
(Imagoeconomica)

Primi passi verso quello che si preannuncia come un lento rientro

alla normalità. Questa mattina sono iniziate le riaperture dei

negozi specializzati nell'abbigliamento neonato e bambino tra cui

quelli delle insegne Ovs Kids, BluKids e Bimbo Kids. Le prime due

fanno capo a Ovs che negli ultimi due mesi di lockdown ha

operato solo attraverso le piattaforme di e-commerce.

«Riaprire oggi significa offrire un servizio necessario, non un

invito allo shopping fine a se stesso – spiega Stefano Beraldo,

amministratore delegato di Ovs -. Lo faremo con attenzione alle

diverse indicazioni che stanno emergendo sia a livello nazionale

che a livello locale, nel rispetto delle regole di volta in volta

stabilite. Ci auguriamo che aprire ai bisogni dei genitori verso i

loro figli possa rappresentare anche simbolicamente un primo

prudente segnale di rinascita».

Da Prénatal le liste nascita aperte in negozio trovano continuità

anche da remoto e possono ora essere create e gestite anche

online. I beni di prima necessità per tutte le famiglie possono

essere prenotati via web e poi ritirati in sicurezza tramite servizio

drive-in, recandosi alle porte di molti negozi lungo lo Stivale. E

per ogni cliente la consegna degli ordini effettuati online (oggi in

via di potenziamento su tutti i comparti merceologici) è

assolutamente gratuita in tutta Italia.

Le aperture avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal

decreto del Governo e dalle decisioni prese dalle singole Regioni,

assicurando distanziamento interpersonale e scaglionamento

degli accessi, garantendo ricambio d'aria, sistemi per la

disinfezione delle mani, pulizia e igiene ambientale.

Tutto bene? Insomma. È di parere diverso Mario Resca, presidente

di Confimprese, che rimarca : «Il commercio è sempre più

penalizzato – dice – 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

Ovs Kids, BluKids e Bimbo Kids,
riapre l’abbigliamento per piccoli
Mario Resca, presidente di Confimprese, rimarca : «Grave è
la mancanza di armonizzazione tra le Regioni e tra Stato e
Regioni. Ognuna fa per sé».
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permessi. Ordine e contrordine creano disordine».

Così l'Italia del dopo Pasqua riapre con una babele di ordinanze

che aggiunge benzina sul fuoco al settore commercio 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,

secondo Confimprese, scatena una ridda di proteste tra le imprese

che commercializzano entrambe le merceologie e che si vedono

costrette a tenere le saracinesche abbassate.

Ovs Kids Mario Resca Confimprese Stefano Beraldo Italia

Riproduzione riservata ©

PER SAPERNE DI PIÙ

loading...

Brand connect

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.

ISCRIVITI

      TORNA ALL’INIZIO 

Il gruppo

Gruppo 24 ORE

Radio24

Radiocor

24 ORE Professionale

24 ORE Cultura

24 ORE System

La redazione

Contatti

Il sito

Newsletter

Italia

Mondo

Economia

Finanza

Mercati

Risparmio

Norme&Tributi

Commenti

Management

Tecnologia

Cultura

Motori

Moda

Real Estate

Viaggi

Food

Sport

Arteconomy

Quotidiani digitali

Fisco

Diritto

Lavoro

Enti locali e PA

Edilizia e Territorio

Condominio

Scuola24

Sanità24

Agrisole

Link utili

Shopping24

L’Esperto risponde

Strumenti

Ticket 24 ORE

Blog

Meteo

Codici sconto

Pubblicità Tribunali e P.A.

Case e Appartamenti

Trust Project

Abbonamenti

Abbonamenti al quotidiano

Abbonamenti da rinnovare

ABBONATI

Archivio

Archivio del quotidiano

Archivio Domenica

   
 

ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 14/04/2020
Link al Sito Web

https://argomenti.ilsole24ore.com/ovs-kids.html
https://argomenti.ilsole24ore.com/mario-resca.html
https://argomenti.ilsole24ore.com/confimprese.html
https://argomenti.ilsole24ore.com/stefano-beraldo.html
https://argomenti.ilsole24ore.com/italia.html
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
http://my24areautente.ilsole24ore.com/my24/web/guest/guestnewsletter
https://www.ilsole24ore.com/
https://it-it.facebook.com/ilsole24ore/
https://twitter.com/sole24ore
https://it.linkedin.com/company/il-sole-24-ore
https://www.instagram.com/ilsole_24ore/?hl=it
https://flipboard.com/@ilsole24ore/il-sole-24-ore-filkcj20z
https://www.ilsole24ore.com/rss
https://www.ilsole24ore.com/art/ovs-kids-blukids-e-bimbo-kids-riapre-l-abbigliamento-piccoli-ADna0AK#
http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/
http://www.radiocor.ilsole24ore.com/
https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/
http://www.24orecultura.com/
https://24oresystem.ilsole24ore.com/it/digital/
https://www.ilsole24ore.com/redazione/index.shtml
https://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/it-it/institutional/contatti/pages/pag-1/
https://www.ilsole24ore.com/sez/italia
https://www.ilsole24ore.com/sez/mondo
https://www.ilsole24ore.com/sez/economia
https://www.ilsole24ore.com/sez/finanza
https://mercati.ilsole24ore.com
https://www.ilsole24ore.com/sez/risparmio
https://www.ilsole24ore.com/sez/norme-e-tributi
https://www.ilsole24ore.com/sez/commenti
https://www.ilsole24ore.com/sez/management
https://www.ilsole24ore.com/sez/tecnologia
https://www.ilsole24ore.com/sez/cultura
https://www.ilsole24ore.com/sez/motori
https://www.ilsole24ore.com/sez/moda
https://www.ilsole24ore.com/sez/casa
https://www.ilsole24ore.com/sez/viaggi
https://www.ilsole24ore.com/sez/food
https://www.ilsole24ore.com/sez/sport24
https://www.ilsole24ore.com/sez/arteconomy
http://newsletters.ilsole24ore.com/
http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/
http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/
http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
http://www.agrisole.ilsole24ore.com/
https://www.shopping24.ilsole24ore.com/
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/strumenti
http://www.ticket24ore.it/
https://st.ilsole24ore.com/blog.shtml
https://meteo24.ilsole24ore.com/
https://codicisconto.ilsole24ore.com
http://www.astetribunali24.ilsole24ore.com/
https://www.immobiliare.it/
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml
https://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/rinnovi/periodici.jsp
https://st.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml
http://www.archiviostorico.ilsole24ore.com/
http://www.archiviodomenica.ilsole24ore.com/
https://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/it-it/institutional/dati-societari
http://websystem.ilsole24ore.com/
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/privacy_policy.html
https://www.ilsole24ore.com/art/ovs-kids-blukids-e-bimbo-kids-riapre-l-abbigliamento-piccoli-ADna0AK

