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ATTI GOVERNATIVI Dl Ristori bis/2: Pesca, cancellato fondo
perduto
Disorientamento della categoria, prossimo il blocco totale del mercato

I contenuti del decreto Ristori bis colgono di sorpresa il settore della pesca. “Dopo un

iniziale entusiasmo per il varo di una misura specifica che riconosceva un contributo a

fondo perduto per tutte l... continua

STUDI E RICERCHE Lockdown/3: il 44% degli italiani è aumentato
di peso
Mense scolastiche chiuse, è sos bambini

Il 44% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le

restrizioni imposte dal lockdown, la riduzione dell’attività sportiva e la tendenza a

cucinare di più. E’ quanto emerge... continua

PACKAGING E LOGISTICA Antitrust, stangata sul consorzio Corepla
Sanzione di 27 milioni di euro per abuso di posizione dominante

Corepla, il consorzio di filiera della plastica che fa parte del sistema Conai, ha abusato

della propria posizione dominante nel mercato italiano dei servizi di avvio a riciclo e

recupero degli imballaggi... continua

CARNI E SALUMI McDonald's/2: pronta a lanciare il suo
hamburger vegetale
Il nuovo McPlant sarà disponibile in vari paesi a partire dal 2021

McDonald's ha scaricato definitivamente Beyond Meat (con quale aveva fatto un test in

Canada) è ha deciso di fare da sé, sviluppato una nuovo prodotto a base vegetale

chiamato McPlant, i cui test d... continua
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Dl Ristori bis/3: intere categorie
tagliate fuori
Confimprese: "Urgente inserire codici Ateco per calzature
e parte di abbigliamento ad oggi esclusi"

"Riconosciamo lo sforzo parziale fatto dal Governo

sull’estensione del fondo perduto anche per le

attività nei centri commerciali chiusi nel week end,

per tutte le attività commerciali in zona rossa e per il

credito d’imposta per i canoni locazione. Tra i

beneficiari del Decreto Ristori bis non sono state,

tuttavia, considerate alcune attività fondamentali del

c o m m e r c i o  q u a l i  c a l z a t u r e  e  a c c e s s o r i ,

abbigliamento in pelle, pellicce, cappelli, ombrelli,

guanti e cravatte. Sono settori che stanno soffrendo

e vengono discriminati. Non ci è chiara la ratio di tale misura e chiediamo al Governo una

modifica in fase di conversione del decreto per reintegrare le categorie escluse". Così Mario

Resca, presidente Confimprese.
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Pomodoro, Princes cresce
nonostante carenze
infrastrutturali
La campagna di raccolta del pomodoro in
Italia si è conclusa con numeri in crescita
(vedi EFA News del 3/11/2020), tranne al
sud, in particolare nell'areale foggiano,
dove la raccolta è stata fortemente p...

TÜV svela il nuovo mega
laboratorio
Da poco più di due mesi è operativo a
Volpiano, a pochi chilometri da Torino, il
nuovo Laboratorio di Testing del Gruppo
TÜV Italia, che ospita oggi, in un unico
polo, i Laboratori TÜV Italia e quelli Byt...

Visualizza video precedenti

Home Notizie Video Abbonamenti Contattaci Cerca in Notizie...

EFANEWS.EU Data pubblicazione: 10/11/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.efanews.eu/it/item/14682-dl-ristori-bis-3-intere-categorie-tagliate-fuori.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

https://www.efanews.eu/it/
https://www.facebook.com/efanews
https://twitter.com/efa_news
https://www.youtube.com/c/EFANews
https://www.efanews.eu/it/
https://www.efanews.eu/it/items/
https://www.efanews.eu/it/items/Video-45/
https://www.efanews.eu/it/SUBSCRIPTIONS/
https://www.efanews.eu/it/INFORMATIONS/
https://www.efanews.eu/en
https://www.efanews.eu/it/item/14682-dl-ristori-bis-3-intere-categorie-tagliate-fuori.html
https://www.efanews.eu/it/
https://www.efanews.eu/it/items/Attualit%C3%A0-39/
https://www.efanews.eu/resource/8240-mario-resca-presidente-confimprese.html
https://www.efanews.eu/it/item/14680-dl-ristori-bis-2-pesca-cancellato-fondo-perduto.html
https://www.efanews.eu/it/item/14674-lockdown-3-il-44-degli-italiani-e-aumentato-di-peso.html
https://www.efanews.eu/it/item/14660-antitrust-stangata-sul-consorzio-corepla.html
https://www.efanews.eu/it/item/14647-mcdonald-s-2-pronta-a-lanciare-il-suo-hamburger-vegetale.html
https://www.efanews.eu/it/items/Attualit%C3%A0-39/
https://www.efanews.eu/it/item/14562-pomodoro-princes-cresce-nonostante-carenze-infrastrutturali.html
https://www.efanews.eu/it/item/14469-tuv-svela-il-nuovo-mega-laboratorio.html
https://www.efanews.eu/it/items/Video-45/
https://www.efanews.eu/subscriptions/
https://www.efanews.eu/it/item/14682-dl-ristori-bis-3-intere-categorie-tagliate-fuori.html

