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Market Outlook

Lo sport è diventato parte integrante della routine quotidiana delle persone, complici la crescente 
voglia di benessere, il desiderio di intraprendere una vita sana e attiva e un nuovo culto della bellezza 
e della forma fisica.

Questo ha avuto un impatto significativo anche sul business, in crescita, dell’abbigliamento sportivo. 
Il valore globale del mercato sfiorerà i 350 miliardi di dollari entro il 2023, anche se nel 2020
ha registrato un forte calo con un valore di 260 miliardi di dollari. Il Medio Oriente e l’Asia sono 
caratterizzati dalle previsioni più ottimistiche, e anche in Africa è prevista una crescita costante grazie 
a un afflusso di nuovi investimenti e partnership. In Europa, nelle Americhe e in Australasia, la crisi 
ha invece notevolmente abbassato la consumer confidence. Mentre India e Cina registreranno il tasso 
di crescita maggiore nel prossimo triennio, gli Stati Uniti rimarranno il mercato maggiore 
per market share.
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La partecipazione a ogni tipo di attività all’aperto è aumentata nel 2020, specialmente negli sport 
outdoor (+222% negli ultimi mesi), con un +51% per l’escursionismo e trekking, +54% per il paddle 
sport, +59% per il ciclismo. Le vendite di attrezzatura da alpinismo (scarponi, sci e attacchi) sono 
aumentate del 15% da Agosto 2019 a Marzo 2020, le vendite di ciaspole sono quadruplicate rispetto 
allo scorso anno, mentre le vendite di sci di fondo sono triplicate. 
Le vendite online sono invece aumentate del 34% solo a Marzo 2020.

I brand che detengono le maggiori quote di mercato sono: Nike 14,8%, Adidas 9,9%, Skechers 2,3%, 
Under Armour 2,1%, Puma 2%. 

I cinque macro trend che ridefiniranno il futuro dello sportswear mondiale sono: l’athleisure, il luxury 
sportswear, la sostenibilità, la tecnologia e la digitalizzazione. 

(Fonti: Passport 2021 e Nextatlas, Taking the First Steps into the Outdoor World, 2021)
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Focus Italia

L’attività fisica in Italia è sempre più uno stile di vita, che si riflette anche nella cura 
per l’abbigliamento sportivo.

In Italia, nel 2020 le vendite al dettaglio dello sportswear sono diminuite del 16%, attestandosi 
5,4 miliardi di euro, tuttavia secondo le previsioni raggiungeranno i 6,3 miliardi di euro nel 2023. 
Si prevede un CAGR del 4% nei prossimi 5 anni. Anche se l’abbigliamento sportivo registrerà una 
ripresa nelle vendite al dettaglio nel 2021, si stima che i tassi di crescita rallenteranno e le vendite 
al dettaglio torneranno ai livelli del 2019 solo nel 2025. L’e-commerce è stato il canale maggiormente 
usato dai consumatori per fare acquisti nel segmento dello sportswear e il valore al dettaglio 
dell’online era pari all’11,1% nel 2020 (dal 7,6% nel 2019). 
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L’abbigliamento sportivo è stato fortemente colpito dalla pandemia COVID-19 nel 2020. I consumatori 
italiani hanno dato priorità ai prodotti essenziali e sono stati più cauti nell’acquisto di abbigliamento 
e calzature a causa dell’elevata incertezza dovuta alla pandemia e alle previsioni ISTAT 
di un forte calo nell’economia del paese. Tuttavia, l’abbigliamento sportivo si è rivelato una categoria 
relativamente resiliente nel settore fashion, registrando un calo minore delle vendite al dettaglio 
rispetto alla performance complessiva del settore. 

La resilienza dell’abbigliamento sportivo nonostante le avverse condizioni di mercato nel 2020 è legata 
a un maggiore interesse degli italiani per il wellness e fitness e l’abbigliamento comodo e funzionale, 
dovuto all’incremento dello smart working e l’isolamento domestico. Inoltre, il confine tra lo sport 
e il tempo libero sta diventando sempre meno definito, confermando il trend dell’ “athleisure”, dove 
l’abbigliamento sportivo viene associato sia alla funzionalità che allo stile e alle ultime tendenze.
 
Le sneakers per esempio, sono diventate un prodotto legato agli ambienti sia formali che informali. 
L’abbigliamento e le calzature per l’outdoor sono destinati ad essere i performer più dinamici in termini 
di valore al dettaglio e CAGR, grazie a un numero crescente di corridori ed escursionisti 
e ad una preferenza per gli sport all’aperto dopo i numerosi mesi di confinamento a casa. 

Prima della pandemia, secondo l’ISTAT, 18 milioni di persone in Italia si allenavano durante il giorno, 
e questo numero è destinato ad aumentare grazie a un cambiamento nello stile di vita degli italiani 
post pandemia e una maggiore awareness dell’importanza della salute, il wellness ed il fitness, 
che andranno ad influire positivamente nel mercato dello sportswear. L’abbigliamento sportivo 
femminile è il segmento più dinamico. Pertanto, molti brand sportivi stanno targetizzando le donne 
come consumatore chiave anche tramite iniziative a sostegno del cosiddetto “female empowerment”. 

Ad esempio, nel 2020, Nike ha lanciato il progetto #madetoplay in collaborazione 
con un’organizzazione no-profit al fine di promuovere la partecipazione femminile allo sport.

I brand che detengono le maggiori quote di mercato sono: Nike 14,4%, Adidas 13,2%, Decathlon 
7,1%, Puma 3,9%, Kappa 3,5%.

(Fonte: Passport 2021)
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Focus Stati Uniti d’America

I consumatori statunitensi associano la salute alla ricchezza e si ispirano alle celebrità 
anche nell’acquisto di abbigliamento sportivo.

Negli Stati Uniti, nel 2020, le vendite al dettaglio di abbigliamento sportivo sono diminuite del 20% 
raggiungendo i 101,3 miliardi di dollari, e dovrebbero registrare un CAGR dell’8% (6% a prezzi 
costanti del 2020) nel periodo di previsione, sfiorando i 147,1 miliardi di dollari nel 2025. 
Si stima che il valore delle vendite di abbigliamento sportivo tornerà ai livelli pre-COVID-19 entro 
l’inizio del 2023. Il valore al dettaglio dell’online era pari al 37,2% nel 2020 (dal 25,9% nel 2019). 

Si prevede che l’abbigliamento sportivo si riprenderà più velocemente rispetto alle altre categorie, 
poiché la domanda sarà principalmente guidata dal trend dell’athleisure e abbigliamento casual, 
nonché dal crescente interesse per la salute e il benessere tra i consumatori.
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Anche in questo caso, l’abbigliamento sportivo si è rivelato una categoria relativamente resiliente 
nel settore fashion, registrando un calo minore delle vendite al dettaglio rispetto alla performance 
complessiva del settore, poiché i consumatori hanno adottato un abbigliamento prettamente casual e 
hanno preferito la praticità e il comfort durante i mesi del lockdown. 

Numerosi brand hanno adottato strategie omnicanali e molti di questi, tra cui Nike, Adidas e Outdoor 
Voices, al fine di continuare ad interagire con i consumatori e supportare i loro allenamenti a casa, 
hanno incominciato ad utilizzare i social media e le piattaforme digitali per offrire workout virtuali. 

Già nel 2019, secondo la Global Consumer Insights Survey, il fitness era al primo posto nelle app 
relative alla salute, e quasi il 75% degli intervistati possedeva più di tre app di salute, benessere 
o fitness sui propri device. Nike, che ha ottenuto il 30% dei ricavi dalle vendite online, ha anche aperto 
concept store focalizzati sul digitale come Nike by Melrose e Nike NYC House of Innovation 000, 
al fine di migliorare l’esperienza di acquisto dei consumatori e il coinvolgimento dei clienti. 

I brand che detengono le maggiori quote di mercato sono: Nike 15,4%, Adidas 6,2%, Under Armour 
3,8%, Skechers 2,5%, LululemonAthletica 2,3%. 

(Fonte: Passport 2021 e PwC, Global Consumer Insights Survey 2019)
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Focus Cina

In Cina, nel 2020, le vendite al dettaglio di abbigliamento sportivo sono diminuite del 2% 
raggiungendo 315 miliardi di CNY, e dovrebbero registrare un CAGR del 14% nei prossimi cinque 
anni, sfiorando i 602,5 miliardi di CNY nel 2025. Si stima che le vendite di valore dell’abbigliamento 
sportivo torneranno ai livelli pre-COVID-19 entro l’inizio del 2023. 

Nel 2020, le calzature “tecniche” sono state una delle categorie preferite dai consumatori, 
con una crescita di valore dell’1%. Inoltre, sempre nello stesso anno, il valore al dettaglio dell’online 
era pari al 32,2% (dal 22.9% nel 2019), e il mercato cinese rappresentava il 9% del mercato 
sportswear globale. 
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Per compensare la perdita delle vendite nei negozi, la maggior parte delle aziende leader 
ha rapidamente spostato il proprio focus sull’e-commerce. Nike, che nel 2020 aveva una quota 
di mercato del 26%, è stata uno dei principali beneficiari di questo, avendo già compiuto sforzi 
e investimenti significativi nella trasformazione digitale pre-COVID-19. L’azienda ha registrato 
un forte aumento del numero di utenti della sua app Nike Training Club, un fattore che ha incentivato 
maggiormente le vendite online. 

La tendenza dell’athleisure ha portato un numero crescente di donne ad indossare abbigliamento 
sportivo non solo per allenarsi e proprio per questo numerosi brand, tra cui Li-Ning e Anta, hanno 
deciso di investire nella creazione delle proprie linee di abbigliamento sportivo. Inoltre, varie iniziative 
governative tra cui Health China 2030, hanno incoraggiato la popolazione a fare più sport e attività 
fisica, e questo si è rivelato vantaggioso per l’abbigliamento sportivo.

I brand che detengono le maggiori quote di mercato sono: Nike 18%, Adidas 15,5%, Anta 7,2%, 
Li-Ning 6,3%, Fila 6,1%. 

(Fonte: Passport 2021)
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Focus India

In India, nel 2020, l’abbigliamento sportivo ha subito un calo delle vendite del 28% raggiungendo 
449 miliardi di rupie indiane (INR) e sarà caratterizzato da un CAGR del 22% nel periodo 2020-2025. 
Sempre nel 2020, il valore al dettaglio dell’online era pari al 20,3% (dal 13,2% nel 2019), e il mercato 
indiano rappresentava il 12% del mercato sportswear globale.
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Anche in India è prevalente il trend 
dell’athleisure e i private di label di numerosi 
retailer, tra cui Reliance Brands e fbb, hanno 
creato le proprie linee di abbigliamento sportivo. 

Le donne sono diventate un target sempre 
più importante negli ultimi anni e rappresentano 
un gruppo di consumatori in costante crescita. 
Inoltre, per mitigare l’impatto del COVID-19 
i brand, oltre ad aver adottato strategie 
di distribuzione omnicanale, hanno ampliato 
l’offerta dei prodotti disponibili, migliorato 
l’efficienza e la convenienza dei servizi online, 
agendo al contempo sulla leva promozionale. 
Molti di questi, tra cui Puma, Adidas 
e Rebook, hanno iniziato a produrre DPI come 
le mascherine.

I brand che detengono le maggiori quote 
di mercato sono: Puma 2,9%, Adidas 2,4%, 
Nike, 1,7%, Skechers 1,3%, LP Sport 1,2%. 

(Fonte: Passport 2021)
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Quali saranno i principali trend nel settore 
degli eventi sportivi?

Dalla PwC Sports Survey (780 intervistati in 50 paesi) è emerso che le aspettative di crescita 
delle seguenti categorie nei prossimi 3-5 anni sono: 

Principali cambiamenti/minacce 
all’entrate dell’industria sportiva 

Opportunità primarie per aumentare 
le entrate nell’industria dello sport

Impatto della crisi di salute e sicurezza

69,3%

Digital media fan experience migliorata 
(es. UX, interactivity)

89,3%

Riduzione nelle risorse finanziarie 
per investire/innovare

58,1%

Creazione e monetizzazione di asset digitali

82,9%

Monopolio delle grandi aziende tech

45,8%

Innovazione nei diritti dei media packaging 
e distribuzione

72,2%

Aumento delle difficoltà nel rispondere 
alla domanda dei consumatori

44,4%

Innovazione nei diritti di sponsorizzazione 
(flessibilità, targeting)

70,4%

Saturazione dei contenuti/conflitti 
di programmazione

41%

Monetizzazione di videogiochi ed esports

69,9%

Streaming illegale/pirateria

40,8%

Esperienza on-site migliorata

62,6%

Decrescita nell’interesse per i contenuti live

30,5%

Monetizzazione di scommesse e fantasy

54,5%

Categorie 2020 Prossimi 3/5 Anni

Sponsorship e pubblicità 2,2% 8,4%

Diritti sportivi digitali 3,2% 10,1%

Scommesse e fantasy 7,2% 13,7%

Biglietteria e hospitality 0% 7%

Licensing e merchandising 3,4% 8,6%
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1. E-sports
2. Calcio
3. Basketball
4. Urban sport
5. Tennis 

Top 10 Sport con potenziale per aumentare entrate

6. Golf
7. Ciclismo
8. Motociclismo
9. Rugby
10. Football americano

(Fonte: PwC Sport Survey, 2020)

PwC Global Consumer Insights Survey

Il Consumatore

I comportamenti influenzati dalla pandemia da COVID-19 stanno accelerando le tendenze lungo 
un percorso di acquisto reinventato. In occasione della Global Consumer Insights Survey 2020 
(23,545 intervistati in nove paesi tra gennaio e giugno 2020) e 2021 (8,738 intervistati in 24 territori) 
e dell’Osservatorio sulle generazioni Millennials e Z di PwC, abbiamo potuto non solo indagare come 
il comportamento dei consumatori e le abitudini di spesa sono state influenzate dalle misure 
di allontanamento sociale messe in atto a seguito della pandemia da COVID-19, ma anche individuare 
quelle che sono le principali leve per la ripresa dei consumi. 

I nuovi comportamenti post-COVID-19 hanno accelerato alcuni trend già in atto nella customer 
journey e introdotto nuovi “mantra”. Il 69% degli intervistati ha dichiarato di prestare una maggiore 
attenzione alla propria salute e benessere fisico e mentale, in particolar modo i millennials (59%) 
e la generazione Z (53%). Il 70% dei consumatori italiani ha dichiarato di essere più concentrato 
sulla propria salute e forma fisica, il 53% sulla propria dieta, il 74% sulla propria salute mentale 
e il 75% sulle proprie esigenze mediche.

Come conseguenza della pandemia, ci aspettiamo volatilità del mercato e sensibilità ai prezzi: 
nel 2020 il 36% dei consumatori globali ha speso meno rispetto all’anno precedente e il 24% 
dei consumatori reputa la salute e la sicurezza come un fattore fondamentale negli store fisici. 

Per quanto riguarda l’e-commerce, la quota delle vendite nel settore retail dovrebbe aumentare 
dal 13,9% nel 2019 al 22,4% entro il 2023. L’engagement digitale sarà robusto e diversificato: il 78% 
dei consumatori globali ha effettuato un acquisto online e l’86% dei consumatori globali ha effettuato 
acquisti di moda online negli ultimi 12 mesi. I consumatori sperimenteranno e accelereranno nuovi 
canali come il mobile. Nell’ultimo anno, quasi un intervistato su cinque in tutto il mondo acquista 
quotidianamente attraverso un canale online, e il 25% fa parte della generazione Z (18-24 anni). 
Inoltre, il 67% dei giovani scopre i propri capi grazie ai social o tramite influencer. 

C’è stata una decrescita del 57% nelle spese per il settore sport e attrezzatura durante la pandemia, 
anche se quest’ultima ha aumentato il numero di consumatori che acquistano maggiormente 
o esclusivamente articoli di sport e fitness online rispetto agli store fisici (32% contro 18%). 
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In ottica di ripresa, nonostante il contesto della pandemia, sarà dunque prioritario per le aziende 
puntare sulla presenza nel canale online. Tra gli attributi da valorizzare maggiormente: una consegna 
rapida e affidabile, che è il fattore più importante per i consumatori (42%), seguita dalla possibilità 
di rendere la merce senza oneri, dalle recensioni di altri utenti e dalla disponibilità di articoli non 
presenti negli store fisici.

Il prezzo è il principale driver di acquisto di articoli di sport e fitness online (37%), seguito dalla 
convenienza (32%) e dalla qualità (30%), che è invece al primo posto per lo shopping 
in-store (36%). Inoltre, il 54% dei consumatori che acquistano online nel segmento sport sono 
disposti a pagare di più per una qualità migliore (29%), per brand e prodotti caratterizzati da pratiche 
etiche e sostenibili (26%), e per brand di lusso (23%).

Il peso della digitalizzazione sulla ripresa dei consumi nel contesto della pandemia è stato evidenziato 
anche da numerosi eventi prettamente digitali quali il Singles Day di Alibaba e il Black Friday, 
che hanno segnato importanti crescite e nuovi record. Negli USA, il Black Friday 2020 ha registrato 
un +21% rispetto all’anno precedente ed una spesa totale di 9 miliardi di dollari, mentre in Italia 
ha registrato un +189% di fatturato, con la categoria fashion al primo posto tra gli acquisti. 

Anche la sostenibilità è diventata un tema centrale. Alla domanda posta ai partecipanti “per quale 
delle seguenti caratteristiche di un prodotto saresti disposto a pagare di più?”, per la categoria 
fashion, la risposta “sarei disposto a pagare di più per articoli prodotti in modo etico/ sostenibile” 
è stata selezionata dal 31% dei consumatori. La risposta “per packaging eco-friendly/sostenibile” 
è stata scelta dal 24% dei consumatori. Si noti che sono state significative, per tutte le categorie, 
anche le risposte dei consumatori che sono disposti a pagare di più per brand conosciuti 
per le proprie pratiche etiche e per articoli prodotti localmente.

(Fonti: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020/2021; PwC, Osservatorio generazioni M e Z)

Per attirare l’attenzione del consumatore servono nuove esperienze sensoriali e di prodotto. 
L’atmosfera e lo store design (23%), la tecnologia per facilitare l’esperienza di acquisto (19%) 
e l’esperienza virtuale (12%) sono dei fattori chiave. Anche la personalizzazione dei prodotti (19%), 
la possibilità di inviare offerte personalizzate dallo smartphone in negozio (16%) e servizi esclusivi 
come la presenza di personal shopper (13%) giocano un ruolo importante. 

Per quanto riguarda invece il range di prezzo nel segmento “Health & Wellness”, quasi 1 cinese 
su 2 acquista premium (47,2% vs media globale del 24%). Il Medio Oriente e la Thailandia sono 
invece al secondo e terzo posto in termini di consumatori premium (con 38,4% e 37,2% vs media 
globale del 24%), e negli Stati Uniti, più di 1 intervistato su 4 acquista prodotti a basso prezzo 
(preceduti solo dal Giappone). 

(Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2019)



16 | Sportswear Market Outlook

Macro tendenze nel mercato di consumo

I cambiamenti fondamentali che si stavano già verificando nei mercati di consumo hanno subito 
un’accelerazione con l’inizio della pandemia. Le 6 macro tendenze globali che trasformeranno 
il settore del fashion e del consumer market sono:

1. “Il negozio del futuro” 

Il negozio del futuro sarà omnicanale e combinerà il mondo fisico con quello digitale. La tecnologia 
continuerà a rivoluzionare la vendita al dettaglio online e fisica, imponendo rapidi cambiamenti 
e innovazioni. Ci sarà una decrescita progressiva dei canali tradizionali guidata da una maggiore 
adozione dei direct-to-consumer models. 

2. La supply chain digitale

Il rapido mutamento delle aspettative e dei comportamenti dei consumatori ha portato le catene 
di fornitura ad essere più reattive e trasparenti. Lo shopping omnicanale, la visibilità end-to-end 
e lo sviluppo digitale saranno i requisiti principali per una gestione efficace della supply chain 
e per la sua evoluzione. 

(Fonte: PwC, The future of Consumer Markets, 2021)

3. Sostenibilità

I consumatori sono il motore principale della crescita delle imprese e la domanda di prodotti 
sostenibili ed eticamente fabbricati sta crescendo tra le giovani generazioni. Per quanto riguarda 
le generazioni Z e Millennials, il 90% dei giovani è sensibile ai temi di sostenibilità (packaging, 
problematiche ambientali e stile di vita sostenibile). 

Nel 2020, il 63% dei consumatori sceglie prodotti sostenibili, contro il 29% nel 2019. Il 28% 
delle generazioni M e Z sceglie marchi rispettosi, contro il 25% nel 2019. Il 45% evita di usare 
la plastica quando possibile. Il 37% acquista articoli con meno imballaggi e il 30% acquista 
da marchi che promuovono pratiche sostenibili.

Inoltre, sempre nel 2020, solo il 6% dei giovani consumatori dichiara di non essere interessato 
alla sostenibilità (vs 13% nel 2019), e il 28% considera gli sforzi e la reputazione ambientali e sociali 
dei rivenditori. Il 26% sceglie prodotti con un’origine tracciabile e trasparente e il 66% dei consumatori 
sceglie abbigliamento e calzature realizzati con materiali non animali.

L’attenzione verso i prodotti sostenibili è cresciuta ancora di più durante la pandemia: 
meno del 10% degli intervistati non riconosce un piccolo prezzo premium per prodotti green.

(FontI: Circular Fashion Report, 2020 e Pwc, Osservatorio Millennials e Gen Z)
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4. Ascendenza ESG 

Le aziende dovranno integrare gli obiettivi e gli ideali ESG nella cultura aziendale e nei comportamenti 
operativi quotidiani. Le decisioni di allocazione del rischio basate sui fattori ESG da parte di banche 
e investitori stanno iniziando a influenzare la capacità di rifinanziamento delle società. Crescenti 
considerazioni ESG nelle decisioni di prestito e investimento delle banche, oltre ad avere un 
impatto sul credit rating, hanno anche influito sulla capacità di alcuni mutuatari di ottenere capitali 
e finanziamenti. Un numero significativo di banche ha incluso considerazioni ESG nei propri risk 
management frameworks e un numero crescente di fondi sta adottando esplicitamente mandati 
ESG, portando diversi mutuatari in determinati settori o con determinati asset ad avere una maggiore 
liquidità. In altre circostanze, le considerazioni ESG per i prestiti base hanno invece portato a un 
abbassamento del credit rating. 

(Fonti: PwC, The Future of Consumer Markets, PwC, 2021 e ESG in Credit, 2020 White Paper, Fitch Ratings)

5. Economia Circolare 

Le tendenze dei consumatori nella moda, nel retail e nelle esperienze sociali rivelano opportunità 
crescenti nella moda circolare. Un’economia circolare è un approccio sistemico allo sviluppo 
economico concepito a beneficio delle imprese, della società e dell’ambiente. Rispetto ad un 
modello lineare di “take-make-waste”, un’economia circolare è rigenerativa e mira a disaccoppiare 
gradualmente la crescita dal consumo di risorse finite. In un’industria della moda circolare i rifiuti 
e l’inquinamento sono eliminati, i prodotti e i materiali sono mantenuti in uso il più a lungo possibile, 
anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio, e i sistemi naturali sono rigenerati.

Oltre all’eliminazione dei rifiuti di tessuto, un modello circolare comporta l’eliminazione degli 
impatti esterni, come i gas serra e la contaminazione dell’acqua con sostanze chimiche tossiche 
che si generano nella produzione. Richiede dunque ai marchi e ai consumatori di cambiare il loro 
comportamento. 

La circolarità è ancora un modello di business nascente per l’industria della moda, anche se sta 
emergendo come una priorità maggiore in quanto i marchi stanno cercando di ridurre drasticamente 
le emissioni di carbonio e gli sprechi, utilizzando nuove risorse. Ad oggi, marchi di alto profilo, 
come Gucci, Eileen Fisher, Patagonia e Tommy Hilfiger hanno fatto progressi verso il raggiungimento 
di questo obiettivo. Molti di questi sono sempre più inclini a concept e design senza stagioni 
e i modelli su ordinazione sono in crescita e potrebbero rappresentare una potenziale soluzione 
alla sovrapproduzione. Tuttavia, il cambiamento da modello lineare a modello circolare richiede 
una trasformazione strategica a livello industriale, che comprende la progettazione del prodotto 
e l’infrastruttura. Richiede nuove partnership, nuovi strumenti e spesso nuove tecnologie 
e innovazioni.

(Fonti: Circular Fashion Report, 2020 e Nextatlas, Taking the First Steps into the Outdoor World, 2021)

6. Lusso 

La preferenza per le attività outdoor e la vita di montagna tra gli amanti del lusso è cresciuta 
costantemente (+ 227%) negli ultimi 18 mesi.

Inoltre, negli ultimi anni, nel settore sport c’è stata una convergenza sempre più marcata tra 
abbigliamento sportivo, quotidianità e moda, e anche le grandi griffe del lusso hanno cominciato 
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Strategie per il futuro

Man mano che strumenti come il digital sizing, le piattaforme di collaborazione dei consumatori 
e la realtà aumentata vengono introdotti e iniziano a convergere, le aziende e i brand dovrebbero: 

• offrire un’esperienza unica e distinta a coloro che sono meno inclini al digitale, per scelta 
 o per motivi economici, rispetto ad altri

• siglare nuove partnership strategiche in tutto il settore poiché l’ascesa delle piattaforme 
 direct-to-consumer ha frammentato ulteriormente i canali e investire in tecnologie di gestione 
 dei dati

• formulare una strategia per affrontare le opportunità e le sfide che sorgeranno a causa 
 della crescente incidenza degli acquisti online, oltre a rivedere la gamma di prodotti e le offerte, 
 le catene di approvvigionamento e il ruolo del negozio fisico

•  investire in tecnologie di rete avanzate per consentire una segmentazione più sofisticata 
 dei clienti 

• integrare contenuti digitali, aumentando l’impatto commerciale delle risorse digitali

• rivedere il ruolo del negozio fisico: sicurezza e praticità sono aspetti fondamentali nell’esperienza 
di acquisto (focus sulla sicurezza in-store per sostenere il rilancio del canale retail)

• stabilire una maggiore trasparenza nelle catene di fornitura/supply chain

• trovare nuovi partner nella catena di fornitura che si adattino alle mutevoli richieste 
 dei consumatori 

• fare un re-training del personale affinché possa comprendere meglio il percorso del cliente 
 end-to-end e fornire un servizio coerente e in linea con il marchio 

• abitudini di acquisto più volatili: prestare una maggiore attenzione alla qualità e rivedere la gamma 
e il prezzo dei prodotti

• sviluppare prodotti e servizi sostenibili per fidelizzare i clienti

• aumentare gli investimenti nella ricerca e sviluppo 

(Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020)

a introdurre lo sportswear nelle loro collezioni (Es. Gucci x North Face, Palace x Arc’teryx, Comme des 
Garcon x Salamon, Jil Sander x Arc’teryx, Dior and FendiTech Ski Collection, Burberry Sky Goggles, 
Moncler genius)

(Fonte: Nextatlas, Taking the First Steps into the Outdoor World, 2021)
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