
La crescita a due cifre dei centri commerciali è destinata a proseguire nei prossimi anni soprattutto nel Nord

Gdo chiave d'accesso al Brasile
Bene il canale online: 20 milioni di consumatori acquistano abitualmente via pc

Laura Cavestri

,F,,. Le grandi cattedrali carioca -
tra vetrine e scale mobili - restano
quelle dello shopping. Afiancope-
rò scorrono,le autostrade virtuali
dell'acquisto online, perchè il Bra-
sile, con 74 milioni di utenti con-
nessi (al 5'posto nel ranldng mon-
diale), ne ha oltre 20 milioni che
fanno acquisti viapc.

Comunque la si voglia leggere,
la corsa del mercato retail in Brasi-
le - che da sola vale quasi i13% del
Pil - è impetuosa tanto quanto
l'esercito diana classe media bene-
stante (il reddito medio mensile di-
sponibile dal 2oo5 a oggi è triplica-
to) e diun'urbanizzazione chespin-
ge il settore immobiliare e i suoi bi-
sogni correlati. A partire dall'arre-
damento, in cui l'Italia può giocare
una parte importante. A patto che
trovipartner e distributoriperapri-
re nuovi punti vendita.

Afare ilpunto sulle enormipossi-
bilità che il Brasile offre ai retailer
italiani è stata, recentemente, Con-
fimprese. Il suo presidente, Mario
Resca, parte da alcuni dati precisi:
«IiBrasilerappresentauno deiprin-
gipál mercatidisboccoperl'apertu-
ra di sedi commerciali e di nuovi
punti vendita. È il 6' Paese nel
ranldng dell'economia mondiale
con un Pil in crescita del 2%, pari a
2,z miliardi di dollari, in cui il consu-
mo rappresenta il 61% dell'econo-
mia ele vendite al dettaglio 4oo mi-
liardi di dollari».

Accelerano le vendite dei super-
mercati (+4,9% rispetto a settembre
zou, secondo i dati diAbras, l'Asso-
ciazionebrasilianadei supermerca-
ti).Masonoigran dicentricommer-
cialiaspingeresull'acceleratore.Se-

siliana degli shopping centre), nel
2011 le vendite negli shopping mali
sono aumentate del 18,6% ed entro
il 2o121a crescita dovrebbe superare
il12. Solo tra il 2006 e 112008 l'incre-
mento percentuale si era attestato
intorno al 28 per cento.

IcentricommercialiinBrasile so-
no 430 circa per una metratura me-
dia di z5mila metri quadrati, capaci
di generare nel 2011 un giro d'affari
pari a io8 miliardi di reais (circa
4o,i8 miliardi di euro ). A fine 2012 sa-
ranno 28 i nuovi mall aperti mentre
in cantiere ci sono già48 nuovereal-
tàper il2o13. E se, invalori assoluti, si
concentrano per oltre la metà a sud,
tra Rio de Janeiro e San Paolo, la cre-
scita percentuale, da qui al 204 è
prevista del +72% invece nel nord.

«Il nostro portafoglio - ha spie-
gato Manuel Morete, manager di
Sona e Sierra - consiste in n centri
commerciali, per una superficie to-
tale di 4o3mila metri quadrati. En-
tro il 2013 ne inaugureremo altri
due aggiungendone ulteriori118mi-
la, a Goiania e Londrina, città
dell'entroterra che hanno supera-

Indirizzi utili

www.confimprese.it

to il milione di abitanti».
Solo l'home forniture vale oggi 22

miliar di di dollari e varr à nel 2oi6 cir-
ca 32 miliardi, con una crescita sti-
mata dell'8% l'anno. «Inizialmente -
ha spiegato Diego Babbo, chiefstra-
tegic retail officer di Natuzzi - ci sia-
mo scontrati conladiffidenzadei di-
stributori locali abituati a prodotti
cheap.Abbiamo optatoperunatteg-
giamento educativo della popola-
zione con potere d'acquisto verso
un prodotto più alto di gamma. In
due anni il fatturato è raddoppiato:
chiudiamo il 2012 con 6,5 milioni di
euro,peri12013 contiamo di arrivare
a15milioni L'obiettivononè solo di-
stribuire i prodotti per fare volume,
ma anche fidelizzare il potenziale
bacino di 45 milioni di consumatori
della classe media».

«Le aziende italiane - osserva
Graziano Messana, managing di-
rector GMVenture e courïtry mana-
gerBrasile di Fiera Milano -devono
smettere di pensare che i dazi di im-
portazione raddoppino il costo del
prodotto italiano esportato in Brasi-
le. Documentandosi si scopre facil-
mente che la maggior parte delle im-
poste si può recuperare esattamen-
te con lo stesso meccanismo
dell'Iva italiana e che semmai l'uni-
co prelievo non recuperabile è l'im-
posta d'importazione. Anche se poi,
a ben vedere, non è corta la lista di
prodotti che, per l'alto valore ag-
giunto o l'assenza di concorrenza lo-
cale, sono imp ortabili a dazi bassissi-
mioaddirittutaazzerat ».

Oltre al lusso «In Brasile - ricor-
daMessana-sta esplodendo il com-

www.portaldoshopping.com.br
mercio online. Su 74 milioni di uten-
ti internet almeno 20 milioni acqui-
stano abitualmente via pc». Inoltre,

www.gmventure.com.br

www.sonaesierrabrasi t.com.br
condo Abrasce (l'Associazione bra-

c'èunveroboom deiservizi dipaga-
mento mobile, via telefono, dato
che ci sono 190 milioni di abitanti e
21o milioni di cellulari. «Insomma -
concludeMessana-ilretailinBrasi-
le è molto meno complesso di quan-
to sembri. C'è spazio anche per le
piccole e medie imprese, ma biso-
gna adeguare la strategia di mercato
alle abitudini locali».
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Il panorama della grande distribuzione brasiliana

IL QUADRO PER REGIONI
Numero di centri commerciali in Brasile per macro -regioni

Variazione % 2010-2014.

Nord est
2010 2014

55 66

Centro ovest Sud est
2010 2014 2010 2014

37 43 205 265

4*
Fonte: IBOPE

L'EVOLUZIONE
Numero di centri commerciali in Brasile
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