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P rima del lockdown le ricerche sui nostri stili di consumo raccontavano
che mangiavamo sempre più spesso fuori casa, ricorrevamo ogni tanto

alle consegne a domicilio, andavamo a fare shopping nei negozi in centro
durante il weekend o nel tempo libero e solo ogni tanto compravamo
online. Comportamenti che nell’arco di pochissimi mesi sono stati
completamente rivoluzionati tanto da spingere catene del fast fashion
come Zara o H&M a chiudere centinaia di negozi in tutto il mondo e a
puntare sui canali digitali. Basta camminare in centro città, che sia Roma,
Milano, Firenze o Venezia, per ritrovare, se non il silenzio dei giorni
drammatici del lockdown, quello tipico dei mesi estivi quando i residenti
partivano per le vacanze e si vedevano in giro solo i turisti. Ma di quelli,
oggi, neanche l’ombra.

Come compriamo

La pandemia cambierà le nostre abitudini di acquisto? Forse lo ha già fatto
e anche in maniera definitiva. «Si parla di safety shopping - spiega Anna
Zinola, esperta di consumi e docente dell’Università Cattolica che ha da
poco pubblicato il libro “Io compro a casa” (Guerini edizioni, 2020) –
perché ormai compriamo sempre più spesso nei negozi vicino casa per
non prendere i mezzi pubblici, tram, metro, autobus affollati e andiamo in
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giro molto meno di quanto non ci andassimo prima. Ma quando lo
facciamo, compriamo molto di più e vale sia per i supermercati che per
l’abbigliamento, un settore che insieme alla cosmesi, è tra quelli più colpiti
da questa pandemia». In Cina ha fatto notizia il maxiscontrino di Hermes
nel suo flagship store di Taikoo Hui a Guangzhou: quando ha riaperto i
battenti a metà aprile ha venduto in un solo giorno prodotti per un valore
di 2,7 milioni di dollari, grazie anche a dei pezzi unici. Il settore del lusso,
di certo, non sta con le mani in mano a guardare come cambiano i consumi
e sta mettendo in atto un totale ripensamento dell’acquisto in negozio alla
luce dei nuovi comportamenti post-Covid.

Come cambia il lusso

Fendi ad esempio ha organizzato lo smartworking anche per gli addetti alle
vendite di alcuni negozi che sono diventati dei veri e propri shop assistant
da remoto per i clienti più fidelizzati contattati attraverso piattaforme di
videochat o messaggistica istantanea. Gucci ha lanciato Gucci Live, un
servizio riservato a una selezione di prodotti non solo venduti online ma
“assistiti” da una consulenza in videocall con un team di esperti. In pratica i
clienti che visitano il sito hanno la possibilità di cliccare sotto l’icona
videochiamata che appare sotto una selezione di prodotti e avviare una
video-call per accedere alla consulenza di persone in carne e ossa. Il
progetto pilota è disponibile per ora solo in Europa ma i riscontri tra i
clienti stanno facendo valutare al gruppo di aumentare il personale
dedicato al servizio ed estenderne la funzionalità.

L’epilogo delle grandi catene?

La famosa integrazione offline e online di cui si vaneggiava in era pre-
Covid sta insomma diventando pian piano realtà. Diverso il discorso per il
retail organizzato in catene che valeva 53 miliardi di euro nel 2019 grazie a
una performance non lontana da un +40% in cinque anni. Il lockdown l’ha
colpito al cuore con un epocale taglio di fatturato del 79,2% nei tre mesi di
blindatura rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma durissimi
sono stati i colpi nei singoli settori, con -83% per abbigliamento e
accessori,–76,7% nel food and beverage e -69,9% nel non food (fonte,
Rapporto Censis-Confimprese). Un formidabile pointbreak per i consumi e
il retail, costretti a un ruzzolone che la successiva riapertura ha solo in
minima parte ammortizzato.

La rivincita del negozio sotto casa

«La gente ormai ha anche paura di provare i vestiti – aggiunge Zinola –
senza parlare dei trucchi. Prima si andava in giro ed era molto diffuso
l’acquisto di impulso, soprattutto della cosmesi. Oggi non è più così e le
catene stanno lavorando per trovare altre opportunità di sbocco». Perché
la formula del retail organizzato in catene rischia di tramontare per sempre
e non solo sotto il peso dei DPCM. H&M ha aumentato le vendite online
nell’ultimo trimestre del 27% tanto da farle arrivare al 26% del totale delle
vendite di gruppo. Un boom online che si tradurrà in 250 chiusure nel
2021, il 5% dell’attuale network a livello globale. «Stiamo aumentando gli
investimenti digitali, accelerando il consolidamento dei punti vendita e
potenziando i canali integrati» ha confermato la ceo Helena Helmersson.
Stesso discorso per Zara che ha annunciato che entro il 2022 l’ecommerce
dovrebbe generare il 25% dei ricavi totali. La formula dell’acquisto da casa
viene spinto con sconti e formule di reso sempre più comode: non solo ti
arriva il pacco a casa ma hai 30 giorni di tempo per chiedere un cambio o
un reso, raddoppiano in alcuni casi i tempi di restituzioni. «Vince –
aggiunge Zinola – chi ha una relazione con il cliente, e questo succede sia
nel lusso dove gli addetti alle vendite sono trasformati in veri e propri
brand consultant che per i piccoli negozi di quartiere dove diventa
fondamentale la conoscenza diretta”.
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