
A CURA DI CONFIMPRESE M IMJ liJMSu-JtLHJ Mount: VENDERE Ecco chi scommette su Milano e
la Lombardia MARIO RESCA Presidente di Confimprese S' viluppo rallentato, attenzione alla selezione
dei franchisee e delle location dove aprire nuovi negozi, rigida selezione tra operatori. Dall'Osservatorio
semestrale Confimprese sui piani di sviluppo degli associati in Lombardia emerge un quadro che riflette la
situazione di stallo dei consumi. Tra gli associati resta la preoccupazione legata all'incertezza politica e alla
mancanza di liquidità da parte delle famiglie. Ma l'osservatorio ha raccolto anche qualche spiraglio di luce.
La Lombardia, che rappresenta il 22% del Pil nazionale e dove ha sede il maggior numero di punti vendita
in franchising (oltre Smila, pari al 16% nazionale), è tra le poche che ancora si salvano in termini di
aperture e occupazione: sono circa 100 le nuove aperture programmate per il secondo semestre 2014.
Poche rispetto al passato? Certo, ma segno di un'inversione di tendenza. Se prima della crisi era prioritario
fare massa critica e aprire in zone ritenute fortemente commerciali, oggi a causa delle mutate condizioni
economiche di aziende e consumatori, si aprono meno negozi ma in zone considerate top location per
consolidare il brand. Le aree preferite variano a seconda del settore merceologico. Parlando di Milano,
l'abbigliamento e food&beverage si stanno spostando in zona Duomo. Via Dante e l'inizio di via Torino
sono aree di interesse commerciale e ad alto flusso turistico; corso Vittorio Emanuele è tenuto in massima
considerazione, ma per molti è proibitivo per costi di affitto e buonuscita. Nel canale travel, le stazioni
Garibaldi, Centrale e l'aeroporto di Linate sono ambiti perché luoghi di transito di migliala di passeggeri,
mentre hanno perso appeal sia i Navigli che corso Buenos Aires. Nelle città di provincia, invece,
l'attenzione si sposta sui centri commerciali, con l'obiettivo di intercettare l'attenzione dei consumatori a
seconda della loro minor capacità di spesa e delle loro mutate abitudini d'acquisto. Come anticipato, da qua
a fine anno in Lombardia sono previste un centinaio di nuove aperture, con una ricaduta occupazionale di
circa 345 nuovi posti, in prevalenza giovani: dalla commessa allo store manager e area manager, dal
magazziniere al cassiere, dall'assistant restaurant manager agli addetti di cucina e di sala. Nella ristorazione
Cremonini, con il marchio Roadhouse Grill, aprirà tre ristoranti a Milano Bicocca, a Pavia e a Bellinzago,
per 75 nuove assunzioni. Forte interesse sul travel, invece, per Airest, che in Stazione Garibaldi sta aprendo
Culto Caffè e Cioccolato, con l'obiettivo di intercettare i 25 milioni di passeggeri, mentre GustoFast,
attraverso il marchio Sarni, si è aggiudicata un'area di sosta a San Donato Milanese, in cui darà lavoro a
una decina di persone. Nell'abbigliamento, Original Marines ha in programma due aperture, di cui una a
Milano; Yamamay, dopo le buone performance del negozio a Malpensa, prosegue nel canale travel,
inaugurando due punti vendita nell'aeroporto di Linate. Stessa strategia per Camomilla Italia, che apre un
grande negozio in Stazione Centrale. Miniconf, cui fanno capo i marchi Sarabanda e Ido, prevede sette
aperture: due negozi diretti nel centro commerciale Interland Brescia/Verona e a Milano in via della Spiga,
cinque in franchising a Milano e provincia. Bimbo Store prevede una sola apertura in Lombardia con 12
addetti all'interno, che diventeranno in seguito 15. Bata, che oltre al brand omonimo commercializza il
marchio Athletes World, aprirà in via Dante a Milano e nel centro commerciale Freccia Rossa e Brescia.
Nel food & beverage, La Piadineria e Lindt lanceranno due nuovi negozi in centro a Milano. Nel biologico,
che rappresenta 11,3% del totale mercato food e vale circa 3 miliardi di euro in Italia, EcorNaturaSì punta
sull'Expo attraverso i marchi Naturasì e Cuorebio. A settembre aprirà un nuovo punto vendita di 400 mq in
Porta Ludovica, il primo che prevede l'angolo snack e un parcheggio con 20 posti auto. Nell'entertainment
Mondadori ha trattative aperte per 2 nuove aperture di circa 150 mq e 4 persone in totale. NelTocchialeria i
programmi di Nau! contemplano sei nuovi negozi con 5 persone ciascuno. Nell'automotive, Midas, attiva
nell'assistenza automobilistica multimarca (75 centri in Italia di cui 43 in Lombardia), aprirà quattro nuovi
centri. Nell'immobiliare, Tecnocasa viaggia su una media di 27 nuove agenzie, per 80 addetti alla vendita. I
»

Domenica
31/08/201431/08/201431/08/201431/08/2014

Estratto da pag. 41414141

Direttore Responsabile
Angela Mana ScullicaAngela Mana ScullicaAngela Mana ScullicaAngela Mana Scullica

Diffusione Testata
120.433120.433120.433120.433

A CURA DI CONFIMPRESE M IMJ liJMSu-JtLHJ Mount: VENDERE Ecco chi scommette su Milano e
la Lombardia MARIO RESCA Presidente di Confimprese S' viluppo rallentato, attenzione alla selezione
dei franchisee e delle location dove aprire nuovi negozi, rigida selezione tra operatori. Dall'Osservatorio
semestrale Confimprese sui piani di sviluppo degli associati in Lombardia emerge un quadro che riflette la
situazione di stallo dei consumi. Tra gli associati resta la preoccupazione legata all'incertezza politica e alla
mancanza di liquidità da parte delle famiglie. Ma l'osservatorio ha raccolto anche qualche spiraglio di luce.
La Lombardia, che rappresenta il 22% del Pil nazionale e dove ha sede il maggior numero di punti vendita
in franchising (oltre Smila, pari al 16% nazionale), è tra le poche che ancora si salvano in termini di
aperture e occupazione: sono circa 100 le nuove aperture programmate per il secondo semestre 2014.
Poche rispetto al passato? Certo, ma segno di un'inversione di tendenza. Se prima della crisi era prioritario
fare massa critica e aprire in zone ritenute fortemente commerciali, oggi a causa delle mutate condizioni
economiche di aziende e consumatori, si aprono meno negozi ma in zone considerate top location per
consolidare il brand. Le aree preferite variano a seconda del settore merceologico. Parlando di Milano,
l'abbigliamento e food&beverage si stanno spostando in zona Duomo. Via Dante e l'inizio di via Torino
sono aree di interesse commerciale e ad alto flusso turistico; corso Vittorio Emanuele è tenuto in massima
considerazione, ma per molti è proibitivo per costi di affitto e buonuscita. Nel canale travel, le stazioni
Garibaldi, Centrale e l'aeroporto di Linate sono ambiti perché luoghi di transito di migliala di passeggeri,
mentre hanno perso appeal sia i Navigli che corso Buenos Aires. Nelle città di provincia, invece,
l'attenzione si sposta sui centri commerciali, con l'obiettivo di intercettare l'attenzione dei consumatori a
seconda della loro minor capacità di spesa e delle loro mutate abitudini d'acquisto. Come anticipato, da qua
a fine anno in Lombardia sono previste un centinaio di nuove aperture, con una ricaduta occupazionale di
circa 345 nuovi posti, in prevalenza giovani: dalla commessa allo store manager e area manager, dal
magazziniere al cassiere, dall'assistant restaurant manager agli addetti di cucina e di sala. Nella ristorazione
Cremonini, con il marchio Roadhouse Grill, aprirà tre ristoranti a Milano Bicocca, a Pavia e a Bellinzago,
per 75 nuove assunzioni. Forte interesse sul travel, invece, per Airest, che in Stazione Garibaldi sta aprendo
Culto Caffè e Cioccolato, con l'obiettivo di intercettare i 25 milioni di passeggeri, mentre GustoFast,
attraverso il marchio Sarni, si è aggiudicata un'area di sosta a San Donato Milanese, in cui darà lavoro a
una decina di persone. Nell'abbigliamento, Original Marines ha in programma due aperture, di cui una a
Milano; Yamamay, dopo le buone performance del negozio a Malpensa, prosegue nel canale travel,
inaugurando due punti vendita nell'aeroporto di Linate. Stessa strategia per Camomilla Italia, che apre un
grande negozio in Stazione Centrale. Miniconf, cui fanno capo i marchi Sarabanda e Ido, prevede sette
aperture: due negozi diretti nel centro commerciale Interland Brescia/Verona e a Milano in via della Spiga,
cinque in franchising a Milano e provincia. Bimbo Store prevede una sola apertura in Lombardia con 12
addetti all'interno, che diventeranno in seguito 15. Bata, che oltre al brand omonimo commercializza il
marchio Athletes World, aprirà in via Dante a Milano e nel centro commerciale Freccia Rossa e Brescia.
Nel food & beverage, La Piadineria e Lindt lanceranno due nuovi negozi in centro a Milano. Nel biologico,
che rappresenta 11,3% del totale mercato food e vale circa 3 miliardi di euro in Italia, EcorNaturaSì punta
sull'Expo attraverso i marchi Naturasì e Cuorebio. A settembre aprirà un nuovo punto vendita di 400 mq in
Porta Ludovica, il primo che prevede l'angolo snack e un parcheggio con 20 posti auto. Nell'entertainment
Mondadori ha trattative aperte per 2 nuove aperture di circa 150 mq e 4 persone in totale. NelTocchialeria i
programmi di Nau! contemplano sei nuovi negozi con 5 persone ciascuno. Nell'automotive, Midas, attiva
nell'assistenza automobilistica multimarca (75 centri in Italia di cui 43 in Lombardia), aprirà quattro nuovi
centri. Nell'immobiliare, Tecnocasa viaggia su una media di 27 nuove agenzie, per 80 addetti alla vendita. I
»

Domenica
31/08/201431/08/201431/08/201431/08/2014

Estratto da pag. 41414141

Direttore Responsabile
Angela Mana ScullicaAngela Mana ScullicaAngela Mana ScullicaAngela Mana Scullica

Diffusione Testata
120.433120.433120.433120.433

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Si parla di noi Pag. 1


