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Il desiderio di ‘comprare moda’
è scomparso a causa del Covid
by Claudia Schulz

L’atmosfera è molto tesa a causa di una pandemia che, purtroppo, perdura. Le regolamentazioni
ancora molto confuse di certo non aiutano gli affari”, inquadra così la situazione del mercato calzaturiero tedesco Klaus Pommerening, Product
Manager per le calzature donna di ANWR.
ANWR GROUP eG, con sede a Mainhausen (Assia - Germania), è una delle cooperative commerciali con fatturato
tra i più alti in Europa. Un gruppo di aziende organizzato
in modo cooperativo la cui forza risiede nell’ottimizzare i
processi e fornire piattaforme commerciali e di comunicazione ai rivenditori indipendenti di calzature, articoli
per lo sport e pelletteria. Circa 1.400 persone lavorano per
le 20.000 aziende di medie dimensioni affiliate al gruppo ANWR attraverso i suoi due istituti di credito - DZB
BANK GmbH e AKTIVBANK AG.

Klaus Pommerening, Product Manager
per le calzature donna di ANWR,
descrive la situazione del mercato calzaturiero tedesco ancora in seria difficoltà
a causa della pandemia. Gli stivali sono
l’unico prodotto di sicuro successo.
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Si intravede qualche segnale di speranza?
“La Baviera è la prima regione tedesca a considerare la
vendita al dettaglio di calzature come un bene necessario.
È un piccolo raggio di speranza per i fatturati della distribuzione calzaturiera. Un provvedimento che dovrebbe
essere replicato anche per le altre regioni.”
Cosa cercano i clienti in questo momento?
“Grazie alla stagione fredda, gli stivali vendono bene, in
tutti i segmenti: donna, uomo e bambino. Essendo un inverno con neve, performano bene anche quelli più tecnici, dotati di membrane isolanti.
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Ancora molto richieste anche le sneaker e tutti i modelli
dedicati al mondo outdoor. I ‘combat boot’, invece, dominano per quel che concerne i trend moda al femminile.”
Quali, invece, le referenze che mostrano il fianco e sono
più in sofferenza?
“Per le calzature da uomo il momento è ancora difficile.
In realtà, a ben vedere, anche il giro d’affari legato al segmento donna non risulta all’altezza delle aspettative.
Tutto il mondo delle scarpe basse è in sofferenza, come
del resto accade di solito in inverno: molti aspettano ancora di capire cosa succederà e preferiscono investire
negli stivali, per anadre più sul sicuro. Un atteggiamento
che credo non cambierà anche per i prossimi anni.
Il desiderio di ‘comprare moda’ è scomparso a causa del
Covid.”
Riguardo ai problemi di consegna?
“In questo momento si è mediamente assestati su ritardi
di 2-3 settimane. Un dato ancora buono, tutto considerato. I calzaturifici con produzione localizzata in Europa ne
escono senza dubbio vincitori, anche se non sno del tutto
al riparo dalle difficoltà: in questo momento, per esempio, è difficile trovare i granulati per realizzare le suole.
In ogni caso, la produzione asiatica è quella che è stata
colpita più duramente. Il fornitore che è stato in grado
di riempire il proprio magazzino si troverà senz’altro in
cima alla classifica del 2022. Da quello che ho sentito, i
‘due grandi marchi di scarpe sportive’ sono rimasti duramente colpiti, e già si parla di spedizioni annullate per la
primavera/estate 2022.”
I prezzi rappresentano l’altro fronte problematico?
“Si parla di aumenti di prezzo dal 10 al 20 %. L’approvvigionamento dei componenti, i prezzi dei container, ecc.
li hanno fatti esplodere e rendono difficili il calcolo dei
listini da parte di tutta l’industria.”
Uno sguardo al futuro: cosa sarà importante tener presente per la prossima stagione estiva?
“Prima di tutto sarà importante riuscire a farsi consegnare gli articoli ordinati. Al momento non è per nulla
scontato che accada. Le vetrine, poi, dovranno darsi un
tocco di novità, freschezza, essere colorate e trasmettere
positività. Solo beige e bianco non basteranno.
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Saliranno alla ribalta tutte quelle proposte che offrono
elementi confortevoli. In primavera si assisterà al boom
di combat boot nei toni chiari del beige, del crema o del
bianco. Bestseller estivi: i modelli nude look per bambini
e donne. Per gli uomini è difficile fare previsioni. Ciabattine comode in ogni declinazione, con elementi decorativi, in colori accesi, con un po’ di glitter: determineranno la fase post-Covid della prossima estate. Il pensiero
dominante dei clienti dovrà essere: ‘Vado a comprarmi
qualcosa di bello’ per scacciare la frustrazione!”
Su quali temi vi state concentrando per gli ordini della
stagione autunno/inverno 2022/23?
“Continuerà il successo degli stivali ‘chunky’ - indossati
indistintamente da giovani e meno giovani. Loafer e mocassini con fondi sportivi completeranno la gamma Combat. Anche se è ancora presto (l’intervista è dei primi di
dicembre 2021) per definire tutte le scelte. A Expo Riva
Schuh e alle fiere che seguiranno vedremo cosa proporranno i calzaturifici.”

The desire to ‘buy fashion’
has disappeared due to Covid
Klaus Pommerening, Product Manager
at ANWR for women’s footwear,
describes the situation of the German
footwear market still in serious difficulty
due to the pandemic. Boots are the only
product with guaranteed success.
“The atmosphere is very tense due to a pandemic that, unfortunately, continues. The still very confused regulations certainly
do not help business”, this is how Klaus Pommerening, Product
Manager at ANWR for women’s footwear frames the situation
of the German footwear market.
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ANWR GROUP eG, based in Mainhausen (Hesse - Germany),
is one of the commercial cooperatives with one of the highest
turnover rates in Europe. A cooperative business structure
of the group whose strength lies in optimising processes and
providing commercial and communication platforms to independent footwear, sporting goods and leather goods retailers.
Around 1,400 people work for the 20,000 medium-sized companies affiliated with the ANWR group through its two credit
institutions - DZB BANK GmbH and AKTIVBANK AG.

Are there any signs of hope?
“Bavaria is the first German region to consider shoe retail as a
necessary commodity. It is a small ray of hope for the turnover
of the footwear distribution. A measure that should also be replicated for all other regions”.
What are customers currently looking for?
“Thanks to the cold season, boots sell well, in all segments: women, men and children. Being a winter with snow, even the
most technical boots, equipped with insulating membranes,
perform well. Sneakers and all the models dedicated to the
outdoor world are also still in high demand. ‘Combat boots’,
instead, dominate as for women’s fashion trends”.
What references reveal their weak spot, instead, and
are performing worse?
“The moment is still difficult for men’s shoes. In reality, by the
sound of things, even the turnover tied to the women’s segment
is not up to expectations. The whole world of flat shoes is suffering, as usually happens in wintertime: many people are still
waiting to understand what will happen and prefer to invest in
boots, to be on the safe side. An attitude that I believe will not
change in the next few years.
The desire to ‘buy fashion’ has disappeared due to Covid”.

From what I have heard, the ‘two big sports shoe brands’ have
been hit hard, and there is already talk of shipping cancellation for spring/summer 2022”.

Do prices represent the other problematic front?
“There is talk of 10 to 20% price increases. The supply of components, container prices, etc. blew them up and made it difficult for the whole industry to calculate price lists”.
A look to the future: what is the important thing to
keep in mind for the next summer season?
“First of all that ordered items are being delivered. At the moment it is not at all obvious that this will happen. Moreover,
shop windows must give themselves a touch of novelty, freshness, be colourful and convey positivity. Using only beige and
white colours will not suffice. All those proposals that offer
comfortable elements will come to the fore.
In spring there will be a boom in combat boots in light shades
of beige, cream or white. Summer bestsellers: nude look models
for children and women. It is difficult for men to make predictions. Comfortable slippers in every style, with decorative elements, in bright colours, with a little glitter: they will determine
the post-Covid phase of next summer. The dominant thought of
customers must be: ‘I’m going to buy myself something nice’ to
push away frustration!”

What themes are you focusing on for orders related to
the Fall/Winter 2022/23 season?
“The success of ‘chunky’ boots will continue – worn without
distinction by both young and old. Loafers and moccasins with
sporty bottoms will complete the Combat range.
Even though it is still too early (the interview is from early December 2021) to define all the choices. We will see what shoe
factories will offer at Expo Riva Schuh and at the fairs that
follow after”.

What about delivery issues?
“At the moment, on average, delays of 2-3 weeks have been
settled. Still a good figure, all things considered. Shoe factories with production located in Europe undoubtedly emerge as
winners, even though they are not totally exempted from difficulties: at this moment, for example, it is difficult to find granules to make soles. In any case, Asian production is the one that
has been hit hardest.
Those suppliers that have been able to fill their warehouse will
undoubtedly be on the top 2022 list.
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