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Dinamiche generali 

Lo studio annuale “Main Streets Across The World” di 

Cushman & Wakefield, società di agenti e consulenti 

nel mercato immobiliare mondiale, arrivato alla sua 

29a edizione, ha preso in considerazione le 451 

principali vie dello shopping, classificando le più 

costose in ogni paese sulla base del valore d’affitto 

degli immobili lì localizzati e realizzando un’analisi 

delle tendenze del mercato immobiliare del retail.  

I valori presi in considerazione dallo studio si 

riferiscono all’affitto medio annuo al metro quadro. 

Nonostante siano molto frequenti le chiusure ed i 

ridimensionamenti dei negozi, anche a causa della 

crescita dell’e-commerce, i punti vendita al dettaglio 

di prim’ordine hanno registrato nel 2017 una 

crescita degli affitti dello 0.5%. Di pari passo si 

stanno sviluppando nuove strategie di vendita: 

alcuni rivenditori stanno ad esempio decidendo di 

realizzare il loro business in meno punti vendita ma 

di dimensioni maggiori, altri provano a consolidare 

il proprio portafoglio negozi su superfici più ridotte. 

La tecnologia, tuttavia, può essere considerata 

anche un’alleata dei retail fisici quando si riesce a 

creare un’esperienza multi-canale tra vendite in 

negozio e online, con la conseguente importanza 

rivestita dai flagship store. 

Il mercato degli investimenti nel settore del retail è 

ancora attivo e dinamico, seppure l’obiettivo sia 

rispondere ai cambiamenti tecnologici e demografici 

che stanno prendendo piede nelle dinamiche globali. 

Americhe 

L’area ha recentemente sperimentato una crescita 

economica del settore del retail prevista anche per il 

2018, sebbene le tendenze dipendano dalle regioni e 

dalla diversità dei mercati: si evidenzia, infatti, una 

maturazione più lenta del retail dell’America Latina 

rispetto al dato generale del continente americano, 

mentre un punto fermo diffuso in tutti i territori è 

rappresentato dalla crescita dell’online.  

Si trova in America la via dello shopping con il canone 

d’affitto più alto della classifica mondiale: si tratta 

dell’Upper 5th Avenue a New York che comprende la 

zona tra la 49esima e la 60esima strada, con un 

affitto medio di €28.262 al metro quadro all’anno. 

Sebbene altri quartieri di New York come SoHo, 

Times Square e Meatpacking abbiano registrato 

richieste d’affitto dal valore inferiore alla media 

nell’ultimo anno, l’Upper 5th Avenue nel suo 

complesso ha visto tornare le tariffe vigenti prima 

della crisi finanziaria globale, con i prezzi che hanno 

registrato un aumento del 20% negli ultimi 5 anni.  

La 5th Avenue offre un’ampia scelta di esercizi 

commerciali, da negozi di lusso a catene 

d’abbigliamento, da grandi magazzini di firme del 

luxury retail a famose gioiellerie, ma non è solo 

sinonimo di shopping: lungo questa strada, infatti, si 

possono ammirare l’Empire State Building ed il 

Rockfeller Center, nonché i 2 milioni di opere 

esposte al Metropolitan Museum e l’arte 

contemporanea e moderna del Solomon R. 

Guggenheim. 

È negli USA che si trovano il maggior numero di vie 

dello shopping con quote d’affitto più elevate di tutto il 

continente americano. Pur non rientrando nella top 

ten mondiale, la Rodeo Drive a Beverly Hills e la 
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Union Square a San Francisco, rispettivamente con 

affitti medi di €8.243 e €6.594 al m2, si collocano al 

secondo e terzo posto nella classifica relativa 

all’America. Fanalino di coda è il quartiere  

El Salvador di Buenos Aires che con €273 di affitto 

medio al m2 all’anno rappresenta la zona 

commerciale americana più economica tra quelle 

inserite nello studio. 

 

Europa 

In Europa le vendite evidenziano segnali di ripresa 

con stime positive per il 2018. Uno dei fattori che più 

hanno contribuito all’aumento del cosiddetto footfall 

nelle vie dello shopping – cui normalmente 

conseguono aumenti degli affitti – è stato 

l’incremento dei flussi turistici che si è registrato negli 

ultimi anni nelle capitali e principali città europee. Il 

vecchio continente può vantare ben cinque delle città 

con valore degli affitti di aree retail più elevato 

all’interno della top ten mondiale.  

Terzo posto a livello globale per New Bond Street a 

Londra con un affitto medio di €16.200 al m2 

annui. La strada, raggiunta la notorietà grazie alla 

presenza della casa d’aste Sotheby’s, divenne alla 

fine del 1700 sede di numerose botteghe e gallerie 

d’arte che ben presto lasciarono il posto ad atelier 

e piccole boutique d’abbigliamento signorile.  

È ora conosciuta come una delle vie dello shopping 

più esclusivo della capitale, in cui si possono 

trovare i nomi della moda internazionale, stilisti, 

gioiellieri ed i quartieri generali delle grandi firme. 

Al quarto posto Via Montenapoleone a Milano: 

paragonata ad un luxury mall a cielo aperto, gli 

spazi che si affacciano sulla via hanno un affitto 

medio di €13.500 al m2 annui. La via concentra il 

60% delle vendite del famoso quadrilatero e con la 

sua grande offerta di capi firmati, gioielli e orologi 

rappresenta al meglio il settore della moda in Italia. 

Oltre ad essere la quarta via più cara al mondo, 

secondo i dati forniti da Global Blue è qui che viene 

registrato lo scontrino medio europeo più alto (per 

acquisti tax free), pari a €1.809.  

Al quinto posto si posiziona l’Avenue des Champs 

Elysées a Parigi con un canone d’affitto medio di 

€13.225 al m2 annui. Lungo circa 2 chilometri, 

questo viale alberato collega Place de la Concorde 

all’Arc de Triomphe ed è una tappa imperdibile per 

una passeggiata alla scoperta dell’architettura 

parigina e delle numerose vetrine del lusso.  

Con Avenue Montaigne e Avenue George V fa parte 

del triangolo d’oro dello shopping della capitale 

francese: un quartiere dedicato a boutique d’alta 

moda, centri commerciali, antiche profumerie e 

grandi firme. Al nono posto, Bahnhofstrasse a 

Zurigo ha un affitto medio di €8.310 al m2 annui.  

Si tratta della via principale della capitale svizzera, 

quasi un chilometro e mezzo di moda, arte e 

specialità zurighesi: nella cornice di numerosi stili 

architettonici ed artistici, sono oltre 90 i negozi che 

offrono una grande varietà di prodotti che vanno 

da abiti e scarpe a gioielli, orologi e profumi. 

Inoltre, è la location di ristoranti, caffetterie e bar 

di lusso, di famose cioccolaterie e gallerie d’arte.  

I negozi di lusso di questa strada hanno visto una 

crescita costante delle vendite, diversamente dai 

rivenditori frontalieri al confine con Germania, 

Francia ed Austria che hanno sperimentato un calo 

degli acquisti da parte dei compratori domestici a 

causa della svalutazione del franco svizzero 

rispetto all’euro, tendenza ormai in via di recupero. 
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Al decimo posto si colloca Kohlmarkt a Vienna con 

un affitto medio di €4.620 al m2 annui. Si tratta di 

una delle più antiche strade della capitale 

austriaca: mercato della legna e del carbone prima 

e sede dei fornitori che rifornivano la Corte di 

merce raffinata poi, ospita oggi boutique di lusso, 

prestigiosi gioiellieri internazionali ed apprezzati 

designer viennesi. Insieme alla Kärntnerstrasse e al 

Graben forma la “Goldenes U", letteralmente  

“U dell’oro”, zona della capitale così 

soprannominata per la disposizione di queste tre 

strade e per l’elevata qualità dei negozi.  

 

Asia e Pacifico 

Nuovi punti vendita, soprattutto di brand 

internazionali, continuano a sorgere nell’area, 

complici una serie di aspetti, tra cui l’aumento del 

potere d’acquisto della domanda locale e 

l’attenzione ed i desideri sempre più specifici.  

 

Nell’area Asia e Pacifico sono tre le strade o zone 

che rientrano nella top ten mondiale per gli affitti 

di spazi retail più alti.  

Al secondo posto assoluto si trova il quartiere 

Causeway Bay a Hong Kong, con un affitto medio di 

€25.673 al m2 annui. Un tempo villaggio di 

pescatori, dopo le opere di bonifica del territorio 

ed il consistente sviluppo urbanistico, è ora uno 

dei principali quartieri commerciali di Hong Kong. 

Ospita complessi edilizi con uffici, bancarelle, 

boutique rinomate e vari centri commerciali tra cui 

il Times Square, specializzato in prodotti 

informatici, calzature e abbigliamento alla moda, 

ed il SOGO, il centro commerciale più grande di 

Hong Kong che con i suoi oltre 13 piani offre una 

shopping experience completa.  

Il quartiere Ginza di Tokyo, già citato nel Flash sullo 

shopping tourism dedicato agli Antenna Shop, si 

trova al sesto posto della classifica globale con un 

affitto medio di €11.308 m2 annui.  

Focus Italia 

Secondo i dati di Cushman & Wakefield relativi al nostro paese, l’Italia ha evidenziato un incremento delle 

vendite al dettaglio dell’1,1% tra i mesi di ottobre e novembre 2017 rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente. L’high street retail italiano ha raggiunto un alto grado di maturità e continua a suscitare l’interesse 

dei principali brand internazionali e degli investitori: nel 2017, ad esempio, sono state registrate nuove 

aperture di centri commerciali rispetto allo stallo evidenziato negli ultimi due anni. Gli affitti nelle strade dello 

shopping di classe sono rimasti stabili rispetto agli anni scorsi, ma si notano miglioramenti strutturali nelle città 

in cui l’attività di vendita è sostenuta dal turismo. Guardando al più ampio mercato degli investimenti 

immobiliari, il settore retail ha catalizzato il 20% del volume di investimenti complessivo del 2017, in particolare 

grazie agli interventi di grandi player internazionali. Dopo la già citata Milano, che rimane la location italiana più 

ricercata e costosa al mondo, tra le vie più care si inseriscono Via Condotti a Roma, Calle San Moisè a Venezia e 

Via Roma a Firenze, rispettivamente con un affitto medio di €11.500, €6.000 e €5.800 al metro quadro all’anno, 

valori che le fanno rientrare anche nella top ten europea. Altre realtà da citare, seppur in una fascia di prezzo 

secondaria, sono Verona con Via Mazzini a €2.400 al m2, Bologna con €2.200 al m2 in Via Indipendenza, Torino 

con Via Roma a €1.800 al m2 e Napoli con Via Filangeri e Via dei Mille a €1.700 al m2.  
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È la zona più lussuosa della capitale giapponese 

grazie ai suoi numerosi centri commerciali, negozi di 

lusso, ristoranti, bar ed atelier dei più grandi marchi 

del mondo inseriti in un contesto urbano 

caratterizzato da esempi di architettura moderna e 

all’avanguardia.  

Il quartiere sta assistendo ad un grande progetto di 

sviluppo in cui la parte retail, che propone i canoni 

d’affitto più alti del Giappone, ricopre un ruolo 

centrale anche grazie all’ampia attenzione mediatica 

conseguente alla creazione del complesso 

commerciale Ginza Six: 241 negozi di marche 

giapponesi e di brand di lusso internazionali che 

hanno ricevuto 1.5 milioni di visitatori nei primi 18 

giorni di apertura.  
Pitt Street Mall a Sydney, con un canone di affitto di 

€9.422 m2 annui in media, si colloca al settimo posto. 

Questa zona pedonale del centro offre una grande 

varietà di negozi di alta moda grazie a più di 

cinquecento spazi retail ed a sette centri 

commerciali, alcuni ristrutturati nel 2011, ai quali si 

affiancano negozi di elettronica e abbigliamento 

sportivo. Negli ultimi anni il mercato retail 

australiano ha vissuto un significativo stallo a causa 

della scarsa disponibilità di spazi commerciali, ma 

recentemente è in via di ripresa grazie alla 

realizzazione di nuovi progetti di sviluppo territoriale 

che ha previsto la creazione di nuovi centri 

commerciali in zone periferiche. Proprio a seguito 

delle nuove aperture, la tendenza più diffusa è il 

trasferimento dei retail in queste strutture che, in 

quanto poli molto attrattivi, sono in grado di 

calamitare l’interesse degli shopper e di 

conseguenza richiedono locazioni costose spesso 

alla portata solo di operatori internazionali capaci 

di generare grandi giri d’affari. 

All’ottavo posto si colloca il quartiere Myeongdong 

di Seul con un affitto medio di €8.598 m2 annui.  

Si tratta della prima destinazione dello shopping in 

Corea del Sud con oltre 1 milione di shopper che 

percorrono ogni giorno quest’area commerciale 

che offre grandi magazzini, mall, negozi di 

abbigliamento e tutte le marche di cosmetici 

giapponesi, nonché grandi catene internazionali e 

bancarelle di street food. Recentemente non sono 

stati registrati aumenti degli oneri d’affitto a 

seguito del calo di flussi turistici provenienti dalla 

Cina. Tuttavia, le strade dei quartieri Gangnam e 

Myeongdong sono le più gettonate della capitale e 

continuano a richiedere le tariffe più alte, prese in 

considerazione in particolar modo da investitori e 

retailer stranieri che si dimostrano interessati ad 

aprire punti vendita monomarca per testare 

l’interesse della clientela coreana nei confronti del 

brand prima di scegliere se e come espandersi.  

Africa 

Bisogna arrivare al 36° posto per individuare 

un’area di retail del continente africano inserita 

nella classifica: si tratta di Sandton City a 

Johannesburg il cui affitto corrisponde a €1.265 al 

m2 in media. Costruito nel 1973 su un’area di 

50.000 m2, dopo una ristrutturazione del valore di 

1,77 miliardi, è stato ampliato a 146.803 m2 e con 

oltre 300 rivenditori locali ed internazionali è uno 

dei più prestigiosi centri commerciali africani che 

riesce ad unire i brand della moda più diffusi ad 

opzioni di svago ed intrattenimento. 
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