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1.IL MERCATO MONDIALE DELLE CALZATURE 

L’ultimo decennio ha visto una esplosione della domanda di calzature in termini di volume (+25%) e di valore (+78%), la 
domanda di calzature a livello globale ha continuato ad aumentare, per l’espansione demografica nei paesi emergenti 
correlata a una maggiore distribuzione della ricchezza.  
 
Anche durante gli anni caratterizzati da un riflusso negativo dell’economia, la domanda non è calata drasticamente ma ha 
mantenuto livelli di solidità.  
 
Nel 2014 la domanda mondiale di calzature è arrivata a toccare un massimo, vicino ai 94 miliardi di euro, con un tasso di 
crescita ineguagliato del +15,4% tra il 2010 e il 2014. Nel biennio successivo ha visto un calo complessivo delle 
esportazioni, riprese del 3,7 sul valore nel 2017. 
 
L’Asia detiene più della metà dei consumi globali (54%) seguita dai blocchi economici occidentali quasi equipollenti al 
15%. Gli scenari sono cambiati molto rapidamente nell’ultimo decennio e d’altronde l’Asia, contando i due terzi della 
popolazione mondiale, la sua quota sulla popolazione non è nemmeno pareggiata, il potenziale del continente resta 
immenso.   
 
 Il mercato asiatico è il driver dei consumi globali, un assunto testimoniato dall’avanzata dell’India, che nel 2017 supera gli 
Stati Uniti per la seconda posizione in volume, dietro la Cina.  
 
 

 
 
Figura 1.Consumi globali per continente (2017) 
 
I maggiori esportatori di calzature rimangono, in Asia, la Cina e, in Europa, l’Italia. La prima domina la scena grazie al 
basso prezzo dei suoi prodotti, attraendo molti operatori dei Paesi Europei e del Nord America che hanno spostato la loro 
produzione in Cina. La crescita dei costi della manodopera ha spinto le industrie manifatturiere locali e internazionali a 
spostare la produzione impianti in altre regioni, principalmente Asia sud-orientale e Asia meridionale.  
 
Infatti dal 2011 al 2016 le quote di mercato del gigante asiatico sono scese notevolmente, di oltre 6 punti sul totale 
globale, anche se questi dati vanno visti all’interno di una complessa catena del valore regionale.  
 
L’Italia, invece, è leader del mercato per le esportazioni di prodotti di alta qualità grazie al prestigio dei materiali, del brand 
e del Made in Italy che rappresenta un grande valore aggiunto.  
 
Accanto a questi due paesi, il Vietnam ha registrato una rapida crescita delle esportazioni, avvicinandosi alla quota 
italiana.  
 
L’Asia complessivamente nel 2017 detiene l’87% del mercato mondiale della produzione in questo settore merceologico 
ma negli ultimi anni si è verificata una significativa tendenza al re-shoring dei manufatti di qualità, di cui ha beneficiato 
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l’Europa, che vede raggiungere il picco decennale in termini di quantità della produzione (13,8%), accompagnato da una 
quota sul valore del 36%.  
 
Gli Stati Uniti rimangono il mercato di riferimento per le importazioni, dato che la produzione interna è molto lontana per 
coprire la domanda.  
 
La dinamica dei prezzi medi all'esportazione è discendente, dal 2015 sono scesi del 2,2%, probabilmente a causa di un 
altro segnale che il settore sta entrando in un periodo di competizione più intensa.  

 
  
2.IL MERCATO DELLE CALZATURE IN ITALIA 

 

Figura 2.Esportazione  e importazione globali italiane di calzature 2006-2016 

Le esportazioni italiane di calzature hanno seguito un trend decennale crescente, intervallato dalla riduzione della 
domanda globale a seguito della crisi finanziaria del 2008. Il saldo commerciale è strutturalmente positivo e in 
miglioramento (+8,7%), con un aumento delle esportazioni superiore alle importazioni.  

Nel 2017 l’export ha raggiunto 9.196,18 milioni di euro in valore, con un incremento del +3,5% rispetto al 2016, superiore 
all’aumento in numero di paia, fattore che denota un progressivo miglioramento della qualità della produzione.  

Il settore calzaturiero italiano è una punta di diamante della manifattura del paese, impiegando circa 77.000 addetti per 
4.800 aziende, suddivise in distretti localizzati nelle Marche, in Toscana, Veneto, Lombardia, Campania, Puglia ed Emilia 
Romagna.  
 
Firenze, Fermo, Ascoli, Treviso, Milano, Venezia e Macerata sono le provincie maggiormente orientate alle esportazioni 
nel calzaturiero, mentre i distretti del sud non sono riusciti a internazionalizzarsi e lavorano prevalentemente come 
fornitori, nelle produzioni di alta qualità.  
 
Ai dati consolidati del 2016, il fatturato complessivo si aggira sui 14,2 miliardi di euro. Su una produzione di 7,5 miliardi di 
euro, l’85% è orientato alle esportazioni.  
 
La produzione si concentra prevalentemente nel segmento pelle cuoio che conta il 67% della produzione ma incide 
sull’84% del fatturato mentre il sintetico, le pantofole e la gomma ha opposte proporzioni, con una produzione in 
percentuale più alta rispetto al valore del prodotto.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.borello/Desktop/www.gruppobpc.com


 
CONSULTING COMPANY FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 

 

 
 

GruppoBPC InternationalLtd - www.gruppobpc.com - Report 2018 – Il mercato delle Calzature in Russia 
 
   4  

I dati del mercato nazionale, seppur secondario rispetto alle esportazioni, si sono stabilizzati, dopo un calo graduale 
dovuto al perdurare della crisi economica. I valori massimi dell’ultimo ventennio sono stati toccati nel 2007, alla vigilia della 
crisi con 227,6  milioni di paia, leggermente superiori ai dati di inizio millennio.  

Il 2016 è stato il primo anno a segnalare un arresto della discesa e un leggerissimo incremento di 300.000 paia vendute 
rispetto all’anno precedente, attestandosi su 194,8 milioni di paia.  

La crisi ha avuto una incidenza drammatica, fortunatamente compensata dalle buone performance del mercato globale, 
basti pensare che nel primo decennio del XXI secolo il trend permaneva con medie che si aggiravano attorno ai 220 
milioni di paia.  

Un’altra caratteristica del mercato interno è il costante invecchiamento del target dei consumi, dove la fascia ultra 55 
detiene la maggioranza in termini relativi, in particolare per le donne.  

La qualità della produzione italiana risalta dai dati sul prezzo medio all’export delle calzature a livello globale dove il 
prezzo italiano al 2015 (46,2 euro) è più che doppio rispetto a competitor europei Portogallo e Spagna, principali 
competitor europei in volume (rispettivamente 13,4% e 17,9%).  

La Romania, che dalle statistiche risulta un competitor, si può dire che fa parte della piattaforma industriale italiana.  

La composizione geografica dell’export italiano è mutata nell’arco di un ventennio. Le quote dell’Europa a 28 sono 
gradualmente scese pur restando il mercato principale (dal 57,5% del 2000 al 51,3 del 2016), il Nord America è crollato 
dal 22,3% al 12,3% mentre la quota dell’Estremo Oriente è raddoppiata passando dal 6% al 12,7%. Sugli altri mercati, le 
variazioni sono state marginali.  

La principale differenza dal punto di vista merceologico tra le esportazioni e le importazioni è una quota molto più 
significativa delle importazioni sul sintetico (20,3%) che nell’export conta solo per un 9,3%. Un dato non sorprendente 
vista la preponderanza delle produzioni cinesi nell’importazione, seppur come semi-lavorati.  

 

3.IL MERCATO DELLE CALZATURE IN RUSSIA E NELLA CSI  

L’alba del 2018 vede una flessione generale delle esportazioni italiane verso l’area dell’ex CSI del -7% in valore e -2% in 
quantità. Il primo e il secondo mercato, Russia e Ucraina, registrano uno dei dati negativi più marcati  

 

 

Figura 3.Export italiano in Russia di calzature per suddivisione merceologica 2017 
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L’export delle calzature italiane in Russia è trainato da prodotti in pelle e cuoio (64,2%), seguiti dal tessuto (15,6%) e dal 
sintetico (19,3%) ma con una differente performance che mostra variazioni significative. Al primo trimestre 2018 le 
calzature con tomaia in pelle fanno segnare un calo complessivo del -13,2% in valore.  

All’interno di questo dato negativo, riconducibile a un crollo del -22,5% per le calzature da donna, si riscontrano piccoli 
segnali in incoraggianti in sottosettori specifici: le calzature con tomaia “unisex” (+17,4%) e le calzature di sicurezza 
(+85,6%), che però ancora hanno volumi molto marginali.  

Il ruolo del segmento pantofole si è ridotto, crollando del 50%, come negative sono le voci sui sandali (-18,6%). In 
compenso, si avvertono potenzialità nel segmento degli stivali (+35,5%), delle calzature sportive (+11,1%) e del tomaio 
sintetico (+19,9%) in valore. Questi aumenti in valore corrispondono generalmente a incrementi più ridotti delle quantità, 
ulteriore segnale della valorizzazione dei prodotti sul mercato locale.  

L’andamento dei prezzi medi ha visto dinamiche annuali incoraggianti:  (+9,7%) nelle calzature sportive, (+267,7%) sul 
tomaio gomma, (+10,8%) sul tomaio sintetico, (+11,3%) sulle pantofole, (+13,3%) sul tomaio tessuto.  

 

Figura 4.Export italiano verso la Russia I trimestre 2018 per regione 

Anche la composizione delle aree di produzione calzaturiera il cui export è orientato verso la Russia sta mutando. 
Nell’ambito di un calo complessivo, le Marche detengono ancora un primato con il 36,9% ma in drastico calo rispetto 
all’anno precedente (-23,6%). L’Emilia Romagna, al secondo posto, è in flessione (-8,8%) mentre la terza e la quarta 
posizione, Lombardia (+5,2%) e Veneto (+5,9%) registrano interessanti segni di ripresa.  

In realtà, nel quadriennio 2013-2017 la tendenza negativa è diffusa e costante per tutte le regioni, tranne piccole nicchie in 
Umbria (+434%) e Lazio (+14%), nel distretto di Perugia, la Russia è passata dal diciottesimo all’ottavo posto come cliente 
per importanza  in valore.  
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Figura 5.Export italiano verso la Russia 2000-2017 

La dinamica delle esportazioni italiane verso la Russia ha attraversato le fasi oscillatorie dell’economia russa. Dai primi 
anni del nuovo millennio la tendenza è sempre rimasta positiva, fino alla crisi del 2008.  

Dopo il collasso del 2009 la ripresa è stata rapida e in soli cinque anni ha superato quota 600 milioni. Nel 2014 è 
ricominciata un’altra crisi innestata dal crollo dei prezzi delle materie prime e da altri fattori di politica economica 
internazionale. Il 2017 vede invece segni di ripresa e si conferma la tendenza oscillatoria di questo mercato.  

 

4.CANALI DI VENDITA NEL MERCATO RUSSO  

L’analisi dei canali distributivi per i vini nel mercato russo copre i seguenti canali: 

 

Ipermercati  
 
Sono strutture localizzate alle periferia delle città di prima fascia (Mosca, S.Pietroburgo, Novosibirsk, Ekaterinburg). La 
composizione merceologica della grande distribuzione copre tutto lo spettro dei beni di consumo.  
Le catene più importanti sono Real e Auchan.  
 
Negozi specializzati  
 
Outlet retail localizzati prevalentemente in periferia e generalmente nei grandi centri commerciali,  
 
Sono solitamente focalizzati sulla vendita di un particolare range di prodotto e articoli associati. In questa tipologia di 
negozi di scarpe i prezzi sono elevati, giustificati dall’alta qualità dei prodotti e dei servizi offerti. 
 
Rappresenta un canale in continua crescita per le imprese italiane. Attraverso questo canale è possibile raggiungere 
nicchie geografiche del mercato non ancora coperte dalla grande distribuzione. 
 
Per esempio, nel settore delle calzature sportive le catene di riferimento sono Intersport e Sportmaster.  
 
Department Stores 
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Retail locale che offre un ampio range di beni di consumo appartenenti a diverse categorie di prodotti tra cui 
abbigliamento, calzature, arredamento e cosmetica. 
 
Alcuni fanno parte di grandi catene di distribuzione, mentre altri sono negozi indipendenti.  
 
Catene Monomarca 
Rete di negozi i cui prodotti sono esclusivamente correlati al marchio di appartenenza.  
 
Showroom  
Negozio con una ampia presenza nelle “shopping streets” dei grandi centri urbani o in “aree ex-industriali” riqualificate, dei 
grandi centri urbani dove il cliente può visionare direttamente il prodotto, il campionario e avere una completa panoramica 
del brand.  
 
E-commerce  
Importanti anche le piattaforme online (a volte hanno anche dei punti di vendita fisici). Molti di loro operano grazie ad un 
ampio network di distributori nel paese, altri si affidano ad un solo operatore logistico.  
 
5. FIERE DI SETTORE 

 
 

 

RUSSIA 

 

Mosshoes Kazan Fashion Week   

Mosca        Kazan   

10-13 settembre 2018  14-18 novembre 2018 

www.mosshoes.com www.expotextil.ru 

 

Obuv Mir Kozhi Fashion Industry 

Mosca San Pietroburgo 

22-25 ottobre 2018 10-13 ottobre 2018 

www.obuv-expo.ru  
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GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia e 

dei paesi del CSI, 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 Russo e dei Paesi CSI, 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 Mosca. 

EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci  

 HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND  

Marina House, Adelphi Quay  T +353 51 879 120         info@gruppobpc.com 

Waterford, Ireland  F +353 51 879 140        gruppobpc 

 
 

GRUPPOBPC ITALY 

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

 

 

7.SOURCES 

 ISTAT 

 Confindustria Moda  

 MICAM 

 https://www.worldfootwear.com/ 

 Info e Mercati 

 

8.CREDITS 

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 

GRUPPOBPC RUSSIA 
Tokmakov Pereulok, 20/31, building 1  
105066 - Moscow – Russia 

Skype: gruppobpc.ru 

Antonio Borello 
Email:antonio.borello@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Fabio Gualandri  
Email: fabio.gualandri@gruppobpc.com 
Tel. +39 338.23.11.684 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.borello/Desktop/www.gruppobpc.com
https://www.worldfootwear.com/
http://gruppobpc.com/en/services

