Italia, il deserto
attività commerciali

delle

“Continua ad avanzare la desertificazione di attività
commerciali e pubblici esercizi nei centri urbani. Secondo le
stime dell’Osservatorio Confesercenti, anche nel 2015 il
bilancio tra aperture e chiusure di negozi, bar e ristoranti
sarà in rosso, con un saldo negativo di oltre 29mila imprese.
Un crollo meno grave di quello registrato nel 2014 (-34mila)
ma comunque peggiore delle attese. Il calo delle chiusure, il
primo in cinque anni, è infatti quasi annullato dalla frenata
delle aperture: in totale quest’anno si stima che inizieranno
l’attività circa 37mila nuove imprese, contro le oltre 42mila
che hanno aperto lo scorso anno e le 45mila nel 2013. Il 2015
è il quinto anno consecutivo di contrazione per il commercio
in sede fissa, la ristorazione ed il servizio bar. In totale,
dal 2011 ad oggi, questi tre settori hanno registrato circa
207mila aperture e 346mila chiusure, per un saldo negativo di
poco meno di 140mila imprese. In media, negli ultimi 5 anni,
ogni giorno hanno aperto 114 imprese e 190 hanno chiuso, per
un saldo giornaliero negativo di 76 attività.
VIDEO Con il microcredito M5S nascono centinaia di nuove
imprese!
I cinque anni di desertificazione hanno interessato tutto il
territorio nazionale, anche se con intensità diverse a seconda
delle zone. Tra le regioni, è la Sicilia ad aver messo a segno
il saldo peggiore tra aperture e chiusure di negozi e locali
(-16.355 imprese). Seguono, nella classifica delle emorragie
di imprese più significative, la Lombardia (-14.327) e la
Campania (-13.922). Tra le città capoluogo di provincia,
invece, il primato di chiusure va a Roma: l’Urbe sta soffrendo
una crisi commerciale ancora più intensa di quella registrata
dal resto del Paese: in cinque anni la città ha subito un
saldo negativo di quasi 7.500 tra negozi, bar, caffè e servizi

di ristorazione.” fonte

