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Secondo un report pubblicato da Global Industry Analysts il mercato globale dell’abbigliamento sportivo raggiungerà circa
231 Mld USD entro il 2024. La crescita del mercato è guidata da un numero sempre maggiore di persone che decidono di
intraprendere uno stile di vita salutare, di cui una costante e regolare attività fisica costituisce una parte essenziale. La
stessa ricerca dimostra che i miglioramenti tecnologici studiati per garantire maggiore comfort e performance hanno
contribuito in maniera significativa alla crescita delle vendite nel settore.
In generale si può affermare che nel macro settore dell’abbigliamento sportivo vanno individuate due categorie:
-

Activewear, ovvero capi di abbigliamento o indumenti che garantiscono stile, ma anche comfort e funzionalità e
sono “ispirati” all’abbigliamento sportivo, ma non sono necessariamente indossati per lo svolgimento di attività
sportive;

-

Sportswear, cioè vestiti, scarpe e accessori utilizzati esclusivamente da chi pratica una certa disciplina sportiva e
con le caratteristiche necessarie per rispondere alle necessità dello sport praticato. Ad esempio alcuni capi hanno
elevate quantità di spandex per fare in modo che il capo segua tutti i movimenti del corpo e non ne costringa i
movimenti, oppure capi termici per sport praticati di inverno o al contrario capi traspiranti per quelli praticati in
estate, etc.

A livello mondiale, seppure lo sportwear registri i risultati migliori in termini di quote di mercato, valutato in circa 78 Mld USD
nel 2016, è l’abbigliamento activewear a guidare la crescita. Le calzature sportive e gli accessori hanno fatto registrare
crescite del 10% e 6% rispettivamente nel 2016. Insieme ai mercati emergenti di India e Tailandia (è infatti proprio nella
regione dell’Asia Pacifica che si prevede la crescita maggiore, con un CAGR del 6.9% entro il 2024) anche gli Stati Uniti
stanno producendo risultati significativi nell’activewear, nonostante siano da sempre considerati un mercato interessante
solo per lo sportwear (nel 2016 gli americani hanno acquistato articoli sportivi per circa 103.5 Mld USD).

L’Italia, come risaputo, è leader mondiale nel settore moda e difende la sua posizione sia a livello nazionale sia a livello
internazionale anche per il settore dell’abbigliamento sportivo. Già a partire dagli anni ’40 dello scorso secolo sono nate
delle realtà aziendali, all’interno dei cosiddetti distretti, che vantano tuttora ottimi risultati sia in Italia sia all’estero.
In generale il mercato degli articoli sportivi in Italia rappresenta sicuramente una delle principali realtà economiche che,
considerato l’intero indotto sia diretto, sia indiretto, può contare su circa 700 aziende e oltre 30.000 addetti.
Per quello che riguarda i mercati di approdo del Made in Italy sportivo, sicuramente i paesi europei dominano la classifica,
con Francia, Germana e Regno Unito ai primi posti. Mentre per i mercati extra europei troviamo gli Stati Uniti, seguiti da
Cina, India e Russia dove si stanno raggiungendo risultati sempre più stimolanti. Piccole quote di mercato si stanno
conquistando anche nei mercati in rapida crescita economica come gli Emirati Arabi Uniti e il Sud Africa.
Nel 2016 è stato registrato un surplus di circa 2.1 Mld USD, con valori dell’export pari circa al doppio dell’import per quello
che riguarda il mercato dell’abbigliamento e accessori sportivi.
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Il mercato statunitense è il più grande mercato al mondo per quello che riguarda l’abbigliamento sportivo. Ad oggi questo
mercato è stimato a circa 44 Mld USD e si prevede una crescita annua del circa 3.1% per i prossimi cinque anni. Nonostante
il mercato asiatico, specialmente quello cinese, stia performando molto bene, gli Stati Uniti resteranno leader del settore
anche nei prossimi anni, grazie agli aumenti delle vendite.
Al momento il segmento dell’abbigliamento sportivo da uomo domina il mercato, seguito dal segmento dei bambini che sta
crescendo rapidamente. A contribuire alla crescita del mercato in generale troviamo sicuramente il segmento femminile
dove una commistione tra fashion e sport fa da propulsore delle vendite.
Gli ottimi risultati delle vendite in questo settore sono senza dubbio il frutto della crescente partecipazione della popolazione
statunitense alle attività sportive, come la corsa o lo yoga. Si stima infatti che circa 60/65 milioni di persone siano state
coinvolte nell’utlimo anno in attività sportive negli Stati Uniti, principalmente nella fascia d’età tra i 25 e i 45 anni, con una
importante partecipazione femminile.
Circa 9 persone su 10 hanno inoltre affermato di indossare capi sportivi per svolgere delle attività che non sono direttamente
correlate all’esercizio fisico. Proprio per questo negli ultimi anni le vendite negli Stati Uniti in questo settore sono quasi
raddoppiate. Questo ha convinto sia gli operatori del mass market, del fast fashion ma anche i brand di lusso ad entrare in
questo mercato che fino a poco tempo fa era dominato da un piccolo numero di produttori internazionali.
Se il prezzo costituisce il terzo fattore più importante durante l’acquisto di capi di abbigliamento in generale, per quello che
riguarda l’acquisto di abbigliamento o accessori sportivi il prezzo è solo al sesto posto.Si riscontra perciò una minore
sensibilità al prezzo che porta quindi sia i retailer sia i brand stessi ad applicare prezzi più alti e beneficiare quindi di maggiori
margini.
A prescindere dall’età, dall’intensità, dalla frequenza o dal tipo di attività praticata, il comfort è il fattore principale che i
consumatori negli Stati Uniti valutano per l’acquisto di capi di abbigliamento sportivo (42%), seguito dalla vestibilità (15%) e
dallo stile (14%). Le scelte dei consumatori americani rispecchiano direttamente l’utilizzo dei capi acquistati: circa il 73% di
coloro i quali acquistano capi sportivi non per attività sportive lo fa per la comodità di tale abbigliamento e predilige il cotone,
a discapito delle fibre sintetiche. Al contrario, coloro i quali utilizzano i capi sportivi per l’esercizio fisico preferiscono polyester
e nylon per la capacità di seguire meglio i movimenti del corpo.
Un altro fattore ritenuto importante nel processo di acquisto, soprattutto tra i Millennials, che rappresentano circa un terzo
delle vendite, è rappresentato dalla interazione tra il brand/punto vendita e il cliente finale. Infatti i Millennials sono più
propensi rispetto agli acquirenti delle generazioni precedenti ad acquistare capi sportivi da un negozio (o brand) che
organizza eventi e dà la possibilità di conoscere altri partecipanti durante gli incontri stessi o sui social media.
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Quanto detto fino ad ora ci fa capire che questo mercato è stabile e in evoluzione e per poterne sfruttare al meglio le
possibilità è opportuno anche rispondere alle necessità dei consumatori:
-

Taglie forti

Poiché negli Stati Uniti la percentuale di persone in sovrappeso si aggira intorno al 60% della popolazione, è fondamentale
andare incontro anche alle esigenze di questa fetta di mercato. Molte sono infatti i marchi che hanno incluso nella linea di
abbigliamento sportivo anche le taglie forti.
-

Sostenibilità

Con un crescente numero di persone che acquistano capi di abbigliamento sportivo, c'è di conseguenza un crescente
gruppo di consumatori che vuole farlo in modo etico. Oggi, il 60% dei nostri capi è fatto da tessuti sintetici, e l’activewear ne
utilizza più di qualsiasi altra categoria. Il dilemma è che l’activewear deve essere durevole, e ha bisogno delle caratteristiche
tecniche tipiche dei tessuti sintetici. Ma questo vuol dire che al momento non ci sono possibilità di reutilizzo.
Negli ultimi due anni, c'è stato un 90% di aumento di activewear prodotti con caratteristiche di “controllo degli odori”, un
48% di prodotti traspiranti “anti sudore”, ma solo un aumento del 36% per quello che riguarda l’uso di fibre organiche.
Considerata la sempre maggiore attenzione dei consumatori per queste tematiche, è opportuno che anche i produttori di
abbiggliamento sportivo ne tengano conto.
-

Ecommerce

Nonostante la maggior parte degli acquisti in questo mercato avvenga in negozio, le vendite online stanno acquisendo
crescente importanza. Secondo le stime, nel 2017 le vendite online di capi e accessori sono state pari a circa il 18.7% del
totale del mercato retail statunitense. A farla da padrone è ovviamente il colosso Amazon, dove avvengono circa il 52%
degli acquisti di capi sportivi. Fondamentale in questo senso è anche la scelta di Amazon di lanciare una propria linea in
private label anche per gli articoli sportivi.
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USA
World Class Outdoor and Sportsman’s Shows
Diverse località
Da Gennaio a Marzo 2019
http://www.sportsexpos.com/

Fitness Fest
Diverse Località
Da Giugno a Ottobre 2018
https://www.fitnessfest.org/

DEMA
Orlando
30 Ott – 2 Nov 2019
www.demashow.com

NYC Marathon Expo
New York
Novembre 2018
www.tcsnycmarathon.org

Il mercato USA, una volta considerato al riparo dalle fluttuazioni dei gusti e degli andamenti economici, è ancora fortemente
considerato “il” mercato di primaria importanza per ogni forma di commercializzazione dei nostri prodotti.
La posizione di capofila dell’Italia per quello che riguarda il mondo del fashion, si conserva anche nel settore
dell’abbigliamento sportivo. Infatti le vendite di capi sportivi italiani ammontano al 50% tra Italia e Paesi Europei e al 50%
nei mercati extra europei, con gli Stati Uniti come prima destinazione.
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Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato a livello mondiale per acquisti di abbigliamento sportivo e devono restare
perciò un mercato a forte presenza italiana.
Per poter acquisire o mantenere la propria posizione all’interno del mercato e competere con i colossi dello sport è
necessario rispondere alle necessità dei clienti, in termini di tessuti utilizzati, di comfort e di vestibilità, ma anche di
performance, promuovendo prodotti che permettono di controllare o ridurre gli odori e la sudorazione. In un mercato saturo
di prodotti con fibre sintetiche, i produttori possono incoraggiare le vendite promuovendo ad esempio prodotti performanti
ma con fibre in cotone, rivolti anche alle taglie più forti.
Non bisogna poi farsi trovare impreparati di fronte alla sfida dell’e-commerce. Sarà quindi importante cercare soluzioni
logistiche che rendano possibile le vendite online.
GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato degli Stati Uniti
grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Attraverso una consolidata struttura organizzativa, una efficace
metodologia di lavoro e una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo sviluppo di relazioni commerciali
di successo.
Vi offriamo:
EXPORT - supporto completo per l’ingresso nel mercato USA e Canada, che prevede l’intera gestione delle attività di
accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla
sede di Austin, Texas e Washington, DC.
EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato.
SALES MISSION – ricerca e selezione di potenziali partner distributivi, attraverso un’attività preliminare di ricerca e di
introduzione del Cliente a controparti qualificate e la successiva organizzazione di incontri diretti per il tramite di una missione
commerciale ad hoc.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

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

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC USA

Antonio Borello
Email: antonio.borello@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17

Skype: gruppobpc.us

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

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy
Skype: gruppobpc.it




1212 Guadalupe Street
Suite 1003
Austin Texas, 78701

info@gruppobpc.com
gruppobpc

Il Sole 24
ICE
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LifeStyle Monitor
Global Industry Analysts
Capital Group
Cotton’s Incorporated Sports APparel

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and South East
Asia, 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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