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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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L’allarme sanitario scatenato dal Coronavirus e le conseguenti limitazioni agli
spostamenti e alle attività economiche impattano pesantemente sui consumi nel
nostro Paese. Secondo l’Osservatorio di mercato curato da Confimprese e EY, a
marzo i consumi in Italia sono calati del 79% rispetto a dodici mesi prima,
zavorrando il dato trimestrale, risultato in calo del 26%.
 
L’analisi regionale
I settori merceologici analizzati dallo studio sono: abbigliamento e accessori,
food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail
cosmetica, arredamento, servizi e cultura).
A pagare il prezzo più salato è la regione più colpita dai contagi. La Lombardia
fa infatti segnare una performance in calo dell’83% su marzo 2019, facendo
peggio anche di Toscana (-80,9%), Emilia-Romagna (-80,5%) e Veneto (-80%).
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A livello regionale è la Lombardia a pagare il prezzo più salato, con un -80% a marzo rispetto a dodici mesi
prima. Studio di Confimprese-EY
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A livello di settori, racconta Paolo Lobetti Bodoni, business consulting leader
Italy, EY, il calo maggiore si registra nel comparto abbigliamento e accessori
(-82%), seguito da food&beverage (-78%) e non food (-74%). “Questi trend sono
legati in parte al fatto che alcuni operatori hanno potuto continuare le attività con
un minimo di operatività durante il lockdown, oltre che ad un orientamento del
consumatore verso l’acquisto di beni di più immediata necessità”, spiega
l’esperto.

A livello di macro-aree, il Nord-ovest registra un -81%, trainato in particolare
dalle province più colpite dal virus: Milano (-83%), Monza Brianza, Bergamo e
Brescia (-85%). Le cose vanno meglio al Sud, con Napoli a -18% e Palermo a
-20%.
 
Il bilancio trimestrale
“Il primo trimestre si chiude con una flessione del 26% a totale mercato”,
racconta Mario Maiocchi, consigliere delegato Confimprese. “Pur con una
partenza positiva in gennaio a +1,3%, da fine febbraio in relazione al clima di
incertezza e all’evoluzione dell’epidemia si è cominciato a registrare un
rallentamento, che ha portato il totale mese a -2,9%, peggiorato all’inizio di
marzo, in cui le vendite sono diminuite del -40% già prima del decreto ‘Io resto a
casa’ dell’11 marzo”. Il conseguente blocco delle attività e degli spostamenti “ha
fatto sì che marzo si sia assestato al -79% con fatturati azzerati nella seconda
parte del mese”. 
 
Travel in ginocchio
Quanto ai diversi settori economici, paga dazio soprattutto il travel (aeroporti,
stazioni) con un -86% tra marzo 2019 e lo stesso mese di quest’anno. Tra i
canali di vendita, i centri commerciali e gli outlet con il calo dell’82% e dell’83%
per la ridotta mobilità dei consumatori.
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