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OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie
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Non accenna ad allentare la morsa che ha stretto i consumi italiani. Anzi, la
situazione è in peggioramento. Secondo la rilevazione mensile condotta da
Confimprese in collaborazione con Ey, a gennaio il crollo è stato del 58,4%
rispetto a dodici mesi prima, la seconda peggior performance dopo il -66,7%
dello scorso novembre, se si escludono dal conteggio i tre mesi di lockdown
che hanno avuto perdite fino al 90%. Il bilancio sui dodici mesi (febbraio 2020-
gennaio 2021) è così un pesantissimo -44,2%.

Secondo l’Osservatorio permanente Confimprese-Ey sui consumi di
mercato, sono tre le principali cause che hanno determinato l’andamento di
gennaio: 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
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Il rapporto sui consumi
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Dalla ristorazione
al turismo: nuovo
crollo dei
consumi a
gennaio

Secondo l’Osservatorio Confimprese-Ey il primo mese dell’anno ha fatto segnare la seconda peggior
performance (-58%) dall’inizio della pandemia (fatta eccezione per i tre mesi di lockdown)

di Marco Frojo

AFFARI&FINANZA

A cura di
Luigi Gia e Paola Jadeluca

Hanno collaborato
Stefania Aoi, Adriano Bonafede, Stefano Carli, Vito
de Ceglia, Luigi Dell'Olio, Silvano Di Meo, Sibilla Di
Palma, Marco Frojo, Walter Galbiati, Mariano
Mangia, Eugenio Occorsio, Raffaele Ricciardi

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 17/02/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/conad/2021/02/17/news/dalla_ristorazione_al_turismo_nuovo_crollo_dei_consumi_a_gennaio-288012439/

68
50

 -
 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

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.repubblica.it/
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://www.repubblica.it/dossier/premium?ref=RHHD-R
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/
https://www.repubblica.it/economia/miojob/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/05/news/i_tuoi_calcolatori-177420200/
https://www.repubblica.it/economia/glossario/
https://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
https://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/le-storie/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/trend/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/mercati/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/eventi/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/archivio/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/2014/02/27/news/osserva_italia-79744133/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/2014/02/27/news/osserva_italia-79744133/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/conad/2021/02/17/news/dalla_ristorazione_al_turismo_nuovo_crollo_dei_consumi_a_gennaio-288012439/


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 crisi della ristorazione(-71,4%) ha toccato punte registrate solo
durante il primo lockdown. Hanno mostrato un peggioramento anche i dati di
abbigliamento(-59,7%) e del non food (-27,7%). Centri commerciali e outlet
sono scesi del 65,3%, ma anche le high street che in dicembre avevano in
parte beneficiato del travaso di traffico conseguente alla chiusura dei centri
commerciali nel fine settimana sono tornate a far registrare una pesante
flessione del -47,8%. Il travel si è infine confermato maglia nera (-73,8%), con
scarse probabilità di ripresa per lo meno nel medio termine.

“Il 2021 parte sulla scia della pessima conclusione dell’anno precedente, -
afferma Mario Maiocchi, direttore centro studi retail Confimprese - la
ristorazione paga il prezzo più alto in termini di fatturato, ma è probabilmente
l’abbigliamento che potrebbe avere le criticità finanziarie più importanti. La
campagna saldi infatti non è decollata e i negozi si troveranno con stock in
eccedenza e tutte le forniture della stagione invernale da pagare”.

La crisi dei consumi non risparmia nessun angolo del Belpaese. La flessione più
marcata si è registrata nell’area Nord-Est (Emilia-Romagna, Triveneto) -63,6%,
seguita dall’area Sud (Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata) -59,4%, dall’area Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta) che ha chiuso il mese a -57%, per finire con l’area Centro (Toscana,
Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) con il -54,7%.

“Le restrizioni sulle aperture hanno penalizzato i saldi nelle regioni dove erano in
vigore: gennaio registra infatti un calo del 40% in vendite assolute rispetto al
mese precedente, percentuale che di solito si attesta intorno al 20-25%, - spiega
Paolo Lobetti Bodoni, Med business consulting leader di Ey - tuttavia se
dovessero permanere le condizioni attuali di progressiva riapertura degli esercizi
commerciali, pensiamo che le vendite di febbraio possano vedere un trend in
miglioramento”.

Sui dodici mesi (febbraio 2020-gennaio 2021) lo spaccato merceologico non
presenta grandi variazioni rispetto al solo mese di gennaio, con la ristorazione
a pagare il prezzo più alto in pesante flessione del -53%, seguita da
abbigliamento -44,1% e il non food -28,8%. Nei canali di vendita le perdite
totali sono pari a -44,2% negli ultimi dodici mesi con centri commerciali e
outlet in caduta libera -47,3%. Male anche le high street a -40,7%. Segno
questo di una crisi generalizzata del commercio anche nei centri città, che hanno
mostrato una tendenza negativa con poco traffico durante tutta la pandemia,
tranne nei mesi di agosto e settembre quando le flessioni sono state più
contenute intorno a -20%.
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