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Centri commerciali: fatturato azzerato (e
futuro incerto)

Di fatto la flessione degli incassi per store varia, in relazione
alle caratteristiche dello stesso (dimensioni, location,
tipologia di merce), da 100mila a 4 milioni di euro.

A oltre un mese dalla chiusura, il fatturato dei centri
commerciali è crollato del 95%. Praticamente azzerato. Lo dicono
le stime di Confimprese, l’associazione che rappresenta 350 brand
commerciali per un totale di 40mila punti vendita e di 700mila addetti. E
il rischio è che, al termine del lockdown, molti negozi non
riaprano. In particolare, secondo l’associazione, in Lombardia 1 punto
vendita su 3 non rialzerà le serrande, mentre in Piemonte la percentuale
sale al 40%.

Non stupisce che, in questo contesto, molte imprese abbiano
revocato i bonifici per il pagamento dei canoni d’affitto per il
trimestre aprile-giugno.

La situazione appare particolarmente difficile per i negozi di
abbigliamento e accessori (borse, scarpe etc). Si trovano, infatti,
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Il tutto in un clima economico di grande incertezza, che
sicuramente non invoglia i consumatori allo shopping.

con le collezioni primavera-estate bloccate in magazzino e, in
concreto, invendute. Non solo: a breve riceveranno (e dovranno
pagare) i capi destinati alla stagione autunno-inverno.

Che cosa fare per arginare l’emergenza? Le proposte sono
numerose. Da più parti si è richiesta la sospensione degli affitti o,
almeno, un regime transitorio di abbassamento degli stessi.
Mario Resca, presidente di Confimprese, ha per esempio ipotizzato che,
nella così detta fase 2, i canoni siano ridefiniti in base al fatturato.

E’ stata, inoltre, avanzata l’idea di sospendere i termini degli
adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per le aziende
del settore, a prescindere dal fatturato realizzato nel 2019.
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