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E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra Confimprese e Gruppo Finiper, che ha accolto il grido

d’allarme dell’associazione – rimasto inascoltato – sulla crisi del commercio e sulla

rinegoziazione dei canoni d’affitto.

Lo si apprende da una nota in cui si sottolinea che l’assoluta assenza di adeguate indicazioni e

agevolazioni per il settore del commercio non può lasciare spazio a un’ulteriore fase di stallo

e attesa, perché rischia di diventare letale per l’intero sistema. Per sostenere il commercio,

che ha perso il 95% del fatturato in due mesi e che continuerà la drammatica discesa fino alla

riapertura il 18 maggio nel fashion e il 1* giugno nella ristorazione, il gruppo guidato da Marco

Brunelli è sceso in campo per agevolare i retailer associati a Confimprese.

Secondo il protocollo, Finiper rinuncia a due mesi di canone nel corso del 2020 e si impegna

ad approntare un significativo contenimento delle voci di spesa afferenti le gestioni dei centri

commerciali. Inoltre Confimprese e Finiper concordano che, alla ripresa delle attività, il

contesto di contrazione economica risulterà particolarmente gravoso e per tale ragione si

impegnano ad applicare anche ulteriori forme di sostegno economico e finanziario laddove le

condizioni del mercato alla fine del secondo semestre 2020 risultassero particolarmente

penalizzanti.
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