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CONSUMI Giornata legumi: fagioli e ceci trainano la crescita
Importazioni in aumento del 27%, forte dipendenza da Usa e Canada

I consumi di legumi sono aumentati del 15% con valori che vanno dal +12% per i ceci

al +28% per i fagioli che si classificano come i più amati dagli italiani nell’anno del

Covid. E’ quanto emerge dai... continua

CONSUMI Legumi: oggi vivono una seconda vita in Italia
Vendite 2020 registrano + 18,6%, superando i 100 milioni di Euro
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Consumi: gennaio 2021 mese più nero
dopo novembre 2020
Osservatorio Confimprese-Ey: ristorazione chiude a -71,4%

Per la prima volta dall’inizio del lockdown il

trend più negativo si ha in Sicilia con -75,8%

Il mese di gennaio chiude in flessione a -58,4% su

gennaio 2020, la seconda peggiore performance

dopo lo scorso novembre -66,7% e a parte i 3 mesi

di lockdown che hanno avuto perdite fino al 90%.

Male anche il benchmark del totale mercato 2020

con un trend negativo di -44,2% degli ultimi 12 mesi

mobi l i  ( feb 2020 – gen 2021)  su i  12 mesi

precedenti. Secondo i dati dell’osservatorio permanente Confimprese-Ey sui consumi di mercato,

nel mese di gennaio la situazione del retail appare sempre più drammatica, senza alcun segnale

di miglioramento sul 2020. Tre le cause che hanno inciso sui comparti analizzati: la chiusura dei

centri commerciali nei fine settimana, giunta al terzo mese, quella altrettanto pesante di bar e

ristoranti alle ore 18 e l’Italia ancora divisa in zone rosse e arancioni, oltre a un diffuso

pessimismo di imprese e consumatori.

Nemmeno i saldi invernali sono riusciti a controbilanciare l’andamento negativo dei consumi. La

speranza di recuperare nel periodo natalizio non si è purtroppo concretizzata. La crisi della

ristorazione tocca punte registrate solo durante il primo lockdown e chiude a -71,4%. Peggiorano

anche i dati di abbigliamento -59,7% e non food -27,7%. Centri commerciali e outlet cadono a

-65,3%, ma anche le high street che in dicembre hanno in parte beneficiato del travaso di traffico

conseguente alla chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, tornano a marcare effetti

negativi con una flessione del -47,8%

Per la prima volta dall’inizio del lockdown il trend più negativo si ha in Sicilia con -75,8%. La

regione accusa i tre quarti delle perdite a causa del lockdown nei centri commerciali e le

limitazioni nella ristorazione e nel turismo. In seconda e terza posizione troviamo Veneto -66,2%

ed Emilia-Romagna -64,5%, le regioni dove nel mese di gennaio la curva dei contagi è salita

maggiormente. La classifica negativa si chiude con Umbria -62,1% e Friuli-Venezia Giulia

-60,5%. Seguono tre regioni del Nord Lombardia -59,4%, Liguria -59,2% e Valle d’Aosta -56,2%,

e al Centro il Lazio -56,8%. Le perdite sopra al 50% si registrano anche nel blocco delle seguenti

8 regioni: Marche -54,5%, Campania -53,1%, Sardegna -52,6%, Puglia -52,1%, Calabria -52%,

Piemonte e Basilicata -50,7%, Toscana -50%. Scendono, sia pure di pochi punti percentuali,

sotto al 50% tre regioni di minori dimensioni: Abruzzo -48,6%, Molise -46,7%. Chiude il Trentino-

Alto Adige con -46,4%.
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Mozzarella di Bufala
Campana, uno dei simboli
del Made in Italy più copiato
al mondo
Circa 90 associati, con aziende il cui
fatturato arriva fino a 50 milioni di euro ad
aziende più piccole con un fatturato
intorno ai 2-3 milioni di euro all'anno, con
un ventaglio abbastanza grande,...

La Lepre di Genova, il locale
che si reinventa
È un momento di grande fermento per il
settore della ristorazione. A ogni nuovo
dpcm anticovid le proteste si moltiplicano.
È vero che il lockdown sta infliggendo
pesanti perdite al settore: bar, trattorie,
r...
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