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Settembre da dimenticare per i consumi in Emilia-Romagna,

regione con l'andamento peggiore nell'ultimo mese: -18,4%.

Lo rivela l'Osservatorio sull'andamento dei consumi nei settori

ristorazione, abbigliamento e non food (retail cosmetica,

arredamento, servizi, cultura) elaborato da Confimprese-Ey.

A soffrire maggiormente è la ristorazione che chiude a -18%. Male

anche l'abbigliamento (-12,9%) e peggio ancora i settore dei viaggi

(-55%).

La galassia non food contiene invece i danni (-6,9%), mentre

recupera cinque punti percentuali su agosto l'e-commerce, che

registra a settembre un +22,7% in tutta la penisola.

Fra le grandi città la peggiore del mese è Firenze (-35,1%), seguita

da Milano (-29,2%). Terza Bologna (-26,7%) e male anche Parma

(-19,5%), sebbene sia complessivamente tutto il Nord-Est ad aver

subito una forte inflessione.

"Difficile fare previsioni - spiega Mario Maiocchi, direttore Centro

studi retail di Confimprese -. I primi riscontri di ottobre registrano

un forte rallentamento degli ingressi e dei fatturati: l'evoluzione

della pandemia fa ipotizzare un aggravamento della tendenza per

il quarto e più importante trimestre dell'anno".

"I dati di settembre non sono così negativi considerando la

situazione, l'evoluzione delle vendite degli ultimi mesi e l'assenza

dei saldi di agosto - dichiara invece Paolo Lobetti Bodoni, business

consulting leader Italy Ey. Pur con una crescente importanza
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dell'e-commerce i consumatori mantengono il desiderio di tornare

a girare per negozi e divertirsi, ma vengono frenati dalle paure

legate alla sicurezza. Timori che potranno influenzare

pesantemente il percorso di ripresa nei prossimi mesi, se i contagi

dovessero aumentare significativamente".
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