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Paura e pochi soldi in tasca, nessun altro cittadino italiano, nel

mese di ottobre, ha tirato la cinghia come hanno fatto i fiorentini

riducendo gli acquisti nei negozi. Ad ottobre, dunque, Firenze

spicca in testa alla classifica nera delle città italiane per crollo dei

consumi rispetto ad un anno prima: - 42,8%, davanti a Genova con

- 37,6%, Brescia - 36,3% e Milano - 36,2%. Una amara vittoria per

distanza, un crollo verticale. È come se i fiorentini avessero quasi

dimezzato i volumi dello shopping rispetto al passato. Questo

nuovo dato è stato diffuso ieri da una ricerca svolta per

Confinpresa da Ernest&Young (EY), una delle quattro big four

mondiali - così vengono definite - della certificazione

internazionale. Immaginabile quanto questa situazione, già molto

negativa, possa essere peggiorata dopo la metà di novembre, con

il trasloco della Toscana in zona rossa e la chiusura di altre

tipologie di esercizi commerciali tra cui quelli che vendono vestiti

e scarpe. "I negozi di abbigliamento concentrano tra i mesi di

ottobre e marzo il 70% delle loro vendite, è la fine se continuiamo

a rimanere chiusi in vista del Natale", ha spiegato in proposito

Danilo Bencistà, presidente dell'Associazione "Le cento botteghe"

di via Gioberti, solitamente uno dei poli commerciali più vivaci

della città.

L'Osservatorio permanente sull'andamento dei consumi nei settori

ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-

EY ha rilevato pesanti cali di consumi anche in altri territori

toscani, come le province di Firenze (-34,7%), Livorno a (-24,4%) e

Lucca (-25,9%), mentre la Toscana registra un - 27,6%. Ma nessuno,

né a livello regionale né a livello nazionale, riesce a far peggio

della città di Firenze disertata dai turisti che negli altri anni hanno
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Commercio in crisi e
crollo dei consumi a
Firenze: -42,8%
di Maurizio Bologni

È la città italiana più colpita. Il dato, diffuso da Ernest&Young, si riferisce a ottobre. Bencistà:
“Se rimaniamo chiusi in vista del Natale per noi è la fine”

▲ (cge)

Leggi anche

Firenze, Renzi indagato
nell'inchiesta Open con Luca
Lotti e Maria Elena Boschi.
Lui:"Dai pm mi aspettavo delle
scuse , invece arriva
un'indagine"

Renzi in diretta Facebook: "Dai
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garantito a ristoratori, alberghi, bar e commercianti entrate

anche in ottobre.

Quella di EY è l'ennesima ricerca che certifica la debacle dei

territori, ultima di una serie che si aggiorna continuamente.

Confcommercio Toscana ha rivisto il suo bollettino di guerra.

"Prima dell'era Covid - ha spiegato l'associazione a corollario della

nota con cui ha annunciato l'obiezione fiscale dei suoi 50 mila

associati nella regione - solo in Toscana le imprese di commercio,

turismo e servizi (214 mila sul totale di oltre 410 mila) garantivano

il 75% del Pil (77 miliardi di euro) e il 64% dell'occupazione con 718

mila lavoratori impiegati (dati Format Research per

Confcommercio Toscana). In dieci anni, dal 2010 al 2019, erano

cresciute nel complesso del +4%, contro le performance negative

di agricoltura e industria. Poi, nel 2020 - aggiunge Confcommercio

- il brusco stop imposto dalla pandemia, che già ha portato i

consumi indietro di trenta anni (in Toscana si sono perduti 2.700

euro a testa) e che ora rischia di compromettere l'esistenza di un

intero sistema imprenditoriale".

Ieri, a TgSky-24, anche il sindaco Dario Nardella ha affrontato il

tema delle difficoltà economiche del commercio in città. "So che

molti commercianti soffrono, si lamentano e protestano ma se noi

stringiamo i denti riusciremo a tornare ad una condizione più

normale in vista del Natale. Non buttiamo via questo sforzo

straordinario, anche perché mancano ormai poche settimane

all'arrivo del vaccino - ha detto il sindaco - A Firenze faremo di

tutto per applicare al meglio le regole, in modo da poter sperare di

uscire dalla zona rossa nella prima metà di dicembre. Se questo

sarà possibile potremo già avere le attività commerciali che

riaprono nella loro totalità: spero di vedere i negozi tutti aperti,

con uno shopping però molto moderato, rispettoso di regole di

distanza e mascherine. Ai miei cittadini rivolgo l'appello di

comprare fiorentino, nelle nostre botteghe".

Un appello rilanciato ieri sera in diretta Facebook dal governatore

della Toscana Eugenio Giani. "Vi raccomando di andare nei piccoli

negozi, di controllare le etichette e di comprare toscano per

mangiare genuino e sostenere la filiera agroalimentare locale.

Amazon sta facendo soldi a palate ma a me non sta simpatico.

Facciamo un scelta di solidarietà verso le nostre imprese".
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20/11 Al lavoro su via del
Ghirlandaio (Sesto Fiorentino)
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24/11 Lavori sulla rete idrica di
Capalle (Campi Bisenzio)
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18/11 Al lavoro su guasto a Badia a
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Vicorati (Londa - Dicomano)
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Firenze
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