
Workshop Turchia

UN MERCATO RETAIL DA ESPLORARE
Si è svolto il 28 marzo a Milano, presso la nuova sede UniCredit, il workshop organizzato da Confimprese in collaborazione con
retail&food. Tanto interesse per un'economia che cresce progressivamente. Ma attenzione alle peculiarità locali e al quadro politico

Nel suggestivo e modernissimo
contesto del nuovo headquar-
ter UniCredit - sponsor del-

l'iniziativa - alla base dello scintillante
grattacielo che ha modificato lo sky-
line milanese, a fine marzo si sono
riuniti circa 140 qualificati retailer,
landlord e consulenti desiderosi di
conoscere meglio il mercato turco,
nella sua declinazione retail. L'evento,
organizzato da Confimprese in colla-
borazione con la nostra rivista, ag-
giunge un nuovo importante tassello
alla collaborazione nata nel 2012
con un evento analogo su Chicago
e gli Usa, cui sono seguiti quelli su
Cina e poi Russia nel 2013. Ed è
stato annunciato che dopo la Turchia
sarà la Polonia ad entrare nel mirino

di questi utili eventi sul retail business.
Ma torniamo sul Bosforo partendo
dai numeri: la Turchia dimostra una
crescita annua di consumi del 7%,
che tradotto in termini di valore por-
tano a prevedere una crescita media
del 9% per i prossimi cinque anni.
Dei 77 milioni di abitanti, circa il
60% è under 30, sono 26 milioni i
giovani professionisti e 500mila i lau-
reati provenienti dalle 170 università
del Paese. Il reddito pro-capite di-
sponibile è di circa 18mila dollari,
destinati a salire a 25mila entro il
2018, il rapporto deficit/Pii è sotto
al 2% in linea con i criteri di Maa-
stricht. Un paese in salute e con otti-
me prospettive di crescita, come ha
sottolineato Mario Resca, presi-
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dente di Confimprese, a cui ha
fatto eco l'autorevole presenza del
Console Generale di Turchia a Milano,
la brillante e spiritosa signora Aylin
Sekizkok. Interessanti anche le di-
sponibilità e il sostegno dichiarati
da Marinella Loddo, direttore
ICE di Milano. Dopo l'apertura dei
lavori affidata a Francesco Mon-
tuolo, vice presidente di Confim-
prese, è toccato ad Andrea Carra-
ra, senior partner di GEA, presidente
del Gruppo Coin fino al 2012, dare
un affresco generale del paese di
cui abbiamo già sottolineato alcune
informazioni. Supportate con dati
chiari ed essenziali da Carrara, che
in coda non ha mancato di emettere
un alert relativo alla situazione politica
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del Paese Roberto Pedretti, re-
sponsabile Nìelsen per la Turchia,
ha invece illustrato alcuni aspetti del
Consumer Confidence elaborato per
Confimprese, sottolineando come
nel 2013 la Turchia si è confermata
il best performer nel largo consumo
confezionato, con un trend di crescita
dell'11%, il più alto d'Europa, se si
considera che è seguita a larga di-
stanza da Portogallo, Finlandia e Sve-

zia (4%), da Francia e Spagna (1 %),
dall'Italia (-1%). Anche i primi due
mesi del 2014 confermano il trend:
+12% nel largo consumo confezio-
nato. A seguire, l'abituale carrellata
di informazioni preliminari e impor-
tantissime relative ad aspetti fiscali,
normativi, contrattuali, giuslavoristici
e creditizi. Interessante l'intervento
in video di Avi Alkas, Country
Chairman di Jones Lang Lasalle

Da sinistra Mario Resca, Aylin Sekizkok, Francesco Montuolo
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Per scaricare il program-
ma completo dell'evento
e le presentazioni dei re-
latori inquadra il QR code

Turkey. Grazie ad una rapida e sug-
gestiva sequenza di slide Alkas ha
mostrato alcune delle più recenti rea-
lizzazioni in ambito retail RE, progetti
ampi e ambiziosi davvero di notevole
impatto. Il comparto dei centri com-
merciali, per quella che è oggi la

realtà urbanistica e sociale dei mag-
giori centri cittadini, è sicuramente il
canale principale attraverso cui attuare
uno sviluppo di punti vendita, food
e retail. I centri sono spesso recenti e
di ottima qualità, molto frequentati
e con affitti conseguenti. Di qui l'im-
portanza di una seria ed attenta valu-
tazione delle proposte prima di deci-
dere un'apertura. Elementi sottolineati
nella tavola rotonda finale, moderata
da Andrea Aiello direttore di
retail&food, che ha visto confrontarsi
anche su interessanti aspetti legati
alle operation Paolo Troffa, Cfo di
Ayadin - Miroglio, e Alberto
Venerio, B2C Key Account Middle-
East di lllycaffè - Espressamente
Illy. In conclusione un piacevole mo-
mento di networking, tra i desk degli
sponsor e l'area lunch. Ci vediamo
in Polonia!

Red.

La cucina ha bisogno di audacia.
E anche il tuo business.

San Carlo e Carlo Cracco promuovono la Rustica" in cucina
con ricette che renderanno più audace anche il tuo business.

San Carlo. Il buon gusto italiano.

- maggio 2014


