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ART – ARTI DELLA TAVOLA E DEL REGALO 

 

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLA 
FILIERA DEGLI ARTICOLI PER LA TAVOLA, LA CUCINA, 

IL REGALO E LA DECORAZIONE DELLA CASA 
 
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
L’impatto dell’emergenza covid-19 sulla filiera degli articoli per la tavola, la 
cucina, il regalo e la decorazione della casa è una indagine di opinione svolta 
da Format Research per conto di ART-Confcommercio. E’ stata effettuata su 
un campione statisticamente rappresentativo dell’universo di produttori, 
importatori, distributori, agenti di case estere e rivenditori specializzati che 
costituiscono la filiera delle imprese del commercio di articoli per la tavola, la 
cucina, il regalo e la decorazione della casa. Lo studio analizza il sentiment 
delle imprese del settore rispetto a quanto accaduto a seguito dello scoppio 
dell’emergenza economica e sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, 
l’impatto della crisi sulle principali determinanti dell’andamento dell’attività 
economica delle imprese: dal livello dei ricavi al fabbisogno finanziario, 
passando per il rapporto con le banche (domanda e offerta di credito). 
 
FIDUCIA DELLE IMPRESE 
Fiducia nell’andamento dell’economia italiana. Sentiment negativo per le 
imprese della filiera degli articoli per la tavola circa la situazione economica del 
Paese, afflitto dall’emergenza Covid-19. L’83,8% giudica l’andamento 
dell’economia del nostro paese in peggioramento.  
Fiducia nell’andamento della “propria” impresa. Negativo anche il 
sentiment relativo all’andamento della propria attività: il 77% dichiara un 
peggioramento rispetto all’ultima parte del 2019. il 34% identifica i mesi di 
aprile, maggio, giugno come quelli più preoccupanti per l’andamento della 
propria attività. L’indicatore per i primi mesi dell’anno è pari a 13,6, la 
previsione per la seconda parte dell’anno è pari a 23,0, in leggero 
miglioramento. Si tenga presente che lo stesso dato in previsione, registrato 
presso la totalità delle imprese del terziario è pari a 16,0.  
 
INDICATORI CONGIUNTURALI 
Ricavi. Otto imprese su 10 dichiarano un peggioramento dei ricavi a seguito 
dell’emergenza sanitaria ed economica, ma c’è maggiore ottimismo per il 
secondo semestre 2020. L’indicatore per i primi mesi dell’anno è pari a 12,6, 
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la previsione per la seconda parte dell’anno è pari a 36,9, in discreto 
miglioramento. Questo dato a livello nazionale è pari a 15,0, segno questo che 
il settore degli articoli per la tavola, la cucina, il regalo e la decorazione della 
casa sta in qualche modo reagendo meglio all’impatto della crisi economica 
rispetto al resto delle imprese del terziario a livello nazionale. 
Liquidità. Più di sei imprese su 10 dichiarano di aver visto peggiorare la 
propria capacità di far fronte al fabbisogno finanziario nei primi mesi del 2020 
rispetto agli ultimi del 2019. Lievemente più ottimistica la visione per il secondo 
semestre 2020. L’indicatore per i primi mesi dell’anno è pari a 20,5, la 
previsione per la seconda parte dell’anno è pari a 26,9, in miglioramento. 
Questo dato a livello nazionale è molto più basso, essendo pari a 9,9. 
Programmi di crescita delle imprese. L’emergenza economica e sanitaria 
frena i programmi di crescita delle imprese della filiera. Le imprese che 
investiranno nei prossimi due anni saranno il 32%. Nell’ambito del 68% delle 
imprese che non effettueranno investimenti, il 35% ha dichiarato che non 
effettuerà investimenti a causa della crisi sanitaria ed economica. 
 
EVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS DELLE IMPRESE DEL 
SETTORE.  
La crisi ha accelerato il processo di evoluzione delle modalità di erogazione del 
servizio di una parte delle imprese. Le imprese del settore che utilizzavano il 
commercio elettronico prima del Covid19 erano il 13,7%. Oggi le imprese del 
settore che utilizzano il commercio elettronico per l’erogazione del servizio 
sono il 20,9% con un incremento del +52% in pochi mesi. 
 
DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 
Poco più di una impresa ogni tre ha chiesto un fido o un finanziamento negli 
ultimi tre mesi, essendo state il 35%. Di queste, il 46,7% ha visto accolta la 
domanda, mentre il 42,2% è ancora in attesa di conoscere l’esito. 
 
CONCLUSIONI: UN TENTATIVO DI ANALISI DEI NUOVI SCENARI DEL 
MERCATO 
Il settore degli articoli per la casa, la cucina ed il regalo è stato duramente 
colpito dalla crisi sanitaria ed economica in atto, tuttavia si sta riprendendo 
bene rispetto a quanto non stia accadendo alle imprese di altri settori di attività 
economica. Il problema più rilevante è quello costituito dalla liquidità delle 
imprese, oltre il 60% delle quali ha visto peggiorare la propria capacità di fare 
fronte al proprio fabbisogno finanziario. Al di là degli aspetti congiunturali 
relativi all’andamento delle imprese del settore, l’aspetto forse più rilevante 
dell’indagine è costituito dall’evoluzione dei modelli di business delle imprese 
stesse, o quanto meno di una parte di queste, nell’ambito di un mercato a sua 
volta segnato da profondi cambiamenti. Il commercio elettronico si è ormai 
imposto come modello di acquisto in qualche modo normale ed accettato 
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presso la domanda, i consumatori sembrerebbero avere ormai del tutto 
superato le diffidenze che potevano avere avuto in passato nei confronti di 
questo canale: da quelle relative alla scelta della piattaforma di acquisto a 
quelle inerenti la logistica o i diversi sistemi di pagamento offerti. Il negozio di 
vicinato sta vivendo una vera e propria “seconda giovinezza”. I mesi del lungo 
lockdown hanno evidenziato chiaramente le criticità ed i punti di debolezza dei 
modelli della grande distribuzione, in difficoltà nel riuscire a venire incontro 
alle mutate esigenze dei consumatori, in funzione delle quali al contrario i 
negozi di vicinato hanno saputo immediatamente adattarsi offrendo un servizio 
innovativo rispetto al passato, veloce, personalizzato, portando letteralmente 
“a casa” dei consumatori ciò di cui questi avevano bisogno, ordinato il più delle 
volte per mezzo dei nuovi canali telematici. Il combinato disposto della capacità 
di adattamento dei negozi di vicinato alle mutate esigenze dei consumatori, il 
riconoscimento dei consumatori del nuovo ruolo dei negozi di vicinato, o forse 
sarebbe meglio dire “la riscoperta del ruolo dei negozi di vicinato”, l’affermarsi 
ormai definitiva del commercio elettronico, sia in termini di aumento dei 
consumi, sia in termini di imprese attive nella vendita sul Web disegnano nuovi 
scenari di mercato che ormai cominciano ad innervare in modo stabile i 
consumi ed il modo di fare impresa. La previsione dell’aumento degli acquisti 
in Italia tramite l’online per il 2020 (solo prodotti, esclusi titoli di viaggio, gioco 
d’azzardo, etc) è pari a 49,0 miliardi di euro, erano 31,6 miliardi nel 2019, con 
un aumento del +55%. Le imprese del settore degli articoli per la casa, la 
cucina ed il regalo, che vendevano tramite il commercio elettronico, con il 
proprio sito di E-COMMERCE oppure per mezzo di un market-place, prima della 
crisi erano il 13,7%, oggi sono il 20,9%. I consumatori oggi si informano sul 
web, verificano i cataloghi elettronici, si fanno un’idea dei prezzi e poi decidono 
come e dove acquistare, sul Web, oppure presso il negozio fisico, è indifferente 
ormai. Accade infatti anche il contrario, i consumatori si informano presso il 
negozio fisico e poi acquistano sul sito di commercio elettronico, magari del 
negozio stesso: perché del negozio “il consumatore si fida”, il “negoziante” sa 
selezionare i prodotti dei quali il consumatore ha bisogno e quest’ultimo glielo 
riconosce. In questo senso il canale di acquisto diventa una “variabile” che può 
e deve potere essere gestita dall’impresa, ibridando nel proprio modello di 
business la tradizione del negozio di vicinato con tutto il portato innovativo del 
commercio elettronico. 
 
 
Nota metodologica. Campione rappresentativo dell’universo delle imprese appartenenti alla “filiera” degli 
articoli per la cucina e per la tavola. Numerosità campionaria complessiva: 400 casi (400 interviste a buon 
fine). Anagrafiche «non reperibili»: 288 (35,9%); «rifiuti»: 115 (14,3%); «sostituzioni»: 403 (50,2%). 
Intervallo di confidenza 95% (Errore +4,0%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio. 
Interviste somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview)/Cawi (Computer 
Assisted Web Interview). PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE:  Dal 25 maggio al 3 giugno 
2020. 


