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Toscana maglia nera dei consumi con il
lockdown

Fra centri commerciali chiusi e assenza di turisti per
lunghe settimane, nei primi cinque mesi del 2020, a causa
dell'emergenza coronavirus e del conseguente lockdown,
i consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non
food in Toscana hanno registrato un crollo del 48,8%
rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo
l'Osservatorio Confimprese-Ey sui consumi di mercato, si tratta del risultato peggiore a
livello nazionale, in una graduatoria che vede la Toscana tallonata dalla Lombardia
(-48,3%). Maglia nera a livello regionale è Firenze (-50,4%).

A livello nazionale, l'abbigliamento è il settore che ha sofferto di più con (-49%), seguito
dalla ristorazione (-45%), e da altro non food (-40%). Lo shopping fisico rimane
comunque di prima necessità, possibilmente di vicinato e durante la settimana. Il
campione dei negozi e-commerce ha registrato un incremento del 136% a maggio e 110%
complessivamente nei primi 5 mesi dell'anno di cui +171% nel bimestre aprile-maggio. 

«I centri commerciali e gli outlet - afferma Paolo Lobetti Bodoni, business consulting
leader Italy di Ey - sono quelli che hanno sofferto di più rispetto ai punti vendita delle
città in quanto hanno subito la totale chiusura delle loro attività, tuttavia osserviamo un
ritorno all'acquisto nelle ultime settimane. A livello cittadino le vie dei centri città più
importanti hanno subito un calo maggiore rispetto ai negozi posizionati più in periferia
o nelle città più piccole. Questo calo è dovuto alla mancanza dei cittadini stranieri e alla
mancanza del flusso dei lavoratori negli uffici delle principali città, complice anche la
diffusione dello smart working».
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