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Consumi, saldi al palo e continua la gelata
MILANO (ITALPRESS) - Saldi al palo. La gelata dei consumi, conseguente al prolungato stato di

emergenza degli orari ridotti della ristorazione, alle chiusure dei centri commerciali e alla grave

situazione economico-politica, ha impattato pesantemente anche sui saldi invernali. Nelle prime due

settimane di gennaio, il Centro studi retail Confimprese rileva nelle regioni interessate dall'avvio dei

saldi una contrazione media delle vendite in store del -32,8%. "Sono numeri che non si discostano dal

trend generale delle regioni in cui i saldi non sono ancora partiti, pari al -35,3% - spiega Mario Resca,

presidente Confimprese -. I saldi non riescono a controbilanciare l'andamento negativo dei consumi. La

speranza di recuperare nel periodo natalizio parte delle vendite perse a causa del primo lockdown,

garantendo cosÃ?Â¬ la sopravvivenza delle nostre imprese e dei posti di lavoro, non si Ã?Â¨ purtroppo

concretizzata". Negative anche le rilevazioni sul fronte consumatori del Termometro Innovation Team-

Cerved per Confimprese: 4 famiglie su 10 dichiarano che non faranno acquisiti durante i saldi. Anche

nelle regioni dove i saldi devono ancora partire, il 36,5% prevede di non approfittare dell'occasione per

fare compere. Tra coloro che hanno giÃ?Â  approfittato dei saldi o pensano farlo a breve, il 44,7%

diminuirÃ?Â  la spesa di circa 100 euro con uno scontrino medio di 191 euro a fronte dei 280 del 2019.

Per 1 su 2 il motivo Ã?Â¨ nelle difficoltÃ?Â  economiche ma 1 su 3 non Ã?Â¨ invogliato a fare acquisti nel

contesto emergenziale. Torna ad aumentare il pessimismo a proposito dei prossimi mesi (35,5%) dopo

il netto miglioramento avvenuto a dicembre in seguito all'annuncio della disponibilitÃ?Â  di un vaccino

contro il Covid: piÃ?Â¹ ottimisti solo il 14,9% degli italiani. Forte la preoccupazione da qui a un anno: per

2 famiglie su 3 sarÃ?Â  peggiorata la condizione economica del Paese, per il 34% la propria condizione

economica. (ITALPRESS).ads/com26-Gen-21 17:43

aiTV

Conte lascia Palazzo Chigi per
andare a rassegnare le
dimissioni a Mattarella

in vetrina

Diletta Leotta e Can Yaman
stanno insieme? Colpo di scena:
nuove foto. GUARDA

NEWS FOTO VIDEO

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

Le voci dei lavoratori Alitalia a
Montecitorio contro il piano
licenziamenti

Renzi e l'inglese, gli sfottÃ² del
web: da SHISH a SHOCK. Video

Autogrill aperti e ristoranti
chiusi

Usa, la gaffe del giornalista del
Tg2: Biden diventa Bin Laiden

L'erede dei Romanov sposerÃ 
un'italiana: Ã¨ Rebecca Bettarini

Conte lascia Palazzo Chigi per

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA METEO OROSCOPO GIOCHI

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 26/01/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/consumi_saldi_al_palo_e_continua_la_gelata-20345.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

javascript:return%20false;
https://www.affaritaliani.it/politica/
https://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/
https://www.affaritaliani.it/esteri/
https://www.affaritaliani.it/economia/
https://www.affaritaliani.it/cronache/
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
https://www.affaritaliani.it/costume/
https://www.affaritaliani.it/entertainment/
https://www.affaritaliani.it/medicina/
https://www.affaritaliani.it/green/
https://www.affaritaliani.it/sociale/
https://www.affaritaliani.it/mediatech/
https://www.affaritaliani.it/motori/
https://www.affaritaliani.it/sport/
https://www.affaritaliani.it/milano/
https://www.affaritaliani.it/roma/
https://meteo.affaritaliani.it
https://www.affaritaliani.it/oroscopo/
https://www.affaritaliani.it/giochi/
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/conte-si-dimesso-ecco-le-reazioni-dei-parlamentari.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/scienza-tecnologia/spazio-toi-178-esopianeti-in-bilico-tra-caos-armonia.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/usa-si-di-biden-a-transgender-nell-esercitobasta-pregiudizi.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/conte-story-ecco-i-punti-salienti-dal-primo-al-bis-alle-dimissioni.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/scienza-tecnologia/spazio-un-asteroide-dedicato-a-liliana-segre.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/tajani-serve-governo-con-base-parlamentare-larga-solida.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/governo-fratoianni-al-fianco-del-presidente-conte-nel-tentativo-di-allargare-maggioranza.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/paragone-tutte-le-multe-possono-essere-impugnate-resistenza-alle-multinazionali-doverosa.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/crisi-di-governo-meloni-centrodestra-andra-compatto-al-quirinale-siamo-alternativa-solida.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/scalfatotto-rompiscatole-fu-il-m5s-quando-voto-contro-la-tav-non-noi.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/governo-scalfarotto-nessun-veto-non-faremo-un-nome-particolare.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/scalfatotto-renzi-vorrebbe-di-maio-premier-ipotesi-lunare.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/governo-spadafora-ribadisce-nostro-nome-alle-consultazioni-sara-quello-di-conte.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/corsi-di-programmazione-per-rifugiati-coding-inclusione.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/crisi-salvini-dopo-provvedimenti-urgenti-parola-a-italiani.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/governo-taverna-legge-annuncio-dimissioni-conte-in-aula-senato-parte-un-applauso.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/spettacoli/film-shoah-in-tv-trabacchi-primo-levi-base-parla-ai-ragazzi.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/covid-von-der-leyen-i-produttori-dei-vaccini-rispettino-accordi.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/governo-i-vescovi-italiani-preoccupati-dall-attuale-verifica.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/romani-serve-un-governo-responsabile-rinnovato.html
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/conte-lascia-palazzo-chigi-per-andare-a-rassegnare-le-dimissioni-a-mattarella.html
https://www.affaritaliani.it/attualita/
https://www.affaritaliani.it/costume/diletta-leotta-can-yaman-nuova-foto-insieme-cenetta-e-fuga-romantica-718998.html
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
javascript:;;
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/le-voci-dei-lavoratori-alitalia-a-montecitorio-contro-il-piano-licenziamenti.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/renzi-inglese-da-shish-a-shock-video-715351.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/autogrill-aperti-ristoranti-chiusi-718205.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/usa-la-gaffe-del-giornalista-del-tg2-biden-diventa-bin-laiden-717853.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/l-erede-dei-romanov-sposera-italiana-rebecca-bettarini.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/conte-lascia-palazzo-chigi-per-andare-a-rassegnare-le-dimissioni-a-mattarella.html
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/consumi_saldi_al_palo_e_continua_la_gelata-20345.html


Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Provincia

Tipologia

andare a rassegnare le
dimissioni a Mattarella

Putin: "La mega-villa nel video
di Navalny non e' mia"

Meloni: "Sono una
pescivendola? Ãˆ un lavoro
nobile, non mi offendo"

Regione Lombardia, Usuelli
chiede i dati in ginocchio:
espulso

Bellanova: difficile non votare
no a Bonafede su giustizia

motori

EQS, la prima ammiraglia full
electric del marchio Mercedes-EQ

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 26/01/2021
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/conte-lascia-palazzo-chigi-per-andare-a-rassegnare-le-dimissioni-a-mattarella.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/putin-la-mega-villa-nel-video-di-navalny-non-e--mia.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/meloni-sono-una-pescivendola-un-lavoro-nobile-non-mi-offendo.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/regione-lombardia-usuelli-chiede-i-dati-in-ginocchio-espulso.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/bellanova-difficile-non-votare-no-a-bonafede-su-giustizia.html
https://www.zurich-connect.it/
https://www.zurich-connect.it/Assicurazione-Auto/
https://www.affaritaliani.it/motori/mercedes-benz-nel-2021-debutta-la-eqs-la-prima-ammiraglia-elettrica-718787.html
https://www.affaritaliani.it/fieramilano/
https://www.affaritaliani.it/sea-milano/
https://www.immobiliare.it/?utm_source=affariitaliani&utm_medium=banner&utm_campaign=300x250
https://www.dottori.it/?utm_source=affaritaliani&utm_medium=banner&utm_campaign=300x250
javascript:
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/consumi_saldi_al_palo_e_continua_la_gelata-20345.html


in collaborazione con

RICHIEDI ONLINE IL TUO MUTUO

Finalità del mutuo

-- Seleziona --

Importo del mutuo

 Euro

Durata del mutuo

--  anni

Immobiliare | Dottori | Lavori in casa | Case vacanza | Case di lusso | Parrucchieri
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano nÂ° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

Â© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicitÃ  sul sito: Clicca qui
Contatti

Cookie Policy Privacy Policy

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di
autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo

prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

Politica

Palazzi & Potere

Europa

Palazzi & P.

Esteri

Economia

Le Aziende ai tempi del Coronavirus

Cronache

Culture

Libri & Editori

Costume

Spettacoli

Cinema

Musica

Salute

Malattie rare

Green

Sociale

Senior

Mediatech

Motori

Motorsport

EICMA 2019

Sport

Milano

Roma

Marketing

Food

Viaggi

Puglia

Lavoro

Foto

aiTv

Servizi

Meteo

Oroscopo

Casa

Mutui

Giochi

RSS

I blog di Affari

AFFARITALIANI.IT Data pubblicazione: 26/01/2021
Link al Sito Web

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I C

O
N

F
IM

P
R

E
S

E

https://www.immobiliare.it/?utm_source=affariitaliani&utm_medium=banner&utm_campaign=300x250
https://www.dottori.it/?utm_source=affaritaliani&utm_medium=banner&utm_campaign=300x250
https://www.mutuionline.it/
https://www.affaritaliani.it/politica/
https://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/
https://www.affaritaliani.it/affari-europei/
https://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/
https://www.affaritaliani.it/esteri/
https://www.affaritaliani.it/economia/
https://www.affaritaliani.it/economia/aziende-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.affaritaliani.it/cronache/
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
https://www.affaritaliani.it/libri-editori/
https://www.affaritaliani.it/costume/
https://www.affaritaliani.it/entertainment/
https://www.affaritaliani.it/entertainment/cinema/
https://www.affaritaliani.it/musica-italiana/
https://www.affaritaliani.it/medicina/
https://www.affaritaliani.it/malattie-rare/
https://www.affaritaliani.it/green/
https://www.affaritaliani.it/sociale/
https://www.affaritaliani.it/sociale/senior/
https://www.affaritaliani.it/mediatech/
https://www.affaritaliani.it/motori/
https://www.affaritaliani.it/motori/motorsport/
https://www.affaritaliani.it/motori/eicma_2019/
https://www.affaritaliani.it/sport/
https://www.affaritaliani.it/milano/
https://www.affaritaliani.it/roma/
https://www.affaritaliani.it/marketing/
https://www.affaritaliani.it/food/
https://www.affaritaliani.it/viaggi/
https://www.affaritaliani.it/puglia/
https://www.affaritaliani.it/lavoro/
https://www.affaritaliani.it/gallery/
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/
https://www.affaritaliani.it/service/
https://meteo.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
https://www.affaritaliani.it/immobiliare/
http://www.affaritaliani.it/mutuionline/
https://www.affaritaliani.it/giochi/
http://www.affaritaliani.it/rss/rss-affaritaliani.html
https://www.affaritaliani.it/immobiliare/
https://www.affaritaliani.it/dottori/
https://www.affaritaliani.it/lavori_in_casa/
https://www.affaritaliani.it/case_vacanza/
https://www.affaritaliani.it/case_di_lusso
https://www.affaritaliani.it/parrucchieri/
https://www.affaritaliani.it/contatti-e-info/per-la-tua-pubblicita-sul-sito.html
https://www.affaritaliani.it/credits/
https://www.affaritaliani.it/credits/informativa-privacy-cookie-368986.html
https://www.affaritaliani.it/includes/files/privacy.htm
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/consumi_saldi_al_palo_e_continua_la_gelata-20345.html

