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Lotteria degli scontrini: da oggi il via alle 

estrazioni  

La probabilità di vincita è una su 53 milioni 
 

Da oggi via alle estrazioni per la lotteria degli scontrini. 

Sarà un alessandrino a vincere? 

Da oggi potrebbe succedere, anche se la probabilità è a dir poco remota.  

Una su 53 milioni, stando ai dati del Ministero dell’Economia 

  

Osserviamo che in una fase così drammatica, gli sforzi dovrebbero puntare a salvare le imprese e i 

lavoratori che rischiano di non farcela: migliaia anche nel nostro territorio. 

  

Già in passato Confesercenti aveva evidenziato il paradosso vissuto dagli esercenti, che in un 

momento economicamente già pesante come l’attuale sono stati costretti a spendere centinaia di 

euro per dotarsi dell’attrezzatura necessaria per consentire ai clienti di giocare alla lotteria: 

avevamo chiesto almeno di poter utilizzare un credito d’imposta su queste spese, torniamo a 

ripeterlo adesso: chi ha sostenuto queste spese è per lo più chi aspetta  aiuti.  

Meno lotterie, più indennizzi. Non è solo un punto di vista: è una richiesta di aiuto. 

 

Confesercenti: “Ogni weekend di stop costa 2,2 

miliardi di euro di consumi” 
 

Ogni weekend di chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ci costerà in media 2,2 

miliardi di euro di consumi: circa 1,8 nelle attività del terziario e 400 milioni per i pubblici esercizi. 

Perdite che si sommano a quelle già subite in questi 12 mesi di pandemia dalle imprese. 

Così Confesercenti commenta l’ipotesi di stop nei weekend, pur giustificata dall’aggravarsi 

dell’emergenza pandemica. 

In Italia ci sono circa 450mila attività che rischiano di chiudere per la crisi innescata da pandemia 

e restrizioni. Sono in bilico, e lo stop nei fine settimana è una nuova spinta verso la cessazione 

dell’attività. Il governo ne tenga conto. Anche nei sostegni: se verranno messe in campo nuove 

restrizioni, devono essere rafforzate anche le misure di indennizzo per le attività. E le risorse 

dovranno essere disponibili da subito: sono oltre due mesi che aspettiamo un provvedimento, le 

imprese sono in asfissia finanziaria. 

 


