
Commercio: Confimprese, per settore retail ricavi 2018 attesi a 152 mld (+2,5%) 
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Stresa, 20 giu -   L'incertezza politica italiana e la flessione dei 

mercati   finanziari delle ultime settimane non hanno influito sulla   tenuta del settore retail. È quanto 

emerge dall'Osservatorio   Confimprese sul secondo semestre 2018, presentato durante il   Retail Summit, 

organizzato dall'associazione con Ey e il   gruppo Food. Il rapporto prevede una chiusura d'anno in 

linea   con le previsioni di gennaio (1.100 aperture totali), con   circa 600 aperture di nuovi punti vendita 

attese per il   periodo luglio-dicembre e circa 4.000 nuovi assunti.   L'Osservatorio sottolinea la tenuta del 

settore, che dovrebbe   chiudere l'anno con ricavi per 152 miliardi di euro, a   perimetro costante, il 2,5% in 

più rispetto all'anno   precedente, grazie soprattutto al traino del comparto moda e   food. Nell'e-

commerce, invece, continua a essere limitato il   peso dello shopping online, con un ritardo per il mondo 

della   moda, dove la percentuale degli acquisti effettuati online è   dell'1%, una cifra al di sotto dei dati 

europei e che non   rispecchia i dati degli acquisti online in Italia che a fine   anno arriveranno a 27 miliardi 

di euro con un rialzo del 17%, ma riflette lo stato di parziale arretratezza del settore   franchising in questo 

campo. Su base regionale, spicca la   Lombardia che ha il maggior numero di esercizi commerciali 

in   franchising (8.200). La base Confimprese conferma la crescita   positiva con 134 nuovi punti vendita e 

una ricaduta   occupazionale di oltre 1000 risorse. Avanza l'immobiliare   grazie alla ripresa del mercato 

lombardo, dove si concentra   il 64% degli investimenti domestici: aprono quest'anno 54   nuove agenzie. 

Food e fashion si confermano settore cardine   dello sviluppo con rispettivamente 43 e 20 nuovi 

store.   Dietro alla Lombardia avanza l'Emilia Romagna, seguita da   Campania e Lazio. Per quanto riguarda 

invece i settori, Food   e ristorazione totalizzano 135 nuovi punti vendita e   confermano il ruolo di rilievo 

del comparto, nella moda è   prevista l'apertura di 90 nuovi negozi nei prossimi 6 mesi, mentre nel 

comparto immobiliare ed energia sono attese 242   nuove aperture. Inoltre, dalle rilevazioni Ey emerge che 

le   potenzialità dell'omni-canale sono chiare ai retailer, ma   non ancora sfruttate appieno e spesso sono 

fonte di   preoccupazione, considerando che il 40% degli intervistati   fatica a mantenere coerenza di 

posizionamento di brand sui   diversi canali, in particolare quelli digitali. Se l'esigenza   di omnicanalità è 

ritenuta fondamentale, i retailer   non riescono ancora a declinarla nella realtà. Il 33% ritiene   il canale 

fisico lo strumento abilitante la transazione   digitale, il 29% considera il digitale come un punto 

di   partenza di una esperienza che pero' si conclude in negozio, il 29% pensa che il digitale sia un supporto 

al canale   fisico. "Quasi il 90% del panel interpellato pensa che la   sfida del retail nei prossimi 3 anni sia 

l'integrazione dei   canali, mentre il 69% ritiene necessario rivisitare il   proprio modello di business per 

rispondere alle nuove   esigenze del consumatore. In particolare, i millennial   rappresentano la più grande 

opportunità per il retail: sono   il bacino di clienti e potenziali più vasto ma anche la più   grande sfida", ha 

detto Donato Iacovone, amministratore   delegato di EY in Italia e managing partner 

dell'area   mediterranea.  Ars- 
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