
Lockdown: pesante l’impatto del calo dei consumi ad aprile. Le
regioni del Sud hanno sofferto di più

PUBBLICATO IL 29 MAGGIO 2020 DA REDAZIONE

Ancora forte l’impatto del Coronavirus sui consumi nel mese di aprile. L’osservatorio permanente Confimprese-EY

evidenzia che il totale mercato ha registrato un -91,3% per i negozi fisici e un +213,8 per l’online. L’abbigliamento il

settore che segna il peggiore trend con -98,8% rispetto allo stesso periodo 2019, seguito dalla ristorazione (-84% sul

2019). Le regioni e le province del Sud hanno sofferto piu’ del Nord, con il Sud Italia che registra in particolare un

-96,5%. I trend testimoniano la chiusura del business nel mese di aprile, con valori intorno a -90% per la maggior parte

delle categorie e delle aree geografiche analizzate. “Poche realta’, aiutate dallo spirito d’iniziativa e dalle concessioni

del governo, hanno mostrato trend leggermente migliori”, osserva Paolo Lobetti Bodoni, business consulting leader

Italy Ey. “Urgono misure volte a sostenere il settore, con particolare riguardo alla tematica dei contratti di affitto”,

aggiunge Mario Maiocchi, consigliere responsabile Osservatorio consumi Confimprese.

    

SU DI NOI

Super Sud lavora alla realizzazione di un

progetto di democrazia delle opportunità,

rendendo liberamente fruibili informazioni

relat ive a bandi,  opportunità,  lavoro e

formazione coniugando domanda e offerta.

Tutte le news vengono veicolate mediante

questa piattaforma web e i relativi social

media.
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