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› CORONAVIRUS

Virus, abbigliamento giù del 40 per
cento
ecco come far riprendere i consumi
UMBRIA

Venerdì 3 Luglio 2020 di Fabio Nucci
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PERUGIA Abbigliamento e

ristorazione, viaggi e tutto quanto

non è cibo: in un anno, i consumi

degli umbri sono scesi di quasi il

40% con l’emergenza Covid che

ha insinuato nelle famiglie nuovi

tempi e modi di spesa. A fare

luce sulla debacle del commercio

nella regione nei primi cinque

mesi dell’anno, è l’Osservatorio

permanente sull’andamento dei consumi elaborato da Confimprese-EY, elaborata

senza considerare gli affari online.

La flessione registrata in Umbria è del 38,8 per cento, comunque contenuta rispetto

alla spallata che il commercio ha ricevuto a livello nazionale con un -46,3 per cento

registrato. Il dato esprime la media dell’andamento dei singoli comparti,

abbigliamento/accessori (-48,7% a livello nazionale), altro no food (-39,9%), food &

beverage (-45,2%), e risulta il secondo dato più basso dopo la Basilicata (-38,1%),

riflettendo quasi il testa a testa che le due regioni hanno vissuto nel superamento

dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Flessione simile anche per le Marche.

Nonostante le parziali riaperture, il mese di maggio esprime un andamento negativo

peggiore, coi commercianti umbri che, rispetto al maggio 2019, certificano una

flessione del 47%, terzo dato più basso dopo Trentino e Valle d’Aosta. “I dati dei

trend per canale di vendita, tutti fortemente negativi – si legge nel report Confimprese

- sono coerenti con l’evoluzione delle disposizioni governative e l’atteggiamento dei

consumatori, molto prudenti nel riprendere le abitudini pre-lockdown, anche dal punto

di vista occupazionale, col 30 per cento dei lavori che al momento predilige ancora lo

smart-working”. Insieme al settore alimentare, anche le imprese che hanno attivato

canali di vendita online hanno trasformato l’emergenza sanitaria in opportunità.

Stando all’Osservatorio, il campione di negozi eCommerce ha registrato un

incremento del 110% nei primi cinque mesi dell’anno rispetto al 2019, con un record

del +171% osservato nel bimestre aprile maggio. «Dalle prime risultanze post

lockdown – spiega Mario Maiocchi, consigliere delegato Confimprese – si

evidenziano significativi mutamenti nei modelli di consumo che, in alcuni casi,

permangono anche dopo la fine delle limitazioni normative. Mi riferisco in particolare

all’accelerata propensione verso i canali digitali, che impone forti riflessioni da parte

degli operatori per affrontare con la dovuta attenzione e urgenza la trasformazione

digitale e l’omnicanalità». Osservata, inoltre, una rinnovata attenzione allo “shopping

di prossimità” e cambiamenti nei tempi della spesa. «Si rileva un’inversione di

tendenza a favore dei giorni infrasettimanali rispetto ai fine settimana», aggiunge

Maiocchi. «Si tratta di fenomeni in continua evoluzione da osservare attentamente e

cui far corrispondere un conseguente adeguamento delle politiche commerciali».

In difficoltà anche il comparto del travel (aeroporti, stazioni) che nei primi 5 mesi

dell’anno, a livello nazionale, ha maturato un trend negativo tradotto in un calo del

54%. Le misure anti-contagio hanno colpito in particolare i centri commerciali che nei

primi cinque mesi 2020 hanno visto dimezzare gli affari, mentre nei centri città il calo

è stato del 45% circa. “Numeri e tendenze che riflettono i cambiamenti dei modelli di

consumo, con lo shopping di prima necessità, possibilmente di vicinato e durante la

settimana”.
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Roma deserta, i controlli e la storia di
Marta abbandonata in strada dai vigili
(come in una favola)

di Pietro Piovani

Toninelli contestato a Roma:
la lite al bar finisce quasi in
rissa
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La fan chiede un selfie "hot" a
Conte, ma lui la fredda:
«Manteniamo le distanze»

l

Conte a pranzo in un ristorante
nel centro di Roma
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Mondragone, Salvini: «Puzzo?
Stai tu due ore in mezzo a quella
gentaglia...»
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STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA
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Tempo di attesa medio

Piediluco, orti e giardini nel
degrado: arriva l'ordinanza del
sindaco

Terni, torna "Cinemacielo"
all'Anfiteatro: dal 15 luglio si
potranno rivedere i film più belli
dell'anno

Da Terni a Trento, Roberta
Ronchetti stampa sui libri le sue
"cose belle"

Bilancio Covid: a Terni 126
contagiati da marzo. Uno su
quattro è un operatore sanitario
o un farmacista

h MENU ACCEDI ABBONATIC ECERCA  

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmessaggero.it/umbria/virus_covid_abbigliamento_consumi_ristorazione_viaggi_umbria_roma-5324639.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

https://www.ilmessaggero.it/umbria/virus_covid_abbigliamento_consumi_ristorazione_viaggi_umbria_roma-5324639.html#
https://www.ilmessaggero.it/
https://www.ilmessaggero.it/UTENTI/
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=1&ad=top
https://www.facebook.com/Messaggero.it/
https://twitter.com/ilmessaggeroit
https://www.ilmessaggero.it/umbria/
https://www.ilmessaggero.it/t/coronavirus/
https://www.ilmessaggero.it/umbria/
https://www.ilmessaggero.it/economia/news/cina_impennata_servizi_post_covid_sostiene_ripresa_economia-5324601.html
https://www.ilmessaggero.it/myplay/
https://www.ilmessaggero.it/politica/toninelli_contestato_lite_bar_roma-5324583.html
https://www.ilmessaggero.it/politica/toninelli_contestato_lite_bar_roma-5324583.html
https://www.ilmessaggero.it/italia/conte_fan_bimbe_di_conte_selfie_hot_via_del_corso-5323252.html
https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/italia/conte_a_pranzo_in_un_ristorante_nel_centro_di_roma-5322951.html
https://www.ilmessaggero.it/video/politica/mondragone_salvini_puzzo_si_puzzo_ci_credo_stai_tu_ore_mezzo_quella_gentaglia-5323033.html
https://www.ilmessaggero.it/smartcity/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.ilmessaggero.it/smartcity/
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=1&ad=dx
https://www.ilmessaggero.it/umbria/orti_e_giardini_a_piediluco_nel_degrado-5324708.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/orti_e_giardini_a_piediluco_nel_degrado-5324708.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/torna_il_cinema_all_anfiteatro-5324667.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/torna_il_cinema_all_anfiteatro-5324667.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/da_terni_trento_roberta_ronchetti_stampa_sui_libri_le_sue_cose_belle-5324646.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/da_terni_trento_roberta_ronchetti_stampa_sui_libri_le_sue_cose_belle-5324646.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/bilancio_contagiati_durante_la_pandemia_a_terni_medici_e_farmacisti_i_piu_colpiti-5324622.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/bilancio_contagiati_durante_la_pandemia_a_terni_medici_e_farmacisti_i_piu_colpiti-5324622.html
https://www.ilmessaggero.it/umbria/virus_covid_abbigliamento_consumi_ristorazione_viaggi_umbria_roma-5324639.html


0 commenti
COMMENTA
COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE
Scrivi qui il tuo commento

 rendi visibile su facebook Invia

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

APPROFONDIMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACROECONOMIA

Cina, impennata servizi post-Covid sostiene ripresa economia

CORONAVIRUS

Terni, torna "Cinemacielo" all'Anfiteatro: dal 15 luglio si
potranno rivedere i film più belli dell'anno

 ● Cicchini, critico dell'arte e consigliere: «Portiamo il Telamone nell'Anfiteatro» ●

Terni, il parco più bello nel degrado: piccioni morti e vasi antichi rotti

DOPO L'EPIDEMIA

Troppi costi per il coronavirus, dopo 22 anni a Frosinone
un'estate senza cinema all'aperto

● Roma, Antitrust in campo per le arene: così il cinema America riparte il 3 luglio
● Riparte il Cinema in piazza: appuntamenti a Trastevere, Tor Sapienza e Ostia

LIBRI

Da Terni a Trento, Roberta Ronchetti stampa sui libri le sue
"cose belle"

ABRUZZO

Ospite positivo nell'albergo, eseguiti 44 tamponi: ecco i
risultati

CORONAVIRUS

Bilancio Covid: a Terni 126 contagiati da marzo. Uno su
quattro è un operatore sanitario o un farmacista

 

● Terni, si allarga il contagio: oltre alla coppia, positiva anche la figlia e la nonna
di 87 anni che vive a Orvieto ● Il carcere di Terni regge all'emergenza pandemia
Il comandante Fabio Gallo: "Grazie alla polizia penitenziaria"

GUIDA ALLO SHOPPING

VIDEO PIU VISTO

LE NEWS PIÚ LETTE

Scuola, i presidi sulla riprtenza
di settembre
dopo il lockdown del virus: cosa
non funziona

Seggiolino per auto, quale scegliere
per viaggiare al massimo della
sicurezza

Reddito di cittadinanza anche a un
detenuto, 86 denunce nel Salernitano
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Jesolo, pestaggio
nella notte davanti a
un locale: 38enne
tunisino in fin di vita
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● Jesolo, pestaggio nella
notte davanti a un
locale: 38enne in fin di
vita
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Nuova Villa,

3.900.000 €

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Dieta dell'anguria per
dimagrire 5 chili e...
divertirsi sotto le
lenzuola
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