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La lettura dei dati dell’Osservatorio Confimprese sull’anno in corso prevede 1027
aperture a fronte di 205 chiusure, dovute alla fase economica recessiva e alla
conseguente ristrutturazione delle reti di vendita. La componente
occupazionale resta significativa ed è pari a 10mila nuovi posti di lavoro.

Il settore più dinamico è il food, che registra una media di aperture del 32%
superiore agli altri sub-settori e una media di chiusure vicina allo zero. La
crescita del food compensa la flessione del 4.5% del fashion, che risente
maggiormente del calo dei consumi in atto nel Paese. In calo del 30% il settore
arredamento casa/oggettistica/entertainment e del 15% il settore elettronica di
consumo/immobiliare. Il personale cercato si compone di store manager,
assistant store manager, addetti alla vendita, banconisti, cassieri, magazzinieri e,
nel caso di food e ristorazione, cuochi, addetti di sala, alla griglia e camerieri.
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Il settore continua a crescere sostenuto dal fiorire di nuove aperture di quick
service restaurant e cibo take away. Un trend questo mutuato dagli Stati Uniti,
dove i ristoranti quick service detengono il 34% del totale mercato franchising e
il 46% dell’occupazione del franchising (dati 2018 Ice New York). Anche in Italia il
comparto rappresenta la frontiera della ristorazione, cresce a ritmi del 3%
l’anno ed è sostenuto dal forte incremento del cibo fuori casa che vale oggi 83
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miliardi di euro. A riguardo l’Osservatorio Confimprese rileva 207 aperture del
settore per l’anno in corso con una ricaduta occupazionale di 2500 nuovi
addetti.

Per informazioni sulle aziende e i settori che saranno vita a nuove aperture,
andare al sito: www.confimprese.it, chi siamo, comunicati.
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