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Contenuti  del webinar

alessandra.mengoli@sitaricerca.com

333-3163923

paolo.zani@sitaricerca.com

348-3107166

• I numeri del lockdown nel fashion market

• Chi si è avvantaggiato dalle vendite on line?

• Cambiamenti e aspettative del cliente fashion in 
fase 2

• Il settore bambino: una case history di apertura

• Previsioni fashion

SP FASHION WEBINAR 22 MAGGIO 2020: SE NON ORA QUANDO?
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Valore  2019*

27,1 Mld €

-2,4%

-1,2
-7,1

-67,6 -70,3

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Andamento valore 2020 vs 2019 Valore Gen-Apr

2020

5,8 Mld €

-34%

Il lockdown brucia 3 miliardi di euro nei primi 4 mesi nell’anno

*Fonte Fashion Consumer Panel, osservatorio mensile dei consumi  fashion in Italia – Mercato = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – Totale canali
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-143 mio capi

-3 mld di Euro

-5 mio di acquirenti

Mai  prima d’ora arretrano i principali KPI

*Totale mercato   Fashion Consumer Panel = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – Totale canali  gen-apr 2020 vs 19

-4%  il prezzo medio (18,54 €)
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• Il 35% degli italiani ha continuato a spendere in abbigliamento  tra 

marzo-aprile nonostante il lockdown

• Dal lockdown si avvantaggiano il canale food

(iper/super/discount) e soprattutto l’on line, gli unici canali 

«disponibili»

• Le vendite on line  nel primo quadrimestre prendono il volo e 

segnano + 14% a  valore e diventano l’unico vero canale di 

riferimento per il consumatore, raggiungendo una quota  del 23%  

vs 13,1% del 2019

• Raddoppiano anche i nuovi e-shopper nei due mesi di lockdown

Notizie positive..
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20%
ha trovato siti fashion chiusi, 

che non consegnavano o 

consegnavano solo parzialmente,

specie nelle prime settimane

di lockdown

33%  tempi di consegna non rispettati 

25%  tempi di consegna troppo allungati

Alcune ombre  sull’on line..

* Fashion & Emergenza sanitaria 11-17 maggio
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• Nell’on line, sotto pressione maggiormente  i Big del settore 

o chi aveva i magazzini fuori italia

• Gli attori brick & click  prendono la rincorsa e  mettono a 

segno un +40% di crescita a valore a marzo-aprile  vs i pure 

player  (+17%)

• Non tutti i marchi si  riescono ad avvantaggiare dalla 

crescita delle vendite on line  tra marzo e aprile

I brick & click  prendono  la rincorsa..

*Totale mercato   Fashion Consumer Panel = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – ON LINE
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Gli e-shopper si sono abituati a  nuovi servizi che diventeranno 

un MUST nell’era post COVID:

- Reso gratuito

- Spedizione gratuita

- Pagamenti sicuri

- Click & Collect

Il cliente consolida nuove aspettative  verso l’on line

* Fashion & Emergenza sanitaria 11-17 maggio
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33%  degli e-shopper ha scoperto  nuovi siti in cui acquistare:

Il cliente  ha scoperto nuovi orizzonti  nell’on line, aumenta la 

pressione competitiva

57%  e-tailer

24% retailer brick & click 

monomarca

7% negozi multimarca

* Fashion & Emergenza sanitaria 11-17 maggio
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La nuova situazione #iorestoacasa sviluppa nuovi bisogni 

legati al vestire:

- Lo stare  comodi 

- Lo stare a casa

- Il dormire bene

- Lo stare bene e tenersi in allenamento

- Il fare i regali

Le persone si adattano alla nuova situazione e  nascono nuovi 

bisogni
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*Totale mercato   Fashion Consumer Panel = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – BEST SELLER ON LINE a volumi mar-apr 2020 vs19

Cambiano le abitudini e  nell’online ci si orienta verso prodotti  

essenziali per stare in casa, più comodi, più caldi, più sicuri

pantaloni sportivi

notte

calze

t-shirt

notte

magliette intime

calze

tute/pant. sportivi

t-shirt

abbigliamento neonato

calze bambina

pant. tuta bambina

felpe e t-shirt bambino

notte bambino
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Nell’on line nelle calzature  si acquistano soprattutto calzature per 

bambini e sportive

bambini

sportive

*Totale mercato   Fashion Consumer Panel = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – BEST SELLER ON LINE a volumi mar-apr 2020 vs19
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*Totale mercato   Fashion Consumer Panel = abbigliamento, intimo e calze, accessori, calzature – % Valore del target sul mercato ONLINE mar-apr 2020

Bambini, millennials i target più dinamici nell’online

• I bambini crescono! (15,3%)

• Millennials tra smart working e ritrovi social sul web (43%)



FASHION & EMERGENZA SANITARIA

Aggiornamento: 17 MAGGIO 2020
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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 16-17 maggio 2020 su un campione di 800 

casi rappresentativo della popolazione italiana estratto dal panel web di Sia Ricerca

Lo shopping ai tempi del Covid 19
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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. I risultati della settimana scorsa sono stati rielaborati a seguito della revisione del processo di ponderazione

dei dati.

Alla vigilia della riapertura l’indice FASHION SENTIMENT misura una sensibile

crescita dell’umore dei consumatori nei confronti dell’Abbigliamento.
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Alla viglia della riapertura l’atteggiamento è ancora un po’ contrastato ma una

fetta importante vede il futuro in positivo con «occhiali rosa»
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La «TO DO LIST» della riapertura: prima di tutto ritrovare gli amici

E cosa invece le piacerebbe fare più di tutto non appena tutte le limitazioni finiranno?

• Abbiamo vissuto un periodo difficile della

nostra vita,

• abbiamo voglia di svago

• ma più di ogni altra cosa abbiamo voglia

di riprenderci la nostra socialità.
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Nei prossimi mesi Lei pensa che rispetto al passato la

sua famiglia dovrà affrontare spese:

(% su totale rispondenti)

In un contesto di spese in linea con il passato l’abbigliamento resta la priorità più

importante fra i beni di consumo.

Quali settori di spesa saranno per Lei prioritari nei prossimi mesi?

(% su totale rispondenti)
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Quando pensa che andrà ad acquistare nei negozi?

La riapertura: prevale un atteggiamento cauto, si preferisce attendere

prima di tornare in negozio

(% su totale rispondenti)

Acquista: 
88%

Non 
acquista: 

12%
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Nel tempo si sono consolidati due dichiarazione di intenti: attenzione a governare la spesa (lo stretto

necessario, saldi e promozioni) e comprare italiano. Da segnalare in crescita l’attenzione a comprare

prodotti di qualità e che non passano di moda.

Dal 18 maggio sarà possibile acquistare di nuovo nei negozi di abbigliamento, intimo, scarpe, accessori, in generale

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

8
18

24 26

2-8 mar 9-15 mar 16-22 mar 23-29 mar

% su totale risposte

La valorizzazione del Made in Italy

L’attenzione al made in è un atto di

fiducia nella qualità e nella

sicurezza dei prodotti italiani, a

sostegno dell’economia nazionale
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Dal 18 maggio 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».
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Dal 18 maggio sarà possibile recarsi nuovamente nei negozi di abbigliamento, scarpe e accessori quali

comportamenti pensa di seguire? (su totale risposte)

Cataloghi on line e tour virtuali che consentano di vedere e scegliere i capi in anticipo

possono essere una soluzione per coloro che sono più titubanti a recarsi in negozio.
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Un caso: la riapertura dei negozi di abbigliamento bambino

15
20

19 aprile 17 maggio

% su totale famiglie bambini 0-14 anni

Dalla riapertura dei negozi di abbigliamento bambino la % 
settimanale di acquirenti è lentamente ma costantemente cresciuta 
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Chi ha visitato i negozi di abbigliamento per bambini si dichiara

piuttosto soddisfatto dell’ambiente e della sicurezza sperimentati.

6,6

7,5

19 aprile 17 maggio

Voto medio
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Sistema di forecast
personalizzato per 
settore trimestrale

La conoscenza aiuta: se non ora quando?

Osservatorio consumi 
mensili + Consumer 

Sentiment  per 
settore

Focus canale on line
Tracking prezzi on 

line

Monitoring
aspettative cliente 

marca Fase 2 
settimanale

Fashion webseminar
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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                                                                                          


