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CONSUMI: CENSIS, CON EVENTUALE
LOCKDOWN A NATALE 25 MILIARDI
BRUCIATI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - Un eventuale lockdown durante il periodo
delle festivita' natalizie, brucerebbe 25 miliardi di euro di spesa da parte delle famiglie. Il
dato emerge dal Rapporto Censis-Confimprese "Il valore sociale dei consumi",
realizzato con il contributo di Ceetrus e diffuso oggi. A fine anno, a causa della seconda
ondata di restrizioni in aggiunta al primo lockdown, si stima un crollo dei consumi per un
valore complessivo di 229 miliardi di euro (-19,5% in termini reali in un anno), a cui
sarebbe associato un catastrofico taglio potenziale di posti di lavoro, fino a 5 milioni di
unita'. Il solo retail subira' una sforbiciata di 95 miliardi di euro di fatturato (-21,6%) e nel
comparto si rischia la perdita di oltre 700mila posti di lavoro.

Dall'inizio della pandemia, 13 milioni di italiani hanno sostituito i negozi in cui di solito
effettuano gli acquisti alimentari. Nel periodo dell'emergenza, il 42,7% ha acquistato
online prodotti che prima comprava nei negozi fisici, in particolare i giovani (52,2%) e i
laureati (47,4%). In generale, dopo il Covid-19 il 38% degli italiani afferma che non
tornera' alle vecchie abitudini di consumo.
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