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CONSUMI: OSSERVATORIO
COMFIMPRESE-EY, A DICEMBRE
CROLLO DEL 46,6%

Nel 2020 -38,3%. Ristorazione ha pagato prezzo maggiore (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, - I consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food nel mese di
dicembre 2020 hanno registrato ancora un calo drammatico rispetto al 2019, pari al
-46,6%, anche se in miglioramento rispetto al -67,1% di novembre. Il 2020 si e' chiuso al
-38,9% rispetto al 2019. E' quanto emerge dall'Osservatorio permanente da
Confimprese-EY. Il report ha messo in evidenza che la ristorazione, nell'intero 2020, ha
accusato la maggiore sofferenza, pari al -46,8%, seguita dall'abbigliamento, -38,3%, e
altro non food, -26,9%. Sono crollati centri commerciali e outlet per effetto del protrarsi
delle restrizioni che li obbligano alla chiusura nel weekend, con simmetrico aumento di
traffico e assembramenti nei centri citta'. Effetto negativo che si e' ripercosso
sull'aggregato di dicembre fermo a -54,7% e -41,1% su base annua. Secondo
Osservatorio permanente Confimprese-EY e' prevedibile una situazione ancora
fortemente negativa in tutta Italia, con previsioni che al momento appaiono a tinte
fosche.
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