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In primo piano

L’aumentata competitività nei mercati orientaLi non togLie aLLe imprese nuovi sbocchi favorevoLi

Chi cerca trova. Nell’Europa dell’est
restano possibili ulteriori espansioni

per un certo periodo la fron-
tiera delle principali inse-

gne della Gda continentale, 
l’Europa centrorientale si è ca-
ratterizzata fin dall’inizio qua-
le scacchiera a elevata comples-
sità a causa del numero di mul-
tinazionali presenti. Con la cri-
si finanziaria mondiale l’am-
biente in cui i distributori ope-
rano è diventato ancora più dif-
ficile. Le catene Tesco (Regno 
Unito), Ahold (Olanda), Auchan 
(Francia), Carrefour (Francia), 
Metro (Germania) e gli speciali-

sti discount Lidl e Aldi (Germa-
nia) hanno tuttora una buona 
presenza nella regione come ne-
gozio anchor di alimentari al-
l’interno di centri commerciali 
o come nodo principale di cen-
tri minori.
Tesco vanta una capillarità di 
tutto rispetto e, di recente, ha 
aperto il suo primo grande ma-
gazzino, My Liberec, nella Re-
pubblica Ceca. È anche leader del 
mercato in Ungheria dal 2008, 
secondo la società di ricerche di 
mercato Nielsen. Ahold, messa 
in ginocchio da un programma 

di espansione eccessiva anni fa, 
mantiene l’area centrorienta-
le e il Baltico come punti di for-
za. Metro e Carrefour completa-
no il quartetto dei distributori 
europei con forti interessi nella 
regione. 

acceLerazione possibiLe
Esiste in ogni caso spazio per ul-
teriori espansioni. Il ragiona-
mento è collegato, in primis, al-
le buone probabilità che le cate-
ne di discount ottengano pre-
stazioni migliori nel mercato, 
particolarmente in Cechia, Po-
lonia e Slovacchia, dove le inse-
gne presenti coprono complessi-
vamente già il 20% delle vendite. 
A parte Lidl e Aldi, vi sono infat-
ti forti operatori di discount lo-
cali, per esempio in Polonia Bie-
dronka (posseduto dall’azien-
da portoghese Jeronimo Mar-
tins), proprietario del 60% di tut-
ti i punti di vendita della tipolo-
gia nel paese. Ma anche in Ro-
mania e Bulgaria si prevede che 
i discount crescano nei prossi-
mi mesi con percentuali di due 
cifre, facilitati dal fatto di par-

tire da un livello basso. Intanto 
secondo la società di ricerche di 
mercato Gfk Polonia, solo il 60% 
della popolazione polacca fa già 
la spesa in punti di vendita della 
distribuzione moderna.
Uscendo da una logica di canale 
e spingendo l’analisi per modu-
li territoriali, il maggior obietti-
vo potenziale in Europa resta il 
mercato russo dei generi alimen-
tari, tuttora dominato da distri-
butori locali che hanno avuto 
un’espansione rapida resa an-

cora più eclatante dal fatto che 
molte catene internazionali pro-
crastinavano l’ingresso nel ter-
ritorio. Il gruppo X5 Retail gesti-
sce attualmente un mix di iper-
mercati, supermercati e hard 
discount ed è leader del marca-
to. I negozi indipendenti sono 
in difficoltà. Si segnala qualche 
processo di concentrazione: le 
50.000 cooperative di consumo 
che formano una rete nazionale 
chiamata TsentroSoyuz potreb-
bero unirsi in una singola azien-
da. Le maggiori catene interna-
zionali sono i gruppi Auchan 
(francese) e Metro (tedesca). La 
tedesca Rewe si sta espanden-
do ora, mentre sia Carrefour sia 
Wal-Mart valutano con attenzio-
ne possibili acquisizioni.

poLverizzazione
La Russia offre sulla carta ancora 
enormi opportunità di mercato: 
i 5 maggiori distributori di gene-
ri alimentari hanno una quota di 
mercato totale pari a circa il 9,5% 
della distribuzione moderna di 
generi alimentari, secondo la so-
cietà di ricerche di mercato Pla-
net Retail. Malgrado ciò il mer-
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1.  In pole position adesso 
vanno i discounter,  
che trovano anche 
competitor locali

2.  La Russia rimane meta 
ambita, per quanto di 
non facile soluzione

I francesi di Auchan fra i protagonisti della distribuzione in Russia

andamento delle vendite retail in volume
Europa dell’est -  
differenze in % anno su anno

n  Valori stimati
n  Previsioni

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bulgaria 6,1 2,8 0,1 -7,3 -0,5 2,4
Cechia 3,8 5,4 1,5 -7,7 1,1 3,6
Ungaria 2,5 -4,3 -4,6 -6,1 -1,3 2,9
Polonia 7,2 8,0 10,3 -2,9 1,5 4,3
Romania 24,0 17,8 14,2 3,0 4,3 6,9
Russia 14,1 16,1 13,5 -3,0 2,5 4,3
Slovacchia 5,9 4,7 20,7 -3,8 1,6 4,7
Turchia 3,0 3,4 -1,2 -5,0 -0,2 2,4
Ucraina 10,0 15,3 2,0 -12,1 -2,3 2,3

Fonte: Economist Intelligence Unit
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cato presenta grosse sfide persi-
no per gli operatori più solidi. Il 
gruppo X5 Retail ha chiuso il pri-
mo trimestre del 2009 in perdita, 
citando come motivo fattori lega-
ti al cambio che hanno fatto sa-
lire il valore del suo prestito sin-
dacato di 1,1 miliardi di dollari. 
L’azienda ora si sta concentran-
do maggiormente sui costi e of-
fre una gamma più ampia di pro-
dotti a marca commerciale. Oleg 
Vysotsky, amministratore dele-
gato della catena di supermer-
cati Pyaterochka del gruppo X5, 
afferma che i prodotti a mar-
ca commerciale costituiranno il 
50% delle vendite entro il 2014. Si 
tratta dell’accelerazione di una 
tendenza già esistente - l’anno 
scorso l’azienda prevedeva di au-
mentare le vendite di prodotti a 
marca commerciale fino al 40% 
del totale entro il 2012.

ambizioni e Limiti
Molti paesi della regione conti-
nuano ad avere piani di svilup-
po di gallerie e centri commer-
ciali alquanto ambiziosi. Quello 
che è venuto a mancare nel cor-
so degli ultimi mesi è il suppor-
to finanziario, limite particolar-
mente evidente per i mercati di 
Russia, Ucraina, Bulgaria e Ro-
mania. Rimane, dunque, in pri-
mo piano quanto sviluppato fin 
qui, che rende Polonia e Cechia 
i due mercati più maturi limi-
tatamente all’area considerata, 
ponendoli su una piano di resi-
lienza maggiore rispetto a quan-

to avviene nei paesi limitrofi.

home care
Sul versante dell’industria di 
marca, allo stesso modo nel qua-
le i cambiamenti dello stile di vi-
ta hanno fatto crescere, in primo 
luogo, in Asia, il settore dei sapo-
ni e prodotti per la pulizia così pu-
re l’Europa centrorientale rappre-
senta una regione in rapida cre-
scita principalmente per questi 
prodotti confezionati chimici. 
Il mercato polacco dei cosme-
tici e prodotti per la casa è cre-
sciuto, per esempio, del 13% nel 
2008, secondo la società di ri-
cerche di mercato Pmr. Secondo 
le stime, poi, il calo delle vendi-
te di saponi e prodotti per la pu-
lizia non colpirà veramente l’Eu-
ropa centrorientale fino al 2010. 
In Bulgaria, Cechia e Polonia si 
registra, anzi, ancora una robu-
sta crescita delle vendite per tut-
to l’anno 2009. Il calo potrebbe 

ora essere improvviso e, nei pri-
mi due mercati, portare a un’ul-
teriore contrazione nel 2011. 
L’Ucraina viceversa si distingue 
negativamente essendo un mer-
cato in cui le vendite di grocery 
chimico per la casa si sono bloc-
cate del 12% già in questa stagio-
ne. Nonostante la recessione, la 
Russia mantiene per contro una 
crescita positiva in queste cate-
gorie di prodotti.

beverage e food industry
Per quanto riguarda alimenti e 
bevande, la conoscenza dei prin-
cipali marchi di prodotti di con-
sumo corrente in Europa centro-
rientale è diffusa. Aziende qua-
li la francese Danone (Francia), 
l’anglo-olandese Unilever, la bri-
tannica Cadbury e le americane 
Coca-Cola e PepsiCo sono da tem-
po ben radicate. Hanno effet-
tuato numerose acquisizioni per 
consolidare quote di mercato. Il 
beverage in senso lato ha avuto 
un boom in Europa centrorienta-
le. I consumatori comprano sem-
pre di più acqua minerale, be-
vande gassate e succhi di frutta. 
Del buon andamento contingen-
te beneficiano le varie specialità 
alcoliche: in crescita risultano i 
volumi e i marchi d’importazio-
ne dominano il settore dei liquo-
ri nella maggior parte dei paesi.
In Russia, il mercato dei cibi 
confezionati rimane immaturo 
e frammentato; l’accento è su-
gli alimenti base. Tuttavia la do-
manda di latticini, cioccolato e 
dolciumi si segnala come alta: 
il mercato russo dei dolciumi è 

il quarto per dimensioni al mon-
do, per quanto al 90% domina-
to dalla produzione nazionale. 
Tra le multinazionali che ope-
rano nel territorio, vi sono Cad-
bury e gli americani Kraft Foo-
ds e Mars. A causa del declino 
dell’economia nazionale e del-
la pressione sui redditi locali, la 
tendenza nel breve periodo è tut-
ta rivolta ai cibi confezionati a 
basso prezzo. Secondo la società 
di ricerche di mercato Romir, nel 
gennaio del 2009 gli acquisti di 
generi alimentari e prodotti ba-
se hanno rappresentato il 76% del 
reddito disponibile reale in Rus-
sia, una percentuale simile a 
quella registrata nel 1998-1999 e 
più alta che in Thailandia, India 
o Ucraina. Per fare un confronto, 
nel gennaio del 2008 i consuma-
tori russi spendevano solo il 61% 
del reddito per gli alimentari. Le 
marche commerciali e le catene 
di discount, quasi certamente, 
ne trarranno un vantaggio.

fashion
Le previsioni per la spesa in ab-
bigliamento e calzature indica-
no una crescita negativa o nul-
la in molti mercati nel 2009, se-
guita da un modesto recupero 
nel 2010. Sul territorio sono at-
tive molte imprese europee, per 
esempio la spagnola Inditex (con 
la popolare catena Zara), l’inse-
gna inglese Topshop, Mango, 
H&M e Benetton. In Russia no-
nostante la recessione, la cresci-
ta reale del mercato resterà com-
presa tra il 4,3% e il 6,6% nei pros-
simi cinque anni. In base alle 
esperienze dirette di diverse ca-
tene di moda delle fasce media 
e bassa, i volumi di vendita per 
negozio nel paese sono tra i mi-
gliori in Europa. La britannica 
Marks & Spencer vi ha 17 negozi e 
i grandi magazzini Debenhams 
stanno trattando aperture in 
franchising. Le catene a basso 
prezzo - come Peacocks - stanno 
andando sempre meglio: il loro 
modello è considerato partico-
larmente adatto per i consuma-
tori meno abbienti al di fuori di 
Mosca e San Pietroburgo. 

 *pricewaterhousecoopers

vendite di prodotti per la pulizia della casa
Europa dell’est - 
differenze % anno su anno 

n  Valori stimati
n  Previsioni

2008 2009 2010 2011
Bulgaria 3,0 5,8 -0,3 -0,4
Cechia 6,9 10,3 0,2 -0,3
Ungaria 3,5 0,9 2,0 2,9
Polonia 5,0 8,1 0,0 3,0
Romania 17,2 9,0 3,3 3,7
Russia 12,8 7,5 4,5 6,6
Turchia 1,4 -2,9 7,9 3,9
Ucraina 68,7 -12,2 -5,2 -2,5

Fonte: Economist Intelligence Unit

La spesa per abbigliamento e calzature
(valori espressi in milioni di dollari)

 Bulgaria Cechia Ungheria Polonia  Romania Russia Turchia Ucraina
Fonte: Economist Intelligence Unit
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