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Digitale e fisica, Milano Wine Week
rilancia la ristorazione

Primi sei mesi a picco per ristorazione, abbigliamento e non food che, nel periodo, hanno
registrato una flessione del 43 per cento. Nello specifico, secondo l’Osservatorio
permanente sull’andamento dei consumi nei suddetti settori elaborato da Confimprese –
Ey, l’abbigliamento è quello con le peggiori performance (-45%), seguito dalla ristorazione
(-44,4%) e da altro non food (-31 per cento).

Considerando il solo mese di giugno, primo mese senza lockdown, si registra un -27% di
vendite. A patire maggiormente, anche in questo caso, sono stati l’abbigliamento (-32%) e la
ristorazione (-30%), mentre le altre merceologie non food hanno registrato una crescita
(+15%) “grazie soprattutto ai beni durevoli che hanno beneficiato della consegna merci e di
un recupero di decisioni di acquisto rimaste sospese durante il lockdown”, si legge nella
nota. Nel periodo, l’e-commerce ha registrato una crescita del 54% che sale al 135% se si
considera il trimestre aprile-giugno.

A livello regionale, sempre nel mese di giugno, la Toscana si riconferma la regione con le
peggiori performance (-33%), seguita da Emilia-Romagna (-30%), Lombardia (-29,6%),
Trentino (-29%), Lazio (28,7%) e Campania (28,1 per cento).

 “Al di là delle cifre che con un calo del 43% nella prima metà anno fanno difficilmente
ipotizzare una chiusura 2020 migliore di un – 25-30% con impatti notevoli sulla redditività
del settore e sulla continuità di molti operatori, occorre soffermarsi sulle modifiche
strutturali nei modelli di vita, in particolare smart working e viaggi di affari e di flussi
internazionali”, ha spiegato Mario Maiocchi, consigliere delegato Confimprese.
“Saranno da valutare gli sviluppi sulle location highstreet delle grandi città e sul canale
travel per la ridotta presenza e traffico di lavoratori e turisti internazionali, questi ultimi
anche con impatto su outlet e centri commerciali. Di contro ci sarà un ritorno di
attenzione su location periferiche delle grandi città e centri storici delle città di provincia”.

Consumi abbigliamento, nei sei mesi -45%
 29 LUGLIO 2020  DI REDAZIONE

PAMBIANCO MAGAZINE N.5

PAMBIANCOTV

PAMBIANCO LEQUOTABILI 2019

IN COLLABORAZIONE CON

Mercoledì 29 Luglio 2020  -  Testata fondata nel 2001

HOME NEWS SUMMIT FOCUS JOBS EDITORIALI TV MAGAZINE ACADEMY 

ABOUT DESIGN BEAUTY WINE BUSINESS OF MILAN       ISCRIVITI

PAMBIANCONEWS.COM Data pubblicazione: 29/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/

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

http://www.pambianco.com
https://design.pambianconews.com
http://beauty.pambianconews.com
https://wine.pambianconews.com
https://bom.pambianconews.com
https://www.facebook.com/pambianconews
https://twitter.com/pambianconews
https://www.linkedin.com/company/pambianconews/
https://www.youtube.com/user/pambiancotv
https://vimeo.com/pambiancotv
https://www.instagram.com/pambianconews/
https://www.pambianconews.com/registrati/
https://www.pambianconews.com/
https://www.pambianconews.com/
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/#
https://summit.pambianconews.com/
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/#
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/#
https://www.pambianconews.com/editoriali-pambianco/
https://tv.pambianconews.com
https://magazine.pambianconews.com
https://academy.pambianconews.com
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/#
http://magazine.pambianconews.com
http://magazine.pambianconews.com
https://issuu.com/pambianconews/docs/pambiancomagazine_n5_xii?fr=sZmFjMTQ2NTQwOQ
https://www.pambianconews.com/wp-content/uploads/2011/05/edicole.pdf
https://itunes.apple.com/gb/app/pambianconews/id489500736?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.pambiancomagazine
https://tv.pambianconews.com/?cat=
https://tv.pambianconews.com/digitale-e-fisica-milano-wine-week-rilancia-la-ristorazione/
https://tv.pambianconews.com/digitale-e-fisica-milano-wine-week-rilancia-la-ristorazione/
https://tv.pambianconews.com/limpatto-della-crisi-sui-mercati-e-le-risposte-delle-aziende-gabriele-del-torchio-e-dario-rinero/
https://tv.pambianconews.com/limpatto-della-crisi-sui-mercati-e-le-risposte-delle-aziende-gabriele-del-torchio-e-dario-rinero/
https://tv.pambianconews.com/limpatto-della-crisi-sui-mercati-e-le-risposte-delle-aziende-stefano-boeri-e-alexei-dal-pastro/
https://tv.pambianconews.com/limpatto-della-crisi-sui-mercati-e-le-risposte-delle-aziende-stefano-boeri-e-alexei-dal-pastro/
https://issuu.com/pambianconews/docs/quotabili2019?fr=sNmQ1ZDQ2NTQwOQ
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/


Se vuoi ricevere le notizie del giorno su WhatsApp, iscriviti qui

IN QUESTO NUMERO:
Come la
mobilità sharing
cambierà il
volto delle due
ruote

C’era una volta
il distretto di
Brera

Estate 2020 tra
musei, cinema

ed eventi

Il real estate supera la prova del
Covid
SFOGLIA | ABBONATI

IN QUESTO NUMERO:
STRATEGIE DI
AZIENDE E RETAIL
– VISIONI POST
COVID

ANALISI
Il Corona affonda il
Beauty in Borsa

INTERVISTA 
Scocchia: Kiko
raddoppia l’ebitda

FENOMENI
Tik Tok è il nuovo
social della bellezza

PRODOTTI 
Tintarella in sicurezza
SFOGLIA | IN EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

IN QUESTO NUMERO:
OTTIMISTI E PIÙ
CONSAPEVOLI

ATTUALITÀ
Efficienza,
sostenibilità, i nuovi
asset

DOSSIER Design, un
modello per crescere

INTERVISTA
Nerio Alessandri

Condividi   Facebook   Twitter   LinkedIn

 

EDITORIALE

DI DAVID PAMBIANCO

Slow è bello. Ma quanto è
reale?

Una nuova corrente di pensiero sta
scuotendo il mondo della moda:
l’idea che il sistema...

Monomarca post Covid: il domani
diventa l’oggi

Ormai è ‘digital first’ anche nella
distribuzione

BUSINESS OF MILAN

PAMBIANCO BEAUTY

PAMBIANCO DESIGN

PAMBIANCONEWS.COM Data pubblicazione: 29/07/2020
Link al Sito Web

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

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pambianconews.com%2F2020%2F07%2F29%2Fconsumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Consumi%20abbigliamento,%20nei%20sei%20mesi%20-45%25&url=https%253A%252F%252Fwww.pambianconews.com%252F2020%252F07%252F29%252Fconsumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631%252F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%253A%252F%252Fwww.pambianconews.com%252F2020%252F07%252F29%252Fconsumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631%252F&title=Consumi%20abbigliamento,%20nei%20sei%20mesi%20-45%25
https://api.whatsapp.com/send?phone=390276388600&text=Invia%20questo%20messaggio%20per%20iscriverti
https://www.pambianconews.com/redazionale/tiziana-fausti-retail-lusso/
https://www.pambianconews.com/2020/07/05/slow-e-bello-ma-quanto-e-reale-296885/
https://www.pambianconews.com/2020/04/28/monomarca-post-covid-il-domani-diventa-loggi-291962/
https://www.pambianconews.com/2020/02/18/ormai-e-digital-first-anche-nella-distribuzione-286505/
http://magazine.pambianconews.com/pambianco-bom-magazine/
https://magazine.pambianconews.com/businessofmilan-2/
https://issuu.com/pambianconews/docs/business_of_milan_n2_2020?fr=sMmNhNTQ2NTQwOQ
https://magazine.pambianconews.com/prodotto/business-milan/
http://magazine.pambianconews.com/beauty-2/
https://magazine.pambianconews.com/beauty-n3-2020/
https://issuu.com/pambianconews/docs/pambiancobeauty_n3_2020?fr=sZGQ5ZTQ2NTQwOQ
https://www.pambianconews.com/wp-content/uploads/2011/05/edicole.pdf
https://apps.apple.com/it/app/pambianco-beauty/id1113985924
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.pambiancobeauty
http://magazine.pambianconews.com/pambianco-design-magazine/
https://magazine.pambianconews.com/design-n4-2020/
https://issuu.com/pambianconews/docs/pambiancodesign_n4_2020?fr=sYzAwZTQ2NTQwOQ
https://www.pambianconews.com/wp-content/uploads/2011/05/edicole.pdf
https://www.pambianconews.com/2020/07/29/consumi-abbigliamento-nei-sei-mesi-45-298631/

