
L’ANALISI Trasporti aerei, alberghi e pubblici esercizi hanno subito da marzo un crollo drammatico. Ed il settore terziario è in ginocchio 

I CONSUMI AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

L’incubo nel quale siamo precipitati a marzo 
2020 sembra non avere fine.  
La pandemia, come ampiamente previsto la 
scorsa primavera, dopo averci dato tregua in 
estate, sta tornando a manifestare i propri 
effetti con forza. Crescono i numeri dei contagi 
in Italia ed ancora di più nel resto dell’Europa 
e parallelamente crollano i consumi.  
Da marzo il sistema economico nazionale è 
quasi collassato. Interi settori sono in ginoc-
chio. Tra i più colpiti vi è certamente quello 
degli “alberghi e delle consumazioni fuori 
casa”. Tutto il settore della ristorazione sta 
pagando a caro prezzo l’introduzione massiva 
dello smart working. I dati complessivi pubbli-

cati a fine settembre ci dicono che si è registrato 
un calo del 30% di fatturato nella comparazione 
tra i mesi di agosto 2020 e 2019. Tante aziende a 
conduzione famigliare sono vicine alla chiusura.  
Anche nel cuneese ci sono bar e altre strutture 
ricettive che hanno visto ridursi drasticamente la 
loro clientela. E la situazione è ancora più compli-
cata per quelle attività che pagano un affitto. Un 
costo che incide mediamente per il 15-20% sul 
fatturato.  
Molti analisti parlano di economia di guerra con 
un contesto completamente stravolto ed un Pil 
2020 che ci si attende calerà del 9% rispetto al 
2019. Cosa significata tutto questo? Senza un 
intervento pubblico forte e diretto a sostegno 
dell’’economica rischiamo un tracollo con il tasso 
di disoccupazione destinato ad aumentare in 
modo esponenziale da gennaio 2021 con la fine 
del blocco ai licenziamenti.  
Non è certo sufficiente ad alimentare la speranza 
osservare i dati delle vendite online. In questo 
contesto sociale ed economico le vendite via in-
ternet sono sensibilmente cresciute ma solo una 
minima parte delle attività commerciali si salva 
con internet. 
In attesa dei soldi di Bruxelles e delle auspicate 
riforme (previdenziale e fiscale in primis), il ri-
schio di tensioni sociali è evidente.  
L’unica speranza, al di là della pragmaticità dei 
numeri, è che questo virus sia davvero occasione 
per rivedere il nostro modello di sviluppo.  
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Come sarà la pensione anticipata 
quando finirà quota 100 e dun-
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