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Retail REAL ESTATE

Il settore retail, già da alcuni anni, sta vivendo una profonda trasformazione:

 Prevale ancora il commercio di tipo tradizionale (la distribuzione è dominata da
commercianti indipendenti di piccole e medie dimensioni che solitamente vendono i
propri prodotti nei tradizionali bazar, 97% dei beni totali);

 I centri commerciali stanno per entrare in una seconda era di sviluppo:
attualmente sono in costruzione oltre 100 centri commerciali tra i 15.000 e i 400.000
mq così da poter offrire servizi più soddisfacenti, anche di intrattenimento, ai
consumatori e un ambiente commerciale migliore ai potenziali entranti e locatari
provenienti dall’estero;

 L’affitto per un negozio in una strada principale o in una location di rilievo
varia dai 100 ai 220 dollari/m2. Un’azienda intenzionata ad aprire i propri negozi
in Iran dovrebbe scegliere la location con grande attenzione perché non esistono
garanzie sul fatto che le aree attualmente considerate “popolari” lo rimangano anche
nei prossimi anni;

 La cultura del consumo in Iran è stata fortemente influenzata dalle tendenze
occidentali per questo negozi e punti vendita di stampo occidentale hanno
guadagnato popolarità nell’ultimo decennio. Inoltre i brand europei ed americani sono
richiesti sul mercato locale perché considerati di ottima qualità.



CITTÀ

Tehran, Esfahan, Shiraz, Tabriz e l’isola di Kish 
sono i centri più importanti per il settore Retail in 
Iran.



Le zone commerciali a Tehran

Via Zaferaniyeh (Cavalli, Versace e Giorgio Armani)



Ci sono alcune zone di Tehran famose per specifici 
prodotti (mobili e arredo casa,  elettrodomestici, 
elettronica, etc). 



Centri Commerciali a Tehran

A Teheran ci sono almeno 10 centri commerciali di
target medio alto in cui è possibile trovare i principali brand
di riferimento per una serie di prodotti fra cui: abbigliamento,
cosmetici e profumi, elettrodomestici, elettronica, gioielli,
tappeti e moquette.

Le caratteristiche più importanti di questi grandi 
complessi commerciali sono la presenza di:

• un parco di divertimenti per i più piccoli;

• un anfiteatro nel quale si possono svolgere spettacoli, eventi 
e convegni;

• un’ampia offerta di ristoranti e caffetterie.

Fra i più importanti citiamo: ARG Commercial Complex, 
Sam Center, Palladium Mall, Modern Elahiyeh Complex, 
Kourosh Complex.





ARG Commercial complex: 200 unità commerciali distribuiti su 5 
piani, food court, parco entertaiment, anfiteatro per 200 pax, 1000 
posti auto. 

www.argetejari.com

http://www.argetejari.com/


SAM Center: In questo building di 9 piani, ci sono 26 negozi 
commerciali (piano terra e primo piano), una food court all’8° ed un roof
top al 9° (resto dei piani parcheggi). Ci sono anche i brand italiani più 
famosi come: STEFANO RICCI, PIQUADRO, DOLCE&GABBANA, 
ANDREW’S MILANO BY ANDREW’S TIES AND ERMENGILDO 
ZEGNA. www.samcenter.ir

http://www.samcenter.ir/


Palladium Mall: 150.000 mq con 200 negozi, 24 tra caffetterie e 
ristoranti, un grande mercato Hyper, il negozio di giocattoli più 
grande in Medio Oriente, un lussuoso Centro Fitness al 6° piano con 
la vista su tutta la città. www.palladiummall.com

http://www.palladiummall.com/


Modern Elahiyeh Complex: superficie di 3000 mq. con 40 negozi 
ufficiali di marchi internazionali. www.modernelahiyeh.com

http://www.modernelahiyeh.com/


Kourosh Complex: complesso, con più di 500 negozi in 17 

piani, è uno dei centri commerciali più grandi a Teheran. 

www.kouroshcomplex.com

http://www.kouroshcomplex.com/


SHIRAZ

PERSIAN GULF COMPLEX conosciuto come Fars Shopping
Complex è un grande centro commerciale situato a Shiraz. Questo
complesso vanta ben 500.000 mq è uno dei grandi centri
commerciali del mondo in cui si trovano 2.500 negozi, un campo di
tennis, una piscina interna e piscina all’aperto, un albergo di 262
camere, 3 parchi di divertimenti, una pista da bowling e una sala da
biliardo di 3 piani e un cinema con 6 sale con capienza pari a 240
persone. Inoltre il centro dispone di quattro piani di parcheggio in
grado di ospitare un totale di 5.500 veicoli.



ISFAHAN



Isfahan City Center: è un grande complesso commerciale e di 
intrattenimento a Isfahan. Costruito in quattro fasi, il Centro si estende per 
circa 465.500 metri quadrati e comprende un hotel a 5 stelle, un centro 
commerciale generale, con più di 750 punti vendita, un museo, un 
ipermercato, ristoranti, uffici di compagnie aeree, un centro finanziario 
internazionale (IFC) e un centro mondiale del commercio (WTC), e un centro 
di intrattenimento con sette schermi cinematografici e di un complesso 
fieristico. www.isfahancitycenter.com

http://www.isfahancitycenter.com/


L’isola di KISH



La Zona Franca di Kish è la più attiva soprattutto in termini di 
commercio e turismo. Oltre 1.000,000 di iraniani e turisti ogni 
anno vi si recano per villeggiatura. Ci sono 20 alberghi con 80.000 
posti letto. Attualmente Kish è un importante centro per operatori 
impegnati nel commercio locale ed internazionale. Ci sono più di 10 
shopping center operanti e molti altri sono in fase di realizzazione. I 
centri commerciali esistenti ospitano oltre 1,500 negozi con una 
vasta gamma di prodotti offerti.



Centri commerciali in costruzione

Iran Mall si candida a essere il più grande shopping center 
del Paese, con una superficie complessiva di 1,7 milioni di 
metri quadri, di cui 255mila metri quadri di nla (net lettable 
area) dedicati a shopping, entertainment e leisure, tra cui una 
fashion avenue, una fashion court, un Persian Garden e un 
Persian Bazaar, più due Hotel.

La dimensione di questo centro commerciale sarà più grande 
del The Trafford Center in Inghilterra e del Mall of America 
negli Stati Uniti.

Curiosità: Per visitare tutto il centro si dovrà camminare 14,7 
km e per visitare tutti negozi e spendere 5 minuti per ogni 
negozio ci vorranno 3 giorni. 



Iran Mall



Shahrzad Mall



Travel Retail

In Iran il Travel Retail, per quel che riguarda i punti vendita autostradali, è 
ancora molto poco sviluppato. Si rileva dunque una mancanza di catene di 
fast food o di punti vendita dove è possibile comprare una certa varietà di 
prodotti come ad esempio avviene in Italia con gli Autogrill.

Aeroporti internazionali 

Ci sono 9 aeroporti internazionali in Iran ma solo 3 di questi possono esibire
un saldo attivo (entrate>uscite). Alcune aziende italiane si sono già messe in
contatto con il governo per poter ottenere delle commesse al fine di
migliorare i servizi e la realizzazione di infrastrutture e migliorie negli
aeroporti del Paese.

In particolare l’aeroporto internazionale di Imam Khomeini a Tehran 
(il più importante di tutto l’Iran) rappresenta un opportunità  di investimento 
e di penetrazione commerciale per le imprese straniere, perché ad oggi -
escludendo alcune piccole imprese - non si rilevano grandi investimenti o la 
presenza di brand celebri all’interno di questa importante infrastruttura.



Modalità di ingresso

 E’ consigliabile creare delle partnership e joint-venture con
operatori locali che fungano da interpreti delle specificità iraniane per gli
attori esteri. In particolare per instaurare una proficua partnership tra Iran
e Italia nel settore dei beni di consumo (come moda, cibo, arredamento,
ecc.) è consigliabile anche la realizzazione di una produzione locale per
beneficiare della promettente base manifatturiera e della qualificata
manodopera iraniana;

 Internet rappresenta un potente canale per raggiungere i
consumatori iraniani. L’e-commerce ha dato prova di offrire ciò che
l’attuale mercato retail non riesce sempre a garantire ai consumatori,
ovvero un risparmio di tempo (un bene prezioso a Teheran, città di grandi
dimensioni e densamente popolata) e scelte illimitate (una rarità nei
tradizionali negozi iraniani). Un ulteriore vantaggio è il fatto che l'e-
commerce raggiunge anche i numerosi consumatori che non vivono nelle
principali città. Nel 2014 in Iran sono state effettuate transazioni di
e-commerce per 17 miliardi di dollari. Internet rappresenta inoltre un
mezzo di comunicazione molto efficace nei confronti delle generazioni più
giovani ed esperte di tecnologia. Infatti, poiché il 35% della popolazione
iraniana utilizza i social media, una strategia digitale e mobile creativa
rappresenta un elemento chiave nel mercato retail iraniano.


