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Confimprese-EY, dicembre nero per i consumi: -46,6% rispetto al 2019
Il dato, figlio delle misure di lockdown e delle restrizioni pandemiche, migliora comunque dal -67,1% di novembre. La più colpita è la

ristorazione. A livello geografico, Nord-Est e Venezia le aree più penalizzate. Brilla solo l'e-commerce
di Marco Capponi
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Dicembre  ne ro  pe r  i  se t to r i  de l l a
ristorazione, dell'abbigliamento e del non
food, che nonostante le vacanze di Natale
soffrono il drammatico impatto delle misure di
lockdown imposte dal governo per contenere
l'emergenza epidemiologica del Covid‐19. A
r i ve l a r lo  è  l 'Os se r va to r io  pe rmanen te
sull'andamento dei consumi di Confimprese‐EY,
che evidenzia il crollo più drastico nel settore

della ristorazione, con una perdita su base annua del ‐66,8%. 

A livello aggregato delle categorie merceologiche, il calo è del ‐46,6%, in miglioramento rispetto al ‐67,1% di
novembre, consentendo così al 2020 di terminare con un ‐38,9% rispetto all'anno precedente. Il settore non
food, che comprende tutte le categorie esclusi i prodotti alimentari, è stato quello in minore sofferenza, grazie
all'onda lunga delle più lievi restrizioni dopo il primo lockdown: ‐29,3%, con l'abbigliamento che però ha
registrato un ‐45%.

Centri commerciali e outlet hanno invece subito in maniera molto forte il protrarsi delle restrizioni, che li hanno
obbligati alla chiusura nel weekend, favorendo al contempo l'assembramento del traffico nei centri città. Effetto
negativo che si è ripercosso sull’aggregato di dicembre con ‐54,7% e ‐41,1% su base annua. Sempre in grande
difficoltà il travel con ‐67,2% a dicembre e ‐59,7% su base annua.

A livello geografico soffrono, un po' a sorpresa, soprattutto le regioni del Nord‐Est, con un ‐52,5%, seguite da
Centro ﴾‐47,1%﴿ e Sud ﴾‐45,9%﴿. Meglio il Nord‐Ovest, che nonostante la maggiore incidenza di casi Covid e
restrizioni molto severe ha terminato il mese a ‐43,7%. Per quanto riguarda le singole città, la grande sconfitta è
Venezia, che ha perso gran parte del suo turismo, ed è collassata, con ‐62,4%, e ‐46,9% su base annua. Segue
un'altra grande città d'arte, Firenze ﴾‐59,6%﴿.

In un contesto estremamente negativo, continua invece, per chiare ragioni, a brillare l'e‐commerce. Dopo
l’exploit di novembre ﴾+92,6%﴿, il segmento è rimasto stabile come numeri assoluti rispetto al mese
precedente, ma è cresciuto del +54,9% su base annua. Quanto alla flessione rispetto a novembre, "le iniziative
come il cashback", spiega il report, "sembrano aver funzionato per riportare i consumatori ad acquistare nei
negozi fisici". ﴾riproduzione riservata﴿
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