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Centromarca contraria alla limitazione  

delle aperture domenicali nella Gdo 

 
 

 

 

Milano, 31 gennaio 2019 

 

Dichiarazione di Roberto Bucaneve, Direttore di Centromarca., Associazione Italiana 

dell’Industria di Marca:  

“Non possiamo che esprimere una valutazione negativa rispetto all’ipotesi di 

regolamentare le aperture domenicali della Gdo. Nel libero mercato ogni azienda deve 

poter decidere in funzione delle sue strategie commerciali. È per altro singolare che 

nell’era delle vendite online, possibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, si possa pensare di 

introdurre vincoli per i negozi fisici. E che in una fase di stasi dei consumi e 

dell’economia si possano ipotizzare provvedimenti che frenano gli acquisti e 

penalizzano la ripresa. Più di 12 milioni di italiani nei pdv della Gdo generano la 

domenica l’1% dei consumi food e il 2% dei consumi non food. In gioco ci sono decine 

di migliaia di posti di lavoro in un contesto occupazionale complessivo già di per sé 

critico”.  
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A Centromarca, fondata nel 1965, aderiscono circa 200 imprese tra le più importanti attive nei diversi settori 

dei beni di consumo immediato e durevole (alimentare, chimico per la casa e per la persona, tessile, elettrico, 

bricolage, giocattolo, home entertainment) che complessivamente sviluppano un giro d’affari di 45 miliardi di 

euro. www.centromarca.it 
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