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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie
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Il mese di febbraio segna una
"brusca frenata" dei consumi. A
lanciare l'allarme è Confimprese,
che attraverso l'osservatorio
permanente sulla base
associativa, segnala una
situazione economica che è
andata peggiorando dal 20
gennaio in poi.

"L'anno è partito bene in tutti i
nostri settori merceologici",
afferma il presidente di
Confimprese, Mario Resca. "Ma
dal 20 gennaio è avvenuta
un'inversione di tendenza che ha
causato un calo pesante dei
fatturati dovuto agli effetti del
coronavirus".

In particolare, spiega il presidente,
"registriamo un'emorragia di visite
nei centri commerciali, negli outlet,
nelle stazioni e aeroporti. Le
perdite vanno da -20% nel fashion
e nel fast food a -30% nei beni di
lusso, da -10% nell'entertainment
a -30% nella
confetteria/cioccolato. Congelate

le vendite anche nei negozi nei centri storici, dove il calo dei turismo straniero
soprattutto cinese, ha bloccato le battute di cassa".
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Allarme Confimprese: "Calo
dei consumi da 20 a 30% in
febbraio"

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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