
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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Dopo sei mesi di chiusure forzate nei festivi e prefestivi, e un

conseguente abbattimento generale del fatturato pari al 40%, i

centri commerciali riprendono fiato. Secondo i dati di

Confimprese a dieci giorni dalla riapertura hanno infatti

registrato un trend positivo: +40% per il totale delle vendite nella

settimana 17-23 maggio nel confronto con la settimana

precedente (10-16 maggio). Positiva anche la comparazione tra il

fine settimana del 22-23 maggio e quello precedente: +36% di

vendite totali nell'ultima rilevazione.

Bene il totale rete (centri commerciali + high street) che nel week

end 22-23 maggio ha riscontrato un +36% rispetto al 15-16 maggio.

Nello specifico nel confronto tra il fine settimana del 22-23 maggio

e quello del 15-16 maggio, il settore con il miglior andamento è

stato l’abbigliamento-accessori, in aumento del +46%. La

ristorazione, il comparto che ha maggiormente risentito della

crisi, ha registrato +42%, mentre il non food ha chiuso a +16%.
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