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Come il comparto moda
sta reagendo agli effetti
della pandemia
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0. Introduzione
Durante la pandemia il comparto moda ha subito ingenti
perdite. Con l’introduzione di misure governative piu’
restrittive e del vaccino, la curva dei contagi ha iniziato
una costante discesa.
Oggi, nonostante il COVID-19 risulta ancora una
minaccia persistente, il comparto Retail ha iniziato a
reagire mostrando i primi segnali positivi.
Il Report si pone come obiettivo quelli di indagare le
performance del settore Retail Fashion alla scala
nazionale fino ad arrivare a studiare i valori di mercato
delle principali High Street italiane e mondiali.
Il documento si completa fornendo una fotografia
dell’andamento del dettaglio moda e dei trend di
acquisto nel settore.
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1. Overview del mercato Retail in Italia
1.1 Stock degli immobili per macro area geografica (2020- ultimo aggiornamento)
Fonte: OMI – Agenzia delle Entrate
Lo stock delle unità immobiliari censite in Catasto nelle
categorie C/1 e C/3, che comprende gli immobili a
destinazione negozi e laboratori, conta nel 2020 oltre 2,5
milioni di unità sul territorio nazionale.
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La distribuzione territoriale nel grafico a sinistra mostra
come oltre un quarto del totale delle unità immobiliari sia
concentrato al Sud (27%), seguito dal Nord Ovest (24,2%) e
dal Centro (21,9%).

Nord-Ovest

La disaggregazione regionale vede emergere anche in
questo caso la Lombardia (con oltre 360 mila unità),
seguita dalla Campania (circa 280 mila unità); nelle altre
aree emergono, nel Centro, Lazio (245 mila unità), tra le
Isole, la Sicilia (210 mila unità) e il Veneto nel Nord Est
(quasi 200 mila unità).
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*I simboli fanno riferimento allo scostamento percentuale
dell’anno precedente (2019)

Dall’analisi della distribuzione dello stock per capoluoghi e
comuni non capoluogo, si nota che lo stock immobiliare dei
negozi si concentra per meno di un terzo nelle città
capoluogo e per più di due terzi nei comuni minori; la
concentrazione nei capoluoghi risulta in realtà maggiore al
Centro (oltre 40%), mentre è sensibilmente al di sotto della
media nel meridione (22,1%).
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1. Overview del mercato Retail in Italia
1.2 Andamento degli indici ISTAT sul valore delle vendite al dettaglio – Commercio
Fonte: ISTAT

Indice del valore delle vendite del commercio al dettaglio
(Alimentare vs Abbigliamento)

Durante la pandemia i valori dell’abbigliamento
sono scesi drasticamente al di sotto di quelli del
comparto ‘’alimentare. Dai primi mesi del 2021 i
valori sono in netta ripresa.
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2. Analisi del comparto
2.1 Valori di mercato delle principali High Street italiane (Findings)
Fonte: World Capital Group
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CENTRO

SUD E ISOLE

Al nord vi sono i maggiori segnali di
ripresa: tasso di sconto in lieve
diminuzione, la forbice dei canoni (min e
max) si allarga e i rendimenti calano.

Nelle high street del centro si registrano
valori pressocché stabili. Il valore medio %
dei canoni si dilata e, come per il nord i
tagli sono in contrazione.

Var.% canone di locazione (2021 H1 vs H2)
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Nelle vie dello shopping al sud i canoni
sono ancora in lieve calo. Rispetto al nord
e centro Italia si ricercano tagli di piu’
grandi dimensioni. I rendimenti invece
risultano in lieve aumento
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3. La risposta del settore moda alla pandemia
3.1 Intervista a Renato Borghi (Presidente di Federazione Moda Italia)
‘’L’estate ha portato

segnali di ripresa, la
strada è ancora lunga e
servono azioni sinergiche
a supporto del comparto.’’
RENATO BORGHI
Presidente

Federazione Moda Italia
L’e-commerce sta esercitando una forte propulsione su diverse
asset class immobiliari, non da meno sul retail. Qual è stato
l’impatto sul comparto moda?
L’e-commerce era già un trend esistente prima della pandemia,
ma quest’ultima ne ha accelerato la propulsione anche per quei
consumatori che, essendo chiusi i negozi di moda, hanno
approcciato questo nuovo mercato. Durante la pandemia, infatti,
i negozi di moda, abbigliamento, calzature e pelletteria sono
stati i soggetti, tra le attività economiche, maggiormente
interessati dalle chiusure forzate imposte dai vari decreti,
essendo tra le pochissime attività commerciali a dover rimanere
chiuse in zona rossa. Di questa situazione che ha portato alla
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chiusura complessiva dei nostri negozi per 138 giorni, pari al
35% della capacità lavorativa, si sono sicuramente
avvantaggiati i colossi del web. Quelle multinazionali ben
strutturate anche dal punto di vista logistico che hanno
ottenuto una importante rendita di posizione. C’è da dire, però,
che questo periodo è stato utile per accelerare anche il
percorso di digitalizzazione dei nostri store. Basti pensare che
nel 2019 solo il 14,4% delle imprese del dettaglio moda aveva
associato alla vendita tradizionale l’e-commerce. Nei primi
mesi del 2021, tale percentuale è salita al 51,2% anche grazie al
tempo ed alle energie dedicate ad un processo di sviluppo
delle conoscenze e competenze ed alla possibilità di effettuare
vendite attraverso siti di proprietà, piattaforme terze, social
network con consegne a domicilio.
Secondo il monitoraggio di Federazione Moda ItaliaConfcommercio, il mese di luglio ha portato agli operatori del
fashion retail un incremento del sell out pari al 14,1% rispetto
allo stesso periodo del 2020. Possiamo dire che gli acquisti nei
negozi di prossimità si stanno lentamente riprendendo?
Dopo tante restrizioni ai movimenti ed alle attività, con la
ripresa delle occasioni di incontro grazie al programma di
vaccinazione e il positivo clima di fiducia dei nostri
connazionali, è palpabile la voglia degli italiani di raggiungere
quanto prima una nuova normalità.

3. La risposta del settore moda alla pandemia
3.2 I dati di Federazione Moda Italia: Clima in timida ripresa
Nel I semestre 2021 il comparto del dettaglio moda conta 110.328
punti vendita (-4% rispetto al 2019) e 278.476 addetti (-11,3%,
rispetto al 2019). Tra le aziende che hanno risposto al
questionario, c’è stato un progressivo abbandono al ricorso alla
cassa integrazione in deroga (dal 47,7% di aprile al 5,7% di
agosto).

Anche le aziende meno strutturate hanno utilizzato gli
ammortizzatori sociali per far fronte a questo particolare
momento di difficoltà, che sembrerebbe essere stato superato
avvicinandoci al periodo estivo.

Ricorso alla cassa integrazione in deroga

Ricorso alla cassa integrazione in deroga
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