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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie

HOME LE STORIE I TREND STILI DI VITA I MERCATI EVENTI ARCHIVIO Cerca nel sito CERCA

L’arrivo dell’estate, insieme al calo dei contagi e ai maggiori consumi fuori casa
riducono le perdite di fatturato nella ristorazione, anche se il momento per il
settore resta negativo. A rivelarlo è un’indagine del Centro Studi Confimprese
secondo cui il fatturato del comparto è passato da un calo del 50% dell’ultima
quindicina di giugno al -37% delle prime due settimane di luglio (in lieve
miglioramento anche rispetto al -39% dello stesso periodo del 2019).
Guardando invece al mondo non food il trend si mantiene stabile a -23%, un
risultato fortemente influenzato dal mancato avvio dei saldi a partire dallo scorso
1° luglio.
 
“Nonostante la dichiarata volontà di ripartire da parte delle aziende e la
riapertura quasi totale delle attività commerciali il motore della ripresa non
ingrana la marcia giusta”, osserva Mario Resca, presidente Confimprese. “I
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Ristorazione, si
arresta il calo del
fatturato

A fare il punto è un’analisi del Centro Studi Confimprese. Resta negativo il trend nel non food, fortemente
condizionato dal mancato avvio dei saldi a partire dallo scorso 1° luglio

di SIBILLA DI PALMA

AFFARI&FINANZA

A cura di
Luigi Gia e Paola Jadeluca

Hanno collaborato
Stefania Aoi, Adriano Bonafede, Stefano Carli, Vito
de Ceglia, Luigi Dell'Olio, Silvano Di Meo, Sibilla Di
Palma, Marco Frojo, Walter Galbiati, Mariano
Mangia, Eugenio Occorsio, Raffaele Ricciardi

Segreteria Affari&Finanza 

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 21/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2020/07/21/news/ristorazione_si_arresta_il_calo_del_fatturato-262541276/

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.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp
https://rep.repubblica.it
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-storie/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/trend/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/eventi/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/archivio/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/2014/02/27/news/osserva_italia-79744133/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/2014/02/27/news/osserva_italia-79744133/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/2020/07/21/news/ristorazione_si_arresta_il_calo_del_fatturato-262541276/


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”. Di qui, evidenzia,”la necessità
di ricostruire la shopping experience dei consumatori, sviluppando modelli
integrati che sfruttino le nuove tecnologie in modo sinergico. Il delivery e il take
away devono diventare complementari allo store con meccanismi finalizzati a
ricondurre i consumatori nei punti vendita”. Proprio su questo fronte lo studio
sottolinea come nella ristorazione cresce, anche se di poco, il peso dello store
sul totale vendite (dal 78% all’80%), mentre nel contesto negativo tengono
delivery (+23%) e take away (+19%).

A livello di canali di vendita, i centri città sono leggermente meno svantaggiati
rispetto ai centri commerciali dove le vendite hanno registrato nelle prime due
settimane di luglio rispetto allo stesso periodo del 2019 un calo del 42% (-65% a
giugno).
 
Guardando invece più nel dettaglio al mondo non food, il totale del campione
considerato ha registrato un calo delle visite, anche se per il 61% c’è stato un
aumento dello scontrino medio. Si conferma il trend positivo dell’online a +28%
con un’incidenza del 12% sul totale vendite. A pesare è in particolare il mancato
avvio dei saldi a partire dallo scorso 1° luglio, tanto che il 95% dei retailer si è
dichiarato contrario alla decisione del governo di posticipare i saldi estivi in
agosto.

Il restante 5% è indifferente perché appartenente a settori merceologici non
soggetti a saldi stagionali. Mentre l’89% dei rispondenti ha adottato politiche di
sconti e promozioni dopo la riapertura delle attività post lockdown, con uno
sconto medio del 36%. Quanto ai canali di vendita continua la performance
positiva dei centri città, dichiarati il canale meglio performante per il 50% del
campione (in giugno era il 44%), mentre rimangono stabili centri commerciali e
retail park.
 
Lo spaccato per settori nel non food vede un trend negativo per
abbigliamento e accessori dettato dal generalizzato drop nella frequentazione
degli store con una media del -28%. Mentre si conferma il momento positivo per
le vendite online per la quasi totalità dei rispondenti con una media del +28%.
Nella casa e complementi d’arredo la tendenza è negativa sia per quanto
riguarda le vendite (in media del -10%) sia per le visite in negozio.
Buono il trend dello scontrino medio per due terzi del campione e dell’online che
registra in media una crescita del 10%. Nel beauty risultano negative le vendite
in store (-30%) e si evidenzia anche un calo delle visite, a fronte di buoni riscontri
sul fronte dello scontrino medio. Infine, nelle gioiellerie le vendite in store
mostrano in media una discesa del 25%, così come resta negativo sia il trend
del numero di visitatori sia dello scontrino medio.
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