
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.

Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Economia

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

CONFIMPRESE: IN II SEMESTRE 675 NUOVE APERTURE CON
6.750 LAVORATORI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Per il secondo semestre del 2019,
l'Osservatorio Confimprese stima 675 aperture di nuovi punti vendita con un impiego di
6.750 risorse totali e una crescita del 10% sullo stesso periodo 2018. Il lieve rimbalzo
positivo e' da ascrivere alla necessita' da parte dei retailer di continuare a puntare sullo
sviluppo della rete distributiva, nonostante il freno imposto dal ddl sulle chiusure dei
festivi, ventilato tra il 2018 e la prima parte del 2019, ora in stand by alla Camera. 'A
questo punto dell'anno, con lo stallo politico ancora in atto, che ha per il momento
congelato il ddl sulle chiusure festive dei negozi, i retailer hanno ripreso a puntare sullo
sviluppo della rete distributiva. Registriamo, infatti, un rimbalzo positivo di qualche punto
percentuale grazie al rapido aumento di food e ristorazione. L'incertezza normativa
pesa, ma le imprese lavorano per raggiungere gli obiettivi che si sono date a inizio anno
e lo fanno nonostante le avversita'', ha commentato Mario Resca, presidente
Confimprese.
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