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Massa

La grande distribuzione

Supermercati salvi
«Ma si sperava meglio»
di Andrea Luparia
MASSA

I negozi sono in crisi e Amazon
sta volando. Resta da capire il futu-
ro di supermercati e centri com-
merciali. I negozi delle varie galle-
rie stanno soffrendo, a Massa co-
me altrove, ma i supermercati reg-
gono? Impietosa l’analisi di Sergio
Andreoni, socio Conad e titolare
di gran parte dei Conad presenti
sulla costa. «A Massa le vendite na-
talizie sono andate bene, soprat-
tutto nei reparti freschi. Dicem-
bre, nell’insieme, si è assestato
con una crescita del 2% rispetto al-
lo stesso mese dell’anno prece-
dente». Poi getta acqua sull’ottimi-
smo: «Con la ristorazione chiusa
non è però un risultato ecceziona-
le. Probabilmente l’effetto emoti-

vo, psicologico, del Covid ha re-
presso anche i consumi alimenta-
ri. Non dimentichiamo i costi so-
stenuti per garantire la sicurezza
di tutti. Sono stati importanti e per
fortuna, anche grazie al senso di
responsabilità dei clienti, non ab-
biamo avuto problemi». Approfon-
disce poi l’analisi del 2021: «Conti-
nuiamo a registrare un calo nel nu-
mero degli scontrini e il contem-
poraneo aumento delle spesa me-
dia. I clienti vengono meno nel su-
permercato ma comprano per più
giorni. Questo comporta un calo
delle vendite nei reparti freschi».
Ramona Motta, direttore del Car-
refour di Massa, spiega cosa sta
accadendo all’ipermercato. «I
consumi a Natale, per quanto ri-
guarda il repart food, hanno regi-
strato una crescita dovuta proba-
bilmente alle restrizioni, che han-

no fatto sì che i clienti passassero
in casa le feste. Abbiamo rilevato,
inoltre, la preferenza per prodotti
di alta gamma e premium, favoriti
dal pranzo in famiglia e dal trend a
ricercare più appagamento nei
consumi a casa. Ad esempio, so-
no aumentate le vendite di aperiti-
vi, vini e spumanti, di pesce e car-
ne, pandori e panettoni, salumi e
formaggi premium, cioccolato. I
consumi dei reparti no food han-

no invece risentito delle restrizio-
ni, in particolare giocattoli e posa-
teria usa e getta. Vediamo una cre-
scita del formato di prossimità, fa-
vorita dalle restrizioni, mentre per
lo stesso motivo si è verificato un
calo dei consumi negli ipermerca-
ti che si rivolgono a una clientela
più allargata. Si conferma la cre-
scita della domanda di servizi di e-
commerce anche a Natale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefano Guidoni
MASSA CARRARA

Difficile quantificare le perdite
delle attività di bar e di ristorazio-
ne locali, da quando il Covid ha ri-
voluzionato le nostre vite condi-
zionando anche il lavoro. «Biso-
gnerebbe – sostengono in coro i
rappresentati delle categorie del
territorio – fare una stima che va-
ria da esercizio a esercizio, da zo-
na a zona, e che dipende anche
da altre variabili». Esclusa la scor-
sa estate, quando in molti hanno
tirato il fiato, la perdita nel 2020 ri-
spetto all’anno precedente si aggi-
ra tra il 40 e il 90 per cento. Unico
dato positivo, se così si può dire, è
che a oggi non risultano chiusure,
mentre per il domani il rischio c’è.
«L’intero settore versa in una con-
dizione di profonda crisi – denun-
cia Adriano Rapaioli, responsabile
provinciale Confesercenti Tosca-
na nord – a causa soprattutto di
quei provvedimenti restrittivi che
hanno determinato la chiusura
prolungata delle attività di ristora-
zione. Gli ultimi decreti del presi-
dente del consiglio dei ministri,
con relative zone gialle, arancioni
e rosse, hanno creato ancor più
problematiche ed i sostegni ero-
gati finora risultano assolutamen-
te insufficienti».

Gli fa eco la vicepresidente di
Confcommercio Lucca e Massa-
Carrara, Nadia Cavazzini, che «vi-
sta la serietà e la professionalità
della categoria nel far rispettare
regole e protocolli di prevenzione
e sicurezza, che ha richiesto an-
che un ulteriore sforzo economi-
co, chiede – a nome di tutti gli
esercenti – che ci venga consenti-
to di riprendere a lavorare appie-
no, estendendo l’apertura serale
dei ristoranti fino alle ore 22».
A confermare che si tratta di
«una crisi veramente preoccupan-
te» è Gabriele Mascardi, direttore
di Confartigianato: «Le perdite
maggiori – afferma – si registrano
nel settore della somministrazio-

ne minore, come i bar, le piccole
trattorie e i ristoranti a conduzio-
ne familiare e come se non bastas-
se, con l’ultimo decreto per le atti-
vità prive di cucina l’asporto deve
terminare alle 18 anziché alle 22.
L’unica salvezza sono gli aiuti e il
ritorno alla zona bianca».
Gli appelli e le richieste «come la
costituzione di un comitato di cri-
si – spiega Andrea Borghini, presi-
dente di Cna alimentare – sono
stati portati all’attenzione del Pre-
fetto, che si è proposto come me-
diatore nei tavoli romani. Nel frat-
tempo c’è bisogno di maggiori
controlli, se necessario anche im-
piegando i militari, oltre al fatto
che è necessario promuovere un

patto sociale, fiscale e finanziario,
che tuteli prima di tutto le realtà lo-
cali. Ciò che emerge fino ad oggi
è il disinteresse a individuare solu-
zioni concrete».
Infine Daniele Tarantino, presi-
dente provinciale, nonché vice
presidente nazionale, di Confim-
prese, sostiene che «i decreti stan-
no creando seri disagi al settore
tant’è che sono in diversi a teme-
re di chiudere, perché consapevo-
li che le richieste di aiuto rimarran-
no inascoltate».
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Sergio Andreoni, titolare di gran parte dei Conad presenti sulla costa,
e Ramona Motta, direttore del Carrefour di Massa

Ristorazione, è profondo rosso
«Torniamo a lavorare o si chiude»
Perdite dal 40 al 90 per cento, soprattutto per i piccoli. L’appello delle associazioni: «Fate aprire fino alle 22»

Una delle tante manifestazioni di
protesta di ristoratori e commercianti
contro le misure restrittive

I decreti stanno creando seri
disagi, molti temono di
chiudere anche perchè
consapevoli che le richieste
di aiuto rimarranno inascoltate

 La pandemia e la ripartenza

Bisogna estendere l’apertura
dei ristoranti fino alle 22, vista
la serietà e la professionalità
della categoria nel far
rispettare regole e protocolli

Nadia Cavazzini
Vicepresidentedi Confcommercio

La crisi è preoccupante, le
perdite maggiori sono per bar
e piccoli ristoranti. L’unica
salvezza sono gli aiuti
e il ritorno alla zona bianca

Gabriele Mascardi
Direttore diConfartigianato

Gli ultimi decreti, con relative
zone a colori, hanno creato
ancor più problematiche e i
sostegni erogati risultano
assolutamente insufficienti

Adriano Rapaioli
ResponsabileConfesercenti

Va costituito un comitato di
crisi e c’è bisogno di maggiori
controlli e di un patto sociale,
fiscale e finanziario che tuteli
le realtà locali

Andrea Borghini
PresidentediCna alimentare

Daniele Tarantino
PresidentediConfimprese
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