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Crescono dell’8,9% gli investimenti
pubblicitari della moda
Il mercato pubblicitario è in ripresa e il settore
abbigliamento ha messo a segno un +8,9% nel primo
semestre 2005 rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso: sono le stime di Nielsen Media Research
illustrate al recente convegno "Comunicare è moda",
organizzato dal Club del Marketing e della
Comunicazione nel contesto di Intertex Milano e Ready
To Show.
“In generale – ha dichiarato nel corso dell’incontro Paolo
Duranti, managing director di Nielsen Media Research –
gli investimenti pubblicitari sono in ripresa: già l’anno
scorso il mercato aveva registrato un aumento dell’8%,
raggiungendo i livelli di spesa del 2000, e siamo ancora
in crescita perché nel primo semestre di quest’anno si è
verificato un ulteriore incremento del 2,5%”.
Sempre nei primi sei mesi del 2005, al +8,9% nel
campo dell’abbigliamento si aggiunge un salto ancora
più forte in quello degli oggetti personali (categoria
rappresentata soprattutto da gioielli e orologi), che
superano il +26%.
In tutto, questi due comparti hanno investito l’anno
scorso 600 milioni di euro, suddivisi tra 2.335 aziende.
Per quanto riguarda il settore abbigliamento, dalla
ricerca emerge un dato molto interessante: l’Italia è il
Paese che investe di più in Europa a livello di
advertising, il 72% più della Spagna, il 61% più della
Germania, il 45% più della Francia e il 27% più del
Regno Unito. I top spender italiani del 2004 per la moda
sono: Calzedonia, Golden Lady, Geox, Levi’s (che ha
avuto un’impennata degli investimenti pari a +113%),
Pompea, Puma, Armani, Benetton, Artsana-Chicco
(+145%), Tod’s.
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