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Addetti ai negozi, stagisti e manager per Bialetti

Bialetti, azienda che opera nella produzione e commercializzazione di prodotti

per la casa e la cucina, assume nuovi addetti per le sue sedi in Lombardia,

Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e

Sicilia. Le figure richieste La figura maggiormente richiesta è nel comparto

negozi quella dell' addetto alla vendita, da assegnare alle seguenti sedi: Arese

e Scalo Milano; Bolzano; Forlì; Rimini; Savignano sul Rubicone (Forlì); Firenze;

Venezia; Catania. Segue nel medesimo settore aziendale lo store manager

(con orario di quaranta ore settimanali) per Busnago (Bergamo) e Foiano

Della Chiana (Ar). Ma opportunità occupazionali sono disponibili anche nel

comparto corporate, infatti per il quartier generale di Boccaglio, in provincia di

Brescia, si ricercano: senior product manager, junior product manager e legal

specialist. Altra ricerca è per sales account per il marchio Aeternum da

assegnare a vari sedi in Piemonte e Liguria. In vista delle future opportunità di

inserimento, Bialetti valuta anche i curriculum vitae inviati da giovani,

neolaureati e profili esperti interessati. I tirocini Piuttosto interessanti sono le

opportunità di  stage,  sempre nel la sede centrale di  Coccaglio,  in

comunicazione digitale, demand planning, comunicazione digitale, tecnico di laboratorio e acquisti (con

conoscenza della lingua rumena). Oggi il gruppo industriale Bialetti Industrie è attivissimo anche nei mercati

internazionali. Con il marchio Bialetti è protagonista nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come

caffettiere tradizionali, elettriche. A lei fanno capo anche i marchi: Rondine, Aeternum e Cem, che sono rivolti al

segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina. Per ulteriori informazioni sulle opportunità lavorative e

per trasmettere la propria candidatura a Bialetti consultare la sezione "Lavora con noi" del sito aziendale

www.bialettigroup.it. (g. dep. )

L'Unione Sarda

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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CENTRI COMMERCIALI

Alleanza Finiper-Confimprese per aiutare la ripartenza del retail

Tagliati due mesi di canone e previsti risparmi sulle spese generali

E.N.

Per la prima volta una società proprietaria di centri commerciali concede

un pacchetto di agevolazioni, di interventi concreti favore dei propri

inquilini. Ieri è stata siglata la partnership tra Gruppo Finiper e Confimprese

per supportare la ripartenza dei commercianti. Il pacchetto di interventi

prevede per i soci Confimprese il taglio di due mensilità dei canoni di

locazione del 2020. Ancora più importante la seconda misura varata: si

tratta del contenimento delle spese di gestione che gli inquilini pagano. Da

parte sua il Gruppo fondato da Marco Brunelli «si impegna ad approntare

un significativo contenimento delle voci di spesa afferenti la gestione dei

centri commerciali». Un taglio che secondo quanto risulta al Sole 24 Ore

dovrebbe essere compreso tra il 20 e il 30%. Un risparmio che si otterrebbe

intervenendo su alcuni voci delle spese generali, in un centro commerciale

queste spese vengono ripartite come in un condominio, tra cui quelle della

sicurezza, la climatizzazione e l' illuminazione. Inoltre Confimprese e

Finiper concordano che, alla ripresa della normale attività, il contesto di

contrazione economica risulterà particolarmente gravoso e perciò si

impegnano ad applicare ulteriori forme di sostegno economico laddove le condizioni del mercato alla fine del

secondo semestre 2020 risultassero particolarmente penalizzanti. «L' accordo - commenta Mario Resca, presidente

di Confimprese - 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». L' attenzione è puntata soprattutto su Il Centro di Arese, il più importante investimento

di Finiper. Da parte sua Francesco Ioppi, direttore immobiliare di Finiper, sottolinea che «gli operatori commerciali

presenti nelle gallerie sono per noi dei partner con cui occorre collaborare e anche in questa visione il Gruppo Finiper

conferma di essere differente per mille motivi». L' idea di scuotere il mondo dei centri commerciali è nata dal

rapporto di amicizia che da trent' anni lega Mario Resca e Marco Brunelli. All' inizio di aprile l' idea di fare qualche

cosa insieme per il mondo del retail ha iniziato a prendere forma e insieme hanno iniziato a lavorare all' accordo. In

passato Marco Brunelli aveva appoggiato le battaglie di Confimprese tra cui quella più lunga e difficile contro la

proposta delle chiusure domenicali dei negozi. Una battaglia condotta insieme a Giancarlo Panizza de Il Gigante.

Il Sole 24 Ore

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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L' ANNIVERSARIO

Biscione 110 anni tra storia e futuro di una leggenda

La data è da archivio storico, la celebrazione ci sarà anche se a oggi non si

può sapere come. Il prossimo 24 giugno il mito Alfa Romeo festeggerà i 110

anni di vita: una storia che è leggenda, fatta di uomini, imprese e modelli unici,

pagine di storia dell' auto e delle competizioni. Per ripercorrere il tutto, è nata

Storie Alfa Romeo, una collana web che il Biscione regala a tutti gli

appassionati. Una storia non convenzionale con episodi, retroscena, fatti

intrecciati a testimonianze sociali, della cultura e della società italiana. Non

mancano modelli più famosi, foto d' archivio, immagini e vetture del Museo

Storico Alfa Romeo di Arese. I motori si sono accesi con la 24 HP del 1910, la

prima Alfa Romeo.

TuttoSport

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Biscione 110 anni tra storia e futuro di una leggenda

La data è da archivio storico, la celebrazione ci sarà anche se a oggi non si

può sapere come. Il prossimo 24 giugno il mito Alfa Romeo festeggerà i 110

anni di vita: una storia che è leggenda, fatta di uomini, imprese e modelli unici,

pagine di storia dell' auto e delle competizioni. Per ripercorrere il tutto, è nata

Storie Alfa Romeo, una collana web che il Biscione regala a tutti gli

appassionati. Una storia non convenzionale con episodi, retroscena, fatti

intrecciati a testimonianze sociali, della cultura e della società italiana. Non

mancano modelli più famosi, foto d' archivio, immagini e vetture del Museo

Storico Alfa Romeo di Arese. I motori si sono accesi con la 24 HP del 1910, la

prima Alfa Romeo.

Corriere dello Sport Stadio

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Biscione 110 anni tra storia e futuro di una leggenda

La data è da archivio storico, la celebrazione ci sarà anche se a oggi non si

può sapere come. Il prossimo 24 giugno il mito Alfa Romeo festeggerà i 110

anni di vita: una storia che è leggenda, fatta di uomini, imprese e modelli unici,

pagine di storia dell' auto e delle competizioni. Per ripercorrere il tutto, è nata

Storie Alfa Romeo, una collana web che il Biscione regala a tutti gli

appassionati. Una storia non convenzionale con episodi, retroscena, fatti

intrecciati a testimonianze sociali, della cultura e della società italiana. Non

mancano modelli più famosi, foto d' archivio, immagini e vetture del Museo

Storico Alfa Romeo di Arese. I motori si sono accesi con la 24 HP del 1910, la

prima Alfa Romeo.

Corriere dello Sport

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Da SC Johnson 255mila euro per sostenere la lotta al Covid-19 in Italia

Nell' ambito di una donazione a livello globale da 10 mln di dollari, di cui 1 mln devoluto in Europa

(Adnkronos) - Dall' assistenza ai pazienti oncologici agli aiuti per il supporto

alle persone con disabilità. In questa fase di emergenza Coronavirus, anche

la multinazionale Sc Johnson, tra i principali produttori al mondo di prodotti

detergenti per la casa, si è attivata per sostenere in Italia associazioni,

ospedali, enti benefici grazie ad una donazione del valore complessivo di

255mila euro, parte del contribuito da un milione di dollari messo a

disposizione in Europa. "La nostra vicinanza va a tutti coloro che sono stati

colpiti dal Covid-19 inclusi gli operatori sanitari, i soccorritori e le famiglie in

Italia e in tutto il mondo - dichiara l' azienda all' Adnkronos - Relativamente

alla nostra organizzazione, continuiamo ad essere molto orgogliosi di tutti

coloro che sono in Sc Johnson e la nostra priorità numero uno è assicurare

un ambiente di lavoro sicuro al nostro team così coeso durante questo

periodo di crisi". Per sostenere la lotta al Coronavirus a livello globale "siamo

molto impegnati ad aiutare tutti coloro che sono in prima linea per questa

emergenza e, a dimostrazione dei nostri sforzi globali, Sc Johnson ha donato

un milione di dollari per sostenerne il lavoro in tutta Europa. Questa

donazione costituisce una parte dei 10 milioni di dollari che l' azienda ha devoluto fino ad ora per aiutare le

organizzazioni a combattere la diffusione e l' impatto del virus in tutto il mondo". Per quanto riguarda i progetti

sostenuti in Italia, per un valore complessivo di 255mila euro, Sc Johnson sostiene la "Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori nel supporto alla terapia intensiva dell' Ospedale San Gerardo di Monza per l' acquisto di ventilatori

polmonari, nell' acquisto di nuovi letti all' interno della terapia intensiva dell' Istituto Tumori di Milano e per dare

continuità ai servizi di assistenza forniti ai pazienti oncologici". Supporto anche a "Obm Onlus per creare un' area

parto dedicata alle donne con Covid19, sospetto o diagnosticato, ed un' isola neonatale per poter assistere fin da

subito i bimbi appena nati; all' Ospedale Sacco e al Policlinico di Milano attraverso la Fondazione Francesca Rava,

per l' acquisto di un macchinario ad ultrasuoni per la diagnostica di cuore e polmoni (Sacco) e dispositivi di

protezione (Policlinico); al Comitato Maria Letizia Verga per l' acquisto di dispositivi di protezione e per supportare le

case famiglia destinate a coloro che hanno controlli periodici e hanno necessità di un alloggio". Infine "per dare

continuità ai servizi offerti in questo periodo di emergenza", l' azienda ha dato il suo contributo a "Nazaret Arese,

Anffas Busto Arsizio, Cooperativa Santi Martiri Legnano, piccole associazioni locali dedicate all' assistenza di

persone con disabilità e Centro educativo Salesiano per bambini e teenager".

Today

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Da SC Johnson 255mila euro per sostenere la lotta al Covid-19 in Italia..

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Dall' assistenza ai pazienti oncologici agli aiuti

per il supporto alle persone con disabilità. In questa fase di emergenza

Coronavirus, anche la multinazionale Sc Johnson, tra i principali produttori al

mondo di prodotti detergenti per la casa, si è attivata per sostenere in Italia

associazioni, ospedali, enti benefici grazie ad una donazione del valore

complessivo di 255mila euro, parte del contribuito da un milione di dollari

messo a disposizione in Europa. "La nostra vicinanza va a tutti coloro che

sono stati colpiti dal Covid-19 inclusi gli operatori sanitari, i soccorritori e le

famiglie in Italia e in tutto il mondo - dichiara l' azienda all' Adnkronos -

Relativamente alla nostra organizzazione, continuiamo ad essere molto

orgogliosi di tutti coloro che sono in Sc Johnson e la nostra priorità numero

uno è assicurare un ambiente di lavoro sicuro al nostro team così coeso

durante questo periodo di crisi". Per sostenere la lotta al Coronavirus a livello

globale "siamo molto impegnati ad aiutare tutti coloro che sono in prima

linea per questa emergenza e, a dimostrazione dei nostri sforzi globali, Sc

Johnson ha donato un milione di dollari per sostenerne il lavoro in tutta

Europa. Questa donazione costituisce una parte dei 10 milioni di dollari che l' azienda ha devoluto fino ad ora per

aiutare le organizzazioni a combattere la diffusione e l' impatto del virus in tutto il mondo". Per quanto riguarda i

progetti sostenuti in Italia, per un valore complessivo di 255mila euro, Sc Johnson sostiene la "Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori nel supporto alla terapia intensiva dell' Ospedale San Gerardo di Monza per l' acquisto di

ventilatori polmonari, nell' acquisto di nuovi letti all' interno della terapia intensiva dell' Istituto Tumori di Milano e per

dare continuità ai servizi di assistenza forniti ai pazienti oncologici". Supporto anche a "Obm Onlus per creare un'

area parto dedicata alle donne con Covid19, sospetto o diagnosticato, ed un' isola neonatale per poter assistere fin

da subito i bimbi appena nati; all' Ospedale Sacco e al Policlinico di Milano attraverso la Fondazione Francesca Rava,

per l' acquisto di un macchinario ad ultrasuoni per la diagnostica di cuore e polmoni (Sacco) e dispositivi di

protezione (Policlinico); al Comitato Maria Letizia Verga per l' acquisto di dispositivi di protezione e per supportare le

case famiglia destinate a coloro che hanno controlli periodici e hanno necessità di un alloggio". Infine "per dare

continuità ai servizi offerti in questo periodo di emergenza", l' azienda ha dato il suo contributo a "Nazaret Arese,

Anffas Busto Arsizio, Cooperativa Santi Martiri Legnano, piccole associazioni locali dedicate all' assistenza di

persone con disabilità e Centro educativo Salesiano per bambini e teenager".

Oggi Treviso

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il museo dell' Alfa Romeo di Arese racconta i grandi modelli classici

Fra i musei visitabili on-line in tempi di contagio da Coronavirus c' è

anche quello storico dell' Alfa Romeo di Arese. Attraverso foto e video,

in questi giorni sui canali Instagram e Facebook del Museo vengono via

via svelati alcuni pezzi della Collezione Alfa Romeo conservati nei

depositi, finora chiusi al pubblico. «Continuate a seguirci per scoprire gli

altri tesori che, alla riapertura del museo, potrete ammirare di persona», l'

invito degli organizzatori. Nei depositi non ci sono solo auto. «Romeo» è

uno splendido trattore prodotto in poche centinaia di unità alla fine della

prima guerra mondiale, alimentato a kerosene e con un potente

bicilindrico da 8,7L e ben 20CV. Non è tutto. In occasione del 110°

anniversario del marchio è nata «Storie Alfa Romeo», una serie web per

rivivere il patrimonio del museo attraverso le storie di 11 dei veicoli più

iconici dell' Alfa. Nella prima puntata online la quintessenza: l' Alfa 24

CV. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Il museo dell' Alfa Romeo di Arese racconta i grandi modelli classici

Fra i musei visitabili on-line in tempi di contagio da Coronavirus c' è anche

quello storico dell' Alfa Romeo di Arese. Attraverso foto e video, in questi

giorni sui canali Instagram e Facebook del Museo vengono via via svelati

alcuni pezzi della Collezione Alfa Romeo conservati nei depositi, finora

chiusi al pubblico. "Continuate a seguirci per scoprire gli altri tesori che, alla

riapertura del museo, potrete ammirare di persona", l '  invito degli

organizzatori. Nei depositi non ci sono solo auto. "Romeo" è uno splendido

trattore prodotto in poche centinaia di unità alla fine della prima guerra

mondiale, alimentato a kerosene e con un potente bicilindrico da 8,7L e ben

20CV. Non è tutto. In occasione del 110° anniversario del marchio è nata

"Storie Alfa Romeo", una serie web per rivivere il patrimonio del museo

attraverso le storie di 11 dei veicoli più iconici dell' Alfa. Nella prima puntata

online la quintessenza: l' Alfa 24 CV.Mon.Gue. © Riproduzione riservata.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Alla casa di riposo Gallazzi il 55% degli ospiti è Covid

MONICA GUERCI

"Manteniamo l' impegno ad aggiornare sulla situazione all' interno della

nostra casa di riposo, con assoluta trasparenza, ma anche grande

preoccupazione e sofferenza", scrive così la sindaca di Arese, Michela

Palestra (lista civica) agli aresini. Il Coronavirus nella Rsa cittadina si è

diffuso tra i l  55% degli  ospiti .  L '  appuntamento quotidiano con l '

aggiornamento dei numeri dei contagi ieri è arrivato con anticipo sui tempi e

con i risultati... "Manteniamo l' impegno ad aggiornare sulla situazione all'

interno della nostra casa di riposo, con assoluta trasparenza, ma anche

grande preoccupazione e sofferenza", scrive così la sindaca di Arese,

Michela Palestra (lista civica) agli aresini. Il Coronavirus nella Rsa cittadina si

è diffuso tra il 55% degli ospiti. L' appuntamento quotidiano con l '

aggiornamento dei numeri dei contagi ieri è arrivato con anticipo sui tempi e

con i risultati dell' ultima tranche di tamponi effettuata alla Rsa Gallazzi

Vismara. "Sono arrivati gli esiti della restante parte dei tamponi sugli ospiti

della casa di riposo. Dei 44 tamponi fatti sugli ospiti ne sono risultati 31

negativi e 13 positivi. Il virus nella casa di riposo si è diffuso, purtroppo, tra il

55% circa degli ospiti e sta colpendo duramente". Nella struttura la direzione ha provveduto a riorganizzare gli spazi,

a una nuova distribuzione degli ospiti per garantire tutte le misure di sicurezza, agli isolamenti e ad attuare tutti i

protocolli. "Sono 9 le persone che sono decedute in casa di riposo il cui tampone era risultato positivo, portando

complessivamente a 13 i decessi fra gli ospiti nel mese di aprile - prosegue la prima cittadina -. Un grande dolore,

tante perdite che segnano profondamente la nostra comunità". Palestra fa il punto sul personale, questione calda

anche sul piano politico, è di pochi giorni fa l' interrogazione presentata alla Giunta dalla consigliera Michaela Piva

(Movimento 5 Stelle) per sapere se siano garantiti gli standard ai pazienti o via sia carenza di personale alla Rsa. "L'

impegno delle persone che lavorano per la nostra casa di riposo per la tutela dei nostri cari è altissimo. La struttura

sta procedendo con i tamponi anche per il personale di rientro dalla malattia e l' auspicio è di poter superare al più

presto la situazione critica e il gravoso carico di lavoro a cui è sottoposto il personale in servizio. La fatica è tanta e

anche la preoccupazione, ma non ci si risparmia nelle cura delle persone. La riorganizzazione ha comportato sforzi

di tutto il personale in assistenza agli ospiti: ASA, infermieri, medici, educatori, fisioterapisti, psicologi e suore si sono

messi tutti in gioco per affrontare la situazione", conclude la sindaca. Monica Guerci.

ilgiorno.com

Comune di Arese

http://www.volocom.it/
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Arese

Alla casa di riposo Gallazzi il 55% degli ospiti è Covid

ARESE «Manteniamo l' impegno ad aggiornare sulla situazione all'

interno della nostra casa di riposo, con assoluta trasparenza, ma anche

grande preoccupazione e sofferenza», scrive così la sindaca di Arese,

Michela Palestra (lista civica) agli aresini. Il Coronavirus nella Rsa

cittadina si è diffuso tra il 55% degli ospiti. L' appuntamento quotidiano

con l' aggiornamento dei numeri dei contagi ieri è arrivato con anticipo

sui tempi e con i risultati dell' ultima tranche di tamponi effettuata alla

Rsa Gallazzi Vismara. «Sono arrivati gli esiti della restante parte dei

tamponi sugli ospiti della casa di riposo. Dei 44 tamponi fatti sugli ospiti

ne sono risultati 31 negativi e 13 positivi. Il virus nella casa di riposo si è

diffuso, purtroppo, tra i l  55% circa degli ospiti  e sta colpendo

duramente». Nella struttura la direzione ha provveduto a riorganizzare gli

spazi, a una nuova distribuzione degli ospiti per garantire tutte le misure

di sicurezza, agli isolamenti e ad attuare tutti i protocolli. «Sono 9 le

persone che sono decedute in casa di riposo il cui tampone era risultato

positivo, portando complessivamente a 13 i decessi fra gli ospiti nel mese di aprile - prosegue la prima cittadina -. Un

grande dolore, tante perdite che segnano profondamente la nostra comunità». Palestra fa il punto sul personale,

questione calda anche sul piano politico, è di pochi giorni fa l' interrogazione presentata alla Giunta dalla consigliera

Michaela Piva (Movimento 5 Stelle) per sapere se siano garantiti gli standard ai pazienti o via sia carenza di

personale alla Rsa. «L' impegno delle persone che lavorano per la nostra casa di riposo per la tutela dei nostri cari è

altissimo. La struttura sta procedendo con i tamponi anche per il personale di rientro dalla malattia e l' auspicio è di

poter superare al più presto la situazione critica e il gravoso carico di lavoro a cui è sottoposto il personale in

servizio. La fatica è tanta e anche la preoccupazione, ma non ci si risparmia nelle cura delle persone. La

riorganizzazione ha comportato sforzi di tutto il personale in assistenza agli ospiti: ASA, infermieri, medici, educatori,

fisioterapisti, psicologi e suore si sono messi tutti in gioco per affrontare la situazione», conclude la sindaca. Monica

Guerci.

Il Giorno (ed. Milano)

Comune di Arese
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I volontari "green" dell' Uniter si prendono cura dei parchi

"Adottiamo i parchi cittadini". Rinnovato in tempi di pandemia il "Patto di

collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni

comuni urbani", stretto fra amministrazione e Uniter di Arese. Sotto le ali

protettrici dei volontari, oltre al Parco della Roggia in viale dei Platani e al

Parco Papa Giovanni Paolo II in viale Einaudi, finisce un altro dei parchi più

frequentati di Arese, quello di via Allende. "Siamo molto grati ai volontari che

hanno scelto di occuparsi di un bene comune - il commento del sindaco

Michela Palestra -. Questo non significa certamente sostituirsi all' ente

pubblico, ma collaborare alla cura di un bene di tutti, mettendo a disposizione

il proprio tempo". Coinvolto anche i cittadini e le scuole.Mon.Gue.

Msn
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I volontari "green" dell' Uniter si prendono cura dei parchi

ARESE «Adottiamo i parchi cittadini». Rinnovato in tempi di pandemia il

"Patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione

dei beni comuni urbani", stretto fra amministrazione e Uniter di Arese.

Sotto le ali protettrici dei volontari, oltre al Parco della Roggia in viale dei

Platani e al Parco Papa Giovanni Paolo II in viale Einaudi, finisce un altro

dei parchi più frequentati di Arese, quello di via Allende. «Siamo molto

grati ai volontari che hanno scelto di occuparsi di un bene comune - il

commento del sindaco Michela Palestra -. Questo non significa

certamente sostituirsi all' ente pubblico, ma collaborare alla cura di un

bene di tutti, mettendo a disposizione il proprio tempo». Coinvolto anche

i cittadini e le scuole. Mon.Gue.

Il Giorno (ed. Milano)
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I volontari 'green' dell' Uniter si prendono cura dei parchi

"Adottiamo i parchi cittadini". Rinnovato in tempi di pandemia il 'Patto di

collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni

comuni urbani', stretto fra amministrazione e Uniter di Arese. Sotto le ali

protettrici dei volontari, oltre al Parco della Roggia in viale dei Platani e al

Parco Papa Giovanni Paolo II in viale Einaudi, finisce un altro dei parchi più

frequentati di Arese, quello di via Allende. "Siamo molto grati ai volontari che

hanno scelto di occuparsi di un bene comune - il commento del sindaco

Michela Palestra -. Questo non significa certamente sostituirsi all' ente

pubblico, ma collaborare alla cura di un bene di tutti, mettendo a disposizione

il proprio tempo". Coinvolto anche i cittadini e le scuole. Mon.Gue.
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Arese

Affitto azzerato per due mesi I negozi del mall "respirano"

In vista della riapertura del tempio dello shopping firmato l' accordo tra proprietà e insegne

ARESE Sconti sugli affitti per ripartire: due mesi gratis per i negozi de Il

Centro di Arese e di tutti i mall del Gruppo Finiper, la holding fondata dall'

imprenditore Marco Brunelli .  Siglato il  protocollo d' intesa tra

Confimprese e Finiper contro la crisi del commercio ai tempi del

Coronvirus. «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 - commenta Mario Resca,

presidente Confimprese -. 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». L' attenzione è puntata sul centro commerciale dei record,

realizzato sull' area dell' ex Alfa di Arese estesa quanto una città.

Inaugurato il 14 aprile 2016 Il Centro ha festeggiato -a porte chiuse dal

Covid 19- il 4 anniversario dall' apertura. L' assenza di indicazioni e agevolazioni per il settore del commercio, la fase

di stallo e di attesa per uscire dal lockdown, rischiano di diventare letali per l' intero sistema. Per sostenere le attività

che hanno perso «il 95% del fatturato in due mesi«, discesa che continuerà a essere «drammatica» fino alla

riapertura il 18 maggio nel fashion e il 1 giugno nella ristorazione, Finiper è scesa in campo. Tre i punti dell' intesa che

riguarderà i negozi associati a Confimprese: la holding di Brunelli rinuncia a due mesi di canone e si impegna ad

approntare un significativo contenimento delle voci di spesa di gestioni dei centri commerciali. Ulteriori forme di

sostegno potrebbero aggiungersi «laddove le condizioni del mercato alla fine del secondo semestre 2020

risultassero particolarmente penalizzanti». «Gli operatori economici operanti nelle gallerie commerciali sono per noi

dei partner con cui occorre collaborare», sottolinea Francesco Ioppi, direttore immobiliare di Finiper. Oltre al

supermercato sono solo una manciata i negozi aperti in questo periodo nella galleria commerciale del grande mall

dalle 200 vetrine. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Giorno (ed. Milano)
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Affitto azzerato per due mesi I negozi del mall 'respirano'

In vista della riapertura del tempio dello shopping firmato l' accordo tra proprietà e insegne

Sconti sugli affitti per ripartire: due mesi gratis per i negozi de Il Centro di

Arese e di tutti i mall del Gruppo Finiper, la holding fondata dall' imprenditore

Marco Brunelli. Siglato il protocollo d' intesa tra Confimprese e Finiper contro

la crisi del commercio ai tempi del Coronvirus. "L' accordo ha l' obiettivo di

creare un precedente nel contesto italiano: un modello di riferimento di

quella partnership tra imprese capace di... Sconti sugli affitti per ripartire: due

mesi gratis per i negozi de Il Centro di Arese e di tutti i mall del Gruppo Finiper,

la holding fondata dall' imprenditore Marco Brunelli. Siglato il protocollo d'

intesa tra Confimprese e Finiper contro la crisi del commercio ai tempi del

Coronvirus. "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 - commenta Mario Resca, presidente Confimprese -. 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". L' attenzione è puntata sul centro commerciale dei record, realizzato sull' area dell' ex Alfa di

Arese estesa quanto una città. Inaugurato il 14 aprile 2016 Il Centro ha festeggiato -a porte chiuse dal Covid 19- il 4

anniversario dall' apertura. L' assenza di indicazioni e agevolazioni per il settore del commercio, la fase di stallo e di

attesa per uscire dal lockdown, rischiano di diventare letali per l' intero sistema. Per sostenere le attività che hanno

perso "il 95% del fatturato in due mesi", discesa che continuerà a essere "drammatica" fino alla riapertura il 18

maggio nel fashion e il 1 giugno nella ristorazione, Finiper è scesa in campo. Tre i punti dell' intesa che riguarderà i

negozi associati a Confimprese: la holding di Brunelli rinuncia a due mesi di canone e si impegna ad approntare un

significativo contenimento delle voci di spesa di gestioni dei centri commerciali. Ulteriori forme di sostegno

potrebbero aggiungersi "laddove le condizioni del mercato alla fine del secondo semestre 2020 risultassero

particolarmente penalizzanti". "Gli operatori economici operanti nelle gallerie commerciali sono per noi dei partner

con cui occorre collaborare", sottolinea Francesco Ioppi, direttore immobiliare di Finiper. Oltre al supermercato sono

solo una manciata i negozi aperti in questo periodo nella galleria commerciale del grande mall dalle 200 vetrine.
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