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D

al 1 gennaio 2020 è stata in!
trodotta la web tax, accolta
con favore da Federazione
Moda Italia che da anni la in!
vocava. "La concorrenza del!
le vendite online esiste ed è sleale soprat!
tutto se viaggia su un canale fiscale paral!
lelo ! commenta il presidente Renato Bor!
ghi !. È un primo passo che andava sicu!
ramente fatto di cui, oltretutto, benefice!
ranno anche le casse dello Stato per circa
710 milioni di euro. Ma serve di più per la!
vorare in un contesto veramente competi!
tivo che risponda alla logica dello “stesso
mercato stesse regole”#. Una soluzione glo!
bale sembra essere ancora lontana. "È
diﬃcile pensare che un provvedimento di
natura squisitamente fiscale possa argina!
re un fenomeno di cultura di consumo e
mercato come le vendite online, ma sicu!
ramente può rappresentare un segnale a
quel mercato di brand e catene monomar!
ca che punta molto su politiche di pricing
aggressive#.
La multicanalità è un’opportunità di
sviluppo importante per le aziende del
dettaglio moda.
"Oﬀrire ai consumatori una reale esperienza
di shopping multicanale è un passaggio
fondamentale per lo sviluppo e la compe!
titività dei nostri negozi, che devono sem!
pre più diventare “phigital”, valorizzando
cioè quel mix di esperienze che derivano
dalle conoscenze maturate nei punti ven!
dita tradizionali con le necessarie nuove
competenze e strumentazioni digitali#.
Quante realtà la stanno cogliendo?
"Secondo un’indagine condotta nel 2019 da
Format Research per Federazione Moda Ita!
lia, c’è un 53 per cento di titolari di fashion
store che si dichiara interessato ad acqui!
sire conoscenze digitali. Ma è importante
sapere che, in Italia, solo il 36,2 per cento
delle aziende del dettaglio moda ha un sito
internet e un’azienda su sei, pari al 14,4 per
cento del campione, fa attività di e!com!
merce, principalmente attraverso il proprio
sito web e, in parte, anche su marketplace#.
Quali le criticità, anche sul fronte
delle competenze digitali necessarie?
"Vendere online prodotti di moda è cosa ben
diversa rispetto alla vendita in un luogo fi!
sico. È un altro lavoro che necessita di com!
petenze ampliate, organizzazione profes!

Renato Borghi, presidente Federazione
Moda Italia-Confcommercio

Moda

Le esperienze di shopping
nell’era di internet
Federazione Moda Italia!Confcommercio sostiene le aziende del dettaglio moda nel processo
della “Phygital experience”, che riunisce il meglio dei negozi online e oﬄine.
L’analisi del presidente Renato Borghi
delle regole, ad esempio, sulle vendite stra!
ordinarie#.
Quali le priorità?
"L’abbassamento delle tasse a imprese e fa!
miglie, con una riforma fiscale che riporti
i “tartassati” a “tassati”; la definizione e re!
golamentazione degli outlet e dei tempo!
rary store; la regolamentazione delle ven!
dite straordinarie, riportando i saldi al!
l’eﬀettiva fine stagione. E l’introduzione,
come ha fatto il Testo unico del commer!
cio della Regione Lazio, della proporzio!
nalità delle sanzioni in caso di violazioni
sulla base alla dimensione dell’attività#.
■ Francesca Druidi

14,4%

E-commerce

Le a!ività commerciali che vendono
online a!raverso il proprio sito web e
su marketplace, secondo un’indagine
condo!a nel 2019 da Format Research
per Federazione Moda Italia

sionale, risorse economiche e umane, re!
lazione con la clientela, gestione reclami e
resi, packaging, spedizioni e logistica#.
Federazione Moda Italia!Confcom!
mercio ha lanciato il progetto iNova!
Retail Small. Come sta andando?
"iNovaRetail Small è la risposta locale o
meglio glocal alle esigenze espresse dal
mercato globale della moda. Una soluzio!
ne innovativa su misura destinata anche ai
piccoli negozi. Un progetto sostenibile e de!
mocratico sviluppato da Federazione Moda
Italia con il partner tecnico, Disignum, con
l’obiettivo di portare nei piccoli negozi la
tecnologia che oggi, per motivi di costi e
di organizzazione aziendale, è quasi a
esclusivo appannaggio di grandi brand e ca!
tene monomarca. Oggi è operativo in una
quarantina di punti vendita in Italia con so!
luzioni personalizzate in grado, grazie a una
piattaforma tecnologica, di aiutare l’om!
nicanalità, agevolare i processi di engage!
ment e le vendite all’interno del negozio,
promuovendo anche un’innovativa shop!
ping experience. Federazione Moda Italia
ha il dovere di promuovere la diﬀusione del!
la cultura dell’innovazione, coniugando
piattaforma tecnologica, organizzazione
del lavoro e metodo per accompagnare il

negozio tradizionale a trasformarsi per ri!
spondere al meglio alle abitudini e attitu!
dini di acquisto di consumatori, divenuti
sempre più “ConsumAttori”. Per questo, ac!
compagniamo le aziende con percorsi di for!
mazione su vendita assistita, marketing
sensoriale, psicologia di vendita e neuro!
vendita, vendita agli stranieri nei fashion
store, visual merchandising e la comuni!
cazione social#.
Quale futuro vede per il negozio di
moda?
"Un futuro per il dettaglio moda ci sarà di
sicuro. Ma solo per chi se lo saprà con!
quistare. Lo dico anche guardando alle sem!
pre più numerose aperture di punti vendi!
ta fisici da parte dei colossi del web, come
dire che l’online funziona o funziona me!
glio quando c’è anche un punto vendita fi!
sico. Dal 2012 al primo semestre 2019, l’Ita!
lia ha perso oltre 50mila punti vendita del
solo dettaglio moda, a fronte di 25.290 nuo!
ve aperture. Il rapporto è di un’apertura
ogni due chiusure. Ogni giorno scompaiono
dalla nostra vista nove negozi di moda. Tra
le cause: una tassazione tra le più alte al
mondo che si attesta al 59,1 per cento; un
drastico calo dei consumi; una burocrazia
che sottrae ore di lavoro e risorse; canoni
di aﬃtto che aumentano in maniera indi!
rettamente proporzionale ai consumi; la
sempre più risicata marginalità per gli sto!
re multibrand aggrediti dalla concorrenza
sul prezzo praticata da factory outlet cen!
ter, spacci aziendali, e!commerce e catene
monomarca che hanno favorito un forte in!
cremento della quota di vendite a prezzo ri!
dotto in Italia, salita del 18,8 per cento &dal
35 per cento nel 2010 al 53,8 per cento nel
2018'. Per non parlare del mancato rispetto

Oltre il Black friday
Federazione Moda ItaliaConfcommercio è impegnata
nell’organizzazione di una
giornata nazionale di
valorizzazione del de!aglio
indipendente e delle piccole
imprese, con la logica di superare
eventi concentrati sulla riduzione
del prezzo e che, per le a!ività
commerciali, pur incrementando il
volume delle vendite, determinano
forti diminuzioni dei margini in
piena stagione. L’obie!ivo è
promuovere gli acquisti nei negozi
so!o casa che “ripagano” la scelta
dei consumatori perché «le nostre
a!ività incoraggiano, tra l’altro, le
relazioni sociali; illuminano animi
e strade; contribuiscono alla
sicurezza; garantiscono introiti ai
Comuni con eﬀe!i positivi su
quantità e qualità dei servizi
pubblici; incrementano il valore
degli immobili delle zone in cui
insistono».

