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DISTRIBUZIONE Orobica Pesca inaugura nuovo hub distributivo
Investimento da 15 mln per centro logistico all'avanguardia in Europa

Orobica Pesca, azienda bergamasca specializzata nella distribuzione di prodotti ittici

e alimentari nel nord Italia e all’estero, ha inaugurato un nuovo hub presso lo Stezzano

Business Park a pochi chilometri d... continua

DISTRIBUZIONE Etruria Retail compie 60 anni
Al via diverse iniziative, promozioni e attività ideate ad hoc

Etruria Retail compie 60 anni e si prepara a vivere questo traguardo coinvolgendo

collaboratori, soci, produttori e tutti coloro che hanno scritto la storia dell’azienda.

Nata a Siena nel 1961, Etruria R... continua

DISTRIBUZIONE "Shop & Charge": i vantaggi per chi ricarica la
Nuova 500 al Carrefour
Prende il via il progetto unico nel suo genere in Italia e promosso da Fiat,
Carrefour e Be Charge

La Fiat Nuova 500 è protagonista del progetto Shop & Charge promosso dal brand Fiat, Carrefour Italia e Be

Charge e coordinato dalla Business Unit e-Mobility di Stellantis. Annunciato a dicembre 2020,... continua
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Saldi: -10% rispetto 2019, secondo
osservatorio Confimprese
Maiocchi: "Strada per il recupero ancora lunga"

Parte al ribasso la stagione dei saldi con una

contrazione delle vendite di oltre il -10% rispetto ai

primi 9 giorni di saldi del 2019, anno pre-covid con

cui è necessario tracciare il benchmark delle

vendite, in quanto nel 2020 i saldi sono partiti il 4

agosto, con un mese di ritardo. Gli esercenti che

hanno contenuto maggiormente l’andamento

negativo appartengono al settore abbigliamento,

calzature e accessori, mentre per il non food le perdite toccano picchi del -40%.

Questi i dati emersi dalla survey semestrale del Centro studi retail Confimprese, che ha analizzato

il trend di vendite dal 3 all’11 luglio, inclusivo quindi dei primi due fine settimana di saldi, su un

campione composto per l’80% da insegne dei settori abbigliamento, kids, calzature, accessori e

ottica e per il 20% da arredo casa e beauty/cura persona.

“Rispetto al periodo pre-pandemia – dichiara Mario Maiocchi, direttore Centro studi retail

Confimprese – la dinamica rimane negativa e la strada per il pieno recupero è ancora lunga.

Chiudere con un negativo a due digit nei primi 9 giorni, che in genere sono quelli di maggiore

traffico nei negozi in periodo di saldi, ha un impatto importante sui bilanci aziendali e implica

probabili giacenze di invenduto a fine stagione. Tuttavia, considerando anche l’assenza dei turisti

stranieri high spender come asiatici e americani, la flessione non è più assimilabile ai cali

drammatici a cui ci avevano abituato le rilevazioni durante i periodi di lockdown totale o parziale.

Quanto al -40% del non food, tale flessione dipende dalla dinamica meno severa durante il

periodo del Covid”.
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Cooperativa Pescatori del
Trasimeno inaugurerà nuovo
ristorante
La Cooperativa Pescatori del Trasimeno fu
cost i tu i ta i l  23 Settembre 1928 con
l’obiett ivo di migliorare le condizioni
economiche e la qualità di vita dei soci
pescatori. Composta da una forza lavoro
di...

Castelporziano: c'è anche
un'azienda agricola
sostenibile nella "Casa degli
italiani"
L a  T e n u t a  P r e s i d e n z i a l e  d i
Castelporziano, vicino Roma, si estende
su una superficie di oltre 6000 ettari
comprendendo alcune storiche tenute di
caccia e antiche riserve agricole, e rientra
tra le residenze...
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