Federdistribuzione: presto mascherine disponibili in
8.000 punti vendita
Milano, 6 maggio 2020 – Le aziende di Federdistribuzione hanno continuato a vendere
le mascherine al prezzo fissato di 50 centesimi + IVA, cioè con un prezzo al pubblico di
0,61 centesimi di euro, ancora per tutta la scorsa settimana fino ad aver quasi esaurito
le scorte di circa 9 milioni di pezzi ancora disponibili al 26 aprile scorso, e si stanno ora
riapprovvigionando grazie all’accordo con il Commissario Arcuri.
Al momento le mascherine sono in vendita presso Bricocenter, Bricoman, Carrefour,
Esselunga, Gruppo Selex (insegne Pan, Gala, Mercatò, Galassia, Il Gigante), anche se
non in tutti i punti vendita delle insegne citate per un totale al momento di circa un
migliaio di grandi negozi.
Entro qualche giorno, si completerà il numero delle insegne e gli approvvigionamenti
entreranno a pieno regime consentendo la copertura di 8.000 punti vendita.
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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 2018 hanno
realizzato un giro d’affari di 66,3 miliardi di euro (di cui 10,4 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 48,4%
del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.460 punti vendita (di cui
7.750 in franchising) e danno occupazione a 223.000 addetti. Rappresentano, infine, il 29,7% del valore dei consumi
commercializzabili.

