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1. Quando ritiene che avverrà l’inversione di tendenza generale  dei 
consumi nel segmento dell’abbigliamento/accessori ?
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� Le valutazioni espresse confermano le previsioni di consenso degli economisti ( v. ad esempio all. 1 ) che indicano
� l’inversione di tendenza per la seconda parte del 2009 , pur 

rimanendo in fase negativa
� ed il ritorno ad un trend di crescita positivo per l’inizio del 2010 
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Sistema Moda nel primo trimestre a -15,6%  (Tessile -27,7%, 
Abbigliamento -6,3%)
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Ad esempio 

Trend  vendite al pubblico in Italia della PE 09 rispetto A/I 08-09 

SETTORE - + =

INFORMALE
MASCHILE 52% 6% 42%

INFORMALE 
FEMMINILE 66% 17% 17%

( Fonte : Fashion, sondaggio “ carte in Tavola”
Giugno 2009 ) 
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2. L’inversione di tendenza generale nei consumi sarà indifferenziata 
oppure il segmento del lusso  la anticiperà? 
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� La radicata certezza  di essere in una crisi globale riduce, anche se non 
elimina , la convinzione di una maggiore resistenza del segmento lusso 
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3. Quale categorie/fasce di prezzo hanno maggiori possibilità di 
invertire prima il trend negativo ? 
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� Il segmento dell’accessorio sicuramente emerge come il più sensibile 
all’inversione del “ mood “ dei consumatori . 

� Anche dall’indagine si evidenzia ( e si conferma) la posizione di debolezzadell’Intimo 
� Sorprende, per quel che riguarda il prezzo,  l’orientamento positivo  nei confronti della fascia media , penalizzata fino ad oggi dalla 

radicalizzazione dei comportamenti di consumo
� Aspettativa di “Price Down” dei consumatori di fascia alta ? 
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4. Alla ripartenza, l’atteggiamento dei consumatori sarà
strutturalmente diverso? 
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� Un vero plebiscito ! 
� Recenti ricerche * evidenziano la nascita di atteggiamenti consolidati di 

lungo periodo : 
� Ad esempio la “ frugalità” sarà un valore  strutturale per il 20% – 30%  dei consumatori italiani

* Fonte : Mark UP n^ 176



GEA
7

5. Se si, in rapporto a cosa? 
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Brand – maggiore fedeltà
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prezzo

� Prezzo e Prodotto dovrebbero assumere una maggior rilevanza per il 
consumatore 
� Senza interventi sulle determinanti di costo emerge una tendenza di fondo alla riduzione della marginalità
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Livello dei prezzi:
mediamente inferiore

Svalutazione e saldi:
ampliamento del periodo

Maggiore intensità
promozionale

6. In particolare nel prezzo, se si ritiene ci saranno effetti 
permanenti, come si manifesteranno? 
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SI
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NO
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� Intensificazione della promozionalità e riduzione dei prezzi raggiungono 
un livello di consensi decisamente elevato 

� In particolare la Promozionalità, leva tipica del retail più evoluto, porta una innovazione rispetto al tradizionale schema dell’abbigliamento a due periodi  (  stagione a prezzo Pieno  - Saldi )
� Già si vedono alcuni esperimenti : es. Slow shopping - Freddy
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Dinamica delle vendite – Canale Outlet

( Fonte : Sole 24 ore) 
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7. Il Trade  avrà un atteggiamento più/ meno sensibile verso:
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� La sensibilità a prezzo e contenuti di prodotto emerge anche nelle valutazioni sul Trade.
� Tutti gli indicatori sono comunque decisamente sopra il 50%, per cui e 

comune la percezione di una crescita complessiva  delle esigenze del Trade
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8. Durante la crisi è fondamentale sostenere finanziariamente il Trade? 
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� Non emerge come un fattore fortemente differenziante 
� Già prima della crisi elementi di finanziamento ( su tutti , la dilazione dei pagamenti) erano parte integrante e consolidata del Business model . 
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9. Anche il consumatore finale (credito al consumo) ?

� Dall’indagine , essenzialmente rivolta a produttori, non emerge la necessità di spingere sulla leva, tipicamente retail, del credito al consumo.
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10.Quali Paesi/Mercati mostrano la maggior resistenza alla 
crisi? (Indicare i primi 3)

� I Bacini domestici ( Italia e Europa Occidentale) sono percepiti nel complesso i più resistenti 
� Confermate quindi  le caratteristiche di elevata inerzia, sia alla 

crescita , sia ovviamente alla diminuzione .
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11.In quali dei Mercati chiave dovrà ripartire il ciclo per consolidare 
inversione di tendenza (ruolo locomotiva)? (Indicare i primi 3)
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� Le indicazioni del’indagine evidenziano la necessità che la ripresa si sviluppi, per essere solida, nei mercati di maggiore peso ( USA, Europa  e Italia) 
� E’ chiara la centralità del mercato USA per le nostre aziende
� Emerge, sorprendentemente, la convinzione che il Giappone continui a mantenere un ruolo marginale . 
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Negozi di proprietà

12.Quale canale dimostrerà nel medio periodo la maggiore 
vulnerabilità? (Indicare il più vulnerabile)

� fattori probabilmente alla base dell’indicazione emersa dall’indagine  (propri delle reti dirette) : 
� La possibilità di un maggior controllo delle leve di marketing e 

gestione
� supporto diretto finanziario  della azienda   
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13. Se ritenete che il vostro settore sia sensibile alla price competition, 
di quanto ritiene dovrete ridurre  il posizionamento prezzi? 
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� La indicazione dell’indagine rispecchia una attesa di interventi moderati sui prezzi ( in media – 10% ) , al limite della soglia di percezione del consumatore . 
� E’ cruciale capire come verrà interpretata questa leva  , in congiunzione con le attività promozionali . 
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Altro

14. Quali attività avete intenzione di intraprendere, o avete già
intrapreso, per migliorare la vostra capacità di servizio?

� Le due attività più votate  portano verso una maggiore attenzione alla “Operational Excellence “
� Non sarà comunque semplice coniugare queste esigenze con la realtà delle 

aziende italiane , sempre più
� deverticalizzate
� de localizzate 
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15. Che cosa state facendo, o pensate di fare, per dare 
impulso all’export, sempre più importante ?
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Altro

� Le aree di intervento prescelte  ( Brand, Rete) hanno una ottica più di medio lungo che di breve periodo 
� Le azioni evidentemente presuppongono l’intenzione di investire , e con 

continuità , nelle iniziative prescelte . 
� Le iniziative sono comunque improntate ad un certo “ tradizionalismo”
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Cosa sta succedendo ?     nuovi canali distributivi …..
�E Tailer
� Yoox

� Net revenues 2008  : 101 ml € , (+48%) , EBITDA 9 ml€
� Asos

� Fatturato 81 ml £, growth rate 90% vs 2007 
� sells over 19,400 branded and own-label products 
� Net a Porter

� 85 ml£ year ended Jan 2009
� Net-a-Porter.com is preparing to launch its online discount venture TheOutnet.com on may 2009

�Invitation only sales”
� In 2008 vente-privee.com, who is also in Spain and Germany made $510 millions euros. 

� The site is now trying to reach Italy ( open), UK, Austria and Belgium. They are 4,6 millions to be members on the site.
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Aggregazioni ……

� Zegna Baruffa Lane Borgosesia e Filatura di Chiavazza hanno annunciato 
oggi la firma di un accordo preliminare che porterà alla fusione delle due realtà specializzate rispettivamente nei filati pettinati – dai classici cashwoolal cashmere più pregiato – e nei cardati  (23/6)
� Una nota emessa in risposta a voci di stampa pubblicate nei giorni scorsi, conferma le trattative in corso per l'ingresso del Gruppo Marzotto nel 
capitale di Ratti  ( 3/6)
� Cinque imprese  Orobiche ( Lamiflex, Promatech, Reggiani Macchine, 
Stamperia Pezzoli, Tesmec) hanno costituito Lombartech consorzio per lo sviluppo di progetti di avanguardia  per i comparti tessili  e meccanotessili( 15/7/09)
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Settore / Dimensioni / % Export delle aziende intervistate
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Hanno partecipato al sondaggio quasi  40  aziende di diversi settori; oltre un terzo 
appartengono all’abbigliamento uomo/donna, ma c’è anche una presenza molto significativa 
della pelletteria e scarpe.

Abbiamo intervistato numerose aziende leader e di grandi dimensioni (il 56% del campione ha 
un fatturato superiore a 80 mio €). Tuttavia abbiamo incluso anche aziende di grandezza 
minore per avere un campione significativo del panorama italiano

Anche il profilo di incidenza dell’export è in linea con il settore moda in cui una parte rilevante 
delle vendite (oltre il 40% per il 44% delle realtà intervistate) avviene su mercati 
internazionali

Tutto ciò ci porta a dire che il profilo del campione di aziende rilevate, è fortemente 
rappresentativo della settore del fashion in Italia
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All. 1 Le Previsioni di consenso 

Fonte : Università Bocconi – 2009, Aprile  – G.Tabellini
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All. 2 Andamento World Luxury Index - Europa

2008


