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Lockdown a Natale brucerebbe 25 miliardi di
spesa, se crollano i consumi degli italiani crolla
l’Italia
  1 ora ago

La metà degli italiani è disposta ad accettare i rigori della seconda ondata dell`epidemia solo perché è
convinta che a breve arriverà una cura risolutiva o il vaccino. Lo dicono soprattutto i residenti del Sud
(il 55,2% rispetto alla media nazionale del 49,7%) e gli anziani (il 53,5%). L`asticella è fissata a Natale:
ecco esplicitato l`orizzonte massimo di tenuta psicologica degli italiani all`indomani delle nuove
restrizioni. È quanto emerge dal Rapporto Censis-Confimprese “Il valore sociale dei consumi”,
realizzato con il contributo di Ceetrus, 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 unità. Il solo retail 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. Nel
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Coronavirus: siamo immersi in un
mare di confusione. Proviamo a fare
chiarezza con un sintetico vademecum
sui protocolli relativi alla quarantena
  6 giorni ago

Siamo immersi in un mare di confusione. Molte
persone, bersagliati da una comunicazione
frastagliata, non sanno più orientarsi anche
nei semplici casi di situazioni in...

Dall’istituto Telethon di Pozzuoli
(Napoli) nuova luce sulla forma di
paraplegia spastica ereditaria
  2 settimane ago

Ricercatori dell’Istituto Telethon di genetica e
medicina (Tigem) di Pozzuoli chiariscono il
meccanismo patologico alla base di una rara
malattia neurologica di origine genetica e...

Giornata mondiale della salute
mentale, un dato impressionante: il
63% degli italiani ha avuto disturbi
mentali durante lockdown
  2 settimane ago

Secondo i dati di una ricerca realizzata
dall`Istituto Elma Research in sei paesi
europei (Francia, Germania, Gran Bretagna,
Italia, Spagna, Polonia), per conto di Angelini...

Coronavirus: L’APPELLO DELLA
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periodo delle feste natalizie, restrizioni paragonabili al lockdown di primavera farebbero sfumare 25
miliardi di euro di spesa delle famiglie. Con il Natale come deadline di tenuta degli italiani, il tracollo
dei consumi è da evitare a ogni costo. Nella prima ondata, quasi 4 milioni di famiglie hanno già fatto
ricorso a prestiti e aiuti da parte di familiari e amici, soprattutto quelle con redditi bassi (il 25%). Le reti
di sostegno informale sono state spremute, ora per chi entra in sofferenza è alto il rischio di ritrovarsi
soli. Così, paura e incertezza colpiscono maggiormente le persone con i redditi più bassi: il 60,3% di
essi (contro il 37,2% medio) taglia i consumi per risparmiare soldi da utilizzare in caso di necessità.

Ma per il 76,9% degli italiani sostenere i consumi è una priorità per il benessere delle persone e per
dare un supporto concreto all`economia in questa fase difficile. Per il 15% il lockdown costa troppo, ci
vogliono altre soluzioni. Per il 43,3% per garantire il giusto equilibrio tra la tutela della salute e la
difesa dell`economia bisognerebbe distinguere il rischio di contagio nei diversi territori, blindando i
territori ad alto rischio e allentando la presa sugli altri. Per il 30% la tutela della salute impone lacrime
e sangue, quindi è inevitabile la sofferenza economica. Se i consumi colano a picco, spiega il Censis, la
nostra vita cambia in peggio. Per il 57,1% degli italiani il benessere soggettivo dipende molto dalla
libertà di acquistare i beni e i servizi che si desiderano. Per il 79,4% gli acquisti riflettono la propria
identità e i propri valori. Per il 70,3% i consumi sono un pilastro della libertà personale, perché poter
comprare le cose che si desiderano è una parte importante dell`autonomia individuale.
Nell`emergenza si sono accelerati cambiamenti significativi nei comportamenti di consumo degli
italiani. I consumatori sono diventati più sfuggenti e infedeli: 18 milioni hanno modificato i propri
comportamenti di acquisto, cambiando negozi o brand di riferimento, gestendo diversamente la
spesa, cambiando i criteri di scelta dei luoghi di acquisto.

Dall`inizio della pandemia, 13 milioni 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 tornerà alle vecchie abitudini di consumo. Il futuro si sta forgiando nel
fuoco dell`emergenza. E il retail, motore economico e grande bacino occupazionale, sarà
imprescindibile per la ripresa. “La situazione della distribuzione e del commercio in generale – ha
detto Mario Resca, presidente di Confimprese – è già durissima oggi, con chiusure soltanto parziali,
perché da quando si è cominciato a parlarne, la flessione è stata immediata, i clienti si sono diradati e
la distribuzione, la ristorazione e il commercio hanno già intravisto i giorni bui di marzo e aprile. Senza
contare che, in relazione al virus, la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica in alcune
regioni avrà risvolti incerti, in quanto concentra i già scarsi clienti durante gli altri cinque giorni della
settimana, con disagi maggiori”.
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Ci sono le condizioni per riprendere la didattica
in presenza in Campania? Oggi la riunione

In relazione al monitoraggio

costante sul mondo della
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REDAZIONE DI TELECAPRINEWS AL
BUON SENSO ED AL RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI
  3 settimane ago

L’appello alla sensibilizzazione sull’emergenza
covid-19 (che stiamo facendo già da questa
estate),  lo ripeteremo fino allo sfinimento.
Questo non è più il momento di polemiche,...

Covid-19, scoperti nuovi fastidiosi
effetti collaterali, aggrediscono la
pelle del viso e provocano
l’invecchiamento precoce
  3 settimane ago

L’epidemia da Sars2-Cov19 porta nuovi,
fastidiosi effetti collaterali che colpiscono la
nostra pelle, alterando in particolare l’aspetto
del viso. I dermatologi stanno riscontrando
fenomeni infiammatori della...
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In Italia aumenta la spesa di
prodotti vegani e vegetariani, il
Tofu è l’alimento più acquistato,
i vegetariani preferiscono burger
vegetali
  2 minuti ago

La grande conceria di Pompei,
dal restauro alla valorizzazione.
Un esempio positivo di
collaborazione pubblico –
privato
  14 minuti ago

Scoperta dai carabinieri una
strada sterrata probabilmente
usata per “evadere” dalla zona
rossa di Arzano (Napoli),
l’arteria messa in sicurezza dalle
forze dell’ordine
  25 minuti ago
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scuola, oggi si terrà una

riunione, convocata dal
Presidente della Regione

Campania… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 27 Ottobre 2020 -
09:51

Alla ricerca della Zauberinsel, sabato la

passeggiata d’autore a cura di Renato Esposito

“Alla ricerca della Zauberinsel.
Capri Klein-Deutschland” è il

titolo della passeggiata
d’autore, a cura del prof

Renato Esposito, nell’ambito
degli… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 27 Ottobre 2020 -
08:44

Federalberghi Campania contro i
provvedimenti di Conte e De Luca: “Da
Governo e Regione colpo di grazia al turismo,

auspichiamo interventi di ristoro rapidi ed
equi”

«L’ultimo Dpcm emanato dal

Governo, sommato alle
disposizioni contenute nelle

ordinanze regionali, assesterà
il colpo di grazia al settore

dell’ospitalità… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 26 Ottobre 2020 -
16:45

Rapinatore morto, interviene nuovamente l’ex

pm anticamorra Bobbio: “Rivedere le norme
sull’uso delle armi, in qualsiasi paese il

poliziotto che ha agito come il carabiniere a
Napoli avrebbe avuto un encomio”
Napoli, famiglia in difficoltà trova la spesa di

Natale fuori la porta di casa, gesto di un
anonimo benefattore

Coronavirus, nessun contagio in Campania:
negativi tutti i tamponi effettuati nelle ultime
ore al Cotugno di Napoli. Il Governatore De

Luca, “Non esiste un’emergenza in Campania”
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In Italia aumenta la spesa
di prodotti vegani e
vegetariani, il Tofu è
l’alimento più acquistato, i
vegetariani preferiscono
burger vegetali
  2 minuti ago

La grande conceria di
Pompei, dal restauro alla
valorizzazione. Un esempio
positivo di collaborazione
pubblico – privato
  14 minuti ago

Scoperta dai carabinieri
una strada sterrata
probabilmente usata per
“evadere” dalla zona rossa
di Arzano (Napoli), l’arteria
messa in sicurezza dalle
forze dell’ordine

Numerose persone che
hanno preso parte ai
tafferugli davanti alla sede
della Giunta regionale a
Napoli identificate grazie ai
video. Proseguono le
indagini coordinate dalla

Fugge con un chilo di
marijuana e aggredisce i
poliziotti, 28enne arrestato
a Bari
  1 ora ago
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