Federdistribuzione: allarme liquidità per aziende del
non alimentare
Milano, 6 aprile 2021 – “Le aziende del commercio non alimentare versano in gravi
difficoltà a causa del prolungarsi delle chiusure e delle restrizioni di esercizio. Le misure
di ristoro, oltre a non essere adeguate ai danni subiti in questo ultimo anno, non
mettono al riparo da crisi di liquidità, un rischio concreto a cui andiamo incontro”, ha
affermato Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione nel corso
dell’audizione odierna di fronte alle Commissioni del Senato 5ª e 6ª riunite sul Decreto
Sostegni. “Occorre quindi prevedere la sospensione dei versamenti tributari e
contributivi per le imprese costrette alla chiusura delle attività in questi mesi. Una
misura che non ha bisogno della copertura finanziaria da parte dello Stato, trattandosi
di dilazionare i tributi nel tempo, ma che è fondamentale per non mettere a repentaglio
il futuro delle aziende”.
“Chiediamo, inoltre, la proroga del credito di imposta sugli affitti anche per il primo
semestre 2021” ha proseguito Frausin, “così da consentire alle imprese commerciali
che hanno subito i maggiori danni dalle misure restrittive degli ultimi mesi, come quelle
che operano all’interno dei centri commerciali, di fare fronte ad un costo fisso
incomprimibile che rischia di mettere seriamente a repentaglio la tenuta economica
aziendale”.
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie, le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone
di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano
per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2019 hanno
realizzato un giro d’affari di 60,1 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 43,7%
del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 13.950 punti vendita (di cui
6.300 in franchising) e danno occupazione a 202.100 addetti. Rappresentano, infine, il 26,9% del valore dei consumi
commercializzabili.

