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La Lombardia sale sul podio, medaglia di bronzo, nella classifica

dei consumi al retail (nel punto fisico tradizionale, negozio e

centro commerciale per intendersi) per il mese di febbraio. Una

fotografia purtroppo non particolarmente brillante - perché

rispetto a un anno fa il segno meno è ancora molto pesante - ma

che comunque incornicia la regione al terzo miglior posto in Italia

dopo, un po' a sorpresa, Basilicata e Calabria.

Partiamo dai dati, elaborati come ogni mese dall'Osservatorio sui

consumi di Confimprese (l'associazione che raccoglie le imprese

che operano nel commercio, direttamente o con le reti di

fanchising) in collaborazione con Ey (Ernst & Young, gigante

mondiale della consulenza aziendale). Ebbene, in febbraio la

Lombardia ha registrato un calo dei consumi retail del 29,7%

rispetto a un anno fa. Un dato che, a livello nazionale, è peggiore

di quasi dieci punti percentuali (-35,8%). La discesa dei consumi in

Lombardia, che pur segna un bilancio di lacrime e sangue, mostra

però una decisa ripresa rispetto a gennaio, quando i consumi si

erano più che dimezzati rispetto a dodici mesi prima (-59,4%).

Considerando il bilancio di un anno "mobile" (i dodici mesi che

vanno dal primo marzo 2020 al 28 febbraio scorso) la Lombardia

invece ha perso il 48,2% in termini di consumi, appena peggio di

come fosse andata a gennaio (sempre considerando l'anno mobile)

quando il calo era stato del 46,7%.

La regione forse più colpita d'Italia dalla pandemia dunque regge

meglio dell'Italia in termini di calo dei consumi ma ovviamente

conferma il trend nella ripartizione dei beni acquistati. Quindi, al

primo posto per asprezza della discesa c'è il settore "food &

beverage": inevitabile, con le misure di restrizione alle aperture di

bar e ristoranti. In febbraio il calo è del 41,6% rispetto ad un anno
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fa, mentre considerando l'anno mobile (che quindi tiene dentro

anche il periodo di lockdown più duro, a partire da marzo scorso) il

confronto con l'anno precedente è ancora più duro: meno 55,7%.

Vanno meglio gli acquisti di articoli "non food" (-12,3% in febbraio),

un dato che conferma la riscoperta dei prodotti per l'arredamento

e per la casa, nel tentativo di rendere più gradevole la

permanenza tra le quattro mura, e ancor di più per gli oggetti di

elettronica, mentre l'abbigliamento/accessori segna una

contrazione del 28,4%. In genere, con una tenuta migliore per gli

outlet rispetto alle vie dello shopping e ai centri commerciali.

Milano replica l'andamento della regione nel posizionamento a

livello nazionale (ma accusa di più il colpo in termini di

contrazione): in febbraio i consumi sono diminuiti del 37,8%

rispetto a un anno fa, rispetto al -31,3% di Torino (la migliore in

Italia per tenuta dei consumi retail) ma ben lontana da Genova

(-53,8%), la peggiore in assoluto. Difficile aspettarsi sorprese

positive per il periodo pasquale, stanti le restrizioni sanitarie. Ma

la domanda di fondo, secondo alcuni esperti, è come evolveranno

la domanda di beni di consumo e la voglia di shopping, dopo un

periodo di sospensione così prolungato.

"Iniziamo a osservare un cambiamento negli stili di consumo degli

italiani che, a distanza di un anno dall'emergenza, si stanno

abituando a rinnovare meno spesso l'abbigliamento e a non poter

consumare i pasti fuori casa. Sarà importante capire se questo

trend si confermerà anche in presenza di futuri allentamenti delle

misure sanitarie, o se sarà necessario un periodo più lungo di

assestamento, prima di poter tornare alle vecchie abitudini",

spiega Paolo Lobetti Bodoni, partner di Ey.
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