PREMESSA

Premessa l'assoluta incomparabilità tra l'andamento delle vendite nei
primi dieci giorni del 2021 con lo stesso periodo del 2020, per la
complessità e l'eterogeneità delle variabili generate dall'emergenza da
COVID-19, Federazione Moda Italia rileva in particolare che:
 l’inizio dei saldi nel 2020 era avvenuto in condizioni di
normalità economica a differenza della drammaticità della
situazione economica al momento dei saldi del 2021 dovuta
certamente ad una minor reddito disponibile dei consumatori;
eccessivo utilizzo dello smart working nel pubblico e nel privato;
totale assenza dello shopping tourism; venir meno delle
occasioni d’incontro di lavoro e nel privato (pranzi, cene,
eventi, feste, cerimonie, cinema, teatri, musei, “Prima della Scala”,
piscine, palestre, ecc…).
 L’inizio dei saldi nel 2020 era avvenuto il 4 gennaio e quindi di
sabato, giorno tradizionalmente dedicato dai consumatori allo
shopping
 l’inizio dei saldi nel 2021 è avvenuto il 7 gennaio e quindi di
giovedì, giorno infrasettimanale e successivo alle vacanze
natalizie
 Dall’1 al 10 gennaio 2020, tutti i negozi di moda hanno potuto
stare aperti e quindi vendere per 11 giorni: mercoledì 1 gennaio,
giovedì 2 gennaio, venerdì 3 gennaio, sabato 4 gennaio, domenica
5 gennaio, lunedì 6 gennaio, martedì 7 gennaio, mercoledì 8
gennaio, giovedì 9 gennaio e venerdì 10 gennaio.
 Dall’1 al 10 gennaio 2021, i negozi di moda hanno potuto stare
aperti e quindi vendere per soli 5 giorni (meno della metà dei

giorni di apertura del 2020): lunedì 4 gennaio, giovedì 7 gennaio,
venerdì 8 gennaio, sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio. Nei
giorni di venerdì 1 gennaio, sabato 2 gennaio, domenica 3
gennaio, martedì 5 gennaio, mercoledì 6 gennaio si era, infatti, in
fascia rossa con la chiusura per Decreto del 18 dicembre 2020 di
tutte le attività della moda (con eccezione, in via veramente
residuale, di poche attività relative alla vendita di prodotti di
prima necessità quali: negozi di intimo; abbigliamento bimbo e
calzature bimbo; articoli per la pratica dello sport).
 Gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri
commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali,
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi
assimilabili hanno subito notevoli restrizioni con l’apertura dall’1
al 10 gennaio 2021 di soli 3 giorni: lunedì 4 gennaio, giovedì 7
gennaio e venerdì 8 gennaio, essendo obbligati alla chiusura per
Decreto del 18 dicembre 2020 anche nei giorni di sabato 9 gennaio
e domenica 10 gennaio, oltre a quelli previsti in fascia rossa.
 Sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, l’avvio dei saldi nel primo
weekend ha subito un’ulteriore penalizzazione perché, sempre per
Decreto del 18 dicembre 2020, si era in fascia arancione
rafforzata con il divieto degli spostamenti, consentiti
esclusivamente dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

PANORAMICA DELLE RISPOSTE

ANDAMENTO DELLE VENDITE DALL’1 AL 10 GENNAIO 2021 RISPETTO
ALLO STESSO PERIODO DEL 2020

Il 91% ha dichiarato di aver subito un CALO delle vendite dall’1 al 10 gennaio
2021 rispetto allo setto periodo del 2020. Il 7% ha registrato una STABILITÀ
nelle vendite e solo il 2% un INCREMENTO.
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CALI DELLE VENDITE

Il 56,7% delle imprese ha dichiarato un CALO tra il 50 e il 90% delle vendite
dall’1 al 10 gennaio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, secondo le
seguenti percentuali:
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PERCENTUALI MEDIE DI SCONTO
L’80,8% delle imprese ha dichiarato di aver proposto sconti tra il 20 e il 40% (la
maggior parte, pari al 52% delle aziende ha scelto una percentuale di sconto del
30%). Un’impresa su dieci sta praticando sconti medi del 50%.
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TIPOLOGIE DI PAGAMENTO

Il 95% delle transazioni è avvenuto cashless secondo le seguenti modalità:




Pagobancomat e Carte di debito = 63,4%
Carte di credito = 32,3%
Contanti = 4,3%
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PRODOTTI PIÙ VENDUTI

Tra i prodotti più venduti: la maglieria (46,8%); pantaloni (24,7%); scarpe
donna (21,5%); giubbotti, cappotti e piumini (21,2%); abiti donna (18,6%);
accessori (14,5%). In sofferenza le vendite di valige (0,3%) e di abiti da uomo
(3,5%).
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