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eastern europe

genere il potere d’acquisto dei consumatori 
è medio-medio basso». In coda c’è l’Unghe-
ria, con una media degli ordini contenuta e 
un numero esiguo di multimarca: un mercato 
«abbastanza statico, dove non si vedono par-
ticolari evoluzioni negli ultimi anni». Facen-
do un discorso in generale sui buyer nei quat-
tro Paesi, secondo Lubrano non sono ancora 
agli stessi livelli di quelli con cui si confronta 
in Russia e Asia: «Ci vorrà un po’ di tempo, 
ma evolveranno anche loro». 

LA PoLoNIA è oRMAI UN MERCAto 
EURoPEo A tUttI GLI EFFEttI
Nell’esperienza di Stefano Tiso, della show-
room milanese Tuttifrutti, da lunga data at-
tiva in Est Europa, i buyer polacchi sono già 
evoluti, «in giro per il mondo otto mesi l’an-
no». «Per gusti e tendenze - specifica - la Po-
lonia non è paragonabile al resto dell’Europa 
orientale: ormai è un mercato europeo a tutti 
gli effetti». «Negli ultimi cinque anni - prose-
gue - abbiamo assistito a una crescita espo-
nenziale della domanda di moda ma il mer-
cato non è del tutto preparato ai multimarca. 
Al contrario hanno successo i monomarca, 
specie nei centri commerciali, anche per ra-
gioni climatiche». Attenzione però: sebbene 
il costo degli affitti degli store sia rapportato 
al costo della vita, da almeno un quinquennio 
stanno aumentando, con ritocchi ai contrat-
ti pluriennali nell’ordine del 20%. Il titolare 
di tuttifrutti prospetta una crescita notevole 
della domanda, perché si sta formando una 
classe media che viaggia e ci sono giovani 
che, dopo avere studiato all’estero, tornano 
in Polonia per avviare un proprio business. 
Quanto ai gusti, stanno cambiando e varia-
no a seconda delle location: Poznan risente 
della vicinanza alla Germania, Cracovia 
come acquisti è più simile all’Ucraina. «La 

più sensibile ai trend della moda e la più in-
ternazionale è Varsavia - osserva - dove ha 
aperto una filiale persino la Bank of China. 
Nella capitale si trovano le prime linee dei 
maggiori brand, mentre nel resto del Paese 
si vendono soprattutto le collezioni contem-
porary». Chi le acquista? «Le celebrity, bu-
sinessmen e consorti, i turisti e gli stranieri 
trasferitisi per lavoro». A livello di shopping 
online, i polacchi sono più evoluti degli ita-
liani. tuttavia il 70% del mercato lo fa il 
womenswear. «La donna è più suscettibile 
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IL TREND DELLA DOMANDA DI MODA ITALIANA       

 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Migl € Var.% Migl € Var.% Migl € Var.% Migl € Var.% Migl € Var.% Migl € Var.%

Polonia    194.664   -2,0 205.190    5,4 214.158    4,4 244.054   14,0  275.149   12,7 214.410   23,7

Rep. Ceca   111.187     8,0 121.281    9,1 121.883    0,5 117.199   -3,8  131.767   12,4 100.019   19,4

Slovacchia     69.447  -11,3   75.741    9,1    71.951  -5,0   74.069    2,9    83.262   12,4 258.146  13,1

Ungheria     64.959      9,7   66.338    2,1   66.738    0,6     66.964    0,3    72.934     8,9  51.182   11,0

ToTale  440.257        0,3 468.550      6,4    474.730   1,3  502.286   5,8  563.112   12,1  423.758   19,5 

Fonte: Smi su dati Istat

ed evoluta mentre l’uomo è più statico e no-
ioso negli acquisti, poco attento alle tenden-
ze». Relativamente alla Repubblica Ceca, «i 
consumi stanno evolvendo come in Polonia, 
anche se il bacino di utenza è più ristretto, 
concentrato soprattutto nella capitale». An-
che là c’è molto dinamismo online. «Non a 
caso - riferisce  tiso - molti siti di e-commer-
ce polacchi sono anche il lingua ceca». Mar-
cin Kowalski ribadisce il crescente appeal 
della moda italiana. è l’attuale director of 
development della showroom multimarca di 
Varsavia GPoland, fondata da Walter Prati, 
che dai primi anni Novanta ha scommesso 
sul successo dei brand del made in Italy in 
Est Europa (la controllata Owl Internatio-
nal, invece, si dedicata esclusivamente alle 
linee del Gruppo Max Mara). «Il potere 
d’acquisto dei polacchi - conferma - cresce 
costantemente e aumenta l’interesse per i 
fashion brand, anche italiani, specie da parte 
del pubblico femminile. Per l’uomo l’offerta 
resta scarsa, ma notiamo qualche sviluppo 
positivo: forse tra non molto assisteremo a 
investimenti diretti da parte dei maggiori 
marchi italiani di abbigliamento e accessori 
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