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O • Confimprese 

raggruppa primari 
operatori del Retail 
(franchising e reti 
dirette) fortemente 
rappresentativi del 
commercio moderno
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I • 300 marchi 

commerciali

• 30.000 punti vendita

• 10% del giro d’affari 
settore retail

• 450.000 addetti

Confimprese 
Le Imprese del Commercio Moderno
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N • Rappresentare alle 
Istituzioni le esigenze 
del commercio 
moderno, che auspica 
una politica economica 
per la crescita A
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• Networking

• Relazioni Istituzionali

• Formazione

• Servizi per il retail
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Aziende Associate



Obiettivi:
• Osservatorio permanente sui processi di internazionalizzazione 
delle imprese italiane del commercio a catena

• Supportare gli Associati che intendono svilupparsi in nuovi 
mercati

Servizi offerti: 
1. Lobbying e raccordo con Istituzioni ed Enti italiani e 

internazionali
2. Organizzazione di eventi 
3. Creazione di network con altre aziende italiane 
4. Ricerca di partner, fornitori, distributori

Confimprese e l’internazionalizzazione



Confimprese e l’internazionalizzazione

Eventi 2012-2013

Chicago Retail Capital 
Milano, settembre 2012

Brasile: opportunità per i retailer italiani 
Milano, novembre 2012

Business Retail in Cina
Milano, aprile 2013

Iniziative 2014

• Workshop su due Paesi dell’Unione Europea 
• Organizzazione di una missione in Brasile



Il mercato russo visto da vicino

1° Paese europeo per 

popolazione: 

142 mln abitanti
13 città miliardarie 

23 grandi città 
metropolitane

1° Paese europeo 
per popolazione: 
142 mln abitanti, 

13 città 
‘miliardarie’, 23 

grandi città 
metropolitane

1° Paese per PIL pro-

capite con 

17mila dollari

1° Paese europeo per 

incremento vendite 

commercio a catena 

nel biennio 

2013-1015 (+5,1%)

1° Paese in Europa per 

nuovi centri 

commerciali in sviluppo 

per il prossimo futuro 

(29% dei progetti 

europei in cantiere)

Nel 2013 inaugurati 

450.000 mq di nuovi 

spazi commerciali



Il mercato russo: punti di forza

L’ Italia è il 4° partner commerciale della Russia: nel 
2013 l’interscambio potrebbe superare i 50 miliardi

I settori in forte crescita: abbigliamento, 
arredamento, alimentare.

Ampi spazi di sviluppo per i retailer italiani

Attualmente sono  presenti 350 aziende italiane tra 
distributori e industria produttiva
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I 28 accordi economici di Trieste
26 novembre 2013

1. Convenzione tra le dogane garantirà una sorta di corridoio verde e 

abbatterà gli attuali limiti imposti dai dazi doganali, spina nel fianco delle 

imprese italiane che intendono sbarcare in Russia

2. Protocollo operativo approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e l’Amministrazione Doganale Russa faciliterà le operazioni in 

dogana e preverrà eventuali frodi. Questo potrebbe garantire un 

migliore accesso al mercato russo soprattutto per le piccole e medie 

imprese

3. Le Poste Italiane ampliano la collaborazione con le Poste russe: 

partnership per l’e-commerce, la logistica, la posta ibrida



Obiettivo e Agenda

L’obiettivo dell’incontro odierno è quello di 
condividere know how ed esperienze concrete a 
supporto del processo di internazionalizzazione dei 

retailer italiani nel mercato russo.

Agenda

10.30 Il mercato russo: trend e prospettive di sviluppo per le 
aziende retail

Temi:
Overview macroeconomica e quadro legislativo del Paese  
Diritto societario, governance e sistemi di controllo
Diritto e mercato del lavoro
Retail real estate: il canale centri commerciali in Russia
Il sistema bancario e l’ottenimento del credito per i retailer italiani

12.30 Case history: Autogrill, Miniconf e Natuzzi
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Grazie per l’attenzione!

Le presentazioni saranno disponibili 
sul sito www.confimprese.it


