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Confimprese vince il premio Antitrust,
successo per #domenicaperti Decisiva la
battaglia sostenuta dall’associazione
guidata da Mario Resca a favore delle
aperture festive dei negozi

Confimprese ha vinto il premio Antitrust 2018 per la categoria

Associazioni di imprese, grazie al lavoro svolto sul ddl disciplina degli

orari festivi degli esercizi commerciali, che per un semestre da luglio

a dicembre 2018 ha creato una forte turbativa nel mondo retail.

Consegnato giovedì mattina a Roma alla presenza del presidente

Agcm Roberto Rustichelli, di Michele Ainis e della commissione

esaminatrice, il premio Antistrust 2018 al vice presidente di

Confimprese Francesco Montuolo per l’impegno profuso nel tutelare i diritti dei

consumatori e la libertà di fare impresa. Decisiva la battaglia sostenuta dall’associazione a

favore delle aperture festive dei negozi. Il paper «Chiusura domenicale degli esercizi

commerciali e tutela dei diritti dei consumatori e della libertà d’impresa», questo il titolo del

lavoro presentato alla commissione Antitrust, è stato sostenuto da Claudio Tesauro dello

studio BonelliErede e da due lavori di ricerca svolti da Confimprese nel secondo semestre

2018, il primo condotto da Bain & Company sull’impatto economico che tale misura avrebbe

avuto sul settore, il secondo realizzato dalla società YouTrend sul sentiment dei consumatori

italiani sulle chiusure festive dei negozi. «Siamo stati la sola associazione – afferma Mario

Resca, presidente Confimprese – che ha mostrato la volontà di opporsi a qualsiasi

compromesso e modifica della normativa attuale, che garantisce la libertà di impresa in

materia di giorni e orari di apertura degli esercizi commerciali. Abbiamo inoltre creato un

comitato pro aperture #domenicaperti per sostenere una campagna di comunicazione che ha

raggiunto in maniera forte e chiara cittadini e istituzioni. Un messaggio che l’Autorità garante

ha interpretato come un segno distintivo di lavoro associazionistico volto a tutelare gli

interessi della categoria».
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MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo
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prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

 conto corrente

 carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti

MILANO.NETWEEK.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

http://assicurazioni.segugio.it/
http://www.mutuionline.it/
http://prestiti.segugio.it/
http://www.confrontaconti.it/
http://milano.netweek.it/notizie/cronaca/milano-confimprese-vince-il-premio-antitrust-successo-per-domenicaperti-br-decisiva-la-battaglia-sostenuta-dall-associazione-guidata-da-mario-resca-a-favore-delle-aperture-festive-dei-negozi-br-6316639.html#
http://milano.netweek.it/notizie/cronaca/milano-confimprese-vince-il-premio-antitrust-successo-per-domenicaperti-br-decisiva-la-battaglia-sostenuta-dall-associazione-guidata-da-mario-resca-a-favore-delle-aperture-festive-dei-negozi-br-6316639.html#
http://www.insaluteebenessere.it/?utm_source=INM-milano&utm_medium=banner_300_100&utm_campaign=in_salute_benessere
http://www.3bmeteo.com
http://www.eventi-netweek.it/eventi/milano.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/culture-pass.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/culture-pass.html
http://milano.netweek.it/notizie/cronaca/milano-confimprese-vince-il-premio-antitrust-successo-per-domenicaperti-br-decisiva-la-battaglia-sostenuta-dall-associazione-guidata-da-mario-resca-a-favore-delle-aperture-festive-dei-negozi-br-6316639.html


Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo! La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Pass cultura Un
percorso alla scoperta della
storia e delle particolarità del
Duomo di Milano: dall'Area
Archeologica, con i resti del
Battistero di San Giovanni e della
Basilica di Santa Tecla (IV sec.);
all'interno della Cattedrale,
racconto prezioso di fede e di
arte; al Museo del Duomo e alla
Chiesa di San Gottardo in Corte,
dove sculture, vetrate, modelli
lignei e arazzi permettono di
seguire tutte le fasi di
costruzione della Cattedrale. Il
Museo e la Chiesa di San
Gottardo sono chiusi il
mercoledì. Il biglietto dura 3
giorni a decorrere dalla data
selezionata per la visita.
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Calexico e Iron & Wine saranno
per la prima volta insieme sul
palco dopo 14 anni per suonare le
canzoni incluse nel loro Ep del
2005 intitolato In the Reins, oltre
ad alcune nuove composizioni e
brani selezionati dal repertorio
di entrambi. Le date: 22 luglio
Milano, Giardino della Triennale ‐
Trip Music Festival 23 luglio
Gardone Riviera (Bs), Anfiteatro
del Vittoriale ‐ Tener‐A‐Mente
Festival 24 luglio Roma, Laghetto
di Villa Ada 25 luglio Firenze,
Cavea del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino 26 luglio
Monforte d'Alba, Auditorium
Horszowski ‐ MonfortinJazz
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Scopri la storia e i tesori di una
delle più celebri Cattedrali del
mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso
unico tra terra e cielo!La
Veneranda Fabbrica del Duomo è
lo storico ente istituito nel 1387
da Gian Galeazzo Visconti per la
progettazione e la costruzione
della Cattedrale di Milano.
Ancora oggi, dopo seicento anni,
la Fabbrica si occupa di
conservare e valorizzare lo
straordinario patrimonio di arte,
cultura e storia del Monumento
simbolo di Milano. Terrazze Lift
Le Terrazze del Duomo sono uno
dei luoghi più affascinanti di
Milano. Utilizza l'ascensore che ti
porterà ad un'altezza di circa 50
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Quinta edizione del Milano Latin
Festival di Assago (MI). Dal 13
giugno al 17 agosto 2019, aperto
tutti i giorni dalle 18.30 alle 2. Un
viaggio ideale nella realtà
latinoamericana tra musica,
folklore, balli e gastronomia.
Attenzione! Ingresso vietato ai
minori di 15 anni non
accompagnati. Apertura Festival
ore 18.30. Inizio concerti ore
21.30. Il biglietto da diritto
all'ingresso al Festival ed al
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mondo: dall'antica Area
Archeologica sotto il Duomo, fino
alle Terrazze, in un percorso

ContattiHome

Trova

Rigagialla

 
Autosilano
Milano Milano 20100
CONCESSIONARIO AUTO

Tel: 022847794   Fax: 0226140198

 
Orizzonti Multiservice Srl
Milano Milano 20100
BAR

Tel:   Fax:

 
Test
Milano Milano 20100
CONCESSIONARIO AUTO

Tel:   Fax:

MILANO.NETWEEK.IT Data pubblicazione: 22/07/2019
Link al Sito Web

http://goarancio.it/?utm_source=INM-milano&utm_medium=banner_300_100&utm_campaign=go_arancio
http://comincom.it/?utm_source=INM-milano&utm_medium=banner_146x300&utm_campaign=comincom
http://www.rigagialla.it/?utm_source=INM-milano&utm_medium=banner_300_146&utm_campaign=rigagialla
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/culture-pass.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/culture-pass.html
http://www.eventi-netweek.it/concerti-musica-pop/milano/calexico-iron-and-wine-3.html
http://www.eventi-netweek.it/concerti-musica-pop/milano/calexico-iron-and-wine-3.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/terrazze-lift.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/terrazze-lift.html
http://www.eventi-netweek.it/festival-musicali/assago/milano-latin-festival-karol-g.html
http://www.eventi-netweek.it/festival-musicali/assago/milano-latin-festival-karol-g.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/terrazze-stairs.html
http://www.eventi-netweek.it/eventi-vari/milano/terrazze-stairs.html
http://www.rigagialla.it/contatti
http://www.rigagialla.it
http://www.rigagialla.it
javascript:;
http://www.rigagialla.it/milano/milano/concessionario-auto/autosilano
http://www.rigagialla.it/milano/milano/bar/orizzonti-multiservice-srl
http://www.rigagialla.it/milano/milano/concessionario-auto/test
http://milano.netweek.it/notizie/cronaca/milano-confimprese-vince-il-premio-antitrust-successo-per-domenicaperti-br-decisiva-la-battaglia-sostenuta-dall-associazione-guidata-da-mario-resca-a-favore-delle-aperture-festive-dei-negozi-br-6316639.html

