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Introduzione
FEDERAZIONE MODA ITALIA –

www.federazionemodaitalia.it
Federazione Moda Italia – Confcommercio è la più importante Federazione di rappresentanza del commercio al
dettaglio e ingrosso abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile per la casa e articoli sportivi con oltre
30.000 imprese. FederModaItalia sta concentrando le proprie energie per tutelare la continuità aziendale delle
imprese del settore come garanzia verso il Made in Italy e la qualità dei prodotti che la moda italiana offre. Con
questo spirito monitora l’andamento, accompagnando gli imprenditori del fashion retail nei processi di formazione e
innovazione; promuove politiche di accesso al credito; rivendica un rinnovato rapporto tra produzione e distribuzione
con la revisione dei contratti all’insegna degli equilibri reciproci e tutela gli operatori contro contraffazione e abusivismo.

FEDERAZIONE M DA ITALIA

WORLD CAPITAL GROUP –

www.worldcapital.it
Soluzioni immobiliari a 360° e un’assistenza completa e personalizzata. Con un'esperienza ventennale e internazionale nel real estate, World Capital Group è una società specializzata nell'intermediazione, investimento e consulenza
immobiliare, con sede a Milano e uffici ripartiti nel mondo. Pensata per rispondere a ogni tipologia di cliente, sia
proprietario, investitore o utilizzatore, con consulenti altamente qualificati e profondi conoscitori del mercato, World
Capital Group si impegna con passione, efficienza e professionalità a soddisfare le più alte aspettative e diverse
esigenze. Accompagna i propri clienti nell'acquisizione, vendita o locazione di un immobile, supportandoli nel globale
processo di negoziazione -dalla ricerca di mercato, alla commercializzazione, alla finalizzazione- e offrendo loro una
consulenza tailor-made.

OSSERVATORIO ACQUISTI NEXI– www.osservatorioacquisti.nexi.it
L’Osservatorio Acquisti NEXI è il più completo strumento di osservazione sulla spesa degli italiani. Nato il 5 aprile
2011, l’Osservatorio è oggi un riferimento fondamentale per le analisi congiunturali, settoriali e sul consumatore. E’
infatti in grado di monitorare le dinamiche di acquisto e di registrare le caratteristiche, le preferenze e i comportamenti del consumatore attraverso le spese con carta di credito, prepagata e di debito internazionale. Forte di 9 milioni di
unità campionarie (le carte NEXI in circolazione), 600 mila punti di rilevazione (gli esercenti convenzionati con NEXI)
e 3 milioni di transazioni al giorno (le transazioni gestite quotidianamente da NEXI).

GLOBAL BLUE –

www.corporate.globalblue.com
Global Blue è l’azienda specializzata in servizi per lo shopping dei turisti stranieri, con soluzioni per brand ed esercenti che semplificano e rendono più remunerative le transazioni dei clienti. Pioniera nell’introdurre il concetto di Tax
Free Shopping più di trent’anni fa, oggi Global Blue offre un’ampia gamma di servizi che aiutano i turisti a fare
shopping all’estero, supportando esercenti e istituti bancari che vogliono crescere nel promettente mercato del
turismo internazionale. Global Blue vanta oltre 300.000 affiliati tra i maggiori gruppi dei settori moda, pelletteria,
gioielleria, elettronica, grande distribuzione e hotellerie in 43 Paesi, servendo ogni giorno più di 100.000 turisti in tutto
il mondo.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di World Capital Real Estate Group e non deve essere copiata, riprodotta o trasmessa,
totalmente o in parte, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza previo consenso scritto di World Capital Real Estate Group.
garantita l'accuratezza delle informazioni e chiediamo pertanto di essere informati su eventuali inesattezze in modo da poterle
correggere. World Capital Real Estate Group non si assume alcuna responsabilità per negligenza, perdita o danno subito da parti
derivanti da questa pubblicazione.

Copyright © 2019 World Capital. All Rights Reserved.
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PANORAMICA DEL MERCATO RETAIL
IN ITALIA
ll mercato immobiliare retail italiano resta al passo
con i suoi competitor mondiali. Milano e Roma rien trano nella top 10 delle High Street con un canone
massimo rispettivamente di 11.300 €/mq/anno e
9.000 €/mq/anno.
La città meneghina e la città eterna continuano a
mostrare, negli ultimi cinque anni, canoni in
crescita grazie all’offerta esclusiva di spazi di
pregio in contesti di appeal sia per i brand internazionali che quelli Made in Italy di lusso.

Stock degli immobili Retail -Italia
2019
Fonte: OMI - Agenzia delle Entrate
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Lo stock delle unità immobiliari censite in Catasto
nelle categorie C/1 e C/3, che comprende gli immobili a destinazione negozi e laboratori, riguarda circa
2,55 milioni di unità sul territorio nazionale, con una
concentrazione maggiore nell’area del Nord (40,1%
- Nord-Ovest 24,3% e Nord Est 15,8%). Segue il Sud
(26,9%) e, a breve distanza, il Centro (21,9%), mentre
risulta inferiore la quota nelle Isole (11,1%).
Tra le regioni, tuttavia, la maggior presenza relativa di
negozi sul territorio si osserva in Lombardia (con una
quota di stock di negozi del 14,3%), unico valore a
doppia cifra insieme a quello della Campania (11%).
Nelle altre macro aree da segnalare il Lazio (9,7% al
Centro), la Sicilia (8,3% tra le Isole) ed il Veneto (7,9%
nel Nord Est).

FOCUS MILANO
LE HIGH STREET MILANESI
Via Manzoni

1.300 - 2.770 €/mq/anno

Via Monte Napoleone

Via della Spiga

Corso Buenos Aires

4.500 - 11.300 €/mq/anno

2.200 - 7.700 €/mq/anno

880 - 2.620 €/mq/anno

HIGH-STREET
PRIMARIE
HIGH-STREET
SECONDARIE

Corso Como

Corso Garibaldi

Via Belfiore
Via S. Andrea
Via Mercanti
Piazza Diaz

Corso di
Corso XX marzo
Porta Vittoria

Corso Vercelli

Via Dante

Via Torino

Corso Vittorio Emanuele

840 - 2.700 €/mq/anno

1.800 - 2.650 €/mq/anno

1.300 - 2.770 €/mq/anno

3.400 - 6.900 €/mq/anno

Le vie dello shopping a Milano hanno un’identità ben deﬁnita e riconoscibile. Vi sono quelle su cui si affacciano per
lo più negozi o catene di abbigliamento “low budget” battute da teenager, e quelle di “lusso”, dove le griffe più
prestigiose aprono le proprie vetrine. E poi ci sono i negozi multibrand di qualità che rappresentano un'eccellenza
tutta italiana e sono diffusamente presenti in tutte le zone di Milano.
Da non dimenticare il Quadrilatero della Moda, il rettangolo di strade a due passi dal centro storico, delimitato da
Via della Spiga, Via Manzoni, Via Sant’Andrea e Via Monte Napoleone, la 5th Avenue milanese. Da Prada a
Dolce & Gabbana, da Armani a Versace, è un susseguirsi in continua evoluzione di tutte le grandi ﬁrme della moda
mondiale, che hanno da queste parti il loro show-room, uno più lussuoso dell’altro: la maggior parte potrà forse
soltanto guardare senza comprare, ma è comunque un gran bel vedere.

ANALISI DEL CONSUMO E SHOPPING
PERFORMANCE
Spese con Carta di Credito nei Fashion Store
ANDAMENTO COMPLESSIVO PER SETTORE 2018-2019

Fonte: Osservatorio Acquisti NEXI per Federazione Moda Italia

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

2018
Articoli sportivi

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

gennaio

dicembre

novembre

ottobre

settembre

agosto

-30%

2019
Pelletterie/Valigerie

Pellicce

Accessori moda

Calzature

Abbigliamento

TAX FREE SHOPPING - gennaio 2019 - giugno 2019
I Principali Settori di Business

Fonte: Global Blue per Federazione Moda Italia
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ABBIGLIAMENTO E PELLETTERIA

70%

+7%

75%

-0%

797

+7%

OROLOGI E GIOIELLI

16%

+ 31 %

4%

+2%

3.279

+ 29 %

ALTRI SETTORI

14%

+ 15 %

21%

+ 12 %

556

+2%
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846

+8%

Settori di Business

TOTALE
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