
 

Dati Istat sulla produzione industriale 

Federdistribuzione: economia in calo. Incoerente con 

questa dinamica la proposta delle chiusure 
domenicali dei negozi 

Milano, 12 settembre 2018 – “Con i dati sulla produzione industriale diffusi oggi 
dall’Istat siamo di fronte a un nuovo segnale di rallentamento del nostro sistema 

economico, che getta preoccupazione e incertezza per il futuro – dichiara Claudio 
Gradara, Presidente di Federdistribuzione – Le più recenti informazioni dell’Istituto di 

Statistica certificano PIL in frenata, vendite al dettaglio a crescita zero e inflazione 
ormai vicina al 2%.  

“In questa situazione l’idea di far chiudere la domenica i negozi appare davvero 
incoerente – continua il Presidente di Federdistribuzione - Per quale ragione introdurre 

limiti e restrizioni che non possono che provocare un ulteriore elemento di 
indebolimento del sistema? E’ evidente a tutti che le chiusure, determinando meno ore 

e giornate di apertura, implicheranno meno vendite e consumi, meno occupazione e 
meno investimenti da parte delle imprese. Accentuando così il trend calante in atto”. 

“In questa fase la priorità dovrebbe essere un forte sostegno ai consumi per 

irrobustire la crescita e una valorizzazione del mondo distributivo, che ha attraversato 
la crisi garantendo convenienza e occupazione e tutela del potere d’acquisto dei 
cittadini a scapito della propria redditività” conclude Gradara.   
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2017 hanno realizzato un giro d’affari di 65,7 miliardi di euro (di cui 9,4 miliardi di euro in franchising), con una quota 
pari al 49,3% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.050 punti 
vendita (di cui 7.450 in franchising) e danno occupazione a 221.100 addetti. Rappresentano, infine, il 29,7% del valore 
dei consumi commercializzabili. 
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