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Finiper, sospesi gli affitti per due mesi

Il gruppo attivo nella grande distribuzione organizzata, guidato da Marco Brunelli, ha deciso di agevolare i
retailer associati a Confimprese. Il lockdown ha già causato al commercio una perdita del 95% del fatturato 
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Condividi:     

I l  Centro di Arese

È arrivato l'accordo tra

Finiper e Confimprese . Il

gruppo attivo nella grande

distribuzione organizzata ha

accolto il grido d’allarme

dell’associazione che rappresenta

40 mila punti vendita in Italia e

ha deciso di sospendere i canoni

d'affitto degli store per due mesi.

Il settore del commercio, infatti, è

messo a dura prova dalle misure

adottate per il contenimento

della pandemia e ha perso il 95%

del fatturato in due mesi.

Il gruppo guidato da Marco

Brunelli , oltre a rinunciare a due mesi di canone nel corso del 2020, si

impegnerà ad approntare un significativo contenimento delle voci di spesa

attinenti alle gestioni dei centri commerciali.

Come specificato da Mario Resca , presidente di Confimprese, l'accordo ha

l’obiettivo di creare un precedente nel contesto italiano, «un modello di

riferimento di quella partnership tra imprese capace di guidare

un'inevitabile trasformazione socio-economica, non limitandosi a subirla.

Tale modello, oltre a essere un esempio per altri contesti commerciali,

potrà rappresentare un utile contributo alle istituzioni comunali, regionali e

nazionali che hanno la responsabilità di definire regole e strumenti per

gestire la fase 2 dell’emergenza covid-19».

Confimprese e Finiper concordano che, alla ripresa delle attività, il contesto

di contrazione economica risulterà particolarmente gravoso e pertanto si

impegnano ad applicare anche ulteriori forme di sostegno economico e

finanziario qualora le condizioni del mercato, alla fine del secondo

semestre 2020, risultassero particolarmente penalizzanti.

L’attenzione è puntata soprattutto su Il Centro di Arese per l'elevata

concentrazione di punti vendita. Il complesso è stato eletto nel 2018 come

miglior centro d’eccellenza dai Confimprese awards .  (riproduzione

riservata)
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