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n M I LANO I lombardi non ri-
nunciano al caffè al bar o alla
cena al ristorante. Anzi: i con-
sumi fuori casa in regione,
come nel resto d’Italia, sono
trainanti nella crescita della
filiera agroalimentare italiana
sul mercato interno. In questo
contesto, che a livello nazio-
nale ha visto un incremento
del tre per cento a valore, la
Lombardia gioca un ruolo da
protagonista concentrando il
15,4 per cento delle imprese
del settore.
Secondo il rapporto 2017 sulla
ristorazione della Federazio-
ne italiana pubblici esercizi,
in regione si trovano 50.675
imprese su un totale naziona-
le di 329.787 attività, di cui

24.836 ristoranti e 25.223 bar.
La Lombardia è seguita a di-
stanza da Lazio (36.106 atti-
vità), Campania (31.360), Ve-
neto (26.135), Emilia-Roma-
g n a  ( 2 5 . 2 2 7 ) ,  To s c a n a
(22.105), Sicilia (21.301), Pu-
glia (19.269). Nel 2017 i lom-
bardi hanno speso per man-
giare fuori casa 14,9 miliardi,
su un totale di oltre 83 in Ita-
l i a.
In regione il settore impiega
circa 200mila lavoratori, su
un totale in Italia di oltre 1

milione. Un terzo dei fre-
quentatori di bar e ristoranti è
costituito dagli heavy consu-
mer: uomini dai 35 ai 44 anni
che assumono fuori casa 4-5
pasti alla settimana, meno di
un terzo sono average consu-
mer (due, anche tre pasti alla
settimana), in prevalenza uo-
mini dai 18 ai 24 anni, mentre
la maggior parte sono low
consumer, donne di età supe-
riore ai 64 anni che mangiano
fuori due, anche tre volte al
mese. Per i lavoratori che uti-

lizzano i pubblici esercizi per
la propria pausa pranzo, de-
terminante nella scelta del
posto è la qualità del cibo. So-
no molto importanti poi la vi-
cinanza al luogo di lavoro, la
rapidità del servizio e il prez-
z o.
I consumi nella ristorazione
sono tornati ai livelli pre-crisi
e c’è un clima di fiducia per il
futuro, anche se il settore è
caratterizzato da un elevato
turnover imprenditoriale,
seppur in progressivo calo.
Dal 2014 al 2016 le imprese
che hanno cessato l’attività in
Lombardia sono passate da
4.336 a 4.078. In Italia da
27.422 a 26.313.
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Bo lo gn a Polo protagonista
Cosmopack al via domani
Il raggruppamento di imprese guidato da Moretti pronto per la kermesse mondi a le
Stand collettivo da 200 metri quadrati e altre 30 aziende aderenti ‘in campo’ da sole

n BOLOGNA Evento fieristico
numero uno al mondo nel
comparto, apre i battenti do-
mani a Bologna Cosmoprof
Worldwide 2018, dedicato ai
diversi settori dell’indust ria
cosmetica ed articolato in tre
saloni:  Cosmopack (15-18
marzo), Cosmo Perfumery &
Cosmetics (15-18 marzo) e Co-
smo Hair&nail&beauty Salon
(15-19 marzo). Complessiva-
mente, sono attesi 2.776 espo-
sitori provenienti da 70 Paesi.
Per numero di espositori la
kermesse è cresciuta del 7,5 per
cento rispetto all’edizione del
2017, quella del cinquantena-
r io.
Al l’interno del Cosmopack, un
ruolo da indiscusso protagoni-
sta sarà ovviamente quello del
Polo della Cosmesi, che rag-
gruppa circa 70 aziende ed ha il
suo quartier generale a Crema.
A Bologna il Polo della Cosmesi
avrà un suo spazio, ribattezzato
‘Collettiva Polo’: le aziende as-
sociate potranno infatti conta-
re su una superficie di 200 me-
tri quadrati all’interno del pa-
diglione 18. Altre aziende asso-
ciate parteciperanno con stand
individuali: saranno una tren-
tina, su un totale di 2.000 metri
q u adr at i.
Numeri importanti, che ben
rappresentano i traguardi sin
qui raggiunti dal Polo, guidato
da Matteo Moretti. Non  è quin-
di un caso che diverse realtà
produttive siano state selezio-
nate per i Cosmopack Awards,
riconoscimenti assegnati ai
prodotti migliori per formula-

zioni e packaging design. I fina-
listi di Cosmopack Awards as-
sociati al Polo della Cosmesi
sono: Regi (categoria make-up
formula), Baralan Internatio-
nal e Lumson (skin care packa-
ging technology), Omnicos
Group (make-up packaging
technology) e Marino Belotti
(packaging design).
In campo a Bologna anche la
squadra di Confartigianato Be-
nessere; sarà tra i protagonisti
a l l’interno dello stand della Ca-
mera italiana dell’acconciat u-
ra, presso il padiglione 35, e
parteciperà a diverse iniziati-
ve: a partire da ‘Hair Ring’,
evento dedicato alle perfor-

mance dei giovani talenti del-
l’acconciatura, che si sfideran-
no a colpi di spazzola.
Intanto, cresce la passione de-
gli italiani per una dieta amica
di gusto e bellezza. E la cura del
benessere e la buona tavola
non sono pianeti così lontani.
Anzi, l’uno incide (e in modo
rilevante) anche sull’altro. Lo
rivela l’ultima edizione del-
l’Osservatorio Immagino Niel-
sen GS1 Italy che, monitorando
le etichette di 11.458 prodotti
‘double face’in vista di Cosmo-
prof, sottolinea il successo di
alcuni ingredienti che spazia-
no dal mondo alimentare a
quello della cura di sè. Emble-

matico il caso dell’avena che,
trainata dagli effetti anticole-
sterolo, non solo vede aumen-
tare la sua presenza nell’offer t a
alimentare ma — in virtù delle
sue proprietà lenitive — cr es ce
pure nel segmento della cura
della persona: i prodotti che la
ev i d e n z i a n o  i n  e t i c h e t t a
( l’1.0% di tutti quelli monitora-
ti) hanno visto crescere il loro
giro d’affari del 39,1 per cento
n e l l’annata conclusa lo scorso
giugno. A determinare il boom
de ll’avena sono soprattutto i
consumatori delle regioni me-
ridionali, dove la crescita è sta-
ta pari al più 67,2 per cento.
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Co n fap i
Alle Pmi serve
più formazione
Sono cinque
le aree critiche
n ROMA U n’indagine realizzata
da Confapi, la Confederazione
delle Piccole e Medie Imprese
private Italiane, evidenzia le
esigenze di formazione delle
Pmi italiane alla luce di una con-
giuntura economica che richie-
de alle imprese una forte attitu-
dine al cambiamento. Questi
dati si riferiscono alle principali
problematiche aziendali che
possono essere superate da
adeguati percorsi formativi. Il
23% degli intervistati hadichia-
rato di essere consapevole che i
mercati sono caratterizzati da
una forte concorrenza interna-
zionale, il 21% lamenta la man-
canza di un’adeguata qualifica-
zione del management azien-
dale, il 17% di un’adeguata qua-
lificazione delle risorse umane
mentre il 12% delle imprese
coinvolte sottolinea la pochezza
di strategie pubbliche di svilup-
po industriale. In questo conte-
sto le Pmi, che nel nostro Paese,
rappresentano il 95% delle
aziende attive, indicano i loto
principali fabbisogni formativi
in cinque aree: relazionale, ge-
stionale, innovativa e Ict, am-
minis trazione-finanz a-con-
trollo, marketing e vendite. Lo
studio è stato condotto attraver-
so interviste mirate a circa 1.500
imprese che aderiscono a Con-
fapi: il 67% appartiene al Nord
d’Italia, il 33% al Centro – Sud.
Per quanto riguarda la composi-
zione del campione per catego-
ria merceologica, il 41% delle
Pmi opera nel comparto mecca-
nico, il 10% nei servizi, l’8% nel
tessile e nell’agroalimentare, il
7% nel settore grafico-informa-
tico, e circa l’11% nella categoria
delle imprese manifatturiere.
Dal punto di vista dimensionale,
il 31% del campione è rappre-
sentato da aziende dai 16 ai 49
dipendenti, il 21% tra gli 11 ed i 15
addetti, il 17% tra i 6 e i 10.

vegno il 20
imprese, sotto forma di fi-
nanziamenti, contributi a
fondo perduto, crediti d’im -
posta e agevolazioni fiscali.
« Nell’offrire il proprio so-
stegno alle imprese — s p iega
Federico Favretto, respon-
sabile della direzione svi-
luppo prodotti e servizi di
Finlombarda — in qualità di
intermediario finanziario
vigilato da Banca d’Italia, la
nostra società individua i
target su cui intervenire in
base a settori d’int er v ento,
tipologie d’impiego, dimen-
sione e merito creditizio
delle imprese; al fine di as-
sicurare una distribuzione

efficace delle risorse a valere
sul  proprio patrimonio.
Opera anche in collabora-
zione con il sistema banca-
rio, per garantire addiziona-
lità di risorse finanziarie a
favore delle imprese quali
beneficiari ultimi degli in-
terventi. I prodotti di Svi-
luppo Lombardia possono
essere combinati con altre
agevolazioni pubbliche e ri-
spondono alle esigenze, tra
le più sentite dalle imprese,
di finanziare gli investimenti
produttivi, il circolante e
l’innovazione, e di essere più
competitive anche sui mer-
cati internazionali».

Bar e ristoranti Al caffè fuori casa non si rinuncia
La Lombardia si conferma ‘lo c o m o tiva’ del settore

Domani apre i battenti a Bologna l’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide, la rassegna numero uno al mondo del settore

Cn a
Legge ‘anti
p a d ro n c i n i’
ab ro gata
in Svizzera
n MI LANO Dopo solo due anni
dalla sua introduzione, la Lia
(Legge sulle imprese artigiane)
che stabiliva tutta una serie di
regolamentazioni e costi per le
imprese che intendevano lavo-
rare nel Canton Ticino sarà
abrogata. Lo annuncia in una
nota Cna Lombardia.
‘Il Consiglio di Stato della Con-
federazione elvetica ha dato in-
carico al Dipartimento del ter-
ritorio di avviare le procedure
necessarie per arrivare alla sua
abrogazione, dopo la pronuncia
del Tribunale cantonale ammi-
nistrativo che — ac c og l i e n d o
due ricorsi — ha stabilito che la
Lia è lesiva sia della legge fede-
rale per il mercato interno can-
tonale che del principio di pro-
porzionalità; e che i correttivi
per renderla compatibile sa-
rebbero inefficaci e troppo co-
s t os i’.
‘La legge,  anche se è stato  av-
viato l’iter della sua abrogazio-
ne, è tuttora in vigore anche se i
pagamenti erano già stati so-
spesi. Monitoreremo con atten-
zione gli sviluppi dell’iter legi-
slativo. La decisione conferma
la correttezza delle posizioni
della Cna, che aveva sempre
sostenuto che la ‘Legge antipa-
dr oncini’ avesse in sé elementi
di illegalità, pur avendo sempre
affermato che la regolamenta-
zione del mercato fosse neces-
saria ad evitare situazioni di
concorrenza sleale; le imprese
che rispettano le norme a tutela
di lavoro e sicurezza non devo-
no essere ostacolate nello svol-
gimento della loro attività con
appesantimenti burocratici e
aumento dei costi. Devono in-
vece essere costruite condizio-
ni di reciprocità che consenta-
no alle aziende corrette di poter
lavorare in un mercato ampio,
nel rispetto delle regole della
concorrenza leale’.


