
Con un lockdown a Natale avremmo 25 miliardi di consumi in
meno 

AGI – Un lockdown a Natale costerebbe all’Italia 25 miliardi di euro di consumi. Il dato emerge dal

Rapporto Censis-Confimprese “Il valore sociale dei consumi”, realizzato con il contributo di

Ceetrus, secondo cui a fine anno, a causa della seconda ondata di restrizioni in aggiunta al primo

lockdown, il crollo dei consumi si attesterà a 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 unità.

Il solo retail, afferma il Censis, subirà una sforbiciata di 95 miliardi di euro di fatturato (-21,6%) e

nel comparto si rischia la perdita di oltre 700.000 posti di lavoro.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Con un lockdown a Natale avremmo 25 miliardi di consumi in meno proviene da

Notiziedi.
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