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In primo piano

Le vendite aggregate dei primi 
250 retailer mondiali (3.760 

miliardi di dollari),  secondo l’edi-
zione 2011 del “Global Powers of 
Retailing” realizzato da Deloit-
te Touche Tohmatsu Limited (Dt-
tl) in collaborazione con la rivista 
Stores, equivalgono a più del dop-
pio del prodotto interno lordo ita-

liano (1.572 miliardi di dollari, nel 
2008). Le vendite medie per grup-
po (15 miliardi di dollari) corri-
spondono al giro d’affari di Coop, 
primo gruppo distributivo italia-
no che nella classifica Dttl figu-
ra al 47° posto.  D’altronde, le ven-
dite al dettaglio della sola Wal-
Mart, il primo retailer mondiale, 
superano di gran lunga il Pil del-
la Lombardia, e si possono quan-
titativamente paragonare alle en-
trate tributarie complessive dello 
Stato italiano in un anno. 
Se nella classifica generale Euro-
pa e Usa si dividono equamente il 
mercato, il quadro cambia molto 

se si prende in considerazione la 
dinamica dei gruppi cresciuti di 
più nel tempo. Nella classifica dei 
primi 10 gruppi per crescita me-
dia annua nel periodo 2004-2009 
spicca al primo posto Wesfar-
mers, gruppo australiano, con 
le attività più diverse, dai conve-
nience store agli ipermercati, dai 
grandi magazzini, alle superfici 
specializzate (Target, Kmart), con 
interesse nell’energia, nelle assi-
curazioni, e nel settore chimico.  

APPLE E AMAZON 
TRA I FAST RUNNER
Nei primi 50 di questa graduato-
ria ristretta figurano solo 10 grup-
pi europei: la russa Magnit (2° po-
sto), la tedesca Dirk Rossmann 
(21°), la portoghese Jeronimo Mar-
tins (27°), la lituana Maxima Gru-
pè (28°), l’inglese Co-operative 
Group (29°), le norvegesi Norgen 
Gruppen (32°) e Reitangruppen 
(39°), la spagnola Inditex (36°), 
la francese Adeo (41°), la svedese 
H&M (46°).
Nei primi 10 per crescita media 
annua troviamo tre insegne sta-
tunitensi: Apple, Gamestop e 
Amazon. Le prime due fatturano 
meno della nostra Esselunga, ma 
sono cresciute rispettivamente 
del 41% e del 37%. Amazon ha già 
un volume d’affari più consisten-
te (18,6 miliardi di dollari) che cor-
risponde al giro d’affari medio nel 
Fmcg (18,4 miliardi di dollari). 
Le catene del Fmcg rappresentano 
più di due terzi del totale (250 im-
prese) e sono anche quelle meno 
internazionalizzate: il 50% di es-
se opera in un solo paese. I distri-
butori del settore moda hanno un 
giro d’affari che corrisponde a me-
no della metà di quello registrato 
dalle catene Fmcg, ma sono anche 
quelli più presenti all’estero.  n

LE MAGGIORI NOVITÀ DALLA CLASSIFICA DELLA CRESCITA MEDIA PLURIENNALE DI DELOITTE

Global Retailers, nella vecchia Europa 
e in Usa si concentrano i leader  

1. L’australiana 
Wesfarmers prima per 
crescita media annua

2. Coop (47° posto), Conad 
(67°), Esselunga (115°) e 
Luxottica (175°) le prime 
insegne del nostro paese 

La brasiliana Lojas americanas e l’australiana Coles di Wesfarmers: due 
insegne ai vertici mondiali per crescita media annua. 

Top ten euro-americana 
(i primi 10 gruppi distributivi: 2009 - valori in milioni di dollari)
Posizione 
generale Gruppo Vendite al 

dettaglio 
Nazione/paese 
d’appartenenza 

Mercati  
in cui opera

1 Wal-Mart 405.046 Usa 16
2 Carrefour 119.887 Francia 36
3 Metro 90.850 Germania 33
4 Tesco 90.435 Regno Unito 13
5 Schwarz 77.221 Germania 25
6 Kroger  76.733 Usa 1
7 Costco 69.889 Usa  9
8 Aldi  67.709 Germania 18

9 The Home 
Depot 66.176 Usa  5

10 Target  63.435 Usa 1
I primi dieci posti sono divisi equamente (5 retailer ciascuno) tra Europa e Usa

Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu

I primi 10 gruppi distributivi per crescita: ’04-’09
(valori in milioni di dollari)
Posizione 
generale Gruppo Vendite al 

dettaglio 
Nazione/Paese 
d’appartenenza Cagr

23 Wesfarmers 5.726 Australia 62,3
152 Magnit  32.716 Russia 45,7
104 Suning Appliance 5.326 Cina  45,0
133 Apple 6.315 Usa 40,9
92 Gamestop  7.193 Usa 37,6
90 Cencosud   11.226 Cile  30,5
184 Lojas americanas  8.806 Brasile   29,6
220 Bim  10.091 Turchia  28,8
86 Gome Home Appliance Group  3.296 Cina   28,7
35 Amazon   18.624 Usa  28,6

Nella classifica dei primi 10 gruppi per crescita media annua (Cagr) nel periodo 
2004-2009 spicca al primo posto Wesfarmers, gruppo australiano, con le attività 
più diverse, dai convenience store agli ipermercati, dai grandi magazzini, alle 
superfici specializzate (insegne principali: Target, Kmart), con interesse 
nell’energia, nelle assicurazioni, e nel settore chimico   Fonte: Deloitte  Touche Tohmatsu
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