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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie
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Con 675 nuovi vendita e 6750 posti di lavoro previsti, il mondo del commercio
vede positivo per il 2° semestre dell’anno (luglio-dicembre) e lancia la sfida al
Ddl sulle chiusure festive dei negozi. A rilevarlo è l’ultimo rapporto
dell’Osservatorio Confimprese, presentato al 4° Retail Summit di Stresa,
organizzato in collaborazione con EY e gruppo Food. Le stime parlano di un
incremento del 10% della rete distributiva italiana, rispetto allo stesso periodo
del 2018. E di una chiusura d’anno decisamente in crescendo, rispetto ai numeri
annunciati a gennaio che prevedevano 1027 aperture e 10 mila posti di lavoro
creati per tutto il 2019.
Il rimbalzo positivo, secondo l’Osservatorio, deve essere letto come un “concreto
impegno” ad investire da parte delle insegne distributive, nonostante la zavorra
del Ddl sulle chiusure festive dei negozi, ventilato tra il 2018 e la prima parte del
2019, ora in stand by alla Camera. Sorprende inoltre il dato del Lazio: la prima
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La Gdo sfida la
legge sui festivi:
675 nuove
aperture nel 2°
semestre

L’Osservatorio Confimprese: +10% sul 2018. Il Lazio sorpassa per la prima volta la Lombardia con 97 punti
vendita. EY: Nel mondo del commercio mancano competenze digitali
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regione in Italia per numero di aperture, davanti alla Lombardia da sempre in
vetta: 97 vs 91 grazie a Roma che si conferma regina del turismo italiano con
15,2 milioni di incoming. Al 3° posto il Veneto scavalca l’Emilia Romagna con
88 esercizi commerciali in arrivo equamente divisi tra food e fashion. Novità nella
formazione: aumenta il numero delle Academy interne e della cosiddetta

learning zone, che racchiude online tutti i corsi e le informazioni necessarie per
lavorare nei punti vendita e accompagnare le persone in un percorso individuale
di crescita professionale.

 “A questo punto dell’anno – chiarisce Mario Resca, presidente Confimprese –
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’Osservatorio
segnala inoltre una sostanziale parità nel numero dei punti vendita nei centri
commerciali e nei centri storici: quelli con metrature sotto i 250 mq sono per il
40% nei centri commerciali, per il 40% in centro storico e per il 20% in periferia.
Di contro, gli esercizi commerciali con metratura dai 400 ai 1500 mq e oltre
come ristoranti, fast food e negozi di abbigliamento sono localizzati soprattutto
nei centri commerciali e retail park.

Confimprese, in collaborazione con EY, ha poi analizzato alcuni comportamenti
delle aziende nei confronti del mondo digitale e ne è emerso che la metà
(51,85%) ha adottato test per verificare le competenze delle proprie risorse, il
25,9% corsi di formazione specifici per migliorarle e il 18,5% piani di digital
transformation per creare ambienti lavorativi digitali. Il dato drammatico è
semmai un altro: il 26%, quindi un terzo dei retailer, non ha preso alcun
provvedimento, mentre il 48% ‘ci sta pensando’. Un segnale altrettanto
preoccupante riguarda la carenza di figure specializzate in data analytics, big
data e artificial intelligence e del 90% di professionisti esperti in cloud
computing, social media e comunicazione digitale, e dell’80% in cyber
security.

“Questo settore necessita di persone in grado di gestire in totale autonomia i
nuovi canali di contatto e vendita con la clientela, nonché figure in grado di
guidare le decisioni aziendali sfruttando i dati e le nuove tecnologie - commenta
Donato Iacovone, ad di EY in Italia e managing partner dell’Area
Mediterranea -. Non a caso, il 33% del retailer mira a incrementare l’uso della
tecnologia, automazione e artificial intelligence come priorità per la loro
employment strategy. Diviene quindi necessario attuare al proprio interno un
piano di cambiamento delle competenze necessarie sia per gestire il business
quotidiano sia per crescere e competere sui mercati locali e globali in ottica
omnichannel”.
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