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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

Mario Resca 

Prima il lockdown, poi i persistenti
timori di contagio e le tasche dei
consumatori svuotate dalla
recessione. Il commercio è uno
dei settori più colpiti dalle
conseguenze della pandemia da
coronavirus e per questo chiede al
Governo che metta in campo
misure straordinarie per il suo
rilancio.

Uscire dalle sabbie mobili
“Il commercio è nelle sabbie
mobili. A sette mesi dall’inizio del
lockdown i consumi languono e
della ripresa economica non vi è
traccia”, sottolinea Mario Resca,
presidente di Confimprese, forte
di 40 mila punti vendita e 600 mila
addetti. Che poi chiede: “Come
pensa il Governo di aiutare il
nostro settore? Non c’è industria
senza distribuzione e non c’è
distribuzione senza l’impegno dei
nostri imprenditori e dei nostri
collaboratori, ma le risposte non ci
sono. Siamo pronti a forme
inedite di protesta per far valere le
nostre ragioni nell’interesse del

Paese”.

Indicatori in caduta libera
Secondo l’ultimo Osservatorio Confimprese - Ey i consumi nei primi otto mesi
del 2020 hanno visto un crollo del 37,3% rispetto al medesimo periodo del
2019. Nel dettaglio il calo è stato del 37,3% per l’abbigliamento/accessori, del
40,2% per la ristorazione e del 29% per l’altro non food. Il travel precipita a

25 Settembre 2020

OSSERVA ITALIA
Il rapporto sui consumi
Un'iniziativa di Affari & Finanza
in collaborazione con Conad e Nielsen 

 

Tweets by RepubblicaAF

Confimprese, allarme rosso
per il commercio

ll presidente Mario Resca lancia quattro proposte al Governo per
rilanciare il settore messo in ginocchio dalla crisi
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-62,1%.

Questo, spiega l’associazione, significa che l’intera filiera rischia il collasso,
mentre “lo smart working sta generando un mostro che vive di staticità,
determina la desertificazione di aeroporti e stazioni e la mancanza di indotto nel
commercio, nei bar e nei ristoranti”.

Le proposte
Confimprese fa quattro proposte al Governo: “Chiediamo di abbassare il costo
del lavoro, la cui incidenza media del 48% non ha eguali in Europa”, sottolinea
Resca, invitando l’esecutivo ad abbattere il cuneo fiscale. La seconda proposta
è di rivedere il Dl Rilancio nella misura in cui riconosce un credito d’imposta per i
contratti di locazione, ritenendo troppo stretti i paletti per l’accesso a questo
beneficio. Viene poi richiesto l’allargamento delle maglie per accedere al
contributo a fondo perduto per la ristorazione previsto dal Dl Agosto,
considerato che ad oggi possono beneficiarne solo le aziende di
somministrazione, le mense e i catering che abbiano perso almeno il 25% del
fatturato nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 e solo
per l’acquisto di prodotti che valorizzino la materia prima del territorio. Infine,
viene richiesto un maggiore sostegno al settore, aumentando da sei a 10 anni la
durata dei finanziamenti sia con garanzia Fondo Pmi che con garanzia Sace,
così da rendere maggiormente sostenibile il rimborso del piano di
ammortamento.
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