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 I consumatori si dichiarano parzialmente d’accordo con la decisione di riaprire i negozi: in 

particolare per i consumatori del Nord Ovest, la zona più colpita dall’epidemia, si tratta di un 

provvedimento prematuro.

 Questo giudizio si riflette anche nei comportamenti dichiarati: preferenza per l’acquisto on 

line oppure posticipo degli acquisti alla conclusione dell’emergenza oppure ancora acquisto 

nei canali Food dove già bisogna andare per acquistare altri prodotti di prima necessità.

 In caso di acquisto in negozio i consumatori dichiarano di preferire i negozi in città per evitare 

l’affollamento dei centri commerciali, peraltro non raggiungibili se fuori dal Comune di 

residenza, e dove probabilmente è più facile regolamentare gli accessi o comunque più 

agevole controllare l’affollamento anche dall’esterno del punto vendita. Tra l’altro non è 

chiaro se i centri commerciali potranno riaprire ed in quali regioni.

 Questo atteggiamento complessivamente prudenziale si traduce anche nelle scelte di 

acquisto: Intimo/Calze al primo posto, i prodotti più indispensabili e al tempo stesso più 

semplici e veloci da acquistare anche per rimanere poco tempo nel punto vendita.

Principali evidenze
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Il 47% delle famiglie italiane con figli 0-14 anni è favorevole alla riapertura dei negozi di 

Abbigliamento, Scarpe, Accessori per bambini. Le famglie del Nord sono più prudenti rispetto 

al resto del Paese.

Totale Italia 47,4

Nord Ovest 41,0

Nord Est 45,9

Centro 50,0

Sud e Isole 52,5

47,4%

Lei è d’accordo con la decisione di riaprire, in questo momento, i negozi di abbigliamento bambino?

(% su totale rispondenti)

% Molto + 

Abbastanza d’accordo
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Considerando che i negozi per bambini potranno riaprire, lei che comportamenti intende seguire nelle 
prossime due – tre settimane per gli acquisti di abbigliamento per i suoi figli? (% su totale risposte)

Nonostante il discreto grado di accordo con la riapertura dei negozi i consumatori dichiarano di

preferire acquistare on line o rimandare gli acquisti alla conclusione dell’emergenza

Al Centro la propensione agli acquisti 
nei monomarca è leggermente 
maggiore (circa 21%)

Al Sud più attenzione ai negozi di 
quartiere.
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Qualora dovesse recarsi in un negozio ad acquistare abbigliamento, scarpe e accessori per bambini che 
cosa si aspetta di trovare? (% su totale risposte)

I consumatori si aspettano che le misure di distanziamento sociale adottate in questo

periodo siano fatte rispettare anche nei negozi. Sconti e promozioni hanno oggi un valore

decisamente secondario.

Al Nord Ovest prevedibile maggiore 
attenzione alla limitazione degli accessi 
ed alle norme igieniche
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In caso di acquisto i consumatori sono orientati a frequentare i negozi in città/paese, specialmente al 

Sud, evitando il più possibile spostamenti e luoghi affollati.

Qualora decidesse di recarsi in un negozio ad acquistare abbigliamento, scarpe e accessori per

bambini, in quale tipologia di negozio preferirebbe recarsi? (% su totale rispondenti)

Al Sud maggior propensione verso i 
negozi di prossimità.
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I consumatori dichiarano di avere più necessità di acquistare Intimo/Calze mentre sembrano 

orinetati a posticipare almeno parzialmente l’acquisto di Abbigliamento Esterno

Qualora decidesse di recarsi in un negozio ad acquistare abbigliamento, quali tipologie di prodotto

intende acquistare? (% su totale risposte)
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info.servizi@sitaricerca.com

MILANO: Via Stefano Canzio, 15  - Tel. +39 02.37.07.28.87

ROMA: Via Attilio Friggeri, 35  - Tel. +39 06.35.40.49.80

I siti: www.sitaricerca.com

www.geofashion.it

www.fashionmapitalia.com

Le sedi:

Contatti:
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