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Il nuovo direttivo del neo presidente Giulio Felloni impegnato nella valorizzazione
dei negozi di moda
Il consiglio nazionale di Federazione Moda Italia, riunitosi nei giorni scorsi, ha
confermato nella squadra- quasi completamente rinnovata- del neo presidente
Giulio Felloni, Diego Pedrali, presidente del Gruppo Abbigliamento, calzature e
articoli sportivi Ascom Confcommercio Bergamo. Pedrali, in Federmoda dal 2001,
già vicepresidente nazionale, entra nella giunta che guiderà la Federazione Moda
Italia nei prossimi cinque anni (2022/2027). “Sono orgoglioso di continuare a fare
valere le ragioni del nostro comparto e a dare voce alle 1867 imprese
bergamasche che rappresento, con un ruolo attivo e partecipativo nella
Federazione di Confcommercio nazionale- commenta Diego Pedrali, 71 anni,
titolare de “L’uomo più” di Torre Boldone -. A fianco dei miei nuovi colleghi
cercherò di continuare ad affermare il valore del negozio di moda, a tutela di un
comparto tra i più penalizzati negli ultimi due anni. Grazie all’azione della

Federazione e all’impegno di Confcommercio, atelier sartoriali e negozi di abiti di
cerimonia hanno avuto accesso al fondo messo a disposizione dal governo per il
comparto wedding”. Tanti i temi affrontati dal nuovo consiglio nazionale per il
rilancio della categoria, a partire dal ruolo fondamentale che sta svolgendo il
fashion retail per il contenimento dei prezzi. “I negozi di moda stanno
dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti dei consumatori,
mantenendo inalterati i listini nonostante debbano affrontare, al pari di altre
categorie, le conseguenze dell’inflazione, l’aumento dell’energia e dei carburanti,
nonchè dei costi di esercizio e dei prodotti delle nuove collezioni” sottolinea
Pedrali. A poco più di una settimana dall’inizio dei saldi estivi, previsti a partire
dal 2 luglio, non manca, nel primo giorno d’estate, uno spunto per le battaglie
future da portare avanti a livello nazionale: “Cercheremo di portare in futuro
almeno un po’ più in là, anche solo a metà luglio, la data di inizio dei saldi, nati
come vendite di fine stagione e non per bruciare marginalità a stagione appena
iniziata, in un momento di già grande difficoltà” continua Pedrali.

Il nuovo direttivo Federmoda
La Federazione, che rappresenta 30 mila punti vendita del settore moda, tessile,
abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi e 72 mila
addetti, ha rinnovato i suoi vertici. Affiancano Giulio Felloni con il ruolo di vice
presidenti: Riccardo Capitanio (Padova); Andrea Colzani (Milano); Patrizia Di Dio
(Palermo); Paolo Mantovani (Arezzo); Marisa Tiberio (Chieti); Leonardo Tosti
(Lazio Nord). Fanno parte della Giunta, oltre a Diego Pedrali: Giovanni Amendola
(Cosenza); Giacomo Bramucci (Marche Centrali), Andrea Ferri (Alto Piemonte),
Carlo Massoletti (Brescia), Mariano Lievore (Verona), Lorenzo Nuti (Pisa) Carlo
Petrini (Umbria), Carlo Saponaro ( Bari), Riccardo Savella (L’Aquila), Alessandro
Tollon (Udine); Sergio Tricomi (Pistoia-Prato), Giammaria Zanzini (Rimini).

