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COMMERQO
COME CAMBIA LA SPESA

19%
I prodotti alimentari. L'incidenza sulla spesa media

mensile complessiva delle famiglie

Lavori in corso. Entro l'anno
sarà pronto il supermercato

all'interno nell' ex pastificio di Forinia

Il barometro dei consumiConad investe 50milioni:
assunzioni e aperture
Nel Lazio recupero di 4 aree dismesse e 500 addetti in più

L'andamento dei principali settori nei primi quattro mesi del 2011

Viaggi , : ":~ Abbigliamento, calzature

Tiziana Migliati
Un investimento da 50

milioni per lo sviluppo nel
territorio, 12mila metri qua-
dri complessivi di nuovi su-
permercati con una cresci-
ta dell'occupazione di 500
addetti. Una politica di con-
tenimento di costi al consu-
matore e l'apertura dei ne-
_gozr "Sapori e dintorni" a
Roma
li gruppo Conad, uno dei

marchi leader della grande
distribuzione, annuncia per
il 2011nuovi investimenti
nel Lazio per la riqualifica-
zione di aree industriali e
l'apertura di altri spazi. La-
vori che «saranno portati a
compimento entro due an-
ni» assicura Danilo Toppet-
ti, direttore generale di
Pac2000A, lapiù grande co-
operativa Conad che opera
nel centro Italia: «Nono-
stante le difficoltà in cui si
trova ilPaese - spiega - inve-
stiamo per lo sviluppo delle
attività imprenditoriali dei
nostri associati».
In particolare si tratta di

interventi di recupero di
aree dismesse come Fonte
Appia a Roma, del.consor-
zio agrario di Velletri,
dell'ex pastificio a Formia,

mese, mentre più lungi i 4,22per cento. «I discount
tempi per il convento di Todis rappresentano una
Anagni, circa un anno e grande forza all'interno del
mezzo». gruppo, i clienti ci premia-
Le politiche di conteni- no con maggiori presenze

mento dei prezzi nei punti nei nostri negozi. Ma cerca-
vendita prevedono una cre-. no anche la qualità - osser-
scitadelle offertepromozio- va Toppetti - e rileviamo
nali, che rappresentano il vendite in crescita dei pro-
27% delle vendite totali. li dotti benessere, biologici,
fatturato sviluppato da naturali. Per questo aprire-
PAC2000A è di 910milioni' mo a Roma due nuovi store .
nel Lazionelzoio, con un in- Sapori edintorni con le spe-
cremento del 5,81per cento. cialità enogastronomiche
Per il2011lacooperativa pre- della tradizione italiana
vede un aumento dell'attivi- Il successo di Conad a li-
tà promozionale del i.S %. vello nazionale, spiega il di-
Lasoliditàdelgruppo,raf-' rettore generale Francesco

forzata dai buoni risultati Pugliese, si realizza anche
raggiunti nel 2010, ha reso conle politiche commercia-
l'insegna Conad leader nel- li «che rispondono alle nuo-
la grande distribuzione nel veesìgénze dei clienti.capa-
Lazio. Attraverso le coope-' ci di anticipare nuovi mo-
rative PAC 2000A e Conad delli di consumo. Nella spe-
del Tirreno, ha raggiunto a sa diuna famiglia media ita-

accessibili ai cittadini aree Roma la quota di mercato liana, 2.442 euro al mese,
oggi degradate - prosegu.e del 21,4%a Frosinone del che sono, voglio ricordarlo,
Toppetti - con la creazione 26,2% a Latina del 204 % a 43inmenorispettoal2007,i
di nuovi spazi commerciali Rieti del 13,8% e a Viterbo prodotti alimentari incido-
senza che vi sia un allarga- 17,8%. no per il 19%.Ci avviamo -
mento delle aree edificabili. Si contano in regione 267 precisa Pugliese - verso
A Formia il cantiere è già associati - un ipermercato una società che invecchia, e
aperto e contiamo di aprire E.Lederc Conad, 11Conad prefìgurando il basso livel-
il punto vendita entro l'an- Superstore, 129Conad, 7Co- lo delle pensioni la capacità
no. Per il consorzio agrario nad City, 133Margherita e di spesa diminuirà ancora, e
e Fonte Appia aspettiamo il 109Todis discount - in cui il consumatore si orienterà
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+
Confesercenti denuncia nella ca-
pitale un calo del 15% nella mo- .
da. Con le calzaturechefannose-
gnare una flessione fino a120%

Con la crisi i romani viaggiano
meno: secondo Fiavet il settore
ha registrato un -30% annuo. In
calo anche le prenotazioni online

Fitness e weUness Ristoranti e bar

Coopertiva. Danilo Toppetti
direttore generale di.Pac 2000A

+
Tengono le palestre. Il circuito
internazionale Fitness First par-
la del 10% in più di iscrizioni
nei propri centri a Roma

+
Il mercato deU'hi-tech domesti-
co fa segnare un calo del 10%
con prospettive decisamente
negative per prossimi mesi
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