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CONSUMI Istat/2. Per Coop vendite positive a Pasqua
Pedroni: "Le famiglie italiane vogliono tornare a spendere e sentono la
necessità di normalità quantomeno nelle festività tradizionali"

“Nonostante Istat rilevi una flessione delle vendite di beni alimentari e di quelle della

GDO nel mese di febbraio, le vendite pasquali registrate da Coop Italia dimostrano che

le famiglie italiane vogliono t... continua
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Pandemia: la ristorazione paga lo
scotto maggiore
Nel mese di marzo rispetto al 2019 crollo del 71,4%,
secondo osservatorio Confimprese

A un  anno  da l l o  scopp io  de l l a  pandemia

l’Osservatorio permanente Confimprese-EY sui

consumi di mercato analizza i dati del totale anno

2021 sul lo stesso periodo 2019, aff inché i l

benchmark avvenga sull’anno pre-Covid e a parità

di andamento consumi. In un’Italia ancora tutta rossa

e arancione emerge un clima di grande volatilità, il

retail ha ancora molti punti da recuperare rispetto al

periodo pre-emergenza.

L’indicatore dei consumi Confimprese-EY sul totale mercato degli ultimi 12 mesi sui 12 mesi

2020 indica una flessione di -41,9%, con la ristorazione a -52,2%, abbigliamento e accessori a

-42,3%, il non food a -22,8%.

Il primo trimestre 2021 è fermo a -38,3% rispetto al primo trimestre 2020. Il settore con le peggiori

performance continua a essere la ristorazione a -51,2%, seguita daabbigliamento e accessori

-42,1% e il non food che chiude a -1,7% con performance migliori rispetto agli altri settori per via

delle minori restrizioni nel corso dell’intero anno pandemico.

Quanto al mese di marzo 2021 contro marzo 2019, la ristorazione è sempre maglia nera del

comparto con una flessione del -71,4%, seguita da abbigliamento e accessori a-68,3% e il non

food a -41,3%.

Tra i canali di vendita il mese di marzo vs marzo 2019 vede sempre in sofferenza il travel con

-71,9%. La pesante situazione, che vede il mancato afflusso di turismo italiano e straniero, sta

imponendo agli operatori del settore un ripensamento dei format e una rimodulazione

dell’esperienza d’acquisto per il futuro. Sempre peggio centri commerciali -72,7% e outlet -73,9%:

pagano 5 mesi di chiusure nei weekend, che pesano il 50% del fatturato dell’intera settimana.

Peggiorano anche le high street -57,6% penalizzate dall’Italia quasi tutta in rosso che ha

scoraggiato gli affollamenti anche nei centri città e nelle vie dello shopping.

"Il primo trimestre 2021 chiude con un -38,3% sullo stesso periodo 2020 – chiarisce Mario

Maiocchi, direttore Centro studi retail Confimprese –, ma se ci confrontiamo con il 2019, ancora

esente dall’effetto pandemico, il calo di fatturato raggiunge il -54,6% con picchi del -60,6% nel

Nord Est, del -65,8% nella ristorazione, del -69,3% nel canale travel e del -62,5% nei centri

commerciali. Risulta evidente che, con cali di fatturato di questa entità, la situazione per le aziende

del settore sia difficilmente sostenibile senza la predisposizione di misure urgenti mirate al

sostegno e rilancio dei settori e canali interessati".
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Orsero resiste al covid e
punta al bio
Oltre 300 referenze, 5.000 prodotti, 750
mila tonnellate commercializzate ogni
anno tra frutta e verdura, grazie a una rete
di più di 1500 fornitori in 70 Paesi. Sono
questi i numeri principali di Orsero,...

Pratiche sleali, Sostegni,
Pnrr, credito: tutte le novità
per l'agroalimentare
Riforma della normativa sulle pratiche
sleali, i contenuti del Decreto Sostegni, il
piano italiano per il recovery Pnrr, le nuove
opportunità per il credito: tutti aspetti della
recente attività del g...
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