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Commercio: con lockdown a Natale
in fumo 25 mld spesa
Censis-Confimprese, deadline per tenuta psicologica italiani
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 MILANO

(ANSA) - MILANO, OCT 27 - Un eventuale lockdown nel periodo delle

feste brucerebbe 25 miliardi di spesa delle famiglie. E' quanto emerge

dal Rapporto Censis-Confimprese 'Il valore sociale dei consumi', che

indica nel Natale l'orizzonte massimo di tenuta psicologica degli italiani

di fronte a nuove restrizioni.

A fine anno, a causa della seconda ondata di vincoli 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 taglio potenziale di 5 milioni di posti di lavoro. Il solo retail

subirà una sforbiciata di 95 miliardi di fatturato (-21,6%) e nel comparto

si rischia la perdita di oltre 700.000 addetti. (ANSA).
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