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ATTUALITÀ Recovery Fund, Filiera Italia plaude all'accordo
"Ora progetti cantierabili veri e cambio contesto normativo e burocratico”

“Chiuso il capitolo risorse, ora la vera sfida per il nostro Paese sarà quello di

presentare entro la scadenza di ottobre progetti cantierabil i  e concreti per

l'ammodernamento delle filiere produttive de... continua

ATTI GOVERNATIVI Pubblicati i dati settimanali delle giacenze
nazionali di vino ed olio
Bellanova: "Continuiamo a vigilare per scongiurare pratiche sleali e
alleggerire il mercato"

43,3 milioni di ettolitri di vino in giacenza negli stabilimenti enologici italiani, in calo del

2% rispetto allo scorso 8 luglio e stock inferiori del 2,4% rispetto a un anno fa. In riduzione anche i... continua
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Ristorazione, vendite in leggera ripresa
Confimprese: "Ma i consumi sono ancora al palo"

Qualcosa si muove nel mondo del commercio nelle

prime due settimane di luglio rispetto allo stesso

periodo 2019, ma il saldo è sempre negativo. Nella

ristorazione il calo del fatturato passa da -39 a-37%,

secondo i dati del Centro Studi Coonfimprese.

Tuttavia, se confrontato con l’ultima quindicina di

giugno 2020 (-50%), i l  dato mostra un l ieve

miglioramento che coincide con l’inizio del periodo

estivo e un conseguente maggiore consumo fuori

casa e al calo dei contagi. Nel non food, invece, il

trend si mantiene stabile a -23%, un risultato quest’ultimo fortemente influenzato dal mancato avvio

dei saldi il 1 luglio.

"Nonostante la dichiarata volontà di ripartire da parte delle aziende e la riapertura quasi totale

delle attività commerciali – commenta Mario Resca, presidente Confimprese –, il motore della

ripresa non ingrana la marcia giusta. I consumi sono ancora al palo, abbondantemente sotto lo

zero, perché manca la liquidità da parte degli imprenditori e la disponibilità di spendere delle

famiglie italiane. Troppe incertezze e incognite sul futuro. Urge la necessità di ricostruire la

shopping experience dei consumatori, sviluppando modelli integrati che sfruttino le nuove

tecnologie in modo sinergico. Il delivey e il take away devono diventare complementari allo store

con meccanismi finalizzati a ricondurre i consumatori nei punti vendita".
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Aceto Balsamico, sempre
più export
Olitalia è uno dei principali produttori
i ta l ian i  d i  o l io ,  ma un a l t ro  se t tore
importante dove opera è quello dell'aceto
balsamico che però dopo un 2019 da
quasi 96 milioni di litri, il 6% in più sul...

Italmopa, nasce la scuola
dell'industria molitoria
Una nuova Scuola permanente per tecnici
dell'industria molitoria e un commento sui
risultati in crescita del settore del 2019
appena presentati al mercato (vedi EFA
News del 27/6/2020) sono i temi...
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