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 Con mprese ci spiega perché tanti negozi per
bambini non riapriranno
Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna hanno deciso di prolungarne la chiusura per motivi di sicurezza,
ma alcune catene commerciali vendono anche articoli per adulti e con la riapertura parziale non ce la fanno
a sostenere i costi

di Mariarosaria Marchesano
marchesano@ilfoglio.it

14 Aprile 2020 alle 19:27

 (foto LaPresse)

Milano. Riaprire i negozi per bambini – come prevede l’ordinanza del

governo del 10 aprile - rischia di essere un’impresa più dif cile del

previsto sia perché alcune regioni come Lombardia, Piemonte ed Emilia

Romagna hanno deciso di prolungarne la chiusura per motivi di sicurezza

sia perché in tanti casi queste merci sono vendute insieme con altri

articoli su cui pende ancora il divieto. “L’Italia del dopo Pasqua riapre con

una babele di provvedimenti che aumenta il caos nel settore del...
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