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La borsa della spesa?
É diventata sempre più digitale
Crescono solo l'ecommerce e gli acquisti di sma
DB MARCO SABELLA

na forte contrazio
ne che conferma
una tendenza al ri-
basso in atto or

mai da sei mesi. È quanto
emerge dal dato di marzo
del barometro Cashless, l'in-
dicatore sull'andamento del-
la spesa degli italiani realiz-
zata attraverso carta di cre-
dito elaborato su iniziativa
comune di CartaSi, società
leader di mercato in Italia
per l'emissione e la gestione
delle carte di credito, e Cor-
rierEconomi

Il C 7ultato del mese di
marzo, che mostra un arre-
tramento del 4,1%, cori una
caduta della spesa del 2,8%
rispetto agli acquisti del me-
se precedente, è uno dei dati
più pesantemente negativi
che abbiamo osservato in
questi anni, da quando è
operativo il sistema di rileva-
zioni sull'aggregato dei con-
sumi realizzati attraverso le
carte di credito», spiega
Francesco Pallavicino di Car-
taSi.

Ed è di poco conforto, se
condo gli analisti di CartaSi,
il fatto che il valore dell'indi-
ce del mese scorso sia stato
influenzato da fattori «tecni-
ci» , come il confronto con il
livello di spesa dello stesso
mese dell'anno precedente,
quando il barometro «cash
less» aveva registrato un in-
cremento del 43°b, con un
aumento della spesa mese
su mese del 9%. Un confron-
to che mette in evidenza con
maggior forza l'attuale fase
di debolezza del clima di fi-
ducia degli italiani in relazio
ne alla forte recessione in at
to e al clima di incertezza po-

litica che condiziona anche
le scelte di consumo.

«La perdita dei volumi
nota Pallavicino si

concentra in modo prevalen-
te nel canale "fisico", ovvero
nei punti vendita tradiziona
li e nella grande distribuzio
ne, dove si registra un arre
tramento medio della spesa
del 5,4°ä. Il dato positivo del
canale online, che continua
il suo trend di sviluppo strut-
turale con un aumento dei
volumi di vendita del 14,6%
non è sufficiente a controbi-
lanciare il calo della distribu-
zione tradizionale .

Se si va a disaggregare il
dato della,iesa Li marzo,
emerge un vero e proprio
tracollo nel settore dell'abbi-
gliamento e delle calzature,
che registra un arretramen
to del 23%. un andamento
influenzato fra l'altro dalle
cattive condizioni atmosferi-
che che non hanno certa-
mente favorito gli acquisti
di primavera.

Tuttavia anche in settori
che nei mesi scorsi hanno
tradizionalmente «tenuto»,
nonostante la crisi, in parti-
colare le voci di acquisto le
gate al turismo, come viag-
gi, alberghi e ristoranti mo-
strano un calo rispettiva-
mente del 4,5 e del 4,8 per
cento rispetto allo stesso me-

se dell'anno precedente.
Nel dettaglio, il mese che

comprende la settimana Pa-
squale, mette in evidenza un
calo dell'8,1% della spesa
per carburanti e un -2,3%
nelle linee aeree, mentre re-
stano positive le agenzie di
viaggio. con un +35. «Il dato
che si osserva relativamente
al comparto turistico eviden-
zia la tenuta dei viaggi e dei
consumi di alta gamma,
mentre si contraggono note-

[P 'none e tablet
volmente gli importi riferiti
ai consumatori di fascia in-
termedia», sottolinea Palla-
vicino.

Tra i pochi comparti in
controtendenza risaltano le
telecomunicazioni, con un
aumento eli spesa dell'11,6°5
e il settore dei beni e dei pro-
dotti alimentari con un +7°°0.
L'evoluzione positiva delle
telecomunicazioni, secondo
gli analisti di CartaSi, si ipse
risce nel trend di lungo peri
odo messo in moto dal-
l'esplodere dei consumi lega-
ta alla diffusione sempre più
capilllare di tablet e smar-
tphone.

«L'aumento delle vendite
dei beni alimentari, in conco-
mitanza con la diminuzione
delle spese per viaggi e al-
berghi, sembra invece indi-

care un processo di sostitu
zione degli acquisti che privi-
legia il consumo domestico
rispetto al tempo libero e al
le vacanze», osservaPallavi-
cino. Anche l'andamento po-
sitivo di segmenti come l'in-
trattenimento, che compor-
ta esborsi limitati, come l'ac-
quisto di biglietti per spetta-
coli cinematografici, teatrali
e concerti sembra indicare
un effetto di sostituzione
con consumi di costo più ac-
cessibile. «In generale da
queste informazioni, che so
no coerenti con le rilevazio-
ni degli ultimi mesi, emerge
un progressivo abbandono
dei consumi con caratteristi-
che edonistiche, a vantaggio
della spesa che privilegia la
comunicazione e la
socialità», conclude Pallavi-
cino.
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Viaggi e trasporti

Alberghi e ristoranti •4,1i°!a

Beni perla casa -5,6%<>
Abiti e calzature .23%

Totale settori -2,8%
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