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Il focus
COMMERCIO

I n Puglia nel settore della grande di-
stribuzione i posti di lavoro sono
quasi 17 mila. Aumentano super-

mercati egrandimagazzini, resta inva-
riato il numero degli ipermercati,
mentre diminuiscono i minimarket.
La fotografia del comparto, uno dei
più importanti del sistema economico
regionale, emerge da un’indagine dal-
l’analista salentino Davide Stasi sulla
base di dati del registro delle imprese
presso le Camere di Commercio della
regione. Un’indagine che calcolato le
sedi della grande distribuzione orga-
nizzata «con l’obiettivo di compren-
derne l’evoluzione, a partire dal 2010
ad oggi», spiega Stasi.
Indettaglio,dunque, inPuglia, si con-
tano 623 supermercati, 649 mini-
market, 154 grandi magazzini e 23
ipermercati. Per un totale di 1.449
grandi esercizi, «che in certe aree pe-
nalizzano maggiormente i negozi di
vicinato e i piccoli punti di vendita al
dettaglio, già colpiti dalla recessione»,
dice ancora l’analista salentino. I su-
permercati sono aumentati di 52unità
(erano 571 nel 2010). I grandimagazzi-
ni passano da 73 a 154, registrando un
incremento di 81 unità. Restano sem-
pre 23 gli ipermercati, come saldo del-
la chiusuradiuncentrocommercialea
Bari e l’apertura di un altro a Lecce. I
minimarket, invece, diminuiscono di
43unità: da 692 a 649. La superficie to-
tale di vendita è di 1.010.109metri qua-
dri.
Il settore della grande distribuzione
organizzata in Puglia dà lavoro a
16.856 addetti, di cui 5.444 addetti in
provinciadiBari; 1.399 inquelladiBar-
letta-Andria-Trani; 2.106 in quella di
Brindisi; 2.360 in quella di Foggia;
4.006 in quella di Lecce; 1.541 in quella
di Taranto. In provincia di Bari, si con-
tano 169 supermercati, 209 mini-
market, 19 grandi magazzini e 7 iper-
mercati. Per un totale di 404 esercizi.

La superficie totale di vendita è di
266.426 metri quadri. Il settore della
grande distribuzione organizzata in
provincia di Bari dà lavoro a 5.444 ad-
detti.
«Nell’arco temporale preso in esame
– spiega ancora Davide Stasi – vengo-
no rilevati chiari segnali di espansione
di tutte le forme della grande distribu-
zione organizzata, sia in termini di in-
cremento numerico degli esercizi, sia
dal punto di vista della crescita occu-
pazionale, sia sotto il profilo dell’am-
pliamento della superficie complessi-
vadi vendita. Lostudio suddivide ledi-
verse tipologie, calcolandone anche la
superficie di vendita e il numero degli
addetti, oltre alla variazione nel tem-
po».
«Vadetto –prosegueStasi – che, negli
ultimi anni, i tassi di crescita dei nuovi
punti della grande distribuzione sono
leggermente inferiori rispetto al bien-
nio 2014-2015 enon si registranogran-
di e particolari mutamenti in termini

di composizione del settore, pur con-
fermandosi la tendenza espansiva del
settore che dà lavoro a migliaia di ad-
detti, ripartiti tra le varie forme distri-
butive in modo tendenzialmente cor-
rispondente al peso del numero degli
esercizi».
Infine l’analista salentinocosì conclu-
de: «L’incremento dei centri commer-
ciali, con l’ampliamento delle superfi-
ci complessive della grande distribu-
zione, dovrà fare i conti, però, con i
trend della società, in considerazione
del calodella popolazione. Sedaun la-
to, la perdita del potere d’acquisto
spinge le famiglie a prediligere i gran-
di centri commerciali e soprattutto i
discount, dove i prodotti sugli scaffali
sono venduti a prezzi bassi e conve-
nienti, dall’altro lato, però, si dovrà
prendere in considerazione anche la
minorecapacitàdi consumodei salen-
tini che diminuirà progressivamente
in relazione ai cali demografici».
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Intelligenza
artificiale
Ultima
chiamata
per l’Italia

Intelligenza
artificiale: ultima
chiamata
Stefano Da Empoli
Egea, 148 pagine,
15,30 (ePub 12,99)

I ntelligenza artificiale: ultima
chiamata»! Il Sistema Italia è
pronto per salire a bordo? Riusci-

rà stavolta a «cogliere l’attimo», ad
agguantare il nuovo paradigma tec-
nologico, a recuperare il ritardo ac-
cumulato?«Inunquadrodi fortede-
bolezza dell’Europa sull’intelligenza
artificiale … l’Italia sembrerebbe
spacciata»: il condizionale che usa
Stefano Da Empoli fa ben sperare.
Qual è l’impatto reale delle tecnolo-
gie A. I. sulla nostra economia? Sia-
mo competitivi nonostante il basso
livello di digitalizzazione? Le carat-
teristiche del sistema produttivo del
made in Italy - «resilienza imprendi-
toriale», «flessibilità interna e verso
l’esterno», «forte posizionamento
nel B2B», «accesso alle tecnologie»

che può ridurre «significativamen-
te, almeno in alcuni ambiti, l’effetto
delle economie di scala» - hannogià
permessoal«calabrone Italia»di vo-
lare.
Una volta sfatati i falsi miti sull’in-
telligenza artificiale - «l’imprepara-
zione delle imprese italiane alle sfi-
de digitali, l’assenza di ricerca italia-
nae la scomparsadel lavoro» - sipuò
anche iniziare ad avanzare proposte
di policy per colmare il gap nel cam-
po dell’A.I. Resta, però, la domanda
di fondo: la nostra classe dirigente è
in grado «di accompagnare il pro-
cesso di trasformazione produttivo
e sociale, senza farlo deragliare e al
contempo spingendo più sull’acce-
leratore che sul freno?
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Un libro, un caso a cura di Monica Mattioli
momatt@iol.it

La grande distribuzione cresce
In Puglia oltre 16 mila addetti

Lo scenario emerge dall’analisi dei dati raccolti negli uffici del registro imprese
Aumentano supermercati e grandi magazzini, diminuiscono i minimarket

di Salvatore Avitabile

Chi è
Nella foto piccola

l’analista salentino
Davide Stasi

che ha realizzato
lo studio sulla grande

distribuzione
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L’Università
di Foggia
sbarca in Europa

Europa & Sud

di Bepi Castellaneta

’Università di Foggia
sbarca in Europa. Dal
20 al 22 gennaio

studenti, neolaureati e
docenti dell’ateneo pugliese
saranno a Bruxelles a scuola di
euro-programmazione. Si tratta
dell’iniziativa “Eureka”, lanciata
e presentata dall’eurodeputato
foggiano del Movimento Cinque
Stelle, Mario Furore. «Dal
programma Erasmus - spiega il
parlamentare europeo - a
Horizon Europe, che si focalizza
su ricerca e innovazione, il
nuovo bilancio pluriennale
dell’Ue mette a disposizione
ingenti risorse per i giovani e il
mondo dell’università, fondi e
opportunità che non possiamo
più permetterci di perdere. Con
questa iniziativa - prosegue
Furore - accorciamo le distanze
fra Bruxelles e il Sud Italia».

****
«È necessario garantire
all’agricoltura le risorse
necessarie per continuare a
rappresentare il motore di
sviluppo sostenibile per la
Puglia, considerato il momento
di fortissima criticità che il
settore agricolo pugliese sta
vivendo, stretto nella morsa
della burocrazia, della Xylella,
della criminalità, condizione
aggravata dalla mancata spesa
delle risorse del Psr sugli
investimenti in agricoltura e sui
giovani. L’agricoltura pugliese
rischierebbe di indebolirsi
ulteriormente». È quanto
dichiara Savino Muraglia,
presidente di Coldiretti Puglia,
che lancia un appello
all’Europa.
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