www.gruppobpc.com

MERCATO DELL’ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
RUSSIA 2014
GruppoBPC International

SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE

1. IL MERCATO GLOBALE DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Nel 2012, il mercato globale dell’abbigliamento sportivo ha generato vendite complessive pari a 244 miliardi di dollari e ha
registrato un tasso annuo di una crescita superiore al 7.5%. Secondo le previsioni inserite nell’ultimo rapporto di Euromonitor,
il 2017 farà registrare vendite per 300 miliardi di dollari.
Il più grande mercato interno è negli Stati Uniti, dove il fatturato del 2012 si è attestato intorno agli 80 miliardi di dollari, circa il
33% del mercato nel suo complesso. Attualmente, però, il risultato positivo registrato a livello globale è trainato da tre
dei quattro mercati del BRIC: Brasile, Cina e Russia. Il loro ruolo trainante è favorito dalla crescita esponenziale del potere
di acquisto dei loro abitanti e dal rallentamento di mercati più maturi come quello europeo.
All’interno della industria dell’abbigliamento sportivo è possibile rilevare diverse categorie di prodotto, a loro volta distinte in
ragione di alcune caratteristiche particolari. Una prima macro distinzione è quella che distingue l’abbigliamento sportivo
indoor ed outdoor. Specialmente quest’ultima categoria di prodotto ha realizzato negli ultimi anni una crescita notevole a
livello globale.
Nel 2012 solo in Europa il mercato dell’outdoor ha registrato un giro di affari pari a 10 miliardi di euro. I principali paesi
protagonisti sono stati: la Germania (con una quota di mercato del 26%), la Gran Bretagna (13%), la Francia (12%), e l’Italia
(6%)1. All’interno di questo settore, il segmento dell’abbigliamento rappresenta il 53%, mentre quello delle calzature il 26%.
Tra i segmenti maggiormente performanti a livello globale spicca quello delle scarpe da ginnastica “outdoor”, con un tasso di
crescita pari al 8,5%. Tra i prodotti di questo segmento, quelli principalmente acquistati nel 2011 sono stati le calzature
“casual athletic” per un valore pari al 24,8%, seguite a ruota da quelle “running” per un valore pari al 23.6%2.

2. IL MERCATO DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO IN RUSSIA
Il mercato dell’abbigliamento sportivo russo nel 2012 è cresciuto del 20%3, complice di questo risultato sorprendente è stato il
crescente incremento del reddito familiare, che sta contribuendo a rendere la popolazione Russa sempre più interessata e
dedita ad uno stile di vita sano e sportivo.
Secondo gli analisti, il mercato conoscerà un tasso medio di crescita annuo stimato fino al 2017 tra il 16% e il 19%4.
Secondo i dati del Ministero dello Sport, del Turismo e delle Politiche Giovanili della Federazione Russa, nel 2011 solo il
18,5% della popolazione faceva sport. Un anno dopo, nel 2012, questa quota si attestava intorno al 22,5%5 e nel 2013 ha
registrato ancora un maggiore incremento. Tale dinamica evidenzia il grande potenziale del mercato russo dello sport e degli
articoli sportivi, rappresentando sicuramente uno dei paesi con maggiori opportunità per le aziende del nostro paese
interessate ad internazionalizzarsi.
Recentemente, inoltre, si è assistito allo svolgimento nel Paese di una serie di importanti eventi sportivi internazionali: i
Campionati mondiali di atletica leggera nel 2013 a Mosca, le Universiadi nel 2013 a Kazan, i Giochi Olimpici invernali nel
2014 a Sochi, oltre ai Campionati mondiali di calcio in programma nel 2018.
L’insieme di questi eventi darà indubbiamente un ulteriore impulso alla pratica degli sport di massa, contribuendo alla crescita
dell’industria dell’abbigliamento sportivo.
1

Fonte European Outdoor Group, The State of Trade Survey 2012

2 Fonte NPD Group
3 Fonte Euromonitor
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3. TREND DI CONSUMO
La domanda di abbigliamento sportivo in Russia è ancora lontana dalla saturazione e la popolazione Russa si è dimostrata
disposta a spendere; tale predisposizione non è cessata nel periodo di crisi, che ha visto, invece, la spesa Italiana in
abbigliamento ridursi notevolmente in favore di altre commodities. Alla luce di questi trend riteniamo non ci sia stato un
periodo talmente propizio come quello attuale per investire nell’industria dell’abbigliamento sportivo in Russia.
La cultura dell’abbigliamento sportive “fashion” sta crescendo e, nonostante le pressioni economiche, la classe media
russa continuerà a spendere piuttosto che trattenere risparmi nei prossimi cinque anni. Ciò riflette al contempo una lacuna di
fiducia nel sistema bancario nazionale, ma anche il desiderio di spendere il salario prima che venga eroso dall’inflazione.
La chiave per avere successo in Russia sarà la massimizzazione della visibilità del brand, sia all’interno degli store che nella
pubblicità, e la creazione di un legame tra il brand e le aspirazioni della classe media. Tuttavia rispetto al passato, la praticità
e la qualità dei tessuti stanno cominciando ad assumere un peso rilevante nel processo decisionale di acquisto. Lo status
symbol è evidenziato dal possesso di prodotti come iPhones, iPads e gioielli, piuttosto che dall’abbigliamento vistoso o
“logato”.
Le caratteristiche di qualità e design attribuite ai prodotti del Made in Italy in tutto il mondo, insieme con la generale
preferenza della popolazione per le marche estere, confermano le enormi opportunità che il mercato riserva ai produttori
italiani.

4. SEGMENTAZIONE DI PRODOTTO
La Russia rappresenta uno dei top 3 mercati che guidano la crescita del mercato mondiale dell’abbigliamento sportivo.
Ci sono notevoli differenze nella struttura della domanda di articoli sportivi in Russia ed altri Paesi occidentali come per
esempio gli Stati Uniti. Nella Federazione Russa la domanda di abbigliamento sportivo e’ superiore del 45% rispetto a
quella americana, mentre per gli attrezzi fitness è inferiore del 35% e del 10% per gli accessori per lo sport. A livello di
fatturato, infatti, l’abbigliamento rappresenta circa la metà della vendita al dettaglio totale di articoli sportivi. Scarpe e
accessori insieme occupano approssimativamente la stessa quota. La crescita principale si sta però realizzando all’interno
del segmento di prodotto classificato come ”indoor” e in quello degli sport invernali. Inoltre, all’interno di tutti i più svariati
segmenti, l’abbigliamento sportivo “casual” registra un incremento notevole in quanto spesso comperato al fine di essere
utilizzato giornalmente e non soltanto nel caso in cui si pratichi attività sportiva.
Nel 2008 la parte principale dei consumatori era costituita da uomini (circa il 61%). Abbiamo tuttavia ragione di credere che,
in virtù di un adattamento dei produttori alle esigenze femminili e di una riduzione del gap salariale tra uomini e donne, tale
percentuale sia ormai diminuita con conseguente aumento di quella femminile. Grande interesse suscita inoltre
l’abbigliamento sportivo per bambini, sia in ragione di un trend macroeconomico che vede il tasso di natalità aumentare sia di
politiche a favore della pratica dello sport da parte del Governo.
Il segmento dell’abbigliamento sportivo può essere suddiviso al suo interno in ragione del prezzo di vendita medio. Il prezzo è
infatti un fattore distintivo ancora importante, anche perché è crescente in Russia il numero di outlet che vendono solo
prodotti in sconto (tale numero è comunque inferiore a quello dei paesi dell’Europa Occidentale). Tuttavia, il trend evidenzia
come il consumatore Russo stia diventando sempre più selettivo nella scelta di acquisto e chieda prodotti di qualità sempre
più alta.
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Segmenti del mercato
Superiore
Medio
Inferiore

Prezzo medio ($)

Pret-a-porter

Da 300

Bridge

150

Better

55

Contemporary

35

Moderate

15

Budget

10

Il segmento medio comprende la quota principale
dei brand presenti sul mercato. Al suo interno, nella
fascia Better, è possibile trovare i gruppi di
abbigliamento sportivo più noti, come Nike e
Adidas. Tuttavia è bene sottolineare che, in ragione
di collaborazioni con noti design o della produzione
di linee di abbigliamento “speciali” o “ limitate”, non
di rado è possibile collocare tali aziende all’interno
del segmento Superiore.

Come nella gran parte dei mercati mondiali, anche in Russia il cambio delle stagioni influenza l’andamento della vendita
dell’abbigliamento sportivo: l’acquisto di equipaggiamento turistico predomina in estate, mentre in inverno la domanda è
orientata maggiormente verso abbigliamento specializzato e l’attrezzatura per lo sci, lo snowboard, il pattinaggio sul ghiaccio
e così via.

5. DISTRIBUZIONE E CANALI DI VENDITA
La struttura della distribuzione degli articoli sportivi, composta da circa 2000 stores in tutta la Russia, si sta gradualmente
adeguando ai modelli occidentali, con quattro principali segmenti: negozi sportivi monomarca, reti multimarca, negozi
altamente specializzati e boutique di abbigliamento sportivo fashion ed accessori per le attività sportive (quest’ultimi ancora
poco diffusi in Russia). Grazie all’aumento della domanda, quindi, in quasi tutte le città russe con numero di abitanti superiore
a 300 mila persone operano ormai diverse reti di distribuzione locali, nazionali e internazionali.
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La quota di Mosca nell’ambito regionale della vendita al dettaglio di articoli sportivi è la più alta, pari al 17,3%. Seconda è
stata la regione di Tver, dove il commercio è pari al 11,2% del totale del Paese. Nella regione di Sverdlosk vengono venduti
circa il 5,4% degli articoli sportivi, mentre a San Pietroburgo e nella regione di Novosibirsk sono all’ultimo posto.6.
I principali mercati di sbocco degli articoli sportivi permangono comunque le città di Mosca e S.Pietroburgo, dove le reti di
distribuzione gestiscono rispettivamente il 23,7% e il 14% dei propri punti vendita7.
Confrontando tuttavia il trend dei dati di vendita con quelli relativi alla presenza distributiva appaiono chiare le ampie
potenzialità di questo mercato, soprattutto nelle regioni e nelle città di minori dimensioni, dove la concentrazione di negozi di
abbigliamento sportivo è molto bassa. Inoltre, altre catene, come quelle food, si stanno sviluppando in questi territori,
costruendo infrastrutture logistiche che saranno di aiuto anche per lo “sportwear retailing”.
Ai fini dell’introduzione di un nuovo brand all’interno del mercato Russo si ritiene che i canali di vendita con maggiori chance
di successo e prospettive di crescita siano sicuramente le catene specializzate multimarca.

Catene specializzate
Le catene specializzate di vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo sono i principali attori del mercato. Queste possono
essere a loro volta distinte in catene monomarca e catene multimarca.
Tra le catene specializzate monomarca troviamo principalmente catene straniere. Tra queste, leader sul mercato russo è
Nike, seguita da Adidas-Salomon AG, Reebok e Puma AG Rudolf Dasseler Sport. Le principali catene internazionali sono in
fase di espansione o di lancio delle loro nuove attività nelle capitali regionali, dove il livello di concorrenza è più basso, ma
capacità di acquisto della classe media è in forte ascesa. A testimonianza dell’incredibile potenziale di sviluppo del retail
sportivo nella regione, nel 2011, tra gli obiettivi quinquennali di Adidas vi era, e vi è tutt’ora, l’apertura di circa 100 store
l’anno.
Per ciò che riguarda le catene specializzate multimarca presenti in Russia, nonostante la loro presenza e quota di mercato
sia aumentata nel corso degli anni, oggi il loro numero è ancora inferiore a quello dei principali paesi occidentali. La
situazione, però, è destinata a cambiare, ed anche in tempi brevi.
Le catene distributive dello sport di tutto il mondo hanno, di fatti, riconosciuto le ampie potenzialità del mercato russo. Ciò è
avvenuto principalmente in quanto queste hanno visto il loro fatturato aumentare notevolmente, grazie all’Est Europa.
Un’importante catena finlandese, che distribuisce abbigliamento sportivo, ha dichiarato che i suoi 10 negozi in Russia
garantiscono un ritorno di profittabilità più veloce di quelli di qualunque altro stato in cui operano.
Il principale retailer russo degli articoli sportivi è Sportmaster di cui fanno parte Sportlandia e Intersport. Queste società
gestiscono più di 380 punti vendita sul territorio russo per un fatturato, nel 2011, di 1,5 miliardi di dollari8.
Un'altra azienda che sta beneficiando della crescita della distribuzione dell’abbigliamento in Russia, +11% nel 2012 secondo
INFOLine, è il retailer russo Bosco, uno tra gli otto sponsor dei giochi olimpici invernali di Sochi, che possiede, più di 100
negozi di articoli sportivi sotto il suo brand.
Riteniamo che in questo canale, ancor povero di assortimento per prodotti di fascia medio alta, vi siano le condizioni ideali
per lo sviluppo di brand italiani. Registriamo anche ottime opportunità anche per quanto riguarda i produttori di abbigliamento
conto terzisti, per lo sviluppo di linee private label.

6

Fonte ICE
Fonte ICE
8 Fonte PMR
7
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6. CANALI DI VENDITA ALTERNATIVI

E-commerce
In anni recenti, l’e-commerce sta registrando in Russia una crescita sorprendente. La crescita è superiore al 30%, e questo
ritmo non sembra non sia destinato a calare. Si stima infatti che fino al 2015 tale canale si svilupperà ad un tasso di crescita
annuale del 27%, raggiungendo un valore complessivo di 25 miliardi di dollari. L’aumento è conseguente ad un incremento
sia nel numero di utenti, maggiore a quello Tedesco e Britannico, sia della spesa effettuata da ciascuno di essi. Il valore di
acquisti per shopper molto probabilmente raddoppierà, raggiungendo quota 1,272.00 $ nei prossimi due anni9.
A titolo esemplificativo si può citare il caso di Yoox.com, il negozio on-line di abbigliamento multi-marca, creato dall’italiano
Fabrizio Marchetti. Quest’ultimo, nel tentativo di penetrare maggiormente il mercato Russo, Ucraino e quello dei tre i Paesi
Baltici, ha lanciato nel 2012 un programma di partnership che prevede la vendita non solo di abbigliamento ed accessori, ma
anche di collezioni esclusive e limitate e di più particolari e unici oggetti vintage e nel 2013 ha introdotto il rublo quale sua
valuta.
Un altro caso è quello del portale Lamoda.ru, uno dei maggiori siti di e-commerce del Paese, con circa 5 milioni di utenti. Ad
Agosto 2013 il sito ha infatti ricevuto investimenti per 130 milioni di dollari. Questa somma, nelle parole di Niels Tonsen, cofondatore e amministratore delegato di Lamoda.ru, sarà usata per la costruzione dell’apparato logistico aziendale in Russia e
Ucraina, al fine di sfruttare completamente il grande potenziale di questi mercati.
Anche il colosso eBay si è adattato alle peculiarità del mercato Russo, introducendo per i suoi clienti una nuova funzione: la
possibilità di calcolare autonomamente quanto rimane loro prima di raggiungere la soglia monetaria per la quale scatta il
pagamento dei dazi doganali.

7. FIERE DI SETTORE

9

Fonte: McKinsey & Company
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E’ bene sottolineare che non esistono in Russia fiere specializzate nell’abbigliamento sportivo aventi rilevanza sul piano
internazionale e in grado, quindi, di ospitare migliaia di visitatori e potenziali buyer. Al contempo, però, alcune tra le principali
manifestazioni del comparto moda raccolgono exhibitors anche del mondo dello sport. Prima fra tutte “Moda and Textile”.
Tale fiera, che si tiene due volte l’anno a Febbraio e Novembre a Novosibirsk, ha ospitato, nel 2013, 6000 visitatori,
rappresentando 5 paesi.
Tra le fiere di riferimento dell’industria sportiva, aventi risonanza limitata, vi è Mioff, che si svolge a Mosca in una sola
edizione, ad Ottobre. Tale esposizione ha una rilevanza locale e focus sui prodotti del mondo del fitness, spaziando dalla
nutrizione alle attrezzature sportive. Nel 2013 la mostra ha accolto 100 imprese e 180 marchi. Infine, si rileva anche
l’esistenza di fiere specializzate per singolo sport, quali quelle dedicate al mondo del golf, dell’ippica e del ciclismo.
All’interno delle stesse è possibile trovare esposte attrezzature sportive al pari dell’abbigliamento specializzato.
MODA AND TEXTILE SPRING
Novosibirsk – Febbraio

MIOFF
Mosca –Ottobre

MODA AND TEXTILE AUTUMN
Novosibirsk – Novembre

SPORTSIB
Novosibirsk – Aprile

===============================================================================
Moscow Government:
Chamber of Commerce and Industry
Of Russian Federation

==============================================================================

8. OPPORTUNITA DI SVILUPPO NEL MERCATO RUSSO
Si registrano ottime opportunità per i produttori occidentali nell’industria dell’abbigliamento sportivo e dei suoi accessori. Il
grande successo e l'espansione delle catene di vendita al dettaglio apre ai produttori, anche conto terzi, un grande potenziale
di sviluppo nel mercato.
In termini di opportunità geografiche, l'interesse delle grandi società si sta spostando verso le regioni russe. I professionisti
del settore stanno prestando particolare attenzione alle città con popolazione superiore al milione quali - Novosibirsk, Nizhni
Novgorod, Ekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Cheliabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd, Perm. Le grandi città hanno
infatti un numero considerevole di persone con elevata capacità di acquisto e rivenditori specializzati locali, sia autonomi che
catene di negozi.
La Russia rappresenta ad oggi uno dei mercati più attraenti al mondo, e la continua espansione del settore
dell’abbigliamento sportivo legato al cambiamento degli stili di vita e al crescente potere d'acquisto della classe media
rappresenta una enorme opportunità per le aziende internazionali, come per le aziende italiane con una visione globale.
GruppoBPC International è il partner capace di supportare lo sviluppo della Vostra azienda ed i Vostri prodotti all’interno del
mercato Russo, conoscendo il mercato, operando direttamente attraverso il proprio team madrelingua locale a Mosca e una
struttura organizzativa e una metodologia di lavoro consolidata e di provata efficacia, in grado di creare opportunità di
business con tutti i sopracitati canali di vendita, allo scopo di avviare relazioni commerciali di successo.
Ti proponiamo servizi di:
EXPORT – supporto continuativo per l’ingresso e sviluppo commerciale all’interno del mercato Russo attraverso
la ricerca di buyer/distributori e di una successiva azione di vendita.
http://gruppobpc.com/images/media/T_export_It.pdf.
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EXHIBITION - supporto mirato alle aziende che desiderano partecipare a una manifestazione fieristica nel settore
quale canale d'ingresso e promozione nel mercato Russo.
http://gruppobpc.com/images/media/T_exhibition_It.pdf
Non esitate a contattarci per qualunque informazione:
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

T +353 51 879 120
F +353 51 879 140

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC RUSSIA

Per Ulteriori informazioni

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy

Ozerkovskiy per. 12
Office 3
115184 Moscow - Russia

Martino Scanziani
Email martino.scanziani@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17

T +7 964 799 36 39
Skype : gruppobpc.ru

Luca Mazzetta
Email luca.mazzetta@gruppobpc.com
Tel. +39 347.63.56.463

T +39 02 43 99 50 76
F +39 02 48 02 50 78
Skype : gruppobpc.it

info@gruppobpc.com
gruppobpc

9. FONTI






ICE Mosca
Euromonitor
Indrus
ITE Siberia
Fashion Consulting Group Mosca per Istituto Nazionale per il Commercio Estero

10. CREDITS
GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and
Singapore, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.
With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with
value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing
management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the
international markets.
For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com
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