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Coronavirus, Resca (Confimprese): "Crolla il
commercio, chiudano i negozi"
Dati drammatici nel secondo weekend di chiusura di centri
commerciali e outlet: incassi a -96% nel fashion e -80% nel
food/ristorazione

"Incassi a -96% nel
fashion e -80% nel
food/ristorazione.
Esporre personale e
aziende a rischi inutili è
deleterio. Meglio
pianificare la chiusura
provvisoria cautelare fino
al 3 aprile e accedere alla
cassa integrazione", ha
dichiarato Mario Resca,
Presidente Confimprese.
Crolla il commercio. Dati

drammatici nel secondo weekend

di chiusura dei centri commerciali

e outlet. E si profila la richiesta di

chiudere i punti vendita in tutta

Italia.

"Le catene del commercio hanno

lasciato sul terreno quasi il 100%

degli incassi: -96% nel fashion,

-80% nel food/ristorazione. A questo punto tenere aperto esponendo personale e aziende a rischi

inutili è deleterio. Meglio sarebbe pianificare la chiusura provvisoria cautelare fino al 3 aprile e accedere

alla cassa integrazione" ha dichiarato Mario Resca, Presidente Confimprese.
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ESCLUSIVA Coronavirus, Salvini:
"Pericolo per il Sud? Basta
guardare i letti d'ospedale a
disposizione"

Fratelli di Crozza, Berlusconi:
fino al terzo grado di virus non
mi preoccupo

Conte: "Ci assumiamo noi la
responsabilita' della gestione e
conduzione di questa battaglia"

Coronavirus, Brusaferro (ISS):
“Tutti rispettino norme
comportamentali, c’è
emergenza”

Fuga da Milano per Coronavirus
prima del decreto del Governo,
le immagini

Usa, Pence: cure per
coronavirus forse disponibili
entro l'estate

Coronavirus, Renzi: "Governo
coinvolga personalita' come
Bertolaso"
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