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I desideridegliitaliani sulretail secondoNomisma.
Sullascia delvero multicanale

I negozifisicisonoinsostituibili
I consumatoricercanospazisicuriepersonalecheguidi
DI MARCOLIVI

I

l progressivoritorno alla normalità porteràil 96%deiconsumatori italiani di tutte le

etàacontinuareafare acqui-

si comeuno standardnecessario. I consumatorisonorassicurati dalla presenzadi dispositivi
igienizzanti e dagli accessilimitati negli ambienti di più piccole

dimensioni.

neinegozifisici.La tecnologia
Al futuro si guardastrizzando
ela situazionepandemicahan- l’occhio ancheadambienti espano cambiato moltedelle esigenzi più accoglienti(39%).Da non
sti

dei consumatori, accelerando sottovalutare,infine, l’approccio
Human2Human(H2H): il 34%
degli italiani desiderala presenlizzazione eun serviziomulticaza di personaleingradodi accomnale. Sebbenegli italiani siano pagnare e guidare l’esperienza
connessiper oltre 6 oreal giorno di acquisto.Sonoquestii fattori
ainternetequasi33milioni di lo- chiave che permetterannoai
ro acquistino online, però, per brand,ai retail ealle catene,di
un italiano su due l’esperienza continuareacoinvolgerei consud’acquistonel negoziofisico nel matori nel post-pandemia.
2022saràinsostituibile, in partiNomisma è partita in questo
colare per la fascia d’età 45-65
lavoroanalizzandola propensioanni.Esempreper unconsumatore sudue,acquistarei prodotti ne allo shopping e agli acquisti
in un negozioche appartienea degli italiani per il Natale2021.
unacatena, inoltre, è garanzia Inuncontestocomequelloattuadi trovare ciò che si desidera le, nonostantelasituazionepanmentre il 43% ha fiducia nella demica, nonè diminuito il desiderio di festeggiareinsieme ai
qualitàdelprodottoscelto.
Sono i risultati dell'analisi propricari. Perquanto riguarda
l’acquistodei regali, per più delsvoltadaNomisma, incollaboranel
zione con Assofranchising, sui la metàdegliitaliani la spesa
2021èrimastain lineaconquandesideratadei consumatoriper to destinatonel 2020,soloil 15%
il 2022,inun mondochesi muo- ha spesodi piùrispettoallo scorve semprepiùversoun’esperienso anno,contro un 20% che ha
za omnicanale.
spesodi meno. Comportamenti
Uno sguardoall'annoin corso
dice come il 63% ricercherà che, analizzati nel complesso,
nell’esperienzadi shopping spa- hannoportato unageneralizzazi sicuri, percontrollare il rischio ta contrazionedellaspesaper redi contagio.L’attenzioneallemi- gali (il 28% degli italiani nel
sure di igiene e sicurezzaè au- 2021 ha spesomeno rispetto al
2019controil 10%cheha speso
mentata costantementedall’inidi più).Tra i regalipreferiti: abbizio della pandemia, attestandoze

alcunimutamentigià in atto: oggi più di ieri si cercanopersona-
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gliamento (40%), accessori moda (36%), libri (34%), cibi e prodotti tipici ( 32%),ceste natalizie
(30%),prodotti per la cura della
persona (30%) e vino o liquori
(28%). Nell’anno appena terminato, gli italiani hanno speso in
media93 euro per i familiari più
stretti, 21 euro per gli amici e 6
euro per i colleghi. In via non
esclusiva,5 italiani su 10 hanno
acquistato online su piattaforme generaliste con l’obiettivo di
risparmiare tempo e denaro. Il
47% ha acquistato
nei centri
commerciali,
mentre 3 italiani
su 10 hanno preferito i piccolinegozi in centro città. C’è anche chi
ha deciso di non comprareregali: 1 su 10ha optato per questa
scelta. Tra questi, coloro che pree i «Grinferisconorisparmiare
ch » che voglionomitigare
il lato
consumisticodelle
festività. La
crisi pandemica, da un lato, ha
fattoprovare a molti italianii benefici degli acquistionline, ma
ne ha anche evidenziato alcuni
ambiti meno positivi: distacco,
scarsocoinvolgimento,difficoltà
nello stabilireuna relazione con
il venditore e la marca. Negliultimi 6 mesi del 2021 il 92% degli
italiani ha frequentato i centri
commerciali, il 91% per fare acquisti, ma non solo, l’84% vi si è
recato anche solo per guardare
levetrine, il 67% per ipuntidi ristorazione.
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Per 1 italiano su2 gli store fisici nel 2022 saranno insostituibili
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