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 Nello scenario di estrema complessità ed eccezionalità  attuale, Sita Ricerca intende offrire 

un contributo di “pensiero” agli operatori del settore fashion attraverso un monitoraggio del 

sentiment della popolazione rispetto al mondo dell’abbigliamento. 

 L’Osservatorio FASHION & EMERGENZA SANITARIA misurerà il comportamento dei 

consumatori italiani verso gli acquisti fashion, le strategie di consumo messe in atto e le loro 

intenzioni future, fornendo nel contempo indicazioni concrete, provenienti dai consumatori 

stessi, su come mantenere i negozi «attivi e vivi».

 L’indagine è stata realizzata nel fine settimana 18-19 aprile su un campione di 800 casi 

rappresentativo della popolazione italiana estratto dal panel web di Sita Ricerca

Premessa: Lo shopping ai tempi del Covid 19
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COMPORTAMENTI GENERALI
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NOTA: Il Fashion Sentiment è un indice elaborato sulla base delle valutazioni effettuate dai consumatori italiani in merito a: situazione economica

generale e prospettive occupazionali del Paese, situazione economica e propensione al risparmio familiare, priorità di spesa familiare nell’immediato

futuro, importanza dell’abbigliamento. Il Fashion Sentiment è una nuova misura creata da Sita Ricerca per misurare l’umore dei consumatori nei

confronti delle spese di Abbigliamento.

Il nuovo indice FASHION SENTIMENT si mostra più basso dove l’emergenza sanitaria

è ancora molto forte.
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Guardando alle prospettive economiche del Paese in uscita dall’attuale emergenza sanitaria,

Lei pensa che nei prossimi mesi la situazione generale del Paese rispetto a ora sarà:

I consumatori dichiarano una percezione della propria situazione economica meno negativa

rispetto a quella economica generale del Paese.

(% su totale rispondenti)
Guardando alle prospettive occupazionali del Paese Lei pensa

che nei prossimi mesi la situazione sarà: .

Rispetto al momento attuale Lei pensa che la situazione economica della sua famiglia nei

prossimi mesi sarà: .

Nei prossimi mesi Lei pensa che riuscirà a risparmiare? .

Percezione della situazione 

economica del Paese

Percezione della situazione 

economica familiare
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Qual è oggi la sua principale preoccupazione per i prossimi mesi? (% su totale rispondenti)

Tante sono le preoccupazioni delle famiglie ma la situazione economica generale,

l’emergenza sanitaria e la salute familiare vengono decisamente ai primi posti.
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Nei prossimi mesi Lei pensa che rispetto al

passato la sua famiglia dovrà affrontare spese:

(% su totale rispondenti)

I consumatori ritengono che in futuro dovranno affrontare spese in linea o anche più

rilevanti che in passato. L’abbigliamento è fra i settori di spesa prioritari.

Quali settori di spesa saranno per Lei prioritari

nei prossimi mesi?

(% su totale rispondenti)
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Nei prossimi mesi Lei pensa che acquisterà on line ...

(% su totale rispondenti)

Quasi tutti i consumatori dichiarano che nel prossimo futuro acquisteranno on line e

l’abbigliamento è in cima alle priorità d’acquisto.

41

39

15

5

Come in passato Più che in passato

Meno che in passato Penso che non acquisterò on line

Cosa pensa di acquistare on line nei prossimi mesi?

(% su totale risposte)
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ABBIGLIAMENTO
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Nell’ultima settimana si è recato a

visitare un negozio di abbigliamento?

(% risposte affermative)

Riapertura dei negozi di abbigliamento Bambini subito dopo Pasqua. Permangono la chiusura

degli altri punti vendita e il divieto di vendere abbigliamento nella GDO. 1 su 3 italiani

acquistano abbigliamento.

79,0

71,974,5

65,4

83,1
77,4

23 Feb - 1 Mar 2 - 8 Mar 9 - 15 Mar 16 - 22 Mar 23 - 29 Mar 30 Mar - 5 Apr 6-12 aprile 13-19 aprile

Totale Nord Centro-Sud

10–11 MARZO 

CHIUSURA DI TUTTI I 

NEGOZI DI 

ABBIGLIAMENTO, 

ACCESSORI E 

CALZATURE

16-17 MARZO 

LA VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, 

CALZATURE E’ VIETATA ANCHE NEL CANALE FOOD  

14 APRILE

RIAPERTURA NEGOZI 

DI ABBIGLIAMENTO 

BAMBINO

Acquirenti settimanali Abbigliamento in % su totale popolazione
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Quando sarà possibile acquistare di nuovo nei

negozi di abbigliamento, intimo, scarpe,

accessori prodotti della primavera estate 2020

Lei pensa di spendere per lei e per la sua

famiglia: (% su totale rispondenti)

I consumatori pensano di spendere per l’abbigliamento meno dell’anno scorso per la PE20,

frequentando i negozi quando necessario e distribuendo le visite lungo la settimana.

Per effettuare acquisti di abbigliamento, scarpe

e accessori Lei pensa di frequentare i negozi:

(% su totale rispondenti)

Quando sarà possibile acquistare di nuovo nei

negozi di abbigliamento, intimo, scarpe,

accessori prodotti della primavera estate 2020

Lei pensa di spendere per lei e per la sua

famiglia: (% su totale rispondenti)

95,9
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Nel momento in cui sarà possibile recarsi nuovamente nei negozi di abbigliamento, scarpe e accessori quali

comportamenti pensa di seguire?(% su totale risposte)

Nei futuri comportamenti dei consumatori si continua a consolidare l’intenzione di adottare i

comportamenti di distanziamento sociale appresi durante questa fase di emergenza per un

acquisto «in sicurezza», svincolato da una logica di pura necessità.

9 – 15 Mar

30 Mar – 5 Apr

16 – 22 Mar

23 – 29 Mar

13 - 19 Apr
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In previsione della riapertura, rispetto a fine marzo, si consolidano due comportamenti: l’attenzione ai

prodotti italiani, come atto di fiducia nella qualità, nella sicurezza del made in Italy, a sostegno

dell’economia nazionale e l’attenzione verso i saldi/promozioni.

In generale quando sarà possibile acquistare di nuovo nei negozi di abbigliamento, intimo,

scarpe, accessori, lei come pensa di agire... (% su totale risposte)

23 – 29 Mar

13 - 19 Apr
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Dopo alcune settimane in cui avevano rallentato i loro acquisti gli acquirenti abituali on line

tornano ad acquistare secondo abitudine o addirittura di più.

Nelle ultime settimane Lei ha effettuato acquisti di

abbigliamento on line? (% su totale rispondenti)

Rispetto al passato nelle ultime settimane Lei

ha effettuato acquisti di abbigliamento on line:

(% su totale rispondenti «SI»)

49,2

33,6
29,7 31,7

35,9

13,5 12,3
8,2

22,1 26,0

37,3

54,1

62,1

43,2
38,1

9-15 marzo 16-22 marzo 23-29 Mar 30 Mar-5 Apr 13-19 Apr

Come prima Più di prima Meno di prima

58,7

41,8

SINO
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Il 64% dei consumatori dichiara che in futuro acquisterà abbigliamento on line come o più

che in passato. Nel fashion la propensione agli acquisti on line rimane comunque più

bassa rispetto agli altri beni in generale perché rimane importante il negozio fisico.

41
39

15

5

35

26

19 20

Come in passato Più che in passato Meno che in
passato

Penso che non
acquisterò on line

Totale Acquisti Abbigliamento

Nei prossimi mesi Lei pensa che acquisterà abbigliamento on line?

(% su totale rispondenti)
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Cresce significativamente il consenso per il provvedimento governativo di 

apertura dei negozi per bambino: dal 47% al 57%.

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

(% su totale rispondenti)
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Secondo lei quando potranno riaprire i negozi di abbigliamento, scarpe e accessori? (% su totale rispondenti)

In linea con quanto già emerso nelle indagini prima di Pasqua i consumatori auspicano una

riapertura dei negozi per fine maggio. Sembrano però più timorosi rispetto al passato,

aumentano quelli che pensano che i negozi potrebbero riaprire oltre maggio.

2,4 0,8

25,6
18,2

34,2 49,6

16,7
14,9

21,1 16,5

23-29 mar 30 mar-4 apr

oltre giugno

fine giugno

fine maggio

fine di aprile

prima di
Pasqua (12
aprile)

PRIMA DI PASQUA

17,4

42,5

20,6

19,6

13-19 apr

Oltre giugno

A fine giugno

A fine maggio

All’inizio di 
maggio

DOPO PASQUA
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Secondo lei quando potranno riaprire i negozi di abbigliamento,

scarpe e accessori? (% su totale rispondenti)

Il 43% dei consumatori si dichiara d’accordo circa la possibilità di riaprire tutti i

negozi di abbigliamento all’inizio di maggio.

17,4

42,5

20,6

6,2

13,4

13-19 apr

A settembre

A fine luglio

A fine giugno

A fine maggio

All’inizio di maggio

Si comincia a discutere di una possibile riapertura di tutti i negozi

di abbigliamento, scarpe e accessori a partire da lunedì 4 maggio.

Lei sarebbe d’accordo con questo provvedimento?

(% su totale rispondenti)
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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

https://twitter.com/SitaRicerca

Le sedi:

Contatti:

SITA RICERCA                                                                                          


