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In un pomeriggio uggioso al ri-
entro delle vacanze non mette 
grande ottimismo leggere su 

un quotidiano nazionale una no-
tizia di quelle che attirano l’atten-
zione: a causa della crisi dei con-
sumi, a fine 2012 potrebbero ces-
sare l’attività fino a 150.000 im-
prese e la previsione di Confcom-
mercio per quest’anno è di un ca-
lo del 3,3% dei consumi pro capi-
te. Il dato è più negativo di quel-
lo registrato lo scorso anno quan-
do, a causa della crisi, erano state 
costrette a chiudere i battenti ol-
tre 105.000 imprese commerciali, 
di cui 62.477 punti vendita al det-
taglio. 
Nel 2012 dunque, visto il perdura-
re della diminuzione dei consumi, 
le cose non cambieranno certo in 
meglio. Anzi. Pur nella difficoltà di 
fornire stime e dati in questo setto-
re, la differenza tra imprese nate e 
cessate dovrebbe far registrare un 
probabile peggioramento rispetto 
all’andamento del 2011: da 18.000 
a 20.000 nel solo comparto delle 
vendite al dettaglio. Cosa che vor-
rebbe dire la chiusura, nel corso 
dell’anno, di 65.000 negozi. La si-
tuazione complicata del commer-
cio in Italia non rappresenta una 
novità, ciò che consola è il pensie-
ro di non essere i soli in Europa. 
C’è però una zona franca, una ter-
ra promessa e neutrale che a quan-

Le High Street rimangono 
la bussola dei luxury brand
Entro il 2015 la Cina potrebbe diventare il maggior mercato 
mondiale per i beni di lusso. L’Europa rimane comunque 
prioritaria contribuendo con il 40% delle vendite totali 

di Elisabetta Terzariol - Corporate Marketing Manager Jones Lang LaSalle SpA

to pare continua la sua vita incu-
rante di ciò che le succede attor-
no e di tutte le previsioni nefaste 
degli analisti: il mercato dei beni 
di lusso. 

Il luxury non conosce 
battute d’arresto 
Secondo l’osservatorio Altagam-
ma, il mercato mondiale del lus-
so, cresciuto del 10% nel 2011, do-
vrebbe incrementare del 6-7% nel 
2012 superando la soglia record 
dei 200 miliardi di euro, trainato 
dal segmento del lusso assoluto e 
dai mercati emergenti. Abbiamo a 
che fare con un mercato che sem-
bra non aver mai conosciuto crisi, 
visto che le stime danno un fattu-
rato che in meno di dieci anni do-
vrà triplicare i numeri. Crescono 
infatti nel mondo le persone che 
decidono di concedersi un abito, 
un viaggio o un oggetto esclusivo, 
soprattutto in questi Paesi in cui 
l’economia sta conoscendo anda-
menti controcorrente. E una no-
ta positiva per il nostro paese vie-
ne dai dati dell’export, in crescita, 
che dimostrano il riconoscimento 
all’estero della qualità dei prodotti 
made in Italy. 
Il mercato globale dei beni di lusso 
si tiene, almeno per ora, facilmen-
te al riparo dalla tempesta che in-
furia sul mare del commercio di 
massa. I network di negozi svilup-

pati dalle grandi marche ha gioca-
to un ruolo fondamentale in que-
ste storie di successo, ed è soprat-
tutto in Asia dove i marchi del lus-
so hanno registrato i più alti tassi 
di crescita. In particolare, gli stili-
sti hanno ampiamente beneficia-
to dal boom del mercato cinese: si 
stima che entro il 2015 la Cina po-

trebbe diventare il maggior mer-
cato mondiale per i beni di lus-
so. L’Europa rimane comunque 
il mercato di riferimento: il busi-
ness europeo contribuisce fra un 
terzo e il 40% del totale delle ven-
dite dei marchi blasonati. I mer-
cati europei più importanti sono, 
nell’ordine: Italia, Francia, Regno 
Unito, Germania e Russia. Tutto 
ciò nonostante la crisi del debito 
e le misure di austerity continuino 
a penalizzare la domanda in que-
sti paesi. Inutile poi negare il fasci-
no dei centri cittadini rispetto al-
lo shopping in un centro commer-
ciale. Il panorama unico che la “va-

Primi 100 marchi del lusso 
n. dei pdv nelle città europee nel 2011

Parigi 154
Londra 125
Milano 87
Mosca 66
Roma 59
Madrid 47
Monaco 46
Berlino 38
Barcellona 36
Zurigo 33
Amburgo 32
Dusseldorf 30
Bruxelles 30
Praga 28
Francoforte 28
Vienna 28
Istambul 27
Amsterdam 22
Anversa 13
Budapest 12
Varsavia 8

Fonte: Jones Lang LaSalle Research
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sca” in centro offre è sicuramen-
te più appetibile rispetto all’omo-
logazione dell’offerta retail massi-
ficata. Possiamo quindi afferma-
re che, nonostante la crisi, la mag-
gior parte dei retailer specializza-
ti in high street ha resistito piut-
tosto bene alle difficoltà econo-
miche. Retailer di ogni tipo han-
no mostrato un rinnovato interes-
se per le posizioni in centro città: 
brand nazionali in fase di riposi-
zionamento, brand internazionali 
in cerca di un ingresso di successo 
nel mercato italiano, oppure anco-
ra brand che intendono rafforza-
re il proprio posizionamento attra-
verso l’espansione e la ristruttura-
zione di spazi esistenti. 
La crescente concorrenza per l’at-
tenzione e la spesa dei consuma-
tori in un mondo dello shopping 
globalizzato e multicanale ha 
portato i brand del lusso a cerca-
re nuovi mercati e allo stesso tem-
po rinnovare i punti di vendita esi-
stenti o rilocalizzarsi in posizioni 
più strategiche. Inoltre le case di 
moda puntano a massimizzare i 
benefici derivanti dalla propria lo-
cation e a razionalizzare la propria 
rete commerciale. I nuovi entran-
ti cer¬cano sempre più di posizio-
narsi nelle location primarie e so-
prattutto nelle vicinanze di brand 
di alta gamma, per beneficiare del-
le ricadute positive derivanti dal-
la loro prossimità. Questa tenden-
za genera una fiorente domanda a 
fronte della già scarsa disponibili-

stinazione preferenziale per i re-
tailer italiani e internazionali. No-
nostante l’economia nazionale sia 
ufficialmente tornata in recessio-
ne dalla fine dello scorso anno, il 
mercato immobiliare High Street 
milanese è vivace come sempre. 
Guardando ai livelli dei canoni, 
via Monte Napoleone è nella top 
ten delle strade del lusso in Euro-
pa, e corso Vittorio Emanuele II e 
corso Venezia hanno valori in li-
nea con Sloan Street a Londra e 
Boulevard Saint Germain a Pari-
gi. Se pensiamo che a Londra, in 
New Bond Street, si raggiungono i 
7.900 € al metro quadrato all’anno, 
(in Europa è la strada dello shop-
ping di lusso più costosa in asso-
luto), e che ad Avenue Montaigne 
a Parigi si arriva a 7.500€, non stu-
pisce che in Via Monte Napoleone 
a Milano si possano pagare 6.800 
€ e a Roma in Via Condotti 6.700 
€. Anzi fa piacere constatare che 

le nostre strade dello shopping di 
lusso sono nella classifica delle top 
5 più costose (la quinta mancante 
è Stoleshnnikov a Mosca, 7.015 € al 
metro quadrato annuo).

Specializzazione e 
retailer internazionali 
Jones Lang LaSalle ha pubblicato 
prima dell’estate il report intitola-
to “Milano loves Shopping”, (si ve-
da anche l’articolo a pag. 32) rea-
lizzato in collaborazione con Sin-
cron Inova, che offre un’attenta 
analisi dal punto di vista immo-
biliare di nove strade del com-
mercio milanese: Corso Vittorio 
Emanuele II, Via Monte Napole-
one, Corso Venezia, Via Manzo-
ni, Via Dante, Corso Buenos Ai-
res, Via Torino, Corso Vercelli e 
la Galleria Vittorio Emanuele II, il 
“Salotto di Milano”. Da un lato si 
illustrano l’offerta merceologica, 
la natura dei brand presenti, il po-

tà di unità nelle high street del lus-
so, sostenendo i canoni nonostan-
te il contesto macroeconomico ne-
gativo, caratterizzato dall’esigen-
za di tutti i paesi europei di trova-
re un equilibrio tra crescita e ta-
gli di bilancio. L’Italia sta affron-
tando una condizione di partico-
lare problematicità a causa del ri-
schio paese percepito dagli inve-
stitori internazionali, soprattut-
to alla luce dei problemi di gover-
nance dell’Unione Europea e del-
le debolezze strutturali del siste-
ma economico. 

Italia destinazione 
di lusso
Se è vero che l’Italia sta affrontan-
do serie difficoltà dovute a proble-
mi sia strutturali che contingenti 
nell’economia italiana, rimane co-
munque il quarto paese europeo 
per Pil nazionale e l’ottavo su sca-
la mondiale. Milano offre indicato-
ri ancora più positivi: è decima per 
potere d’acquisto tra le città euro-
pee e beneficia di una base di con-
sumatori potenziali ampia e varie-
gata, che include abitanti più ric-
chi della media nazionale, turisti 
del mondo business, fashion e de-
sign, studenti. Si posiziona al quin-
to posto tra le destinazioni più at-
traenti per i retailer internaziona-
li ed è terza per presenza dei pri-
mi 100 marchi di lusso (fonte Jo-
nes Lang LaSalle). Il tasso di nuo-
ve aperture di punti vendita con-
ferma che Milano è ancora una de-

Primi 100 marchi del lusso 
n. dei pdv nelle città europee nel 2011

Fonte: Jones Lang LaSalle Research
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Galleria Vittorio Emanuele II, in piena valorizzazione immobiliare 
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sizionamento di ogni strada nella 
gerarchia dello shopping milane-
se e internazionale. Dall’altro, an-
che alla luce delle politiche econo-
miche e urbanistiche emergenti e 
dell’andamento dei fondamentali 
dell’economia del consumo, si di-
scutono le implicazioni per inve-
stitori e retailer dei cambiamenti 
che appaiono visibili all’orizzon-
te. Dall’analisi effettuata emergo-
no alcuni punti chiave.
Anche a Milano sta emergendo 
una crescente specializzazione 
della shopping experience, con 
una domanda sempre più forte 
per le location primarie. Come 
già accade altrove in Europa, le 
destinazioni retail devono sem-
pre più proporre un’esperienza di 
shopping a tutto tondo, che inclu-
da un’offerta retail specializzata 
per consentire ai consumatori di 
confrontare prezzi, qualità e de-
sign, e per offrire loro la possibi-
lità di trovare prodotti di prezzo e 
qualità desiderati. La concentra-
zione di brand della stessa cate-

goria merceologica è quindi una 
caratteristica sempre più eviden-
te delle high street milanesi, co-
me accaduto per la moda giovane 
e la telefonia di via Torino, o l’ab-
bigliamento sportivo di corso Bue-
nos Aires: ciò dimostra che i retai-
ler sono sempre più consapevoli 
del vantaggio potenziale derivan-
te dalla prossimità di concorrenti 
di successo e che le location fuori 
mano rischiano di diventare an-
cor più periferiche.

High street, opzione "core" 
Vi sono ancora molti importanti 
marchi internazionali che manca-
no all’appello nel mercato italiano. 
Tra questi sono i giganti dell’high 
street come Topshop, Uniqlo e Ur-
ban Outfitters, per citarne solo al-
cuni. Mancano anche i grandi de-
partment store internazionali co-
me Debenhams e Marks & Spen-
cer. Viste le performance relativa-
mente solide nelle migliori loca-
tion high street, è realistico ipo-
tizzare che alcuni di questi gran-

di assenti potrebbero considera-
re un ingresso nel mercato mila-
nese in futuro.
Dal punto di vista degli investi-
menti, l’high street milanese sta 
anche diventando in misura cre-
scente un’opzione “core” per in-
vestitori nazionali e internazio-
nali. L’interessamento dei retailer 
per unità collocate in diverse hi-
gh street milanesi, e conversazioni 
con gli operatori professionali sug-
geriscono che, pur nel clima gene-
rale di debolezza dei consumi, le 
high street continuano a garantire 
performance positive. In genera-
le gli indicatori dell’economia dei 
consumi mostrano un 2012 diffi-
cile per i retailer. I comportamen-
ti di consumo degli italiani sono 
influenzati dalla contrazione del 
prodotto interno lordo e dalla cre-
scita dei prezzi al consumo. 
La crisi è tuttavia anche un’oppor-
tunità di cambiamento nell’eco-
nomia dei consumi, ed è ragione-
vole aspettarsi che quest’opportu-
nità sia anche alla portata dell’Ita-

lia come sta già succedendo altro-
ve. I consumatori italiani stanno in 
una certa misura recuperando il 
divario con quelli europei, dimo-
strando un desiderio sempre mag-
giore per un’esperienza di acqui-
sto consapevole e a tutto tondo. 
Secondo GFK Eurisko la crisi eco-
nomica potrebbe condurre non 
solo a una semplice riduzione del-
le vendite, ma a un più ampio cam-
biamento nelle abitudini di consu-
mo. Il questionario annuale “Climi 
di consumo” condotto dalla socie-
tà di ricerche di mercato rileva, in-
fatti, una contrazione nei consu-
mi leisure e di abbigliamento, ma 
anche un continuo interesse in 
marche che hanno una reputa-
zione di qualità che ne rende la 
domanda meno sensibile a cam-
pagne promozionali di prezzo. I 
valori di qualità, socialità e tradi-
zione sembrano sinora essere so-
pravvissuti alla recessione, con-
tribuendo ad una concezione del 
concetto di consumer experience 
più complessa che sarà sempre 
più richiesta. 
La crescita delle vendite on-line di 
prodotti di lusso e le buone perfor-
mance registrate dai luxury facto-
ry outlet centre suggeriscono che 
i consumatori continuano a cer-
care acquisti che soddisfino i lo-
ro bisogni di autoaffermazione, 
ma stanno anche diventando più 
astuti e più flessibili nelle modali-
tà di acquisto: il lusso accessibile 
desta crescente interesse. 
Dal lato dell’offerta, le politiche na-
zionali e urbane emergenti sem-
brano fornire ulteriori stimoli al 
cambiamento sulle high street 
milanesi. A livello nazionale la le-
gislazione ha introdotto una libe-
ralizzazione degli orari di apertu-
ra delle attività commerciali e ri-
mosso una serie di vincoli norma-
tivi all’estensione degli spazi com-
merciali. Queste misure potrebbe-
ro stimolare la crescita nel medio 
– lungo periodo, oltre a contribui-
re al cambiamento nei comporta-
menti di consumo.   n

Europa, le vie del lusso
canoni "prime" in euro al mq/anno
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Corso Vittorio Emanuele II

Corso Venezia

Via Manzoni

Via Dante
Via Torino

Corso Buenos Aires
Corso Vercelli

Gall. Vitt. Emanuele II

Via Montenapoleone

Il canone "prime" è definito come il prezzo in € all’anno di un canone sostenibile che può essere ottenuto per un’unità tipo di nuova 
locazione in una posizione primaria. Tale unità è caratterizzata da una superficie di vendita tra 100 e 200 mq, con accesso al piano terra 
senza scale. I canoni di locazione in Galleria Vittorio Emanuele II ne riflettono la pubblica proprietà. Si è cominciato a parlare negli ultimi 
mesi di una proprietà mista pubblico-privata per il futuro che potrebbe influenzare i valori

Fonte: Jones Lang LaSalle, 2011 e 2012


