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CARLO SANGALLI: Situazione
gravissima, le imprese hanno bisogno
di certezze
19 gennaio 2021
A commento dei dati dell'Ufficio Studi confederale che
prevedono un calo del 10,8% del Pil, con consumi scesi a
dicembre dell’11,1% su base annua, il Presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, ha affermato: "Il 2021
inizia più in salita del previsto: ancora emergenza Covid,
dati sui consumi in calo e Pil in forte riduzione. Difficile
immaginare il rimbalzo previsto dal Governo nei prossimi
mesi. Una situazione gravissima che rischia di peggiorare
con la crisi politica in atto. Le imprese, che sono allo
stremo, hanno bisogno di tre certezze: indennizzi
immediati e commisurati alle perdite subite, regole chiare
sulla riapertura delle loro attività, un progetto condiviso
sull’utilizzo efficace del Recovery Plan".
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/congiunturaconfcommercio-dicembre-2020

CONFCOMMERCIO: Necessario un
più ampio rinvio della "Lotteria degli
scontrini"
21 gennaio 2021
Nel corso dell'audizione del 21 gennaio alla Camera dei
Deputati sul Decreto Legge "Milleproroghe", il
Presidente Enrico Postacchini incaricato Commercio e
Città di Confcommercio, ha affermato: "Il rinvio previsto
per la lotteria degli scontrini è insufficiente in quanto, ad
oggi, un'ampia platea di operatori economici - anche a
causa delle restrizioni e delle chiusure imposte
dall’emergenza sanitaria in corso - non ha potuto
procedere all'aggiornamento dei registratori telematici
per consentire la partecipazione dei consumatori alla
nuova lotteria" ...
Clicca qui
https://www.confcommercio.it/-/comunicato-0092021-su-rinvio-lotteria-degli-scontrini

FEDERAZIONE MODA ITALIA
SULLE NUOVE ZONE ROSSE: Un
dramma per il retail della moda nel bel
mezzo dei saldi
22 gennaio 2021
A seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute
sul ritorno in fascia rossa di Lombardia, Sicilia e
Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente di
Federazione Moda Italia-Confcommercio, Renato
Borghi, ha commentato: “Una scelta che rischia di
affondare l'intera filiera, in un momento cruciale per il
settore. Dopo aver perso quella marginalità di sussistenza
nel pieno della stagione per cause dovute certamente al
minor reddito disponibile dei consumatori; all'eccessivo
utilizzo dello smart working nel pubblico e nel privato;
alla totale assenza dello shopping tourism; al venir meno
delle occasioni d'incontro di lavoro e nel privato (pranzi,
cene, feste, cerimonie, cinema, teatri, musei, “Prima della
Scala”, piscine, palestre, ecc…), perdiamo ora anche la
liquidità dei saldi. Per evitare l'apocalisse del retail della
moda servono misure shock per sostenere in modo
concreto la continuità dei negozi attraverso un indennizzo
sull'effettiva perdita di fatturato e un contributo per la

rottamazione dei magazzini con un credito di imposta pari
al 60% del valore di acquisto delle merci invendute”.
Approfondimenti sono disponibili su Fashiounited Fashionnetwork - QdSit - IlQuotidiano - IlGiornale IlGiorno
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/iniziativ
e/eventi/dd_58_4792/nuove-zone-rosse-peremergenza-covid-un-dramma-per-il-retail-dellamoda-nel-bel-mezzo-dei-saldi

FEDERAZIONE MODA ITALIA:
Lunedì 25 gennaio il Consiglio
Nazionale
22 gennaio 2021
Lunedì 25 gennaio 2021 si riunirà il Consiglio Nazionale
di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Tra le
tematiche all'ordine del giorno, dopo le comunicazioni
del Presidente Renato Borghi, l'impatto covid-19 sulla
distribuzione al dettaglio e all'ingrosso della moda in
Italia; l'attività sindacale della Federazione alla luce della
crisi causata dall'emergenza epidemiologica con azioni e
proposte.

I saldi partono col freno tirato, crollano
le vendite
16 gennaio 2021
In un'intervista all'Agenzia di comunicazione Agi, il
Segretario Generale Massimo Torti ha affermato:
"Partenza azzoppata tra Covid, Dpcm e nuove zone rosse.
Chiediamo al governo misure urgenti, o sarà l'apocalisse
per l'intero settore retail" ..
Clicca
qui https://www.agi.it/economia/news/2021-0116/saldi-partono-freno-tirato-rischio-crollovendite-federmoda-11045567/

PAGAMENTI CON POS: Rinnovata
la convenzione con Banca Sella per
risparmiare sulle commissioni POS e
per pagamenti veloci a distanza
22 gennaio 2021
Federazione Moda Italia ha rinnovato anche per il 2021
la convenzione con Banca Sella che permette alle imprese
Associate sui territori di risparmiare sulle Commissioni
POS (0,28% per pagamenti con Pagobancomat e 0,78%
su carta di credito, in caso di apertura C/C oppure 0,33%
per pagamenti con Pagobancomat e 0,88% con Carta di
Credito, senza necessità di aprire un C/C) e di accedere
ad un nuovo servizio di pagamento a distanza "PAY BY
LINK" che permette di offrire ai clienti un nuovo modo
di pagamento sicuro, semplice e immediato attraverso
l'invio di una e-mail al cliente con un link di richiesta di
pagamento. Una volta ricevuto il link dal venditore, il
cliente verrà reindirizzato alla pagina di pagamento dove
potrà inserire i dati della sua carta di credito, proprio
come avviene nei pagamenti sui siti di e-commerce. PAY
BY LINK è una soluzione innovativa utile per chi vende
a distanza con i canali social, instagram, facebook,
whatsapp, telefono, online ecc..; per chi effettua consegne
a domicilio e per chi non ha un un sito e-commerce.
Clicca qui
http://www.federazionemodaitalia.com/it/servizi/c
onvenzioni/banca-sella

SIAE: Posticipato al 30 aprile il
termine per il rinnovo degli
abbonamenti 2021
22 gennaio 2021
SIAE ha deciso di posticipare al 30 aprile 2021 il termine
per il rinnovo di ogni abbonamento annuale riguardante
la musica d'ambiente. La nuova scadenza riguarda tutte le
modalità di rinnovo ed è valida per tutte le tipologie di
utilizzazioni di musica d’ambiente (pubblici esercizi,
alberghi, negozi). Le modalità di pagamento saranno
quelle consuete. Non sono previsti aumenti o
adeguamenti di nessun genere nei confronti delle tariffe,
che saranno perfettamente identiche a quelle del
2020. Ricordiamo che le aziende associate a Federmoda

Confcommercio potranno usufruire di uno sconto
particolare sulle tariffe applicate. Le aziende che non
hanno ancora attivato una posizione con la SIAE potranno
rivolgersi alla propria Associazione di categoria, per
richiedere la dichiarazione di appartenenza per
beneficiare dello sconto previsto dalla convenzione.

CONVENZIONE SCF 2021: Sconto
del 30% ai Soci di Federazione Moda
Italia sui diritti connessi a produttori
discografici e artisti
22 gennaio 2021
Federazione Moda Italia ha rinnovato la partnership con
SCF, Società Consortile Fonografi, per la gestione dei
diritti connessi ai produttori discografici ed agli artisti
interpreti ed esecutori riconosciuti dalla Legge sul diritto
d’Autore (l. 633/1941). Grazie alla convenzione
sottoscritta con SCF, gli Esercizi Commerciali associati a
FEDERMODA che diffondono musica nei propri locali
(attraverso radio, tv, lettori audio/video compatti, PC,
lettori CD/DVD ecc...) avranno diritto, per l’anno 2021,
ad una RIDUZIONE del 30% sui compensi dovuti, se
provvedono a sottoscrivere la licenza ENTRO IL 28
FEBBRAIO 2021 compilando il modulo allegato e
barrando la casella "FEDERMODA" nell'apposito campo
"Associazione di Categoria", da inviare (completo di
firme e timbri) a SCF.
Clicca
qui https://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/conte
nt/licenza-esercizicommerciali.pdf?_d=60L&_c=261c898d

FONDO EST: Fondo Est - Le novità
per l'anno 2021
22 gennaio 2021
Il Fondo Est, nel ribadire l'impegno volto a tutelare le
persone colpite dall’emergenza Covid-19, per l'anno 2021
rinnova e amplia le misure straordinarie adottate, tra cui:
il rimborso per i tamponi antigenici/molecolari effettuati
tra il 1° ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021; l’indennità
forfettaria a seguito di ricovero per positività al Covid

2019; l’indennità forfettaria a seguito di ricovero in
terapia intensiva per positività al Covid 2019. Il Fondo
Est, con circolare n. 1 dell’11 gennaio 2021, ha inoltre
prorogato fino al 30 giugno 2021 la copertura di tutte le
prestazioni, dirette ed assicurate previste dal Piano
Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto
di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero
mese...
Clicca qui
http://www.fondoest.it

COVID-19 – Domande frequenti sulle
misure adottate dal Governo
22 gennaio 2021
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14
gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure
restrittive per il contenimento del contagio da COVID19. In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8
e del 16 gennaio 2021, sono attualmente
ricomprese: nell'area gialla: Basilicata, Campania,
Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna,
Toscana; nell'area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Piemonte,
Puglia,
Umbria,
Valle
d’Aosta,
Veneto; nell'area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma
di Bolzano, Sicilia. Cliccando sulla mappa è possibile
visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali
delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa)....
Clicca
qui http://www.governo.it/it/articolo/domandefrequenti-sulle-misure-adottate-dalgoverno/15638#zone

IFDA: L’open day virtuale
22 gennaio 2021
IFDA (Italian Fashion & Design Academy) Partner di
Federazione Moda Italia, lancia l’Open Day virtuale. Un
evento unico, per entrare in contatto con l’Accademia e
scoprire tutte le opportunità per i nuovi talenti emergenti.
L’Istituto, dal tocco eco-sostenibile, punta su pochissimi

studenti, per rafforzare un’idea di formazione quasi
personalizzata. Una fucina di idee e formazione sempre
all’avanguardia, guidata da docenti costantemente
aggiornati ed affermati nel mondo del fashion system.
L’evento si terrà nei giorni 3, 4 e 5 Febbraio 2021, con la
presentazione dei corsi dal Fashion Design fino al
Fashion Business, Fashion Styling e Make-Up, grazie alla
collaborazione con l’Accademia Stefano Anselmo,
guidata dal grande Maestro con l’obiettivo di formare i
make-up artist del futuro.
Clicca qui
https://www.ifda.it/orientamento/

BLUE TAILORING: La collezione
ideale sul denim raccontata in un bel
libro di Stefano Chiassai
22 gennaio 2021
BlueTailoring è il racconto di una collezione ideale, il
laboratorio creativo del designer internazionale Stefano
Chiassai. Con il suo progetto, Chiassai ricerca nei territori
del menswear un nuovo potenziale dell’iconico tessuto
blu, il denim, trasportandolo nei territori della sartorialità.
Il denim diventa così lo “spazio per le contaminazioni”,
mescolato ad altri materiali e nobilitato con tecniche
inusuali a cavallo tra artigianato e nuove tecnologie. Con
la collaborazione di oltre trenta aziende italiane, spaccato
del Made in Italy più vitale e creativo, e con il patrocinio
di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Chiassai ci
racconta la sua personale interpretazione del tessuto più
diffuso nel pianeta.
Clicca qui
https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836646
975

MILANO FASHION WEEK: Riflettori
puntati sulla nuova generazione del
Made in Italy
21 gennaio 2021
Su Fashion Network è stato pubblicato un articolo sul
Made in Italy. Dall'abbigliamento sportivo alla creatività

contemporanea passando per la sartoria, la bontà della
prossima generazione del Made in Italy sembra
assicurata. Lo testimoniano i nuovi talenti italiani che
hanno raggiunto le passerelle milanesi durante la
settimana virtuale della moda maschile, che si è chiusa
martedì, durante la quale hanno presentato collezioni
creative e di qualità, con un occhio di riguardo all'etica e
alla sostenibilità...
Clicca qui
https://it.fashionnetwork.com/news/A-milanoriflettori-puntati-sulla-nuova-generazione-delmade-in-italy,1274060.html

LOMBARDIA: "CREDITO ORA"
UNA MISURA A SOSTEGNO
DELLA LIQUIDITA’ PER LE
ATTIVITA’ STORICHE
12 gennaio 2021
Le attività storiche e di tradizione (negozi e botteghe)
riconosciute da Regione Lombardia potranno accedere ad
una misura finalizzata a prevenire le crisi di liquidità
attraverso contributi per l’abbattimento del tasso di
interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito
per operazioni di liquidità. Previsto anche un ulteriore
contributo a copertura del costo della garanzia, compresi
i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i
Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si
impegnino ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni
oggetto di agevolazione. Le domande di contributo
possono essere presentate già da ora e fino alle ore 17.00
del 3 maggio 2021. Per altre informazioni e per la
presentazione delle domande rivolgersi alle Associazioni
territoriali della Confcommercio di riferimento
Clicca qui
https://confcommerciolombardia.it/sostegno-aliquidita-ristorazione-e-attivita-storiche-misuracredito-ora-di-unioncamere-e-regione-lombardia/

UMBRIA: A Radio Economy Saldi,
spese, risparmi
19 gennaio 2021
Carlo Petrini, Presidente di Federmoda Confcommercio
Umbria, è intervenuto alla trasmissione "Chi compra e chi
vende" dedicata al lavoro, economia e finanza, su
Umbria RadioEconoMY per parlare di saldi, bonus e
consumi...
Clicca
qui https://www.facebook.com/umbriaradioinblu/
videos/847873835782543/

CALTANISSETTA: La zona rossa
uccide il comparto moda abbigliamento
calzature
19 gennaio 2021
La zona rossa uccide il comparto moda abbigliamento
calzature. Così apre il suo intervento su Il Fatto Nisseno,
il Presidente di Confcommercio e di Federazione Moda
Italia Caltanissetta, Gero Nicoletti, ...
Clicca qui
https://www.facebook.com/ilFattoNisseno/videos/
467631510905716/

COMO: Chiediamo di lavorare nel
rispetto delle regole
17 gennaio 2021
Sul Corriere di Como è stato pubblicato un articolo sulla
situazione di enorme disagio che sta vivendo il
commercio al dettaglio con il grido d'allarme lanciato da
Confcommercio Como: "Chiediamo di poter lavorare nel
rispetto delle regole". Per il Presidente di Federmoda
Como, Marco Cassina: "Siamo rimasti chiusi tra i 100 e i
120 giorni con la gente che aveva anche paura a venire a
fare acquisti"... Su il Corriere di Como "La chiusura,
anche con il ristoro, è un danno molto pesante per tutte le
attività".....

Clicca qui
https://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/c
omo_6.pdf?_d=60L&_c=289f5010

FERRARA: Meno burocrazia o si
aggrava un'emergenza. Niente codici
Ateco sostegno a tutti
20 gennaio 2021
Su Il Resto del Carlino e Nuova Ferrara sono stati
pubblicati due articoli del Presidente provinciale di
Ascom Confcommercio Ferrara e Federazione Moda
Italia Ferrara, Giulio Felloni sulla pandemia: "Il mondo
del commercio, del turismo, dei servizi è impegnato tutti
giorni, da ormai un anno, nel rispetto delle regole
sanitarie. Le imprese chiedono solo di poter riprendere a
lavorare in sicurezza con una razionale programmazione
nelle riaperture e non certo con questo andamento a
singhiozzo"...

MILANO: Luci spente in 579 negozi
dall'abbigliamento ai bar i primi
sommersi dalla crisi
22 gennaio 2021
Su Repubblica è stato pubblicato un articolo sulla
situazione di crisi del settore moda con le dichiarazioni
del Segretario Generale di Federazione Moda Italia,
Massimo Torti: "Siamo il settore che sta soffrendo di più
per un motivo molto semplice. I prodotti che si vedono in
vetrina oggi sono stati acquistati più di un anno fa, quando
nessuno si sarebbe mai immaginato una situazione simile
e in quantità calcolate su previsioni di vendita che non
contemplavano certo una pandemia. Non solo, per legge
l'abbigliamento con il passare del tempo perde valore,
quindi ciò che oggi è in magazzino, domani varrà meno
della metà. Una perdita insostenibile: «Lo scorso anno in
molti hanno cercato di resistere per poter smaltire tutta la
merce prima di abbassare la saracinesca, ma nel 2021 ad
arrendersi saranno in tanti». «Speravamo di poter tornare
arancioni il prima possibile, invece anche questa volta
siamo penalizzati perché quando arriverà la sentenza, se
anche fosse a favore della Regione, sarebbe comunque

tardi», racconta Gabriel Meghnagi, Presidente della rete
associativa vie di Confcommercio Milano, pensando al
rinvio del Tar sul ricorso lombardo contro la zona rossa....
Clicca qui
https://federmoda.voxmail.it/rsp/pve1px/content/la
_repubblica_milano.pdf?_d=60L&_c=69e67811

MILANO: MonteNapoleone District
preoccupazioni per l’impatto delle
nuove chiusure
19 gennaio 2021
A seguito del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021
contenente le misure per il contrasto e il contenimento
dell'emergenza da COVID-19, in vigore dal 16 gennaio al
5 marzo 2021, MonteNapoleone District invoca una
immediata riconsiderazione degli ultimi provvedimenti,
sottolineando molta preoccupazione per il grave impatto
strutturale sul settore del commercio al dettaglio, con
inevitabili ripercussioni economiche. Guglielmo Miani –
in qualità di Presidente di MonteNapoleone District –
esprime la propria preoccupazione per l’ennesima
chiusura dei negozi. In particolare, parlando del secondo
comparto produttivo nazionale ed espressione del Made
in Italy nel mondo.......
Clicca qui
http://www.impreselavoro.com/2021/01/19/montenapoleone-districtpreoccupazioni-per-limpatto-delle-nuove-chiusure/

VARESE: «Zona rossa colpo finale per
l’abbigliamento e calzature»
16 gennaio 2021
Giorgio Angelucci, Presidente di Uniascom provincia di
Varese e di Federmoda provincia di Varese non usa
mezzi termini. Il suo pensiero va al settore moda, che sul
nostro territorio conta oltre 3.000 attività (quelle
lombarda sono 34.000) e dà occupazione a oltre 10.000
addetti. «Stanno mettendo a grave rischio», denuncia, «il
futuro di migliaia e migliaia di famiglie. Come sostiene
il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia,

Carlo Massoletti, le due settimane di zone rossa
rischiano davvero di essere la pietra tombale per molte
attività (abbigliamento e calzature, ma anche casalinghi,
pelletterie e valigerie). E' l’ennesimo “assist” da parte
del Governo al commercio online. A maggior ragione se
non ci saranno subito altri risarcimenti veloci, sostanziali
e adeguati alle perdite registrate, il sistema rischia di
crollare. Così come la vita di tanti centri storici e delle
città stesse. Devono farci riaprire al più presto, i nostri
negozi sono sicuri».
Clicca qui
https://www.malpensa24.it/varese-federmodagiorgio-angelucci-zona-rossa-colpo-finale-perlabbigliamento-e-calzature/

Slang della Moda: La parola della
settimana è RUVIDO
22 gennaio 2021
La parola de “Lo Slang della Moda” della settimana è:
RUVIDO. In inglese: COARSE, ROUGH. In francese:
RÊCHE. In russo: ГРУБЫЙ, ШЕРШАВЫЙ. In cinese
(mandarino): 粗糙. 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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