Acquisti last second prima del grande esodo
E nei negozi è tempo di bilancio saldi a quasi un mese dall'avvio
Si avvicina il grande esodo dei vacanzieri bergamaschi e in queste ultime ore chi è in partenza
concentra gli ultimi acquisti nei negozi. Le spese sono sempre ponderate, ma a sandali, infradito e
bermuda nuovi non si rinuncia. E chi ha solo bikini nel cassetto si prepara ad acquistare un costume
intero, vero must della stagione. Gli appassionati di snorkelyng più modaioli sono pronti a comprare
il granfacciale per le immersioni, che ricopre interamente il viso invece di usare mascherina e
boccaglio, piccola rivoluzione nelle immersioni. I bergamaschi diretti verso i monti, molti nelle
nostre Prealpi orobiche, si concentrano su abbigliamento hi-tech per escursioni a prova di ogni
intemperie, pedule e racchette.
Soffre l'abbigliamento classico, in particolare d'alta gamma, anche se ovviamente non manca chi
cede alla tentazione dell'abito chic sfuggito finora agli acquisti in saldo, ancora in vetrina. Ha
sempre mercato l'abbigliamento bimbi e i saldi sono l'occasione per rinnovare il baby guardaroba.
Quanto alle valigie, hanno avuto un discreto mercato a luglio, ora le si sostituisce solo se
indispensabile o per destinazioni di viaggio che richiedono o consigliano caldamente le chiusure per
i controlli di sicurezza Tsa.
Per i commercianti è tempo anche di fare un primo bilancio dei saldi, a quasi un mese dalla
loro partenza ufficiale, il 7 luglio (gli sconti proseguono fino al 30 agosto).
I numeri- come rivela un sondaggio Ascom tra i commercianti- sono sostanzialmente in linea con lo
scorso anno, anche se la partenza sei giorni più tardi dell'estate 2017 (le vendite di fine stagione
erano iniziate il 1°luglio) non è stata ancora recuperata per quanto riguarda gli incassi. “Molti
rilevano un calo fino al 10% rispetto allo scorso anno” commenta il presidente del Gruppo
Abbigliamento, Calzature e articoli sportivi Ascom Diego Pedrali.
L'interesse per i saldi, a detta dei commercianti, sta scemando per effetto delle promozioni tutto
l'anno, oltre che della concorrenza sleale di chi non rispetta il divieto della Regione di vendite
promozionali nei trenta giorni antecedenti l'inizio delle vendite di fine stagione. “Pesa anche la
concorrenza crescente dell'e-commerce, per cui si attende la formulazione di una tassazione ad
hoc. I commercianti devono operare in un contesto di regole certe e uguali per tutti” continua
Pedrali.
Come ogni anno l'avvio dei saldi è decisivo per stabilirne da subito il successo: gli inizi sono stati
quasi ovunque abbastanza buoni, poi la corsa allo shopping ha avuto un inevitabile calo. Si
decide l'acquisto solo dopo prove e riprove nei camerini, mai così affollati, e solo se è davvero
necessario, anche per non sottrarre budget, in tempo di crisi, alle vacanze pianificate. Stop quindi
agli acquisti di impulso che con i saldi hanno sempre avuto fortuna, sì a qualche sfizio, ma senza
eccessi e follie, a maggior ragione per un popolo di buoni risparmiatori come i bergamaschi.
Nelle catene dove è possibile ritirare gratuitamente in negozio la merce acquistata on line, crescono
i pacchetti in attesa del ritiro e c'è chi compra sul web anche solo un paio di slip.
Nelle località di villeggiatura si spera in un bell'agosto complice il pienone nelle valli e sul lago: gli
acquisti dei turisti sono quasi sempre contenuti, ma possono contribuire a risollevare un poco una
stagione non entusiasmante sul fronte dei consumi.
Bergamo, 3 agosto 2018.

www.giornaledellisola.it – agosto 2018

