Consumi: il controllo della curva dei contagi fattore
determinante per non compromettere la ripresa
Milano, 5 novembre 2021 – Prosegue il trend di ripresa dei consumi, come evidenziato
dai dati Istat sulle vendite al dettaglio di settembre. Il dato complessivo sul commercio
registra una variazione del +0,8% a livello congiunturale; il settore non alimentare
riscontra un incremento del +1,1% su base mensile pur mantenendo a progressivo
ancora un ritardo rispetto ai valori pre crisi. Per il comparto alimentare l’andamento si
conferma in linea con le precedenti rilevazioni (+0,6% su base congiunturale).
«I livelli generali di consumo fanno segnare un nuovo miglioramento anche se si
continua a registrare un andamento più lento per diversi comparti del non alimentare
che hanno ancora terreno da recuperare sui valori pre – pandemici - commenta Carlo
Alberto Buttarelli, Direttore Relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di
Federdistribuzione -. Riscontriamo una certa cautela da parte del consumatore che si
muove ancora con prudenza su alcune componenti d’acquisto. Rimane molto elevata
l’attenzione sulle dinamiche di pressione sui prezzi che, qualora si trasferissero al
consumo, potrebbero condizionare l’andamento delle vendite, incidendo negativamente
sulla strada della ripresa».
«Stiamo attraversando una fase in cui la domanda interna ha la forte necessità di essere
tutelata e sarà quindi determinante tenere sotto controllo la curva dei contagi
scongiurando il rischio del ritorno a possibili limitazioni nelle ultime settimane dell’anno.
Stiamo entrando infatti in un periodo essenziale per l’andamento economico
di molti settori: un momento che culmina con le festività natalizie e che non deve
essere compromesso in alcun modo per mantenere positivo l’andamento dei consumi
e, di conseguenza, la crescita economica del Paese», conclude Buttarelli.
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Federdistribuzione, da oltre sessant’anni, riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e
non alimentare, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. Le imprese associate a
Federdistribuzione realizzano un giro d’affari di 67 miliardi di euro (di cui 9,6 miliardi di euro in franchising), con una
quota pari al 50% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno una rete distributiva di oltre 15.600 punti
vendita (di cui 6.000 in franchising), danno occupazione a più di 220.000 addetti e rappresentano il 30% del valore dei
consumi commercializzabili. Federdistribuzione è operativa a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a
creare le migliori condizioni per favorire la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.

