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ATTUALITÀ Cibi esotici: 28 settembre, giornata internazionale
del Poke
Schizza il gradimento del "sushi hawaiano" tutto da personalizzare

Roma, Bologna e Milano le città in cui si registrano più ordini di poke bowl: su Just

Eat +66% di richieste rispetto al 2020; sulla piattaforma salgono del 149% i ristoranti

specializzati. Tra i nuovi trend crescono le versioni vegane o vegetariane continua

ATTUALITÀ Fabbri 1905 premiata dal Comitato Leonardo
"Ambasciatrice del gusto italiano". E inaugura la mostra del Premio Fabbri per
l'arte
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Confimprese: il retail riprende slancio
Superate le stime di inizio anno

Nel corso del 2021 gli associati Confimprese

apr i ranno 828 nuovi  punt i  vendi ta,  con un

incremento di quasi l’8% rispetto al numero di

negozi attuale.Numeri addirittura superiori rispetto a

quanto previsto a inizio anno grazie a un incremento

di 26 unità. Sono i numeri emersi dal Retail Summit

di Confimprese, realizzato in collaborazione con

Jakala.

Il numero elevato di nuove aperture è dovuto alla

necessità da parte dei retailer di continuare a puntare sullo sviluppo della rete distributiva,

nonostante il freno imposto dalla pandemia, che ha bloccato i consumi e messo a repentaglio la

tenuta del retail.

Il settore con il maggior numero di aperture previste è abbigliamento/accessori con 190 punti

vendita, seguito dalla ristorazione con 185, da casa/complementi d’arredo con 109. Seguono cura

persona/beauty, servizi, elettronica/telefonia, entertainment. Questa la fotografia dell’analisi

semestrale sui piani di sviluppo della base associativa condotta dal Centro Studi Retail

Confimprese e presentata durante il 5° Retail Summit.

"L’Italia – ha detto Mario Resca, presidente Confimprese – è la locomotiva d’Europa trainata da

industria ed export. Il confronto tracciato da Istat in questi giorni con Francia e Germania, cresciute

rispettivamente dell’11% e dell’8% contro il 18% dell’Italia, accredita la tesi che si tratti di ripresa e

non di un rimbalzo. Nel retail il benchmark sull’anno pre-covid è ancora negativo, ma la strada è

comunque segnata e indica che il governo Draghi tranquillizza l’Europa e l’Italia, convince il mondo

dell’industria e del commercio, generando lavoro e stabilità".

Nel ranking per regioni, oltre la metà dei retailer (60%) elegge la Lombardia regione principe per

aperture concentrate in abbigliamento/accessori e ristorazione. SeguonoLazio e Campania,

scelte da circa un terzo delle aziende (28%).

I centri commerciali si confermano il primo canale per l’apertura di nuovi punti vendita: li sceglie il

38% dei retailer. Seguono le vie dello shopping delle grandi città con un’incidenza delle nuove

aperture che dovrebbe aumentare di circa 3,5 punti percentuali nel 2° semestre 2021 rispetto al 1°

semestre. Stabili rispetto alle stime del 1° semestre inegozi di prossimità nelle città di provincia

(16%), migliorano di 1 punto percentuale gli outlet 8%. Da segnalare la drammatica situazione del

travel, penalizzato dalla pandemia e indicato come canale di apertura nel 2° semestre solo

dall’1% dei retailer.
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Fieravicola, positivo il
bilancio dell'alleanza con
Macfrut
Conclusa con un successo significativo e
numeri importanti la prima edizione di
F ierav ico la  ne l la  nuova locat ion a l
quartiere fieristico di Rimini, dal 7 al 9
settembre 2021, in contemporanea con
Macfrut.Tra...

Verdure IV Gamma: il
settore riparte dopo la
pandemia
Andrea Battagliola, direttore generale de
La Linea Verde è stato eletto presidente
del Gruppo Prodott i  di  IV gamma di
Unione Italiana Food, che rappresenta le
principali imprese che producono frutta
e...
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