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I nutile negarlo: tra serrate dei locali e bollettini che registrano il costante
incremento dei casi sembra di essere tornati a marzo. Anche per quanto

riguarda i comportamenti di acquisto. Non a caso, proprio come in
primavera, sono ricomparse le code di fronte ai supermercati.

I carrelli sono (di nuovo) pieni

Gli italiani hanno ricominciato a riempire i carrelli. Secondo Nielsen, nelle
ultime settimane le vendite della grande distribuzione sono aumentate di
oltre il 4%. Ed è prevedibile che, con le restrizioni introdotte dal governo, il
trend si accentui. Il fenomeno è più significativo nelle regioni del Sud e del
Nord-Est mentre il Nord-Ovest sembra, per ora, reagire in modo più
rilassato. Attenzione però: l’impennata dei casi in alcune aree del Nord-
Ovest, in primis Milano, è destinata a incidere su queste cifre.

Pesa il timore del lockdown

Qual è il motivo di questa corsa agli scaffali? Sicuramente alla base vi è il
timore che siano introdotte ulteriori limitazioni agli spostamenti.
Insomma – sembrano pensare gli italiani – meglio avere un po’ di scorta in
casa. In parallelo il perdurare dello smart working e l’incremento della
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didattica a distanza nelle scuole ha aumentato il numero dei pasti
consumati a casa. E, di conseguenza, l’entità della spesa.

La rivincita del biologico

La rivincita del biologico Come in primavera, i consumatori privilegiano i
prodotti a lunga conservazione, quali pasta e riso. Tuttavia, a differenza di
quanto accaduto nella prima fase del precedente lockdown, mettono nel
carrello anche molti alimenti freschi. E, in particolare, scelgono quelli
biologici, soprattutto in alcune categorie, quali frutta, verdura e uova. Una
scelta dettata dalla consapevolezza del ruolo del cibo di qualità per il
mantenimento di un buon stato di salute.

Nella moda cambiano le priorità

Se al supermercato si spende di più, nelle altre categorie si risparmia. O,
almeno, si ridefiniscono le priorità. Un esempio interessante arriva dalla
moda. Qui si osserva, infatti, da una parte un calo complessivo degli
acquisti (si compera meno, meno spesso) e dall’altra parte una crescente
attenzione verso il second hand. Che si tratti di abiti o di accessori (come le
borse), l’usato funziona.

Il successo del second hand

I motivi del successo della moda di seconda mano sono molteplici, Vi è,
ovviamente, una ragione di natura economica: con una cifra accettabile si
possono avere capi di buona qualità e/o di marchi di lusso. Ma l’usato è
anche una reazione all’omologazione. Invece di comperare l’ennesimo
vestito, uguale a tanti altri, in una catena di fast fashion, si sceglie un pezzo
unico, diverso da tutti. E poi c’è l’aspetto della sostenibilità: l’usato non
alimenta il circolo “produzione- vendita- distruzione dell’invenduto” che si
traduce in inquinamento e spreco di risorse.

La crisi delle stazioni e degli aeroporti

A livello distributivo continua la sofferenza del così detto canale travel, che
racchiude negozi, bar e ristoranti ospitati nei luoghi di transito. Qui,
dall’inizio dell’anno, si è rilevato un calo pari al 62% (fonte: Confimprese-
Ey). La drastica riduzione dei viaggi (di lavoro e di piacere) unito al
permanere dello smart working, che ha ridotto il pendolarismo, ha
determinato la desertificazione di stazioni e aeroporti. E il conseguente
crollo delle vendite degli store che in essi si trovano.
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