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La debolezza dei consumi in Occidente 
sta spostando gli investimenti dei big 
player della Gd verso i Paesi emergenti 
per  contrastare una concorrenza locale 
che sta crescendo rapidamente

di Luigi Dell’Olio

nell’e-commerce. Un comparto 
che, secondo le stime di Boston 
Consulting, entro il 2015 rappre-
senterà l’8% delle vendite al det-
taglio cinesi, contro meno del 5% 
di oggi. Alla luce di questo di-
namismo mostrato dal retailer 
americano, Jeffries ha poco alza-
to il suo rating sul titolo quotato 
a Wall Street, passando da “hold” 
a “buy”. 

Prospettive
Di conseguenza viene alzato an-
che il prezzo obiettivo, da 74 dol-
lari a quota 88. Gli analisti sot-

tolineano su tutti la capacità di 
crescere a livello internaziona-
le, compensando così l’incertez-
za dei consumi interni, che anche 
nel 2013 potrebbero vivere un an-
no difficile per la minaccia del “fi-
scal cliff ” (letteralmente “precipi-
zio fiscale”), vale a dire la scaden-
za – il 1° gennaio prossimo – di in-
centivi fiscali e tagli alle tasse in-
trodotti all’epoca Bush. Senza un 
accordo tra il presidente Barack 
Obama e il Congresso per limita-
re l’impatto di questa scadenza, 
l’economia americana rischia di 
restare in ginocchio. Jefferies giu-

Focus sulla Cina. Su tut-
ti vale l ’esempio di Wal-
Mart, leader mondiale del 

settore, che per i prossimi tre an-
ni ha programmato l’apertura di 
100 negozi in Cina, che si aggiun-
geranno ai 370 già esistenti (con 
100.000 addetti). Nonostante il 
rallentamento rispetto agli an-
ni scorsi, infatti, il gigante asiati-
co resta il mercato più importan-
te sul fronte dei consumi, con 1,3 
miliardi di abitanti e un prodot-
to interno lordo in crescita al rit-
mo del 7,5%. Così il mercato del-
le vendite al dettaglio, che già og-
gi vale l’equivalente di 80 miliardi 
di dollari, è destinato a superare 
quota 100 nell’arco di un triennio.
Gli spazi non mancano per le 
multinazionali del retail, ma og-
gi sono più limitati rispetto a 
uno o due anni fa perché nel Pa-
ese si stanno formando campio-
ni nazionali. Su tutti China Re-
sources, il più grande operatore 
cinese della grande distribuzio-
ne organizzata con 4.100 punti 
vendita sotto dieci diversi mar-
chi, segnalato come il più attivo 
nelle nuove aperture di megasto-
re nelle nuove megalopoli. Consa-
pevole che la velocità di crescita 

è fondamentale per non perdere 
competitività, Wal-Mart ha preso 
a crescere anche per linee ester-
ne. Sul finire dell’estate è arrivato 
il via libera delle autorità di Pechi-
no all’acquisto del 51% dell’opera-
tore locale Yihaodian (in prece-
denza il gruppo americano era 
al 18% dell’azionariato), leader 

I big del retail puntano
sui mercati emergenti

in cina walmart aprirà 
100 nuovi negozi per un 

totale di 470. ma la 
concorrenza locale È in 
forte aumento, su tutti 

china resources con 
4.100 pdv
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dica inoltre positivamente la de-
cisione di WalMart di aprire nu-
merosi negozi di piccolo forma-
to vista la loro elevata redditivi-
tà e così alza le sue previsioni 
sull’utile del gruppo statunitense 
per l’esercizio 2012 da 4,88 a 4,93 
dollari per azione e per il 2013 da 
5,25 a 5,50 dollari per azione.

Carrefour
Sulla Cina punta molto anche il 
secondo operatore mondiale del 
settore, Carrefour, con 200 pun-
ti di vendita (più di quanti ne sia-
no presenti in Cina) e vendite nel 
Paese che crescono al ritmo del 
15-20% annuo. Il colosso france-
se ha da poco comunicato i dati 
relativi al terzo trimestre, risulta-
ti in leggero miglioramento: i ri-
cavi saliti del 2,1% (+1,2% consi-
derando la sola Francia) a 22,63 
miliardi di euro a cambi correnti, 
escludendo dal computo le attivi-
tà in Grecia e Singapore, dismes-
se di recente. Segnali di risveglio 
dopo diversi trimestri difficili per 
la realtà transalpina, che in ogni 
caso continua a dipendere mol-
to dai dati relativi alla vendita di 
carburante, un settore molto vo-
latile. Chevreaux ha giudicato po-
sitivamente i risultati, definendo-
li “di poco migliori delle aspettati-
ve”, attribuendo il merito in parti-

colare all’attenzione prestata sul 
fronte dei prezzi. Tuttavia questo 
non basta a mutare le prospetti-
ve sul titolo, che riceve il giudizio 
“underperform”, con target price 
di 13 euro. Commerzbank vede 
segnali positivi anche per le ven-
dite in Francia, anche se si trat-
ta di “un processo lento”. La ban-
ca tedesca mantiene le stime per 
l’intero anno su un Ebit di 2,06 
miliardi di euro, con rating “re-
duce” e prezzo obiettivo a 14 euro.

India nel mirino
La grande novità degli ultimi 
mesi è rappresentata dall’aper-
tura del mercato in India. Dopo 
dieci anni di discussioni, scontri 
e rinvii, il Subcontinente ha ap-
provato una legge che consente 
agli  operatori stranieri di diven-
tare azionisti di maggioranza del-
le aziende retail indiane.  Finora 

i retailer stranieri potevano de-
tenere società di ingrosso, men-
tre in quelle di vendite al detta-
glio non potevano andare oltre 
il 49% del capitale, in modo da 
preservare il potere decisionale 
in capo agli imprenditori locali. 
Per proteggere i produttori loca-
li, che hanno inscenato proteste 
nelle piazze per il timore di esse-
re schiacciati dalla concorrenza 
delle multinazionali, l’Esecutivo 
ha fissato alcuni limiti: innanzi-
tutto ogni Stato dell’Unione sarà 
libero di adottare o meno la rifor-
ma; quindi la possibilità di apri-
re nuovi ipermercati solo nei cen-
tri con almeno 100mila abitanti; 
infine, l’impegno a investire non 
meno di 100 milioni di dollari in 
ogni nuova iniziativa (per evita-
re investimenti speculativi, diret-
ti solo a eliminare la concorren-
za locale), di cui la metà al ser-
vizio delle comunità locali, dallo 
sviluppo di infrastrutture al mi-
glioramento della filiera che par-
te dai produttori. Infine, i nuovi 
punti vendita devono proporre 
non meno del 30% di beni pro-
venienti dai produttori indiani.

Auchan in Russia
La stabilità socio-politico è il 
principale driver che sta spin-
gendo gli investimenti interna-
zionali verso la Russia, compli-
ce una crescita al ritmo del 3,5-
4% annuo. Nel retail, dove l’offer-
ta è fortemente frammentata da-
te le dimensioni (si tratta del Pa-
ese più esteso al mondo),  opera-

no diverse multinazionali inter-
nazionali, a cominciare da Au-
chan, che ha fatto un salto di-
mensionale con l’acquisto degli 
ipermercati Rameka dall’opera-
tore turco Migros. 
Da anni la Federazione si è dota-
ta di una normativa che non chiu-
de le porte agli investimenti in-
ternazionali, anche se il peso del-
la burocrazia risulta spesso sof-
focante. In particolare, la Russia 
è molto interessante per la food 
retail industry, considerato che il 
settore è cresciuto a un ritmo del 
16% annuo tra il 2007 e il 2011, un 
valore di poco superiore rispet-
to a quello atteso da qui al 2016. 
Sulla Russia punta molto Tesco, 
che già oggi sviluppa il 25% del 
suo giro d’affari al di fuori dei 
confini britannici, con una for-
te esposizione sull’Est Europa, 
in particolare la Turchia. 
Tuttavia la crescita nella Fede-
razione, sostengono gli analisti, 
non sarà facile, a fronte di un Pa-
ese che ha due metropoli – Mo-
sca e San Pietroburgo – e centi-
naia di città di medie dimensio-
ni, spesso mal collegate tra loro e 
con abitudini di consumo più di-
stanti dagli standard occidentali.  
La strada dei mercati emergen-
ti è comunque obbligata per Te-
sco, che – dopo 20 anni di cresci-
ta ininterrotta – nel primo seme-
stre ha fatto registrate utili pre-
tasse per 1,7 miliardi di sterli-
ne, in calo del 12% rispetto allo 
stesso periodo di un anno prima. 
L’utile core, che esclude i guada-
gni immobiliari, è diminuito in-
vece dell’11% a 1,59 miliardi, ri-
sultando nettamente inferiore al-
le attese degli analisti. 
A impattare sui risultati sono 
stati principalmente i maggio-
ri investimenti per bloccare il 
crollo delle vendite. Così la ri-
presa è attesa già nel breve ter-
mine, grazie anche al peso cre-
scente del retailer nel mercato 
dei servizi legali e al decollo del-
le vendite online.  n

in india i retailer 
stranieri potevano 

detenere società
di ingrosso, mentre
in quelle di vendite

al dettaglio non 
potevano andare oltre 

il 49% del capitale


