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I paesi emergenti stanno atti-
rando un numero crescente 

di retailer e competono a livello 
mondiale con i mercati già af-
fermati come destinazioni pre-
ferite, per l’apertura dei propri 
punti di vendita, da molte inse-

gne distributive internaziona-
li. È quanto emerge dall’ultimo 
rapporto realizzato da CB Ri-
chard Ellis, “How Global is the 
Business of Retail?”, giunto al-
la terza edizione. 
Lo studio, basato su un campio-
ne di 294 top retailer presenti in 
69 paesi nel mondo, analizza la 
globalizzazione della retail in-
dustry ed evidenzia le principa-
li tendenze dei maggiori  grup-
pi internazionali per quanto at-
tiene allo sviluppo del marchio 

L’ITALIA CONFERMA LA SCARSA PROPENSIONE ALLO SVILUPPO INTERNAZIONALE 

L’Europa tiene nelle preferenze 
internazionali dei retailer

Daniela Duranti* 

Cinque nazioni Ue 1. 
figurano nei primi dieci 
posti della classifica, 
con il Regno Unito  
in prima posizione
Per la prima volta la 2. 
Cina entra nelle prime  
5 posizioni
Fra le città, migliorano  3. 
i centri del Medio 
Oriente e dell’Asia

e all’espansione della rete a li-
vello globale.
La crisi finanziaria del 2008 
ha influenzato negativamen-
te l’economia mondiale e tut-
ti i mercati, compreso il retail, 
hanno subito inevitabilmen-
te una battuta di arresto. A sof-
frire maggiormente le conse-
guenze della crisi sono i player 
più deboli, costretti a rallen-
tare lo sviluppo, limitandosi a 
mantenere o consolidare la re-
te esistente, mentre altri stan-
no approfittando del momento 
per aumentare le proprie quo-
te di mercato ed espandersi in 
nuovi mercati. 
Ma quali sono le località che 
hanno fatto i progressi più si-
gnificativi in termini di presen-
za di marchi internazionali?

Quasi la metà dei retailer in-
tervistati (49%) è presente nel-
le tre maggiori regioni consi-
derate, Emea, Nord America e 
Asia-Pacifico, anche se in mo-
do molto diverso. I soggetti più 
dinamici e con maggior attitu-
dine all’espansione, presidiano 
oltre 60 nazioni e 170 città.  Gli 
altri retailer, pur coprendo tut-
te e tre le aree, sono presenti so-
lo in 5 paesi chiave su 10,  e in 10 
città più importanti su 15.
L’Europa vanta ancora una po-
sizione dominante, nonostante 
le difficoltà congiunturali in-
contrate dai retailer, e a dispet-
to della concorrenza esercitata 
dai paesi emergenti, che hanno 
ottenuto ottime posizioni nella 
classifica dei venti paesi più at-
trattivi. Cinque nazioni euro-

pee sono, infatti, nei primi die-
ci posti della classifica, con il 
Regno Unito in prima posizio-
ne, seguito dalla Francia, quar-
ta, dalla Spagna al sesto posto, 
e dalla Germania e dall’Italia, 
rispettivamente al settimo e ot-
tavo posto con il 45%.
 “Il mercato britannico conti-
nua ad attrarre i rivenditori in-
ternazionali e a mantenere alto 
il livello dei marchi internazio-
nali presenti - commenta Peter 
Gold, responsabile Emea Cross 
Border Retail di CB Richard El-
lis -. I mercati emergenti rico-
prono a loro volta, sempre più 
un ruolo strategico nei piani di 
sviluppo dei player internazio-
nali, aiutati anche dal fatto che 
finora solo pochi marchi hanno 
compiuto il grande passo”.
Il primato del Regno Unito è in-
sidiato dagli Emirati Arabi che 
attraggono il 54% dei retailer. 

Alessandro Mazzanti, 
amministratore delegato 
di CB Richard Ellis Italia

Londra mantiene il primato nelle preferenze e la prima posizione nella 
classifica, con il 56% di retailer presenti
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Arabia Saudita e Kuwait si so-
no classificati rispettivamen-
te al nono e undicesimo posto 
mentre la Cina entra per la pri-
ma volta nelle prime cinque po-
sizioni con il 47%.

CITTà PREFERITE: 
MIgLIORA IL MEdIO ORIENTE
Il report 2010 ha registrato si-
gnificativi spostamenti anche 
nella classifica delle città prefe-
rite per le aperture dai retailer 
rispetto allo scorso anno. Nella 
passata edizione, l’Europa do-
minava la classifica delle  top 
20. Oggi, un consistente nu-
mero di città del Medio Oriente 
ha compiuto un balzo in avan-
ti nella classifica mondiale. In 
particolare, Riyadh è passata 
dal 25° al 14° posto, Jeddah dal 
26° al 15° e Kuwait City dal 28° 
al 17°, le ultime due entrate nei 
top 20 per la prima volta. 
Anche l’Asia è fortemente rap-
presentata con una combinazio-
ne equilibrata tra mercati nuo-
vi e consolidati. Hong Kong, 
Pechino, Tokyo e Shangai so-
no tutte presenti, dal quinto 
all’ottavo posto della classifica, 
con Shangai che è entrata per 
la prima volta tra le prime die-
ci, spostandosi dal dodicesimo 
all’ottavo posto. 
Londra mantiene il primato 
nelle preferenze e la prima po-
sizione nella classifica con il 
56% dei marchi internaziona-
li presenti. La sua posizione è, 
però, insidiata da Dubai, con 
la seconda più alta presenza di 
retailer internazionali (55%). 
L’ottimo piazzamento di Dubai 
rafforza il concetto della cresci-
ta dei mercati emergenti all’in-
terno del panorama retail glo-
bale. Nelle prime cinque po-
sizioni, dopo Londra e Dubai, 
troviamo anche i mercati con-
solidati di Parigi, con il 46% dei 
retailer internazionali presen-
ti, New York con il 44% e Hong 
Kong con il 43% che evidente-
mente continuano a detenere il 
potere globale nella vendita al 
dettaglio. 
In Europa, invece, Milano è sta-
ta l’unica città che ha miglio-

Retailer e internazionalizzazione
Le prime 20 nazioni nel mondo: 2010

Nazione  % di retailer presenti Cambiamenti in +/- 
  rispetto a graduatoria  2009
1. Regno Unito 58 nessuno
2. Emirati Arabi Uniti 54 +1
3. Usa 51 -1
4. Francia 50 -1
5. Cina 47 +2
6. Spagna 46 -1
7. Germania 45 -1
8. Italia 45 nessuno
9. Arabia Saudita 43 +1
10. Hong Kong 42 -1
11. Kuwait 41 +1
12. Russia 41 -1
13. Giappone 39 -1
14. Singapore 38 nessuno
15. Belgio 37 +2
16. Olanda  37 +3
17. Austria  37 -2
17. Svizzera 37 nessuno
17. Taiwan 37 -2
20. Repubblica Ceca 36 nessuno

Fonte: “How global is the Business of Retail?” - CB Richard Ellis

 

rato la sua posizione, guada-
gnando cinque posti e salendo 
dal 16° all’11° posto. 
”Milano è da sempre la città 
italiana che attira di più i prin-
cipali player internazionali - ha 
commentato Alessandro Maz-
zanti, amministratore delegato 
di CB Richard Ellis Italia -. Re-
centi le aperture di Abercrom-
bie & Fitch e di Marc Jacobs, solo 
per citare due marchi che non 
hanno certo bisogno di presen-
tazioni. Il miglioramento della 
sua posizione in classifica non 
deve sorprendere, se si consi-
dera che siamo di fronte a una 
città di respiro internazionale, 
con un bacino regionale e locale 
molto forte e con un alto livel-
lo di presenze anche di turisti e 
visitatori per affari che sono si-
curamente un target molto ap-
petibile per le insegne”.

CATEgORIE MERCEOLOgIChE
Per quanto riguarda i settori 
merceologici, la ricerca ha evi-
denziato la notevole influen-
za delle categorie di prodotto 
sulla propensione allo svilup-
po internazionale di una cate-
na. Per esempio, i retailer del-

la categoria “luxury and busi-
ness fashion” che comprende i 
maggiori marchi del lusso, ten-
dono ad avere una presenza nu-
mericamente più consistente 
nelle tre grandi aree considera-
te (Emea, Nord America e Asia-
Pacifico), presidiando circa 25 
diverse nazioni e in 50 città su 
55. Questa tipologia di retai-
ler è presente anche con un so-

lo flagship store, ma ubicato in 
posizioni prestigiose e strate-
giche delle città più importan-
ti. Visibilità delle location uni-
ta alla forza e all’efficacia delle 
campagne di comunicazione, 
permettono a questi marchi di 
presidiare molto bene i mercati 
nei quali sono presenti. 
Anche gli operatori della cate-
goria “value&denim”, che com-
prende i principali marchi del-
la moda giovane con un target 
meno elevato, sono abbastan-
za dinamici. Presenti in meno  
nazioni, questi retailer presi-
diano, però, un numero più ele-
vato di città, in linea con una 
strategia basata più sulla capil-
larità del presidio, attraverso i 
punti di vendita, che sulla dif-
fusione a largo raggio, ma diso-
mogenea.
I marchi classificati nel setto-
re “homeware & department 
store”, che annovera i maggio-
ri grandi magazzini a livello in-
ternazionale e gli specializzati, 
contrassegnano reti più ridot-
te, data la minore propensione 
a espandersi fuori dalle regioni 
in cui sono già presenti.
“La nostra esperienza più che 
ventennale nel settore ci per-
mette di affermare che so-
no ancora poche le catene ita-
liane strutturalmente in gra-
do di espandere la propria re-
te al di fuori dei confini nazio-
nali - commenta Mario Tacci-
ni, amministratore delegato di 
Cbre-Espansione Commerciale 
e responsabile  Retail di CB Ri-
chard Ellis Italia -. Nonostan-
te le numerose eccellenze sul 
nostro territorio e casi di lea-
dership assoluta che facilmen-
te potrebbero replicare i mede-
simi successi anche al di fuo-
ri dei confini nazionali, il re-
tail italiano è poco dinamico in 
questo senso. Numerose richie-
ste ci vengono, invece, da mar-
chi internazionali che puntano 
a top location in centri storici e 
nei principali centri commer-
ciali, con preferenza per il cen-
tro-nord Italia”. n

 *Marketing retail 
Cbre-Espansione Commerciale

Mario Taccini, amministratore 
delegato di Cbre-Espansione 
Commerciale e responsabile  retail  
di CB Richard Ellis Italia


