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Coronavirus, Resca (Confimprese): "Riapertura
dei negozi, è caos totale"
"Commercio sempre più penalizzato dalle nuove misure. É caos di
ordinanze per la riapertura dei negozi"

Coronavirus, riapertura
negozi: il commento di
Mario Resca,
Presidente Confimprese.
L’Italia del dopo Pasqua riapre

con una babele di ordinanze che

aggiunge benzina sul fuoco al

settore commercio, già molto

trascurato dall’agenda

governativa. Le riaperture dei

negozi di abbigliamento valgono

solo per bambini e neonati, ma

non per chi vende anche

l’abbigliamento per adulti negli

stessi spazi. La nuova ordinanza

scatena una ridda di proteste tra

le imprese che commercializzano

entrambe le merceologie e che si

vedono costrette a tenere le

saracinesche abbassate.

"Il commercio è sempre più

penalizzato", afferma Mario Resca, presidente Confimprese, "oltre che dalle nuove misure, che non

permettono di organizzare lo spazio all’interno dei punti vendita per separare l’abbigliamento adulto dal

kids, anche dalla mancanza di armonizzazione tra le regioni e tra stato e regioni. Ognuna fa per sé. Con il

risultato di un caos totale per cittadini e imprese, che non sanno come orientarsi nella giungla di divieti

e permessi. Ordine e contrordine creano disordine".

 

Loading...

Commenti

TAGS:

coronavirus coronavirus italia coronavirus news coronavirus ultime notizie

coronavirus negozi chiusi coronavirus negozi aperti coronavirus riapertura confimprese

resca confimprese

- +

• Lamborghini sostiene Siare nella
realizzazione di simulatori...

• Coronavirus, Venturini (Enel X): "Al
via City Analytics -...

• Coronavirus: Ferrari e i suoi clienti
donano un 1milione di euro

NEWS FOTO VIDEO

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

Matteo Salvini mostra il
bilocale dove abita a Milano

Salvini mostra il suo bilocale in
diretta facebook: "Buona
Pasqua, vi voglio bene"

Mes, Tremonti: "Era fondo per
eurobond, sotto Monti
modificato per mandare la
Troika in Grecia"

Coronavirus: Roberta Gemma in
quarantena perde il pelo ma
non il vizio

"Milano, uomo nudo vaga per
corso Buenos Aires"

Dino Giarrusso (M5S): "La verità
sul MES!"

Salvini in diretta sul balcone. Il
vicino di casa: "Matteo, sono
stronzate!"

Chitarrista Piazza Navona
suona da Campidoglio. Raggi:

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA METEO OROSCOPO GIOCHI

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 14/04/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.affaritaliani.it/economia/coronavirus-resca-riapertura-dei-negozi-caos-totale-665939.html

javascript:return%20false;
https://www.affaritaliani.it/politica/
https://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/
https://www.affaritaliani.it/esteri/
https://www.affaritaliani.it/economia/
https://www.affaritaliani.it/cronache/
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
https://www.affaritaliani.it/costume/
https://www.affaritaliani.it/entertainment/
https://www.affaritaliani.it/medicina/
https://www.affaritaliani.it/green/
https://www.affaritaliani.it/sociale/
https://www.affaritaliani.it/mediatech/
https://www.affaritaliani.it/motori/
https://www.affaritaliani.it/sport/
https://www.affaritaliani.it/milano/
https://www.affaritaliani.it/roma/
https://meteo.affaritaliani.it
https://www.affaritaliani.it/oroscopo/
https://www.affaritaliani.it/giochi/
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/tags/sondaggi.html
https://www.affaritaliani.it/tags/spread.html
https://www.affaritaliani.it/tags/Borse.html
https://www.affaritaliani.it/tags/Coronavirus.html
https://www.affaritaliani.it/service/landing-page-bot-471636.html
mailto:direzione@affaritaliani.it
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/economia/
https://www.affaritaliani.it/economia/coronavirus-resca-riapertura-dei-negozi-caos-totale-665939.html#
https://www.affaritaliani.it/economia/coronavirus-resca-riapertura-dei-negozi-caos-totale-665939.html#
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-italia.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-news.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-ultime-notizie.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-negozi-chiusi.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-negozi-aperti.html
https://www.affaritaliani.it/tags/coronavirus-riapertura.html
https://www.affaritaliani.it/tags/confimprese.html
https://www.affaritaliani.it/tags/resca-confimprese.html
https://www.affaritaliani.it/economia/aziende-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.affaritaliani.it/motori/lamborghini-sostiene-siare-nella-realizzazione-di-simulatori-polmonari-665967.html
https://www.affaritaliani.it/economia/aziende-ai-tempi-del-coronavirus/coronavirus-venturini-enel-x-al-via-city-analytics-mappa-di-mobilita-665928.html
https://www.affaritaliani.it/motori/coronavirus-ferrari-e-i-suoi-clienti-donano-un-1milione-di-euro-665418.html
http://www.affaritaliani.it/giochi/
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/matteo-salvini-mostra-il-bilocale-dove-abita-a-milano-665681.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/salvini-mostra-il-suo-bilocale-in-diretta-facebook-buona-pasqua-vi-voglio-bene.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/mes-tremonti-era-fondo-per-eurobond-sotto-monti-modificato-per-mandare-la-troika-in-grecia.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/roma/coronavirus-roberta-gemma-in-quarantena-perde-il-pelo-ma-non-il-vizio-665872.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/milano/milano-uomo-nudo-vaga-per-corso-buenos-aires-665243.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/dino-giarrusso-m5s-la-verita-sul-mes-665520.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/salvini-in-diretta-sul-balcone-il-vicino-di-casa-matteo-sono-stronzate-665180.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/chitarrista-piazza-navona-suona-da-campidoglio-raggi-omaggio-di-roma-al-mondo.html
https://www.affaritaliani.it/economia/coronavirus-resca-riapertura-dei-negozi-caos-totale-665939.html

