INTIMORETAIL
NETCOMM: GLI E-SHOPPER CHIEDONO
CONSEGNE SOSTENIBILI E NEL WEEKEND
10/07. Nell’ultimo anno, il 54% degli e-shopper italiani ha
acquistato prodotti nella categoria fashion, superando l’elettronica di consumo che detiene una quota del 51%. Il 44%
dei consumatori ha invece acquistato prodotti di bellezza e
cosmetica e il 16% mobili e oggetti di arredo e design. Sono
queste alcune delle evidenze emerse durante la terza edizione di Netcomm Focus Fashion&Lifestyle, tenutosi il 9 luglio
a Palazzo Mezzanotte a Milano, e riportate nell’ultima ricerca
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netRetail di Netcomm in collaborazione con Kantar. La chiave
vincente nell’esperienza di acquisto online dei consumatori
italiani è la consegna: il 25% vorrebbe poter cambiare orario
e data di consegna, scegliere giorno e orario e ricevere gli ordini sabato e domenica. Inoltre i giovani italiani di età compresa tra i 16 e i 24 anni hanno a cuore il tema green: il 39%
di loro vorrebbe poter scegliere opzioni di consegna a ridotto impatto ambientale e il 53% desidera ricevere pacchi già
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pronti per essere restituiti in caso il prodotto non soddisfi le
proprie esigenze. A livello internazionale, nel 2019 il numero

11/07. Oltre 250 marchi, di cui 60 nuove entrate, e una superficie di 12.000 mq che

di e-shopper che acquista prodotti fashion supera i 2 miliar-

ospiterà anche la novità degli showroom, aperti fino alle ore 23.00. Sono queste le

di e 451 milioni, in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno.

carte con cui si presenta la dodicesima edizione del salone del beachwear Mare-

Entro il 2023 i consumatori

damare, che si terrà presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 luglio. Pro-

che sceglieranno di acqui-

tagoniste del salone, le collezioni mare e accessori per l’estate 2020. La novità degli

stare capi di abbigliamento

showroom, spazi di incontro privato a pochi passi dagli stand, non sarà l’unica.

online saranno 3 miliardi e

Infatti, grazie a numerosi eventi post fiera, sarà possibile vivere appieno la Fortezza

363 milioni, in crescita del

Medicea. Il programma del salone prevede poi importanti momenti di approfon-

37% rispetto al 2019. Il fat-

dimento rappresentati da workshop formativi tenuti da professionisti del settore.

turato online del compar-

In dettaglio, a calendario il workshop “Come rilanciare il tuo negozio? È tempo di

to fashion a livello globale

fare un restyling”, l’incontro “Strategie di Social Media Marketing nel settore Retail”

cresce costantemente: nel

e i due meeting “La tua Azienda sui motori di ricerca” organizzati in collabora-

2019 vale 346 miliardi e 256 milioni di euro, in crescita del 13%

zione con il punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Firenze. Non

rispetto allo scorso anno. Entro il 2023 questo settore varrà

manca un calendario sfila-

509 miliardi e 376 milioni, in crescita del 47% rispetto al 2019.

te di prima qualità. Ci sarà

Più in dettaglio, in Italia la quota di acquisto online di abbiglia-

spazio per i giovani stilisti

mento passerà dal 6% nel 2018 al 9% nel 2023, mentre in Cina

con il concorso The Link,

dal 52% nel 2018 al 65% nel 2023. Il mercato cinese del fashion

organizzato e promosso

online vale più del doppio di quello europeo e statunitense:

da MarediModa Cannes.

in Cina si registrerà una crescita annua del 12% nei prossimi

Infine si rinnova la collabo-

4 anni, mentre in Europa la crescita sarà del 7,5% passando

razione tra Maredamare e

da 102 miliardi di dollari nel 2018 a 147 miliardi nel 2023. Da

Nilit Fibers con una sfilata

ultimo negli Stati Uniti ci si aspetta un +8%, passando da 103

dedicata che segna il de-

miliardi di dollari nel 2018 a 146 miliardi nel 2023.

butto della collezione sperimentale Sweet Sour, realizzata con tessuti realizzati con Sensil. Da ultimo, quest’anno Maredamare ospita
un’esposizione di scatti artistici subacquei di grande impatto grazie alla partnership
con Image in Progress, pubblicazione internazionale che racconta la fotografia artistica e creativa, e con Underwater Photography Festival. La mostra sarà allestita
nella Vip Lounge all’interno del Padiglione Spadolini e le immagini saranno visibili
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per tutti i visitatori sul videowall allestito all’ingresso della sala sfilate.
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