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Un altro lockdown fa tremare il retail

Una seconda chiusura causerebbe a fine anno un crollo di 95 miliardi di euro e un taglio potenziale di oltre
700 mila posti di lavoro 

 Home  Livestage   Un altro lockdown fa tremare il retail Condividi:     

Una foto di  un centro commerciale

Sono in arrivo misure

sempre più drastiche per il

contenimento dei contagi. Il

nuovo Dpcm, che dovrebbe

entrare in vigore entro mercoledì,

dovrebbe delineare un nuovo

sistema di regole che si baserà su

una classificazione delle regioni

in tre scenari di rischio, con

misure via via più restrittive che

andranno a impattare

ulteriormente i consumi e in

particolare il retail. E l’ipotesi di

un secondo lockdown, in

aggiunta agli effetti del primo,

costerebbe a fine anno un crollo di 95 miliardi di euro di fatturato (-21,6%)

con oltre 700 mila posti di lavoro a rischio (vedere MFF del 28 ottobre).

«È evidente che una nuova chiusura del retail comporterà un’ulteriore

mannaia sul settore moda italiano. Dalle nostre analisi rileviamo come a

livello mondiale gli acquisti moda abbiano già visto una riduzione del 50%.

Questa seconda ondata determinerà un ulteriore danno per la stagione

autunno-inverno 2020/21», ha spiegato a MFF Antonio Franceschini ,

responsabile nazionale Cna Federmoda .  «Le imprese scontano una

situazione che vedono ormai da diversi mesi la mancanza di possibilità di

presentare le proprie collezioni in maniera reale con fiere in presenza.

Quanto si sta facendo sul digitale è evidente che non sta colmando i vuoti

creatisi. Siamo consapevoli della situazione di pandemia globale e di dover

mettere in primo piano le ragioni di sicurezza, ma dobbiamo anche creare

le condizioni per supportare i prodotti moda made in Italy. Quindi, come

già abbiamo richiesto sollecitando diversi parlamentari e al governo, è

necessario promuovere una campagna di comunicazione e trovare incentivi

per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati in Italia».

Secondo i dati dell’ultimo rapporto Confimprese-Censis , il retail

organizzato in catene valeva 53 miliardi di euro nel 2019, esito di una

performance non lontana da un +40% reale in cinque anni. Il lockdown di

questa primavera ha colpito al cuore il comparto con un epocale taglio di

fatturato del 79,2% nei tre mesi di blindatura. Nel periodo, abbigliamento e

accessori hanno subìto un durissimo colpo dell’83%.

«La situazione è gravissima. Pur condividendo la linea governativa volta a

frenare l’espandersi della pandemia, siamo contrari alla chiusura dei centri

commerciali nei weekend in tutta Italia», ha affermato anche Mario Resca ,
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presidente di Confimprese. «Provvedimenti dannosi non solo da un punto di

vista economico ma anche di immagine, perché spingono sempre di più i

consumatori verso l’acquisto online, decretando progressivamente la morte

del commercio fisico. Il secondo fine settimana di chiusura ha fatto

registrare un fatturato pari a zero e si ripercuote anche sui comportamenti

d’acquisto durante la settimana, con un calo di circa il 60% degli ingressi».

(riproduzione riservata)
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