
OSSERVA ITALIA
Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale sull'andamento delle vendite, dei prezzi e
degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri, persone, fatti e storie
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Confimprese tiene: l'incertezza dello stallo politico e le flessioni dei mercati
finanziari non hanno intaccato lo stato di buona salute delle imprese del
commercio a rete. Che conferma di poter chiudere l'anno secondo le previsioni
annunciate lo scorso gennaio: da luglio a dicembre si prospettano 600 nuove
aperture per 4mila nuovi assunti. Per un saldo annuale che si preannuncia
positivo con 1.100 aperture totali, 10mila posti di lavoro e 152 miliardi di ricavi. A
evidenziarlo è l'Osservatorio Confimprese, che fa il punto della situazione del
settore durante il Retail summit, appuntamento organizzato con EY e Gruppo
Food per confrontarsi sulle sfide che attendono il commercio nel futuro.
 
In testa, tra le sfide, c'è l'e-commerce, che non ha mai davvero svoltato. In Italia
si fa ancora poco shopping online: gli acquisti crescono e a fine anno arriveranno
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a 27 miliardi di euro con un rialzo del 17%. Ma il peso di un settore che ovunque
è una leva di traino come il fashion rimane bassissimo: è dell'1%. Cifra al di sotto
dei dati europei. Gli italiani preferiscono acquistare in negozio per provare il
prodotto (42%) anche per abitudine e fiducia (29%).

I retailer stanno quindi mettendo a punto nuove strategie per enfatizzare la
shopping experience nel negozio reale, sfruttando le possibilità di integrazione
con le tecnologie, in modo da trattenere un consumatore ancora attratto
dall'esperienza fisica in store. Dalle rilevazioni di EY emerge che le potenzialità
dell'omni-canale sono chiare ai retailer ma non ancora sfruttate appieno.
Addirittura sono spesso fonte di preoccupazione: il 40% degli intervistati fatica a
mantenere coerenza di posizionamento di brand su diversi canali, in particolare
quelli digitali.
 
Questo lo spaccato: il 33% dei commercianti ritiene il canale fisico lo strumento
abilitante la transazione digitale, il 29% considera il digitale come un punto di
partenza di una esperienza che però si conclude in negozio, un altro 29% pensa
che il digitale sia un supporto al canale fisico.

“I retailer italiani sono partiti più lentamente sul web – spiega Donato Iacovone,
amministratore delegato di EY in Italia e managing partner dell’area
mediterranea – ora però vi investono di più, così come investono sulla
segmentazione dei clienti e sui negozi. La sfida del retail nei prossimi 3 anni
è l’integrazione dei canali, mentre il 69% ritiene necessario rivisitare il proprio
modello di business per rispondere alle nuove esigenze del consumatore”.
Senza tralasciare la necessità di ottimizzare le “performance operative” per
riequilibrare la marginalità (64%).
 
In un momento storico in cui “i consumi sono stagnanti”, le stime dell'Osservatorio
prevedono “una crescita del 2,5% del giro d’affari che dovrebbe raggiungere i
152 miliardi a perimetro costante – puntualizza Mario Resca, presidente
Confimprese –  Il campanello d’allarme è, piuttosto, per l’aumento dell’Iva che
pesa sugli investimenti del comparto retail: comporterebbe un crollo dei consumi
e un drastico calo dell’indice di fiducia degli italiani”. Il presidente si auspica però
che vengano rispettati gli impegni del governo a non aumentare la tassazione
per il prossimo anno.

È invece più preoccupato riguardo a un'altra proposta del nuovo governo, che ha
annunciato “la chiusura obbligatoria di 12 festività all'anno”. Una misura che
definisce “totalmente anacronistica. Speriamo siano solo dichiarazioni perché il
mondo sta cambiando”. Con i nuovi player dell'e-commerce che lavorano 7 giorni
su 7 e 24 ore su 24. E fanno concorrenza.
 
A livello di target sono i millennial a rappresentare la più grande
opportunità per il retail. Si tratteggiano come un vasto bacino di nuovi clienti
molto particolari: hanno concetti di fedeltà al brand e di linearità di
comportamenti di acquisto  diversi dalle precedenti generazioni. Dice Iacovone
che “il consumatore tende a cambiare velocemente e le strutture devono essere
veloci e flessibili, fare investimenti e prendersi rischi necessari”, per poter
crescere.
 
Driver della crescita del retail italiano sono il food – che avanza anche nella
versione street food – e il fashion, emblemi del made in Italy, settori cardine per
le nuove aperture. Il food e la ristorazione infatti nel 2018 totalizzano da soli
135 nuovi punti vendita e confermano il ruolo di prim’ordine del comparto.
Segue il fashion, dove sono stimati 90 nuovi store nei prossimi 6 mesi. I settori
ottica, arredo casa, arredamento, entertainment totalizzano 115 aperture mentre i
settori immobiliare ed energia ne prefigurano 242.
 
Altro capitolo fondamentale per crescere: aumentare le competenze degli
addetti al settore. Il 71% dei lavoratori richiesti nei prossimi 5 anni riguarda
profili con skills medio-alte, ma il 35% delle aziende sperimenta difficoltà di
reclutamento. Cambieranno le mansioni richieste ed emergeranno nuove figure
professionali come cyber security experts, data scientists e cloud computing
experts.  A questo proposito Iacovone sottolinea la necessità da parte del retail
“di dialogare con università e business school” per formare nuove generazioni
pronte a essere competitive in un settore che è profondamente cambiato e dove
i consumatori chiedono velocità, semplicità e praticità dei pagamenti, in un'ottica
di esperienza sul punto vendita che li ponga come protagonisti al centro del
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momento degli acquisti.
 
L’Osservatorio Confimprese registra poi un dato rilevante sulle regioni. E
sottolinea il ruolo chiave della Lombardia che ha il maggior numero di esercizi
commerciali in franchising, pari a 8200. La base Confimprese conferma la
crescita positiva con 134 nuovi punti vendita e una ricaduta occupazionale di
oltre 1000 risorse. Avanza l’immobiliare grazie alla ripresa del mercato
lombardo, dove si concentra il 64% degli investimenti domestici: aprono
quest’anno 54 nuove agenzie. Food e fashion si confermano settori cardine dello
sviluppo con rispettivamente 43 e 20 nuovi store. Dietro alla Lombardia avanza
l’Emilia Romagna con 50 nuovi punti vendita in arrivo a Bologna e nelle altre
principali località emiliane con una ricaduta occupazionale di 556 nuove risorse.
Il delta sul 2017 evidenzia una crescita del +25% delle aperture e del +46% in
termini di nuova occupazione. A sostenere il retail ha contribuito l’incremento
dagli incoming turistici stranieri cresciuti nel 2017 a doppia cifra, dal 18,3%
degli inglesi fino al 20% dei visitatori dall’Asia e dal Medio Oriente.
Al 3° posto troviamo a sorpresa la Campania, dove i retailer Confimprese
apriranno 30 punti vendita da luglio a dicembre.
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