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Frenata consumi: nel I semestre vendite -43%, l’abbigliamento è il settore più in sofferenza 

A giugno, primo mese post Covid senza lockdown, ovvero senza giorni di chiusura, si è registrato un -27%

di vendite in Italia. I settori merceologici in maggior sofferenza sono l’abbigliamento (-32%) e la ristorazione

(-30%), mentre le altre merceologie non food (+15%) hanno registrato una crescita positiva, grazie

soprattutto ai beni durevoli che hanno beneficiato della consegna merci e di un recupero di decisioni di

acquisto rimaste sospese durante il lockdown. E’ ciò che emerge dall’Osservatorio permanente

Confimprese-EY. Allargando lo sguardo al primo semestre dell’anno, le vendite segnalano una pesante

flessione del -43% rispetto allo stesso semestre 2019. Male l’abbigliamento, il settore con le peggiori

performance -45%, seguito dalla ristorazione -44,4…
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Confcommercio, anche a maggio consumi in sofferenza: meno 30 per cento 

Dopo il crollo verticale di aprile, a meno 47%, restano le difficoltà per la domanda delle famiglie: il mese scorso,...

Confcommercio, consumi ancora in forte calo: -29,4% a maggio. In sofferenza i servizi legati al

tempo libero, auto, trasporti, bar e … 

Nel confronto annuo l'indicatore dei consumi, ICC, segnala un calo del 29,4%, dato meno negativo se confrontato con il

-47%...

Bmw, raggiunto accordo sul taglio di 6mila posti. Vendite scese nel primo semestre a poco più

di 2 milioni 

MONACO- L'azienda tedesca Bmw ha raggiunto oggi l'accordo tra il managment e il consiglio di fabbrica per il taglio di...

Calano i consumi, nel primo semestre -1.879 euro spesa a famiglia 

Il dato è la sintesi dei diversi impatti sul territorio. La contrazione della spesa è infatti maggiore nelle regioni del...
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