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DISTRIBUZIONE Covid-19: Coop chiude 1100 punti vendita per
due domeniche
"Misura doverosa per favorire acquisti nei giorni feriali, e per venire incontro
ai lavoratori dei pv"

Coop ha deciso la chiusura degli oltre 1100 punti vendita la domenica, a partire da

domenica 22 marzo, per le prossime 2 settimane, rivalutando al termine delle 2 settimane la situazione. Dopo

l’istituzione d... continua

ATTUALITÀ Covid-19/3: Governo vara manovra "Cura Italia"
Plaude Filiera Italia: "Bene, ma si tratta di una prima risposta, serviranno altre
complesse misure"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto denominato "Cura Italia" che contiene le

misure economiche per rispondere all'emergenza sanitaria del coronavirus. I contenuti sono stati illustrati...

continua

ACQUE MINERALI E BEVANDE Acque Minerali d'Italia ammessa al
concordato
Il tribunale di Milano ha fissato il 18 giugno come termine per presentare la
proposta concordataria

Il tribunale di Milano ha ammesso Acque Minerali d’Italia alla procedura di concordato

preventivo “con riserva”. Il tribunale ha fissato al 18 giugno il termine per la presentazione da parte della socie...

continua
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"Cura Italia", per Confimprese risorse
insufficienti
Resca: "Ci aspettiamo risposte anche per il commercio,
gravemente colpito dalla crisi"

Bene le prime misure di sostegno finanziario alle

imprese, soprattutto l’iniezione di liquidità nel

sistema del credito che può mobilitare 340 miliardi

di finanziamenti all’economia reale e i 10 miliardi di

sostegno all’occupazione e ai lavoratori. E' il

commento di una nota di Confimprese al decreto

"Cura Italia" varato oggi dal governo.

"Siamo consapevoli degli sforzi che il governo sta

facendo, ma i 25 miliardi del Cura Italia – fa

presente Mario Resca, presidente Confimprese – sono ancora insufficienti. Auspichiamo che

questo sia soltanto un primo passo per permettere alle aziende di stare in piedi e di

salvaguardare i livelli occupazionali, perché si devono, comunque, sostenere l’incidenza dei costi

fissi su personale, approvvigionamento materie prime e affitti. Ci aspettiamo risposte anche per il

commercio, gravemente colpito dalla crisi".
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Ball Corp. (alluminio) riceve
la certificazione Asi
Dalla plastica all'alluminio: nel settore
delle bevande l'Europa è la regione che si
s ta muovendo p iù velocemente nel
processo di transizione verso imballaggi
più sostenibili e meno inquinanti, co...

EFA News intervista
Gallinella, presidente
commissione Agricoltura
Camera
F i l i ppo  Ga l l i ne l la  sp iega  le  az ion i
intraprese dalla commissione sui problemi
inerenti  l 'Europa e la nuova Poli t ica
Agricola Comunitar ia.  Ha parlato di
etichette, e dell'impatto del coronavirus
nel settore agroalimentare. In questa
intervista si è anche soffermato sul ruolo
delle...
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