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Milano – Buono l’andamento delle aperture nel

retail in Lombardia per il 2018. L’Osservatorio

periodico Confimprese segna 49 nuovi punti

vendita in arrivo a Milano e 85 nelle altre principali

località lombarde con una ricaduta occupazionale

di 1.066 nuove risorse. Lo scenario attuale

sottolinea il perdurare della crisi del dettaglio

tradizionale a favore del franchising che, grazie

alla sua formula auto imprenditoriale, stimola

nuove aperture. “La Lombardia – chiarisce Mario

Resca, presidente Confimprese (300 marchi commerciali, 30mila punti vendita, 600mila

addetti con un fatturato 2017 di 148,5 miliardi di euro) – continua a essere la regione italiana

più virtuosa nello sviluppo delle reti di vendita e quella con il maggiore numero di esercizi

commerciali in franchising pari a 8200. 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

settori cardine dello sviluppo con rispettivamente 43 e 20 nuovi store”. Nel più vasto

panorama del retail, il franchising conquista vette importanti e apre in maniera trasversale la

strada a un’attività su numerosi settori merceologici, con investimenti che possono essere

molto contenuti (il 31% richiede un investimento iniziale compreso tra i 20 ed i 50.000 euro)

o raggiungere cifre importanti per investitori che desiderano diversificare l’attività. La timida

ripresa dell’economia italiana da ragione a un settore che negli anni della crisi non ha

interrotto la sua costante crescita grazie sia alle aziende retail che hanno rivisto strategia,

organizzazione e offerta commerciale, sia ai franchisee che hanno utilizzato diverse leve

gestionali per reagire al momento di difficoltà, frazionando, per esempio, i volumi di acquisto,

gestendo riordini e stock, minimizzando il circolante investito in scorte.

     Mi piace 0

06/06/2018

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Condividi  Facebook Twitter   tweet

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

ARTICOLI PIÙ RECENTI

Manovra: Cgil, grande assente il Lavoro
02/05/2017

Lavoro: presidio in Regione dei lavoratori
delle Funzioni Locali e della Sanità
30/01/2018

Fiere di Parma: “Cibus Connect 2017” a
Pechino
22/11/2016

Coldiretti: Lombardia, boom di mirtilli
15/07/2016

Feneal Filca e Fillea Lombardia: subito il
contratto integrativo
22/03/2018



Home Impresa Lavoro Commercio Milano Lombardia Agroalimentare Università Sanità 

mercoledì, giugno 6, 2018   Chi siamo Contattaci

RASSEGNA WEB IMPRESE-LAVORO.COM Data pubblicazione: 06/06/2018
Link al Sito Web

http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/
http://www.imprese-lavoro.com/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/category/agroalimentare/
http://www.imprese-lavoro.com/category/agroalimentare/
http://www.imprese-lavoro.com/category/agroalimentare/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/
http://www.imprese-lavoro.com/category/impresa/
http://www.imprese-lavoro.com/category/impresa/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2018%2F06%2F06%2Fconfimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Confimprese%3A+Food+e+fashion+settori+cardine+per+le+nuove+aperture&url=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2018%2F06%2F06%2Fconfimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture%2F&via=Imprese+Lavoro
http://plus.google.com/share?url=http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/&media=http://www.imprese-lavoro.com/wp-content/uploads/2017/05/FOOD-ITALIA.jpg&description=Confimprese%3A+Food+e+fashion+settori+cardine+per+le+nuove+aperture
http://www.imprese-lavoro.com/wp-content/uploads/2017/05/FOOD-ITALIA.jpg
http://www.imprese-lavoro.com/tag/confimprese/
http://www.imprese-lavoro.com/tag/food-e-fashion/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2018%2F06%2F06%2Fconfimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Confimprese%3A+Food+e+fashion+settori+cardine+per+le+nuove+aperture&url=http%3A%2F%2Fwww.imprese-lavoro.com%2F2018%2F06%2F06%2Fconfimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture%2F&via=Imprese+Lavoro
http://plus.google.com/share?url=http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/&media=http://www.imprese-lavoro.com/wp-content/uploads/2017/05/FOOD-ITALIA.jpg&description=Confimprese%3A+Food+e+fashion+settori+cardine+per+le+nuove+aperture
https://twitter.com/share
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/lavoro-delegazione-cgil-guidata-da-camusso-domani-da-fico/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/infrastrutture-lombardia-completare-la-tangenziale-di-bergamo/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2017/05/02/manovra-cgil-grande-assente-il-lavoro/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/01/30/lavoro-presidio-in-regione-dei-lavoratori-delle-funzioni-locali-e-della-sanita/
http://www.imprese-lavoro.com/2016/11/22/fiere-di-parma-cibus-connect-2017-a-pechino/
http://www.imprese-lavoro.com/2016/07/15/coldiretti-lombardia-boom-di-mirtilli/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/03/22/feneal-filca-e-fillea-lombardia-subito-il-contratto-integrativo/
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/#
http://www.imprese-lavoro.com/2018/06/06/confimprese-food-e-fashion-settori-cardine-per-le-nuove-aperture/

