
25 APRILE E PRIMO MAGGIO: CHI APRE E CHI CHIUDE
TRA LE GRANDI CATENE
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Si avvicina il periodo delle festività primaverili: per i più fortunati la doppietta
mercoledì 25 aprile- martedì 1 maggio potrebbe trasformarsi anche in un maxi-
ponte.
E come ogni anno è questo il periodo delle polemiche nei confronti di alcuni
grandi gruppi commerciali che tengono aperte le saracinesche, facendo quindi
lavorare i propri dipendenti, per massimizzare i profitti o per continuare a offrire
un servizio, a seconda dei punti di vista.
Chi apre e chi chiude. Ikea resterà aperta il 25 aprile. I dipendenti del colosso
svedese in tutta Italia riposeranno però nel giorno dedicato ai lavoratori. La
catena di abbigliamento e accessori sportivi Decathlon, invece, fa sapere a
Repubblica che lascerà la scelta ai direttori dei singoli punti vendita “nel rispetto
delle politiche e regolamentazioni del territorio”.
Per quanto riguarda i grandi supermercati e ipermercati, Esselunga chiuderà –
come sempre – il primo maggio mentre manterrà aperti tutti i punti vendita il 25
aprile con orario festivo 9-20; Conad lascerà campo libero ai singoli imprenditori
associati “in base ai bisogni espressi dalle comunità nelle quali operano”. Tutti i
punti vendita Coop invece rimarranno chiusi il primo maggio, mentre il 25 aprile
apriranno solo quelli del Lazio.
Diversa la politica di Carrefour, che chiuderà solo una minima parte dei propri
punti vendita. Una decisione presa anche sulla base del 2017, quando la clientela,
fa sapere l’azienda, “ha dimostrato di apprezzare la capacità di Carrefour Italia di
poter garantire un servizio importante per molte famiglie italiane”.
Auchan manterrà aperti invece 8 ipermercati su 48 nelle zone a maggior flusso
turistico. Si potrà fare la spesa nei punti vendita di Fiumicino, Carini, Palermo e
Antegnate. Tra i centri commerciali a marchio Auchan (Gallerie Commerciali
Italia) porte aperte a Olbia, Casamassima, Mesagne e Mestre.
Serrande alzate anche per il 95% delle catene che aderiscono a Confimprese, che
rappresenta gruppi come Conbipel, Primadonna, Miniconf, Yamamay, Tally Weijl
e Carpisa per un totale di 30.000 punti vendita, 600.000 addetti e 148,5 miliardi di
euro di fatturato.
Battaglia infinita. Le aperture nei giorni festivi – e soprattutto di primo maggio –
continuano a essere terreno di scontro tra sindacati e imprese. I sindacati
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno lanciato l’iniziativa #lafestanonsivende,
ricordando ai lavoratori “che non esiste alcun obbligo a lavorare nei giorni
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festivi” e auspicando che il prossimo Governo modifichi il decreto Salva Italia
dell’esecutivo Monti, che ha liberalizzato giorni e orari di apertura. Dal 2012 a
oggi diverse Regioni e Comuni hanno tentato di ri-regolamentare la questione,
senza però riuscirci.
Federdistribuzione ha risposto facendo leva sulle abitudini di acquisto dei
consumatori di oggi, che chiedono “di poter fare acquisti nei negozi in una fascia
sempre più ampia di ore e di giorni, in uno scenario di imponente esplosione
dell’e-commerce, una vetrina aperta 7 giorni su 7 e 24 ore su 24”.
“Sindacati, comuni, legislature dovrebbero cogliere i segnali di cambiamento e
sostenere una maggiore flessibilità in tal senso. Chiudere i negozi sarebbe un
danno enorme ma soprattutto un regalo ad Amazon” dice Mario Resca,
presidente di Confimprese.
Fonte: Repubblica.it – Economia site-repubblica.it

Articoli che potrebbero interessarti

Tags:  2012 2017 Amazon Anno Arte Atene Cgil

Cina Cisl Commerciali Comunità Confimprese Conti

Donna Fed Gol Governo Grand Iran Isp Italia

Lazio Los Lusso May Mercati Miliardi Monti Os

Palermo Presidente Repubblica Rispetto Rossi Sel Serra

Sindaca Sindacati Sio Soci Ue Uil Vendita

Post a Comment

Write your comment here...

ItaliaNews

RISTORANTE VICINO A TE

MOVIDA LOUNGE BAR SRLS

in Aziende Italiane Varie

Ristoranti 

 Distanza stimata da Roma

4.03 km

AZIENDE IN EVIDENZA

DA ETTORE

in Aziende Italiane Varie

Ristoranti trattorie ed

osterie 

 Distanza stimata da Roma 2.72 km

MIA SUITES S.R.L.

in Alberghi 

 Distanza stimata da Roma 0.88 km

IN PRIMO PIANO

24 Apr “ANTONELLA CLERICI RIFARÀ

PORTOBELLO SU RAI1”: IL

PROGRAMMA DI ENZO …

in Gossip

IN PRIMO PIANO

4 5

HiQPdf Evaluation 04/24/2018

RASSEGNA WEB ITALIAPERME.COM Data pubblicazione: 24/04/2018
Link al Sito Web

http://www.italiaperme.com/tag/governo
http://www.italiaperme.com/tag/italia
http://www.italiaperme.com/tag/monti
http://www.italiaperme.com/tag/2012
http://www.italiaperme.com/tag/sindacati
http://www.italiaperme.com/tag/amazon
http://www.italiaperme.com/tag/presidente
http://www.italiaperme.com/tag/confimprese
http://www.italiaperme.com/regione-marche-denunciati-53-dirigenti-per-abuso-dufficio/
http://www.italiaperme.com/diciassettenne-accoltellatoce-un-fermo/
http://www.italiaperme.com/borse-contrastate-dollaro-in-risalita-con-il-balzo-dei-rendimenti-dei-treasury/
http://www.italiaperme.com/la-pet-economy-non-conosce-crisi-i-cani-battono-i-gatti-almeno-online/
http://www.italiaperme.com/bayahibe-dove-si-fa-il-bagno-tra-centinaia-di-stelle-marine/
http://www.italiaperme.com/gorizia-sequestrate-armi-da-guerra-arrestato-un-cittadino-bosniaco/
http://www.italiaperme.com/tag/2012/
http://www.italiaperme.com/tag/2017/
http://www.italiaperme.com/tag/amazon/
http://www.italiaperme.com/tag/anno/
http://www.italiaperme.com/tag/arte/
http://www.italiaperme.com/tag/atene/
http://www.italiaperme.com/tag/cgil/
http://www.italiaperme.com/tag/cina/
http://www.italiaperme.com/tag/cisl/
http://www.italiaperme.com/tag/commerciali/
http://www.italiaperme.com/tag/comunita/
http://www.italiaperme.com/tag/confimprese/
http://www.italiaperme.com/tag/conti/
http://www.italiaperme.com/tag/donna/
http://www.italiaperme.com/tag/fed/
http://www.italiaperme.com/tag/gol/
http://www.italiaperme.com/tag/governo/
http://www.italiaperme.com/tag/grand/
http://www.italiaperme.com/tag/iran/
http://www.italiaperme.com/tag/isp/
http://www.italiaperme.com/tag/italia/
http://www.italiaperme.com/tag/lazio/
http://www.italiaperme.com/tag/los/
http://www.italiaperme.com/tag/lusso/
http://www.italiaperme.com/tag/may/
http://www.italiaperme.com/tag/mercati/
http://www.italiaperme.com/tag/miliardi/
http://www.italiaperme.com/tag/monti/
http://www.italiaperme.com/tag/os/
http://www.italiaperme.com/tag/palermo/
http://www.italiaperme.com/tag/presidente/
http://www.italiaperme.com/tag/repubblica/
http://www.italiaperme.com/tag/rispetto/
http://www.italiaperme.com/tag/rossi/
http://www.italiaperme.com/tag/sel/
http://www.italiaperme.com/tag/serra/
http://www.italiaperme.com/tag/sindaca/
http://www.italiaperme.com/tag/sindacati/
http://www.italiaperme.com/tag/sio/
http://www.italiaperme.com/tag/soci/
http://www.italiaperme.com/tag/ue/
http://www.italiaperme.com/tag/uil/
http://www.italiaperme.com/tag/vendita/
http://www.italiaperme.com/il-molise-lincarico-a-fico-la-profezia-di-salvini/
http://www.italiaperme.com/a-pistoia-insegne-solo-in-italiano/
http://www.italiaperme.com/notizie-italia/
http://www.italiaperme.com/aziende/roma-rm/movida-lounge-bar-srls
http://www.italiaperme.com/aziende/roma-rm/movida-lounge-bar-srls
http://www.italiaperme.com/aziende/categoria/aziende-italiane-varie
http://www.italiaperme.com/aziende/categoria/ristoranti
http://www.italiaperme.com/aziende/roma-rm/da-ettore-2
http://www.italiaperme.com/aziende/roma-rm/da-ettore-2
http://www.italiaperme.com/aziende/categoria/aziende-italiane-varie
http://www.italiaperme.com/aziende/categoria/ristoranti-trattorie-ed-osterie-2
http://www.italiaperme.com/aziende/roma-rm/mia-suites-s-r-l
http://www.italiaperme.com/aziende/categoria/alberghi
http://www.italiaperme.com/antonella-clerici-rifara-portobello-su-rai1-il-programma-di-enzo/
http://www.italiaperme.com/antonella-clerici-rifara-portobello-su-rai1-il-programma-di-enzo/
http://www.italiaperme.com/gossip/
http://www.italiaperme.com/25-aprile-e-primo-maggio-chi-apre-e-chi-chiude-tra-le-grandi-catene/


Your full name E-mail address Website

 

Submit Comment

SUBMIT

PerMeNetwork

by OxaMedia S.r.l.

an OxaMedia Corp Company

All rights reserved

P.I.03967880232

Privacy Policy & Cookies

Disclaimer

HiQPdf Evaluation 04/24/2018

RASSEGNA WEB ITALIAPERME.COM Data pubblicazione: 24/04/2018
Link al Sito Web

http://www.italiaperme.com
http://www.italiaperme.com/privacy-policy-cookies/
http://www.italiaperme.com/disclaimer/
http://www.italiaperme.com/25-aprile-e-primo-maggio-chi-apre-e-chi-chiude-tra-le-grandi-catene/

