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eastern europe

Da qualche tempo, se si sente parlare dei Quattro di Visegrad 
(V4), è per la loro contrarietà ad accogliere le rispettive quote di 

rifugiati, contrariamente a quanto stanno facendo altri Paesi dell’U-
nione europea, che ha integrato questo blocco dell’Est Europa nel 
2004. Fashion invece ha cercato di capire meglio cosa succede fra 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria dal punto di vista 
del fashion business, con la sensazione che qualcosa in quei territori 
stia cambiando. Già si sa che, tra gli stati post-comunisti, i V4 sono 
quelli che vantano una maggiore prosperità. Il costo della vita più 
basso di altri Paesi dell’Ue, il fatto che non abbiano adottato l’euro 
(eccetto la Slovacchia, entrata nella moneta unica nel 2009) attirano 
investimenti dall’estero e flussi di turisti alla ricerca di destinazioni 
accessibili. Il tutto a beneficio dell’economia locale e delle famiglie, 
che da qualche tempo possono concedersi qualche spesa in più, an-
che nel fashion (soprattutto la popolazione femminile). Le statisti-
che sembrano avvalorare un interesse in progressivo aumento per la 
moda italiana. Nel complesso i V4 rappresentano un mercato da 563 
milioni di euro per il nostro abbigliamento (fonte Smi): una briciola 
dei 29 miliardi di esportazioni di tessile-abbigliamento italiano nel 
mondo, ma in incremento del 28% fra il 2012 e il 2016 (vedi tabella 
nella pagina che segue). E se la crescita annuale, fra il 2012 e il 2015, 
rimaneva a cifra singola, nel 2016 è stata del 16%, per poi passare al 
19% nei primi otto mesi del 2017. A sostenere queste performance è 
soprattutto la Polonia: +41% le importazioni di fashion nostrano, da 
un confronto fra 2012 e 2016. In Slovacchia la domanda è aumentata 
del 20% nel quinquennio e nella Repubblica Ceca del 19%. In coda 
l’Ungheria (+12%). Il peso del womenswear è nettamente preponde-
rante, ma anche la domanda di menswear made in Italy migliora. Nel 
2012 i Quattro ne importavano per circa 79 milioni, saliti a oltre 121 
milioni nel 2016 (+53%). Nei primi otto mesi del 2017 si è arrivati a 
94 milioni (+27% rispetto allo stesso periodo del 2016).  

«La Polonia, tra i quattro, è il mercato più evoluto nel fashion busi-
ness - racconta Francesco Lubrano della showroom multimarca di 
Milano Panorama Moda, da tempo attiva nell’area -. Per esempio è 
l’unico Paese che fornisce garanzie bancarie e assicurazioni sui credi-
ti. Nell’area sono presenti molti monomarca per il segmento medio-
basso e circa una trentina fra boutique e department store nel nostro 
target, il medio-alto. In questo ambito, almeno da quattro stagioni a 
questa parte, sale la domanda di marchi famosi». «Di fatto - prose-
gue - i consumatori si dividono in due categorie: quelli orientati alla 
marca e quelli no brand. Per il mix and match è ancora troppo pre-
sto». Lubrano mette al secondo posto, come mercato, la Repubblica 
Ceca. Praga concentra la maggior parte delle vendite, anche se i mul-
tibrand store scarseggiano rispetto ai monobrand. L’altra destinazione 
di rilievo è Karlovy Vary, località termale frequentata anche da molti 
russi. Al terzo posto c’è la Slovacchia, dove Panorama Moda conta 
una decina di clienti. «Qui - specifica Lubrano - la media degli ordini 
da parte dei buyer è più bassa e riguarda soprattutto i brand noti. In 
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Da qualche tempo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia 
e Ungheria spendono di più nel fashion. I consumatori 
polacchi sono i più prossimi al modello europeo. Gli 
ungheresi i più lontani: devono imparare a osare di più   
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In recent years Poland, Czech Republic, Slovakia and 
Hungary are purchasing more fashion products, also 
from Italy. Polish customers are the most advanced, the 
Hungarian ones are just learning to dare. 
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