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Consumi: mese di aprile chiude con un
calo del -62,8% sul 2019
Il settore in maggiore sofferenza continua a essere la
ristorazione con -74,4%

L’osservatorio permanente Confimprese-EY sui

consumi di mercato analizza i dati di aprile 2021

sullo stesso mese 2019 e registra il benchmark

sull’anno pre-Covid a parità di andamento consumi.

Il confronto è ancora fortemente negativo: aprile è

stato contrassegnato dall’incertezza dei colori

assegnati alle regioni e dalle aperture a singhiozzo,

il saldo su aprile 2019 parla chiaro: -62,8%. L’atteso

recupero non c’è stato e a farne le spese maggiori

è nuovamente la ristorazione con -74,4%, seguita da abbigliamento e accessori -63,3%, che ha

visto andare in fumo la collezione primavera-estate, e il non food -35,2%.

Anche l’indicatore dei consumi sul totale mercato dell’anno mobile 2021 vs 2019 è fortemente

negativo con una flessione di -56,5%, con la ristorazione a -67,8%, abbigliamento e accessori a

-57,8%, il non food a -28,2%. Tra i canali di vendita il mese di aprile vs aprile 2019 registra la

sofferenza del travel che chiude a -74,7%. I centri commerciali evidenziano una flessione pari a

-69,2% e gli outlet a -65,6%. Le misure restrittive, che da oltre sei mesi impongono la chiusura dei

negozi nei festivi e prefestivi, hanno peggiorato la crisi dei centri commerciali. In calo anche le

high street -55,3% penalizzate dalle chiusure anticipate di ristoranti e bar, che hanno influito sul

traffico nei centri città e nelle vie dello shopping.

Le aree geografiche mostrano andamenti abbastanza simili nel mese di aprile 2021 vs aprile

2019. La peggiore è l’area sud (Campania, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)

-65,7%, penalizzata dalla mancanza di afflussi turistici nelle località d’arte e di mare. Male anche

l’area nord-est (Emilia-Romagna, Triveneto) -63,9%, seguita dall’area centro (Toscana, Umbria,

Marche, Lazio, Sardegna) -62,6% e dal nord-ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

-60,8%.

"Sull’andamento negativo del mese di aprile", chiarisce Mario Maiocchi, direttore centro studi

retail Confimprese, "hanno inciso, come nei mesi passati, i 6 mesi di chiusura dei 1300 centri

commerciali nei festivi e prefestivi. Sicuramente la serrata simbolica organizzata da tutte le

associazioni di categoria lo scorsa 11 maggio, inclusa Confimprese, ha contribuito a

sensibilizzare le istituzioni sull’allentamento delle misure restrittive nei giorni più importanti della

settimana in termini di ricavi e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività

commerciali e del paese. I centri commerciali hanno perso 56 miliardi di fatturato annuo pari a

63%. Attendiamo i dati di maggio per capire se la riapertura del 22 maggio inizi a portare una

inversione di tendenza nei prossimi mesi". In buona sostanza, l’analisi del mese di aprile su aprile

2019 rivela una situazione ancora molto volatile e lontana da una ripresa significativa delle attività

commerciali e dei consumi.

 "Stiamo riscontrando un’uscita dalla crisi degli acquisti più lenta del previsto", dichiara Paolo

Lobetti Bodoni, med business consulting leader di EY, "il mese di aprile registra forti segnali di

debolezza rispetto al 2019 con quasi 2/3 delle vendite in meno, simile a quanto già visto a

gennaio e marzo di quest’anno. Il progressivo annuo 2021 registra un -21,7% rispetto al 2020, che

è significativo se consideriamo che i primi 4 mesi del 2020 già subivano un calo del 44,4%

rispetto al 2019. Attendiamo il mese di maggio per avere dei numeri, speriamo più positivi, legati

alla riduzione delle limitazioni su ristoranti e centri commerciali".
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Mortadella Bologna Igp:
un'eccellenza italiana,
sempre più amata anche
all'estero
Nata ufficialmente nel 1661, quando il
cardinale Farnese emise un bando che ne
codificava la produzione, la Mortadella
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STUDI E RICERCHE Donne e caffè, "amici" nel segno dello sport
Nuovo studio analizza gli effetti della caffeina sulle prestazioni sportive delle
atlete donne/Allegato

In un anno ricchissimo di eventi sportivi, il connubio caffè-sport al femminile trova

ulteriori conferme dalle recenti evidenze scientifiche. Uno studio pubblicato sul Journal

of the International Society... continua

STUDI E RICERCHE Hamburger Day: oltre 295 kg a domicilio
consumati nell'ultimo anno
Studio Just Eat sull’andamento di ordini e tendenze nel 2020-21

L’hamburger, che prende il nome dalla città tedesca Hamburg, è senza ombra di

dubbio uno dei cibi più famosi e richiesti in tutto il mondo. Tradizionalmente sinonimo

della carne di manzo, oggi l’hamburger si è e... continua

STUDI E RICERCHE Colazione: una priorità per l'82% degli italiani
I dati di una ricerca Nextplora commissionata da Bauli

In occasione del lancio dei croissant BuonEssere, la nuova linea con cereali, semi e

farciture, Bauli svela i risultati di una ricerca sul momento della colazione realizzata in

collaborazione con Nextplora,... continua
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