
Non riceve alcun finanziamento pubblico
Direttore responsabile: 
CLARA MOSCHINI

  

Email Password

Accedi Reimposta password

Cirfood, bene il 2019 con fatturato a 686 mln (+3,3%)
Ma sul 2020 si abbatterà la scure della pandemia. Attesa per la riapertura
delle mense scolastiche

Cirfood, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e

nei servizi di welfare aziendale, ha chiuso il 2019 registrando ricavi consolidati per 686

milioni di euro (+3,3%... continua

I rischi della dieta veg in gravidanza e allattamento
Le raccomandazione nel report delle associazioni scientifiche dei pediatri

Le diete vegetariane sono adeguate per consentire un corretto e fisiologico sviluppo

neuro-cognitivo? Lo sviluppo neuro-cognitivo è diverso nei bambini a dieta vegetariana

da quelli che seguono una dieta... continua
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Commercio, bonus affitti esteso a
imprese con fatturato superiore a 5
mln
Confimprese: "Segnale d'interesse per il settore, ma il
provvedimento non è risolutivo"

Bonus affitti non più solo per botteghe e piccoli

negozi. La commissione Bilancio della Camera, che

sta rivedendo i l  decreto Rilancio per la sua

conversione in legge, ha deciso di estendere

l’agevolazione anche alle attività produttive avviate

nel 2019, e ha esteso il credito d’imposta sugli affitti

dei negozi anche in presenza di ricavi superiori ai 5

milioni. Il bonus passa però dal 60% previsto per gli

esercenti con ricavi entro i 5 milioni al 20% per

quelli al di sopra di questa soglia. La norma, se

approvata, porterà un impatto positivo sulle catene dei retailer, molti dei quali attivi nel settore

della ristorazione.

Confimprese prende atto del bonus affitti esteso alle aziende con fatturato sopra i 5 milioni di

euro, e secondo il presidente Mario Resca, "il credito di imposta del 20% sugli affitti e del 10%

sugli affitti di ramo d’azienda è un segnale di interesse verso il commercio, ma non risolve il

problema del settore che continua a essere in gravissima difficoltà. Lo stato promette soldi che

non arrivano o arrivano poco e male. La pubblica amministrazione è sempre più inefficiente, il

Paese non riparte, è indebitato, manca la capacità di sostenerlo con investimenti infrastrutturali e

produttivi che rassicurino i detentori del debito pubblico".
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Olitalia punta sul made in
Italy
Nonostante un 2019 chiuso secondo i dati
Ismea con una produzione nazionale di
olio d'oliva a 365 mila tonnellate, il 108%
in più rispetto alla scarsa annata 2018, il
settore dell'olio si interroga...

Martelli (carni suine) punta al
benessere
Il made in Italy come leva per rilanciare
l’economia nazionale nella Fase2, portare
sicurezza e qualità in tavola, e garantire
nei punti vendita un assortimento coerente
con le nuove esigenze dei consumatori.
È...
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