
A  AMILANO

Giovedì, 11 aprile 2019 - 16:24:00

Milano, il ministro Fraccaro incontra i vertici di
Confimprese
Tavolo di lavoro con il ministro per i rapporti con il parlamento e la
democrazia diretta

Il ministro per i rapporti con il

parlamento e la democrazia

diretta, Riccardo Fraccaro,

incontra domani i vertici di

Confimprese presso la sede

milanese dell’associazione.

"Si parlerà di politiche

economiche – commenta Mario

Resca, presidente Confimprese - e

di come sostenere i consumi in un

momento di crisi dell’economia

italiana, aggravata dal disegno di

legge sulle chiusure festive dei

negozi che quest’anno, pur non

essendo ancora stato approvato,

ha già causato un calo del 20%

nelle aperture di nuovi punti

vendita, secondo i dati del nostro

Osservatorio annuale, spingendo molte imprese a guardare all’estero. Il calo è dovuto anche alla

pressione fiscale sulle imprese e al costo del lavoro, che allarga la forbice tra le aree geografiche con

un Nord che tiene e un Sud che arretra. Le imprese retail hanno rivisto i piani di sviluppo al ribasso e

chiudono i punti vendita marginali a causa della minore profittabilità, cercano solo location redditizie".
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