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Le principali aziende della Gdo del
Mezzogiorno hanno deciso di
comune accordo la chiusura
domenicale dei propri punti
vendita, al fine di tutelare i
lavoratori
impegnati
quotidianamente nei supermercati,
contribuendo alla riduzione dei
contatti sociali.
La chiusura domenicale consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita
negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, nonchè di ripristinare più
agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela.
Pertanto, domenica 22 e 29 marzo, tutti i supermercati a gestione dirette delle rispettive
reti resteranno chiusi.
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Locauto spinge sull’acceleratore e per il 2020 prevede un
importante ampliamento della rete di uffici di noleggio auto e
furgoni, attraverso accordi di ...
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In data odierna alle ore 16 si è tenuto l'incontro con il CDA, per
la discussione di merito sul punto ...

A Milano il ristorante pugliese Olio – Cucina fresca presenta il lunch
menu per l’estate 2019
7 Giugno 2019 | Di: Redazione

Olio – Cucina Fresca, il ristorante pugliese che onora la grande tradizione
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