
Andrea Boi, 6 Ottobre 2022

LO SCENARIO DIY: CONTINUA LA TEMPESTA?
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LE 4 FASI DEGLI SHOCK 2020-2022

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

4 Fasi ben individuate dal settore DIY.
Fatta eccezione per il Lockdown, i Retailers hanno percepito gli shock dopo l’Industria.
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FASE 1: LOCKDOWN

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

FATTORI DI SHOCK NELLA FASE

Pandemia Lockdown

Domanda Azzerata/Contingentata

Disponibilità M.P. Prime criticità

Disponibilità Prodotti Prime criticità

Costi energie Nella norma

Prezzi M.P. Prime criticità

Prezzi di listino Come prima

Prezzi a scaffale Come prima

Marzo 2020 – Maggio 2020

COME HANNO RISPOSTO LE IMPRESE

INDUSTRIA DIY

RETAILERS DIY

▪ Breve stallo delle vendite e dei processi di supply chain
▪ Messa a fuoco della nuova Domanda
▪ Riorientamento di portafoglio e produzioni (chi ha potuto) 

▪ Chiusura negozi e poi riapertura con molte criticità operative
▪ Focus buying e vendite su disponibilità dei prodotti
▪ Messa a fuoco della nuova Domanda
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FASE 2: BOOM DELLA DOMANDA

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

FATTORI DI SHOCK NELLA FASE

Pandemia Restrizioni «a colori»

Domanda Boom per 16 mesi

Disponibilità M.P. Forti criticità

Disponibilità Prodotti Forti criticità

Costi energie Nella norma

Prezzi M.P. Forti rincari

Prezzi di listino Progressivi rialzi

Prezzi a scaffale Progressivi rialzi

Maggio 2020 – Agosto 2021

COME HANNO RISPOSTO LE IMPRESE

INDUSTRIA DIY

RETAILERS DIY

▪ Accettazione «obbligata» dei nuovi costi di MP e prodotti
▪ Aumento stock MP e gestione tempi di produzione allungati 

→ forte aumento dell’impegno finanziario
▪ Parziale razionalizzazione delle gamme prodotto
▪ Scelte obbligate di contingentamento prodotti su canali e/o 

clienti
▪ Listini: iniziale assorbimento dei rialzi di costo, poi 

trasferimento sui listini, anche in più fasi
▪ Complessa gestione con Retailer dei primi aumenti di listino

▪ 2 priorità: disponibilità prodotti e «vendere il disponibile»
▪ Refresh assortimenti: nuovi prodotti e nuovi Fornitori
▪ In molte Categorie: abbandono schemi rigidi di «scale prezzi»
▪ In molti casi: non immediata accettazione dei nuovi prezzi di 

listino e, quasi sempre, rinvio del trasferimento a scaffale
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FASE  3: TRAVASO A VALLE DEL NUOVO SISTEMA PREZZI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

FATTORI DI SHOCK NELLA FASE

Pandemia Progressiva riapertura

Domanda Progressivamente calante

Disponibilità M.P. Ritorno a quasi normalità

Disponibilità Prodotti Ritorno a quasi normalità

Costi energie Primi aumenti

Prezzi M.P. Stabilizzazione

Prezzi di listino Diffusi rialzi

Prezzi a scaffale
Pieno trasferimento a 
valle dei nuovi listini

Settembre 2021 – Maggio 2022

COME HANNO RISPOSTO LE IMPRESE

INDUSTRIA DIY

RETAILERS DIY

▪ Mantenimento nuovi livelli di stock e di planning ordini
▪ Ritorno alle politiche di Marketing e Trade Marketing per 

spingere sell-in e sell-out
▪ Avvio di una nuova fase di lancio di nuovi prodotti/gamme
▪ Listini: quasi completamento del processo di allineamento 

ai nuovi livelli di costo

▪ Prezzi a scaffale: completamento processo di allineamento 
ai nuovi livelli di prezzi di listino e di costi di import

▪ Progressivo aumento della pressione promozionale
▪ Primi interventi ragionati sugli assortimenti coerenti a 

nuovi prezzi
▪ Forte attenzione a gestione dell’import diretto dal Far East
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FASI 2 E 3: IL PROCESSO DI TRASFERIMENTO A VALLE DEL NUOVO SISTEMA PREZZI

MATERIE PRIME
IMPORT 

PRODOTTI FINITI

INDUSTRIA DIY

RETAILERS DIY

4 componenti di costo:
Prezzi MP + noli + cambio euro-

dollaro + dazi import

Impatti diversi in base 
a incidenza MP e a tipo di MP

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese 
del settore, 2022

SCAFFALE

Approccio a 2 fasi:
▪ Prima assorbimento nuovi costi …
▪ … poi trasferimento sui Listini

Approccio a 2 fasi:
▪ Prima assorbimento nuovi listini …
▪ … poi trasferimento prezzi a scaffale
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FASE 4: CRISI ENERGETICA

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

FATTORI DI SHOCK NELLA FASE

Pandemia Normalizzazione

Domanda Progressivamente calante

Disponibilità M.P. Quasi normalità

Disponibilità Prodotti Quasi normalità ?

Costi energie Fortissimi incrementi

Prezzi M.P. Stabilizzazione ?

Prezzi di listino ?

Prezzi a scaffale ?

Da Giugno 2022 …

COME STANNO RISPONDENDO LE IMPRESE

INDUSTRIA DIY

RETAILERS DIY

▪ Efficientamento interno dei processi produttivi
▪ Avvio della fase di trasferimento a valle degli aumenti dei  

costi dell’energia
▪ … in progress

▪ Interventi di risparmio sui costi dell’energia
▪ Focus su Demand generation per rispondere alla Domanda 

stagnante
▪ … in progress
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EVOLUZIONE DEL CANALE E-COMMERCE

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022
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Fase 1 
Lockdown

Fase 2 
Boom Domanda

Fase 3 
Travaso a valle dei prezzi

Fase 3 
Crisi energetica

Pre pandemia 
Covid 19

▪Progressivo 
sviluppo, con 
differenze tra 
Categorie
▪ Settore DIY 

«immune» per 
alcuni
▪2 Modelli: 

Home delivery 
e Click&Collect

FASI 1 E 2
▪Violenta accelerazione della Domanda e travaso di vendite 

verso il canale, sia dei Pure Player che dei Retailer
▪L’Industria rafforza sia la presenza sul canale che la gestione dei 

clienti Pure Player
▪ I Retailer già operativi sfruttano il canale come servizio a clienti

FASI 2 E 3
▪L’Industria attiva nel canale e/o che lo gestisce proattivamente 

raggiunge risultatati «inattesi, neanche nelle più rosee delle ipotesi»
▪La maggior parte dei Retailer avviano una nuova fase di sviluppo 

dell’E-commerce
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4 SHOCK IN SINTESI: 
IMPATTO SULLE IMPRESE E COMPLESSITÀ DELLE RISPOSTE AZIENDALI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

SHOCK RETAILERS INDUSTRIA 

Pandemia (lockdown e nuovi stili di vita) 9,4 8,6

Approvvigionamento MP e prodotti 5,6 7,00

Aumenti costi MP e prodotti 8,2 8,7

Aumento prezzi di listino 8,1 8,1

Accelerazione E-commerce 7,6 8,1

VALUTAZIONE IMPATTO SULLA PROPRIA 
AZIENDA – DA 1 A 10

MAGGIORE COMPLESSITÀ 
DELLA RISPOSTA AZIENDALE

per Retailers

per Industria
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LO SCENARIO
1. COSA È RIMASTO E RIMARRÀ DEGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA? 

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

I nuovi elementi di scenario hanno azzerato gli effetti sullo stile di vita e sul vissuto della casa e, quindi, sui fatturati.
In pochi, soprattutto tra i Retailer, credono che sia rimasto un consumatore DIY new normal.

- Trend di attenzione alla casa accelerato 
dalla pandemia (cambio epocale)

- Manutenzione di acquisti in pandemia

- Effetti dello smart working che rimane

- Il 50%: per più propensione a spesa per 
la casa, manutenzioni di nuovi acquisti

- Lo stile di vita è già ritornato al 2019

- Le priorità per le famiglie sono già altre

- … però rimangono: forte orientamento 
al digital e all’E-commerce

- Impossibile dire: troppi shock successivi

- Non ci sono stati nuovi clienti e/o i nuovi 
sono già «scomparsi»

- … però rimangono: forte orientamento 
al digital e all’E-commerce

RIMANE
POCO/NULLA

RIMANE 
QUALCOSA

INDUSTRIA RETAILER

VALUTAZIONI 
PREVALENTI
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LO SCENARIO
2. IL NUOVO SISTEMA DEI PREZZI È STRUTTURALE O TEMPORANEO?

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

Il nuovo sistema dei prezzi è STRUTTURALE perché:

▪ è influenzato da 4 variabili, troppe: prezzi MP, noli, cambio euro-dollaro, dazi

▪ nelle filiere di fornitura, tutte le aziende hanno «messo a posto» i conti 
economici; perché tornare indietro?

▪ alcune filiere di fornitura sono degli oligopoli → ha reso possibile la 
speculazione e agevola il mantenimento del nuovo sistema di prezzi

▪ con nuovi costi energetici → possibile crisi dell’offerta delle filiere di fornitura

▪ è coerente all’evoluzione delle politiche economiche e industriali del Far East 

… ANZI, CON COSTI ENERGETICI E COSTO DEL LAVORO CRESCENTI
IL RISCHIO DI UNA SPIRALE INFLAZIONISTICA È CONCRETO

INDUSTRIA

Valutazione sostanzialmente 
unanime

RETAILERS
Valutazioni più possibiliste e/o 
attendiste, ma con discesa del 
sistema prezzi comunque non 

prima del 2024
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LO SCENARIO
3. IL QUADRO DI INCERTEZZA DEL FAR EAST PER IL DIY

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

IL SISTEMA DI FORNITURA DEL SETTORE DIY 
È FORTEMENTE BARICENTRATO SULLE PRODUZIONI NEL FAR EAST

IN ESSERE ED EMERSI NEGLI ULTIMI 32 MESI

▪ Disponibilità dei trasporti e costo dei noli

▪ Cambio euro-dollaro

▪ Dazi importazione

▪ Programmazione produzione molto anticipata 
rispetto alla Domanda stimabile

▪ Aumento degli stock e pagamenti anticipati e 
quindi maggiore impegno finanziario

2 TIPI DI INCERTEZZE DI SCENARIO

IN PROGRESS

Politiche economiche e industriali dei Paesi del Far 
East sempre più focalizzate su:

▪ la Domanda interna dei Paesi

▪ la piena occupazione e la crescita dei salari

▪ l’indipendenza in termini di know how
produttivi, importandoli dall’Occidente

▪ l’indipendenza gestionale delle imprese, con 
preferenza per il management locale

SCENARIO CON IMPATTO POTENZIALMENTE MOLTO PIÙ FORTE SULLE IMPRESE MENO GRANDI
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LO SCENARIO
4. SUPPLY CHAIN E ALLOCAZIONE DEGLI STOCK CON ELEVATE FLUTTUAZIONI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

Materie Prime
Semi lavorati da 

assemblare
Prodotti finiti Distributori Domanda finale

Magazzino prodotti da 
importare

Import prodotti Magazzino Industria Magazzini Retailer Domanda finale

NEGLI ULTIMI 32 MESI LE SUPPLY CHAIN DEL DIY SI SONO CARATTERIZZATE PER FORTI E CONTINUE 
VARIAZIONI DEI TEMPI DI PERCORRENZA E DEGLI STOCK NECESSARI E DISPONIBILI REALMENTE

LE IMPRESE SI ATTENDONO CHE QUESTE CONTINUE FLUTTUAZIONE POSSANO CONTINUARE
E SIA NECESSARIO CAUTELARSI IN TERMINI DI TEMPI E DI STOCK DISPONIBILI

«Chiuderemo bene il 2022 perché i 
Distributori si sono de-stoccati e ora 

dovranno riacquistare»

«Per le M.P. abbiamo dovuto 
anticipare gli ordini, arrivando ad uno 

stoccaggio di sicurezza di 12 mesi»

«Non tutti i Terzisti consegnavano 
perché incapaci a gestire 

l’approvvigionamento di Materie Prime»

«Le consegne stagionali estive sono 
arrivate in ritardo e l’anno prossimo 

ordineremo l’80% in meno»

«Abbiamo scelto di cautelarci con 
stock più alti, in parte invenduti, 
quindi ordineremo poco o nulla»

«I prodotti erano disponibili e 
pagati, mancavano i container»
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LO SCENARIO
5. LO SPETTRO CRISI DELLA DOMANDA

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

2 POSSIBILI SCENARI SECONDO LE IMPRESE

Reddito 
disponibile

• Minor Reddito disponibile a causa 
di inflazione e costi delle bollette

• Nuovo livello dei prezzi nel DIY

Domanda

• Minor Domanda anche di DIY, 
anche inferiore al 2019 a volumi

Clienti e 
Fatturati

• Calo del numero di clienti (anche 
meno del 2019) e dei fatturati a 
volumi

Reddito 
disponibile

• Minor Reddito disponibile a causa 
di inflazione e costi delle bollette

• Nuovo livello dei prezzi nel DIY, ma 
non percepito chiaramente

Domanda

• Bassa sensibilità della Domanda ai livelli 
di prezzi (acquisti non ricorrenti)

• Possibili upgrading degli acquisti per 
ridotti differenziali dei prezzi

• Prosegue effetto traino Superbonus 110%

Clienti e 
Fatturati

• Calo del numero di clienti (ritorno 
al 2019), stabilità dei fatturati a 
volumi (e superiore a valore)

SCENARIO CONSIDERATO PIU PROBABILE SCENARIO ALTERNATIVO
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LO SCENARIO
6. IMPATTI DEI COSTI ENERGETICI SU ALCUNE FILIERE, PRODUTTORI E CLIENTI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

UNO SCENARIO CON POSSIBILI MODIFICHE «OBBLIGATE» DI FILIERE DI FORNITURA DELL’INDUSTRIA E/O DEI RETALERS
E/O SCOMPARSA (TEMPORANEA) DI CLIENTI INDUSTRIALI DI INTERI SETTORI

«Con il nuovo livello di costi 
dell’energia alcuni nostri 
fornitori UE chiuderanno 

temporaneamente»

«Da 18 mesi stiamo lavorando 
con un nuovo fornitore 

italiano, ma ora diventerà di 
nuovo non competitivo»

«La crisi energetica modifica 
radicalmente il quadro dei 

nostri possibili fornitori da Far 
East, India, Est Europa, Italia»

«Con i nuovi costi dell’energia 
tutti i nostri clienti di un 

settore hanno chiuso perché 
non sono più competitivi»
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LO SCENARIO
7. INCERTEZZA E NON PREVEDIBILITÀ

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

UNO SCENARIO DI INCERTEZZA E IMPREVEDIBILITÀ 
A CUI LE AZIENDE SI SONO ABITUATE E SONO PRONTE A REAGIRE RAPIDAMENTE

«In questo quadro le decisioni 
che ti trovi a prendere sono 

delle scommesse»

«Adesso si può ragionare sulla 
settimana prossima e sul 

mese prossimo, non oltre»

«E’ il nuovo ordine mondiale: 
gestire le emergenze è la 

nuova normalità»

«Tutti i mesi bisogna essere 
pronti a doppiare Capo Horn 

una altra volta»
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LO SCENARIO
8. NEW NORMAL WORKERS POST PANDEMIA E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

La pandemia ha accelerato l’evoluzione del mondo 
del lavoro: più attenzione a sé e alla famiglia meno 

alla carriera

RETAILERS INDUSTRIA

▪ Sempre più rari i CV di ragazzi giovani

▪ Aumento dell’assenteismo

▪ Maggiore propensione al cambio di lavoro

▪ Dimissioni per avvicinamento a casa o per 
conciliare meglio famiglia e lavoro 

▪ Dimissioni dei Capo negozio per nuovi lavori 
senza impegno nel weekend

▪ Richieste di auto demansionamento da parte 
dei Capo negozio

PAROLE D’ORDINE: 
CARPE DIEM /GREAT RESIGNATION

Tre anni di shock ed emergenze hanno innalzato lo 
stress e abbassato la capacità di automotivazione

▪ Stress e conseguenze dello stress

▪ «Stanchezza» e demotivazione

▪ Alcune dimissioni

▪ Necessità di investimenti in risorse e tempo 
per motivare e tenere «normale» l’attenzione

PAROLA D’ORDINE: ARRIVARE ALLA RIVA
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LO SCENARIO
9. ALTRI ELEMENTI DELLO SCENARIO

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

▪ Aumento dei tassi di interesse con ulteriore impegno finanziario

▪ Difficoltà crescente dei produttori/importatori più piccoli e/o finanziariamente deboli

▪ Quadro politico nazionale→ sostanzialmente non citato
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LO SCENARIO
SINTESI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

1. Rimarrà poco della pandemia (vissuto della casa e fatturati aggiuntivi)

2. Il nuovo livello dei prezzi è in gran parte strutturale

3. Quadro di crescente incertezza nel Far East

4. Rischio inflazione e spettro crisi dei consumi

5. Supply Chain più difficili da gestire

6. Impatti della crisi energetica su intere filiere di fornitura

7. Quadro ad alta incertezza e imprevedibilità

8. Nuove criticità organizzative
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023
1. COSTI ENERGETICI, AUMENTI DI LISTINO E AUMENTI PREZZI AL PUBBLICO

RETAILERSINDUSTRIA

▪ Aumenti MP non totalmente trasferiti sui listini
▪ Aumenti costi energia (propri e/o di fornitori e 

terzisti) da trasferire a valle

PAROLA D’ORDINE: 
METTERE IN SALVO IL CONTO ECONOMICO 

AZIENDALE

ESPERIENZA 2020-2022
▪ «Rinviare gli aumenti ipotizzando che l’aumento 

dei costi sia temporaneo genera solo uno 
stillicidio di perdita di marginalità»

▪ «2 micro aumenti sono peggio di 1»

+

▪ Aumenti costi energia da trasferire a valle
▪ Prezzi MP e prodotti da import ancora alti

PAROLA D’ORDINE: 
METTERE IN SALVO IL CONTO ECONOMICO 

AZIENDALE

ESPERIENZA 2020-2022
▪ «In una prima fase abbiamo negoziato gli 

aumenti e rinviato il trasferimento a valle, ma 
poi si è dovuto accettare gli aumenti e trasferire 
a valle i prezzi sugli scaffali»

▪ «L’incidenza sul conto economico dei nuovi costi 
dell’energia non è sostenibile»

+
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023 
2. NUOVO SISTEMA PREZZI E REVISIONE DI PORTAFOGLIO PRODOTTI, FORNITORI, ASSORTIMENTI

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

RETAILERSINDUSTRIA

SCENARIO: INFLAZIONE + CRISI DOMANDA
(Nuovo sistema prezzi + nuovi costi energia + Domanda calante + rischio crisi dei consumi)

PAROLA D’ORDINE: 
«PUNTARE SU PRODOTTI E GAMME COERENTI 

A NUOVI PREZZI E NUOVO SCENARIO»

▪ «Certi prodotti sono ancora in portafoglio ma il 
rischio che siano tagliati è molto alto»

▪ «Servono prodotti idonei al nuovo quadro di 
mercato»

▪ «Forse nuovi lanci potrebbero essere utili in 
questa fase di domanda calante»

▪ «Ci attendiamo una selezione dei fornitori da 
parte dei Retailers»

PAROLA D’ORDINE: 
«CAVALCARE LE ONDE DEL MOMENTO»

▪ «Inutile ragionare con schemi validi in contesto 
senza inflazione e domanda crescente»

▪ «Prendere atto di nuovi valori e nuovi equilibri 
tra e dentro le Categorie»

▪ «Per rispondere a domanda calante: nuovi 
Reparti, nuovi prodotti e refresh assortimenti»

▪ «La riduzione dei delta prezzo potrebbe 
favorire le gamme intermedie e premium»

▪ «Gestiremo in modo molto più attento 
fornitori con tutte le produzioni in Far East»
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023 
3. RI-LOCALIZZAZIONE DI PRODUZIONI E IMPORT

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

RETAILERSINDUSTRIA

PREMESSE
▪ Nette differenze di fattibilità tra le varie Categorie e Filiere produttive
▪ Differenze di fattibilità tra chi produce direttamente, con Terzisti o importa

▪ Ri-localizzazione produzioni da Far East a Est UE

▪ Stand by o blocco definitivo di progetti di 
apertura di siti produttivi proprietari in Far East 

▪ Riportare dentro il perimetro aziendale fasi 
produttive ora esternalizzate

PAROLA D’ORDINE: 
«AVVICINARE LE PRODUZIONI»

▪ Valutazione anche di nuovi fornitori con 
produzioni localizzate in paesi non del Far East

▪ Ripensamento sulla strategia di import diretto

PAROLA D’ORDINE: 
«IL FAR EAST NON È PIÙ PER TUTTO E TUTTI»
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023 
4. PRUDENZA COMMERCIALE, NELLA GESTIONE DEGLI  STOCK E NEL BUDGET VENDITE

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

PRUDENZA COMMERCIALE
▪ «La Domanda è calante e soprattutto per certe 

Categorie ci sarà un vero e proprio crollo»
▪ «Di sicuro quest’anno non si mettono in 

magazzino stock di prodotto su cui non abbiamo 
certezza di vendita»

GESTIONE STOCK
▪ «Gli stock di MP dovranno rimanere alti»
▪ «La programmazione dei lotti produttivi in Far 

East a 12 mesi implica ancor maggior prudenza»
▪ «Di sicuro quest’anno non si mettono in 

magazzino stock di prodotto su cui non abbiamo 
certezza di vendita»

BUDGET VENDITE 2023
▪ «Quasi inutile fare budget vendite 2023, 

dipenderà se c’è prodotto e se c’è domanda»
▪ «Dovrò tagliare i budget che mi proporrà il 

Direttore Vendite: mai accaduto!»

PRUDENZA COMMERCIALE
▪ «Ci sono Categorie che gli ultimi 2 anni hanno 

fatto il boom e che nel 2023 saranno a zero»
▪ « Lo spettro della crisi dei consumi è reale»

GESTIONE STOCK
▪ «Gli ordini stagionali saranno funzione degli 

stock di invenduto»

BUDGET VENDITE 2023
▪ «Del budget 2023 ne parliamo a dicembre»
▪ «Già fare il budget genera schemi rigidi di 

azione/reazione inadatti a questo contesto»

RETAILERSINDUSTRIA
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023 
5. E-COMMERCE

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

RETAILERS INDUSTRIA

PAROLE D’ORDINE: 
«LO SVILUPPO DELL’E-COMMERCE È INARRESTABILE»

«PER NOI: POSSIBILITÀ DI CRESCITA ENORMI» 

PAROLE D’ORDINE: 
«LO SVILUPPO DELL’E-COMMERCE È INARRESTABILE»

«FARE IL BALZO STRATEGICO» 

▪ (Se sta dando risultati) gestione molto più attiva 
del proprio sito E-commerce

▪ Gestione proattiva e più sofisticata dei clienti 
operativi sul canale E-Commerce

▪ Sviluppo portafoglio prodotti tarato sul canale

▪ Drop shipping e imballi monoprodotto

Sostanzialmente tutti i Retailers stanno lavorando 
per un nuovo STEP strategico
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LE STRATEGIE DELLE IMPRESE 2022-2023 
PAROLE D’ORDINE

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

1. Mettere in salvo il Conto Economico

2. Prodotti e gamme coerenti a nuovi prezzi 

3. «Avvicinare» le produzioni

4. Prudenza commerciale e nei budget

5. Prudenza nella gestione degli stock

6. Fatturati aggiuntivi da E-Commerce

RETAILERSINDUSTRIA

1. Mettere in salvo il Conto Economico

2. Cavalcare le onde del momento

3. IL Far East non è più per tutti

4. Prudenza commerciale e nei budget

5. Prudenza nella gestione degli stock

6. Fare balzo strategico nell’E-Commerce
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CONCLUSIONI
LE RISPOSTE DELLA FILIERA DIY

Fonte: analisi TradeLab su interviste e panel imprese del settore, 2022

COSA FARE?

«SIAMO PRONTI!»

CONTINUA LA TEMPESTA?

«QUASI SICURAMENTE»
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