 novembre 2020
“Non siamo fantasmi”: è il grido d’allarme della
Federazione Moda Italia-Confcommercio, alla quale
aderiscono le imprese del commercio al dettaglio e
all’ingrosso di abbigliamento, calzature e pelletterie. Un
settore che, a causa della pandemia, sta attraversando una
profonda crisi anche nel Veronese, come sottolinea il
Presidente di Federazione Moda Italia Verona, Mariano
Lievore: “Gli acquisti da parte dei clienti sono
pochissimi, meno della metà dello scorso anno: la
situazione è gravissima ma non sono previsti ristori per la
nostra categoria. I decreti che si susseguono non fanno
menzione di noi, siamo tra i grandi dimenticati di questo
periodo. Di questo passo solo in provincia di Verona sono
a rischio chiusura decine di imprese dei comparti
abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi,
intimo, neonato, che nel complesso danno lavoro a
centinaia di persone”...
Clicca qui

https://www.mattinodiverona.it/2020/11/10/nonsiamo-fantasmi-lsos-di-federmoda-verona/

Slang della Moda: La parola della
settimana è MOSCHETTONI
13 novembre 2020
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
MOSCHETTONI. In inglese: CLIPS. In francese:
MOUSQUETON. In russo: КАРАБИН. In cinese
(mandarino): 竖钩，登山扣. 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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