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È la stima elaborata dalle principali organizzazioni del commercio al dettaglio nazionale a causa
delle chiusure a novembre e dicembre nelle zone rosse, incluse quelle dei negozi in centri commerciali,
parchi commerciali e factory outlet

Le chiusure decretate nei mesi dello shopping natalizio di novembre e dicembre nelle zone rosse e

quelle dei negozi in centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet in tutti i giorni festivi e pre-

Abbonati a Mark Up

Lockdown novembre-dicembre, persi 15
miliardi di euro
Roberto Pacifico 7 Gennaio 2021

 FACEBOOK  LINKEDIN  RSS  TWITTER  YOUTUBE    

      ACCEDI / REGISTRATINEWS I PIÙ VISTI LE OPINIONI EVENTI MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE VIDEO PODCAST

MARKETING
& CONSUMI PROTAGONISTI QUADERNI REAL ESTATE

& FRANCHISING PHARMALAB
DIGITAL

MANAGER
CLUB



MARK-UP.IT Data pubblicazione: 07/01/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/

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.mark-up.it/
https://www.mark-up.it/category/marketing-consumi/
https://www.mark-up.it/category/protagonisti/
https://www.mark-up.it/category/quaderni/
https://www.mark-up.it/category/real-estate/
https://www.mark-up.it/category/pharmalab/
https://www.mark-up.it/innovation-digital-manager-club-news-analisi-tecnologia/
https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/#
https://www.mark-up.it/category/news/
https://www.mark-up.it/i-piu-visti/
https://www.mark-up.it/category/le-opinioni/
https://www.mark-up.it/eventi/
https://www.mark-up.it/mappa-della-distribuzione/
https://www.mark-up.it/category/video/
https://www.mark-up.it/category/podcast/
https://www.facebook.com/Markup.magazine
https://www.linkedin.com/showcase/mark-up
https://www.mark-up.it/feed
https://twitter.com/Mark_Up_
https://www.youtube.com/c/Mark-upIt
https://www.mark-up.it/
https://www.mark-up.it/category/news/
https://www.mark-up.it/author/rpacifico/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mark-up.it%2Flockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Lockdown+novembre-dicembre%2C+persi+15+miliardi+di+euro&url=https%3A%2F%2Fwww.mark-up.it%2Flockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro%2F&via=Mark_Up_
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/&title=Lockdown%20novembre-dicembre,%20persi%2015%20miliardi%20di%20euro
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/&media=https://www.mark-up.it/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/Negozi-chiusi.jpg&description=Lockdown+novembre-dicembre%2C+persi+15+miliardi+di+euro
mailto:?subject=Lockdown%20novembre-dicembre,%20persi%2015%20miliardi%20di%20euro&body=https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/
https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/#
https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/#
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c07f0a0554ac/pub_5c07f0a06b770/5000-03-03?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWMwN2YwYTA1NTRhYyIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.CB-sRLe9De1O7zPEALZBLen46byM9M80qdGuPwfXsUk
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c07f0a0554ac/pub_5c07f0a06b770/5000-03-02?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWMwN2YwYTA1NTRhYyIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.CB-sRLe9De1O7zPEALZBLen46byM9M80qdGuPwfXsUk
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c07f0a0554ac/pub_5c07f4393f9f2/5000-01-11?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWMwN2YwYTA1NTRhYyIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.CB-sRLe9De1O7zPEALZBLen46byM9M80qdGuPwfXsUk
https://www.tecnichenuove.com/prodotto/markup/
https://reader.paperlit.com/read/prj_5c07f0a0554ac?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiJwcmpfNWMwN2YwYTA1NTRhYyIsInByb2plY3RQZXJtaXNzaW9uc0JpdG1hc2siOjF9.CB-sRLe9De1O7zPEALZBLen46byM9M80qdGuPwfXsUk&isPreview=true
https://www.mark-up.it/lockdown-novembre-dicembre-persi-15-miliardi-di-euro/


TAG Ancc-Coop Ancd Conad centri commerciali Cncc Confcommercio confimprese lockdown

Articolo precedente

Federdistribuzione: il carrello della spesa 2020
riflette la prudenza verso i consumi

festivi di dicembre, e su tutto il territorio nazionale, hanno comportato, complessivamente, perdite

quantificabili in circa 15 miliardi di euro, considerando tutti i canali distributivi fisici del commercio al

dettaglio.

 

 

È una stima elaborata da Ancc-Coop, Ancd-Conad, Cncc, Confcommercio, Confimprese e

Federdistribuzione, cioè tutti (o quasi) i principali organismi rappresentativi del commercio al dettaglio

nazionale, dal tradizionale ai grandi spazi extra-urbani. Queste associazioni hanno inviato questa

mattina una nota al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro della salute, Roberto

Speranza, "per esprimere la forte preoccupazione di tutto il settore del commercio al dettaglio circa

l’impatto del regime delle zone rosse,  anche sulla scorta delle più recenti e stringenti disposizioni

previste dal decreto legge del 5 gennaio, e circa il rischio di ulteriori provvedimenti restrittivi, che

colpirebbero nuovamente un comparto già messo in ginocchio dalle chiusure forzate degli ultimi mesi".

Nella nota, le Associazioni sottolineano la grave situazione nella quale versa il commercio al dettaglio

dei beni non essenziali, fortemente penalizzato dai provvedimenti adottati dall’inizio della pandemia, e

dall’inadeguatezza delle misure di sostegno varate rispetto alla necessità e all’urgenza di assicurare

adeguato ristoro delle perdite subite e dei costi sopportati nell’emergenza Covid-19.

Il prolungamento di tali disposizioni anche nel mese di gennaio 2021 non permetterebbe agli operatori di

beneficiare pienamente dei saldi invernali, con ulteriore aggravamento delle già precarie condizioni

economiche di moltissimi operatori.

Oltre alla drammatica situazione economica dell’intero settore, Ancc-Coop, Ancd-Conad, Cncc,

Confcommercio, Confimprese e Federdistribuzione ribadiscono ancora una volta le condizioni di

sicurezza nelle quali, grazie all’adozione dei protocolli igienico-sanitari, viene svolta l’attività in tutti gli

esercizi commerciali, nonché il concorso al contenimento dei fenomeni di affollamento e di pressione

sui trasporti pubblici che sarebbe assicurato dalla completa apertura dei centri commerciali, nei quali

dalla fine del primo lockdown il 18 maggio scorso, e come già detto più volte da Cncc, non si sono

verificati casi di focolai.

Le Associazioni chiedono un approfondimento delle valutazioni sulle condizioni del commercio al

dettaglio, in particolare dell’accresciuto danno economico e occupazionale che potrebbe derivare da

ulteriori chiusure nel mese di gennaio, e dell'efficacia che tali disposizioni potrebbero avere dal punto di

vista sanitario.

Roberto Pacifico

Seguo soprattutto il retail e l'immobiliare commerciale, con sporadiche incursioni su industria e

marketing. Scrivo anche di letteratura e musica (ma this is quite a different story...)
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