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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie
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A fine 2020, a causa della seconda ondata di chiusura e in aggiunta al
lockdown di primavera, si stima un crollo dei consumi pari a 229 miliardi di
euro (-19,5% in termini reali in un anno), a cui si aggiungerebbe una catastrofica
perdita potenziale di 5 milioni di posti di lavoro. Il solo retail subirà una
perdita di 95 miliardi di euro di fatturato e un taglio di oltre 700mila addetti. Nel
periodo delle feste natalizie, restrizioni paragonabili al lockdown di primavera
farebbero sfumare 25 miliardi di euro di spesa delle famiglie. È quanto emerge
dal rapporto Censis-Confimprese 'Il valore sociale dei consumi' realizzato con il
contributo di Ceetrus.

È ormai assodato che durante l'emergenza sono significativamente cambiati i
modelli di consumo: 18 milioni di italiani hanno modificato i propri
comportamenti di acquisto organizzando diversamente la spesa e cambiando
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25 miliardi di
spesa in fumo
con il lockdown
natalizio

(afp)

È l'allarme lanciato da Censis-Confimprese: il calo della spesa si tradurrebbe in una perdita fino a 5 milioni
di posti di lavoro
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i criteri di scelta e i luoghi di acquisto. Si calcola che dall'inizio dell’emergenza
sanitaria 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%) hanno comprato prevalentemente on-line.

Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, quasi 4 milioni di famiglie, soprattutto
quelle con redditi bassi (il 25%), hanno fatto ricorso a prestiti e aiuti da parte di
familiari. Ed è in questo contesto che paura e incertezza hanno colpito di più le
persone con i redditi più bassi: il 60,3% ha tagliato i consumi per cercare di
risparmiare qualcosa in caso di necessità.

I consumi contribuiscono a delineare il profilo dei tempi e della società: per il
57,1% degli italiani il benessere soggettivo dipende 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 valore, 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.

Lo studio analizza anche le reazioni e lo stato d’animo degli italiani rispetto a
nuovi stop e a nuove chiusure. La metà degli intervistati si è detta disposta ad
accettare nuovamente i rigori della seconda ondata perché è convinta che nel
breve periodo si arriverà ad una cura risolutiva o al 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 dunque fissata a Natale: è questo l'orizzonte
massimo di tenuta psicologica degli italiani all'indomani delle nuove restrizioni.
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