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Covid-19, l’abbigliamento arranca in Lombardia
(-11,5%)

La prima metà di ottobre ha riportato un trend ancora negativo per il retail, che sarà aggravato dalle
chiusure dei centri commerciali nel weekend. Si salva il kidswear, in aumento del 12% 
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In Lombardia è stato un

weekend nero per il retail. A

seguito delle misure restrittive

adottate dalla regione per

l'epidemia di Covid, le chiusure

dei centri commerciali nello

scorso fine settimana del 24 e 25

ottobre hanno comportato una

perdita di fatturato che non potrà

essere recuperata nei cinque

giorni della settimana. Questo è

quanto rilevato dalla survey

mensile condotta dal Centro

studi Confimprese , che

comprende anche i settori

abbigliamento, accessori, ottica e arredo casa, illustrata durante Forum

retail , l ’evento annuale di Ikn Italy .

Un quadro aggravato dai dati del rapporto Confimprese-Censis (vedere

MFF del 28 ottobre), che fissano l’asticella a Natale come orizzonte massimo

di tenuta psicologica degli italiani all’indomani delle nuove restrizioni. Nel

periodo delle feste, misure paragonabili al lockdown di primavera

farebbero sfumare 25 miliardi di euro di spesa.

Le mutate abitudini di acquisto degli italiani si riflettono anche nello

spaccato per settori. Nel progressivo anno, abbigliamento e accessori a

Milano città hanno registrato una flessione del 41% mentre la provincia, sia

pure in negativo, ha sofferto meno e registra un calo del 38%. Nel post

lockdown, inoltre, è stata sempre la provincia a migliorare sensibilmente,

sia pure con il segno negativo, chiudendo il quadrimestre giugno-

settembre in calo del 25,4% contro il -33,8% della città. Un trend che va

delineandosi con chiarezza crescente e di cui gli operatori di settore

dovranno tenere conto per gli assetti futuri. I consumatori infatti, anche

grazie al persistere dello smart working e del calo della mobilità urbana,

stanno continuando a privilegiare la vita di quartiere.

Nei primi 15 giorni di ottobre, in Lombardia il comparto abbigliamento ha

riportato un trend ancora negativo, con una diminuzione dell’11,5%. Si salva,

in controtendenza, il kidswear, che ha messo a segno un incremento del

12% beneficiando dell’onda lunga di un periodo di lockdown ridotto.

In calo infine il traffico medio nei punti vendita, mentre mostra segnali di
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ripresa il tasso di conversione in store (+5%), ovvero la propensione dei

consumatori che entrano nei negozi ed effettuano almeno un acquisto. La

flessione del traffico e il contestuale aumento del tasso di conversione

fanno emergere dinamiche di consumo post lockdown più orientate agli

acquisti pianificati e necessari a scapito della domanda più impulsiva dei

beni voluttuari. (riproduzione riservata)
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