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Il sistema economico 

 
  

Il Sud Africa è il Paese più sviluppato del 

continente africano (produce il 33% del PIL 

dell’Africa Sub-sahariana, i tre quarti del PIL 

dell’area SADC ed è attualmente il 26° 

Paese per PIL al Mondo), la cui economia è 

caratterizzata dall’elevato sviluppo di 

industria e terziario (con un settore dei 

servizi, specie finanziari, altamente 

sofisticato) che può contare su notevoli 

risorse minerarie e dove trovano spazio 

anche le PMI. Cuore economico del Sud 

Africa è la Provincia del Gauteng, che da 

sola conta per oltre il 10% del PIL dell’intera 

area SADC. Tra gli asset di quest’area: 

l'aeroporto OR Tambo, l'Innovation Hub 

(polo di eccellenza scientifica e tecnologica) a Pretoria, la Borsa di Johannesburg e le 

grandi banche, assicurazioni e società finanziarie che vi operano. Nonostante ciò, il tasso 

di disoccupazione nel Paese è molto elevato (24,3% nel 2012). Nell’ultimo biennio il Pil ha 

registrato una sensibile riduzione (dal 3,5% del 2011 al 2,6% a fine 2012). Il settore bancario 

è tra i punti di forza del Paese, e si piazza tra i primi nelle classifiche internazionali della 

competitività. Oggi il settore manifatturiero ed il terziario sono diventate le aree più 

importanti, mentre l’agricoltura contribuisce alla formazione del PIL solo per il 2,4%. Il 

settore minerario, pur ridimensionato, continua a ricoprire un ruolo importante e i suoi 

prodotti costituiscono la prima voce delle esportazioni. Il Sud Africa possiede un’immensa 

ricchezza mineraria che incide in modo significativo sulla formazione del PIL (5,5% circa). 

Delle prime dieci voci riguardanti le esportazioni del Paese, 8 riguardano il settore 

minerario. Ad oggi la percentuale totale di tali esportazioni raggiunge quota 25 %. Per 

quanto riguarda il settore dell’estrazione dei minerali metalliferi, il Sud Africa detiene le 

maggiori riserve di oro del Mondo (circa 36.000 tonnellate, il 35% delle riserve mondiali), 

mentre per il settore dei minerali non metalliferi, in termini di produzione di diamanti, il Sud 

Africa è al terzo posto mondiale per valore (1,7 miliardi di dollari annui) ed al quarto per 
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volume. Nel settore energetico il Sud Africa è il quinto produttore mondiale di carbone 

(245 milioni di t. annue). Nel Paese sono presenti giacimenti offshore di petrolio, stimati in 

circa 15 milioni di barili. Il livello di produzione di petrolio è pari a circa 200.000 barili al 

giorno. Il principale problema che i Governi post apartheid hanno dovuto affrontare è 

stato quello dell’accentuato dualismo economico: parte del Sud Africa è moderna e 

industrializzata ma larghe aree rimangono arretrate e molto povere. La maggior parte 

della popolazione di colore continua a vivere in condizioni di estrema povertà, e la 

minoranza bianca mantiene il controllo sulle maggiori industrie del Paese e sull’80% circa 

dei terreni agricoli. 

 

Politica economica 

Il primo obiettivo dei governi post apartheid è stato di favorire la crescita, obiettivo 

perseguito attraverso piani quinquennali di privatizzazioni, di riforma della spesa pubblica 

e del regime di tassazione con misure per incoraggiare gli investimenti (soprattutto nelle 

infrastrutture), l’allentamento del controllo sui cambi, l’apertura al commercio 

internazionale. Il piano d’azione attualmente in vigore (IPAP2) individua tre gruppi: nuove 

aree di intervento (fabbricazione di metalli, energia e ambiente, agricoltura e agro-

processing); settori del primo IPAP (automotive, chimica, tessile, silvicoltura e legno, 

turismo); e settori che richiedono una visione di lungo periodo (energia nucleare, materiali 

avanzati e aerospazio). In tale contesto è nato il “Black Economic Empowerment” (BEE), 

che prevede una serie di interventi di natura politico-sociale (quote riservate nel pubblico 

impiego e nelle ditte private, cessione di quote di proprietà, borse di studio) con lo scopo 

di accelerare la crescita economica della popolazione di colore al fine di inserirla con 

efficacia nella vita produttiva. Nel novembre 2010 è stato presentato il New Growth Pact, 

piano programmatico finalizzato alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 

grazie ad una politica monetaria meno restrittiva e a nuovi investimenti nei settori delle 

infrastrutture, agricolo, minerario, manifatturiero, turistico e nella “green economy”.  

Nel prossimo triennio 150 miliardi di rand (circa 15 miliardi di euro) saranno destinati alla 

creazione di nuovi posti di lavoro, mentre fondi addizionali andranno alla pubblica 

istruzione, alla sanità, alla sicurezza interna e alla difesa. L’apertura al commercio 

internazionale ha rappresentato una delle priorità per il Paese che, in pochi anni, si è 

pienamente integrato nelle grandi Organizzazioni Internazionali ed ha firmato importanti 

accordi commerciali, sia bilaterali che regionali. Il Sud Africa ha aperto il proprio mercato 

nel 1994, attuando un sistematico processo di liberalizzazione commerciale. La struttura 
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delle barriere tariffarie è stata semplificata al fine di adeguarla agli impegni presi in sede 

WTO, anche se rimane alquanto complessa, con ben nove livelli tariffari, e alcuni settori 

godono di un alto grado di protezione. I principali mercati di sbocco per il Sud Africa sono 

la Cina (12,7%), gli Stati Uniti (9,3%), il Giappone (8,1%) e l’India (7,7%), mentre i principali 

fornitori sono la Cina (14,8%), la Germania (12,4%), gli USA (7,7%) e l’Arabia Saudita (5,4%). 

Le esportazioni del Sud Africa sono rappresentate essenzialmente da metalli e pietre 

preziose (platino, palladio, rodio e oro), ferro, minerali di ferro e carbon fossile. Le 

importazioni sono costituite maggiormente da prodotti intermedi e di consumo: oli di 

petrolio o di minerali, componenti per trattori o autoveicoli, materiale da trasporto, 

prodotti chimici e manufatti. Il Sud Africa è membro del Fondo Monetario Internazionale 

dal 1945 ed è stato uno dei fondatori dell’International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD); nel 1957 è divenuto membro dell’International Finance Corporation 

(IFC); nel 1960 dell’International Development Association (IDA) e nel 1994 del Multilateral 

Investment Guarantee Agency (MIGA). 

 

Accesso al credito 

Dopo il downgrade a Baa1 operato da Moody’s a fine settembre 2012, anche S&P’s ha 

abbassato il merito di credito sudafricano di un notch a BBB. Il rating di Fitch resta al 

momento fermo a BBB+. Tutte e tre le agenzie mantengono un parere negativo. 

Le agenzie di rating pongono l'accento in particolare sul dibattito politico, che assume 

toni aspri quando si arriva alle politiche economiche. In particolare, risultano poco graditi 

alle agenzie i continui riferimenti ad un ruolo più incisivo dello Stato in economia, che sono 

sfociati nel recente passato anche nell'idea di nazionalizzare le miniere. Vengono poi 

registrati ritardi nel risanamento dei conti pubblici, su cui potrebbero pesare politiche 

“populiste” per sedare le istanze dei lavoratori. 

Il Ministro delle Finanze Gordhan ha voluto rassicurare i mercati circa il mantenimento 

degli attuali livelli di debito pubblico (39% del PIL), annunciando inoltre una 

razionalizzazione della spesa corrente con tagli ai ministeri per 40 miliardi di rand (USD 4,6 

miliardi) in tre anni. 
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Commercio estero: 

 
Il Sud Africa si presenta come un’economia relativamente aperta agli scambi con 

l’estero.  

A partire dal 1995, il Paese ha liberalizzato considerevolmente il proprio regime 

commerciale, precedentemente caratterizzato da politiche di sostituzione delle 

importazioni e da protezioni tariffarie e non tariffarie, finalizzate a promuovere l’industria 

nazionale ed a conseguire ampi surplus commerciali, per contrastare il forte deflusso di 

capitali dal Paese, indotto dalle sanzioni internazionali e dagli associati disinvestimenti 

finanziari.  

Il processo di liberalizzazione post-apartheid ha attivato una sensibile crescita delle 

importazioni, sostenute da un rapido incremento della domanda di beni capitali ed 

intermedi ma anche di beni di consumo, grazie al rapido sviluppo di una classe sociale 

media di colore. L’effetto combinato della rapida crescita delle importazioni – stimolate 

dal robusto incremento della domanda interna, dalle elevate quotazioni petrolifere e 

dall’importazione di armamenti militari – e della moderata crescita delle esportazioni, a 

causa dell’impatto negativo sulla competitività indotto dall’apprezzamento del Rand, ha 

prodotto ripercussioni negative sulla bilancia commerciale del Paese che ha fatto 

registrare un sensibile disavanzo. 

Al segno negativo della bilancia commerciale, si aggiunge il passivo strutturale delle 

partite invisibili, determinato dalle uscite finanziarie necessarie per remunerare gli 

investimenti stranieri nel Paese (dividendi e interessi) nonché per i pagamenti a servizio del 

debito estero del Paese. 

Tuttavia, l’elemento di criticità per il Sud Africa consiste nel fatto che la maggioranza degli 

afflussi di capitale dall’estero avviene sotto forma di investimenti di portafoglio, attratti dai 

differenziali nei tassi di interesse praticati nel Paese rispetto a quelli internazionali; come 

tali, essi si caratterizzano per elevata volatilità, a causa dei repentini cambiamenti delle 

prospettive economiche e finanziarie dei mercati emergenti, mentre il Sud Africa ha la 

necessità di attrarre forme più stabili di finanziamento del proprio sviluppo economico 

attraverso investimenti diretti esteri. 
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Va segnalato che, se la Cina è divenuta nel 2009 il primo partner commerciale del Sud 

Africa, questa posizione spetta in realtà all'area europea nel suo complesso. Se si mettono 

insieme import ed export dei 27 Paesi membri, infatti, questi risultano assai maggiori degli 

scambi con Pechino. In più, va segnalato che con l'Europa vengono scambiati in 

entrambe le direzioni prodotti ad elevato contenuto tecnologico, mentre la Cina importa 

dal Sud Africa soprattutto materie prime. 

Fra i Paesi europei, i più attivi dal punto di vista economico sono la Gran Bretagna e la 

Germania. Il 54% degli investimenti esteri verso il Sud Africa proviene dalla Gran Bretagna 

(di gran lunga principale investitore bilaterale). Nel 2012 la Germania ha rappresentato il 

terzo partner commerciale del Sud Africa con esportazioni per un valore di 3,97 miliardi di 

Euro ed importazioni per 1,79 miliardi di Euro. L’Olanda è il terzo partner commerciale tra i 

membri UE, retaggio di un passato dai legami molto intensi. 

Il volume globale delle relazioni commerciali con l’Italia ha registrato un valore di 3,57 

miliardi di Euro nel 2012 con una bilancia dei pagamenti in disavanzo, ma in movimento 

verso il pareggio. 

Dagli Stati Uniti proviene oltre il 40% degli investimenti esteri. Gli USA sono diventati nel 2012 

il terzo partner commerciale di Pretoria. Washington è anche attiva nel Paese attraverso il 

“Foro bilaterale di Cooperazione” 
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L’interscambio con l’Italia 

 
 

 

Il Sud Africa costituisce un interlocutore di primo piano per il nostro Paese a tutti i livelli, a 

cominciare da quelli politico ed economico per passare a quelli culturale e scientifico.  

Il Sud Africa non ha debiti verso l’Italia. Il 1 dicembre 2011 è stato firmato, dopo due anni 

di negoziati, l’accordo tra ADvTEXCH (società proprietaria di 52 scuole private in Sud 

Africa, tra cui il gruppo Crawford), Club Italiano di Johannesburg e Consolato Generale, 

che prevede l’istituzione di Crawford Italia presso il Club. A partire dal gennaio 2013 la 

Scuola è stata operativa e a pieno regime potrà ospitare 550 studenti. Il gruppo ADvTECH 

investirà circa 2,6 milioni di Euro (pari a 28 milioni di Rand) per la costruzione degli edifici 

scolastici. 

Relazioni economiche e commerciali 

Dopo un periodo di contrazione, nell’ultimo biennio, le esportazioni italiane verso il Sud 

Africa hanno registrato un notevole incremento.  Stesso trend si registra anche sul fronte 

delle importazioni italiane che hanno registrato un aumento del 18,8%. Il nostro Paese si 

colloca al 12° posto tra i clienti del Sud Africa e all’13° posto tra i Paesi fornitori. Le nostre 

esportazioni si compongono soprattutto di oli di petrolio e minerali bituminosi, 

medicamenti per la medicina umana o veterinaria, macchine ed apparecchi 

specializzati per industrie specializzate, etc.; mentre le nostre importazioni riguardano 

soprattutto oro, carbone, ghisa e ferro, argento, minerali di ferro. 
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Analisi del sistema distributivo in Sud Africa 
 

“ la vendita al dettaglio gioca un ruolo fondamentale per l’economia sudafricana e i centri 

commerciali sono al centro di questa attività economica significativa. Promuovere l’eccellenza 

nella vendita al dettaglio è di ampio vantaggio e rappresenta vasti risultati positivi sia per i 

consumatori che per i rivenditori stessi portando un ampio beneficio nell’economia generale.  
Amanda Stops –  

General Manager 

 of the South African Council  

of Shopping Centres  

 

 

Il settore del commercio al dettaglio può essere definito in base alla classificazione della 

Standard Industrial Classification (SIC) redatta dalla Statistics South Africa (Stats SA). 

Il commercio al dettaglio viene incluso nella divisione 62 della SIC, che comprende la 

rivendita al pubblico di beni nuovi ed usati per il consumo, grandi magazzini, vendita per 

corrispondenza, venditori ambulanti e cooperative di consumo. 

 

Il Sud Africa ha visto il settore del commercio al dettaglio crescere, rafforzandosi negli 

ultimi anni. Un numero sempre maggiore di aziende ha deciso di entrare in questo 

sistema. Il miglioramento di strutture già esistenti e la costruzione di moderni centri ha 

permesso al Paese di avere una rigogliosa attività economica. Lo sviluppo dei centri 

commerciali non è più privilegio del centro città, ma vengono concepiti anche in 

periferie e borgate. La rapida costruzione di alloggi ad alta densità nelle grandi aree 

urbane ha portato alla richiesta di un maggiore sviluppo di centri commerciali in queste 

aree residenziali.  

I punti vendita si avvicinano sempre più ad un “American style” offrendo sempre più 

servizi, includendo bar, catene di negozi, cash & carry, ecc. 

 

Città come Johannesburg e Durban hanno mega centri commerciali con una media di 

37 ettari di superficie, circa la metà delle dimensioni del Mall of America a Bloomington. 

Considerando la mancanza di globalizzazione del Paese, i punti vendita al dettaglio, in 

particolare quelli di generi alimentari, non hanno nulla da invidiare agli altri rivenditori 

dislocati nel Mondo. 
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Il Sud Africa, insieme ad altri quattro Paesi africani – Algeria, Kenya, Marocco e Nigeria – è 

stato identificato tra i dieci nuovi mercati emergenti nei quali investire. Già l’americano 

Wal-Mart ha preso una quota di maggioranza di Massmart. 

 

Nel 2012, il settore della vendita al dettaglio, commercio all'ingrosso, ristorazione e 

alberghiero ha contribuito al 14,4 % del PIL complessivo e riflette una crescita del 3,5 % 

rispetto all'anno precedente. I settori retail e wholesale, in particolare, impiegano una 

stima di 2.825.000 persone, il 22 % della forza lavoro nazionale.  

Nel 2012, il totale delle vendite al dettaglio in Sud Africa ammontavano a R654, ( 62 

miliardi di Euro ). Come illustrato nella figura 1 , le vendite al dettaglio hanno mostrato una 

crescita costante negli ultimi 5 anni, anche se il livello effettivo di crescita ha cominciato a 

rallentare a partire dal 2012 . Secondo Derek Engelbrecht, capo Retail e Consumer 

Products Sector presso Ernst & Young, il deterioramento della crescita delle vendite al 

dettaglio a partire dalla metà del 2012, può con ogni probabilità, essere attribuito a un 

rallentamento della crescita del reddito reale, la scarsa creazione di posti di lavoro e 

l'aumento dell'inflazione, accoppiato con una decelerazione del ritmo di prestiti non 

garantiti e una sostanziale diminuzione dei livelli di fiducia dei consumatori. 
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Secondo l’Istituto di Statistica sudafricano (Statistics South Africa), le vendite del 

commercio al dettaglio sono aumentate del 2,8 % anno su anno nel mese di luglio 2013.  

I più alti tassi di crescita annui sono stati registrati per i rivenditori di ferramenta, vernici e 

vetro (10,3 % ), prodotti tessili , abbigliamento, calzature e pelletteria ( 8,9 % ) e prodotti 

alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati ( 4,3 % ). La crescita delle vendite 

di beni non durevoli e durevoli (soprattutto mobili ed elettrodomestici) rimane debole . 

Questo può essere attribuito a bassi livelli di fiducia dei consumatori, una prospettiva 

economica debole per il Sud Africa nel 2013 e un indebolimento della moneta locale 

(South African Rand) che ha aumentato il prezzo delle merci importate.  

La quota più ampia delle vendite al dettaglio è avvenuta attraverso i rivenditori generali 

(37 % del totale nel giugno 2013 ), seguiti da prodotti tessili, calzature e abbigliamento 

(21%) e prodotti alimentari e bevande (9 % ). 

 

Difficoltà del mercato Sudafricano. 

Le politiche governative del passato determinate dall'apartheid hanno favorito la 

creazione di imprese locali. Come conseguenza il Sud Africa è autosufficiente in una 

grossa varietà di prodotti alimentari e circa il 90% dei prodotti in vendita sono di origine 

domestica. 

Un altro ostacolo è la recente introduzione di una nuova regolamentazione per 

l'etichettatura da parte del Dipartimento per la Salute che ha influito sulla capacità degli 

importatori di rifornirsi dai Paesi Europei o dagli USA. Questo perchè i fornitori non sono 

preparati a modificare le etichette esclusivamente per il piccolo mercato sudafricano. 

Tuttavia al momento la regolamentazione non sembra molto chiara e non viene 

implementata seriamente. 

  

Il profilo del consumatore sudafricano: 

Un fattore importante da considerare riguardo questo mercato è la complessità del 

profilo del consumatore. Il mercato è estremamente frammentato. Il Sud Africa è una 

nazione variegata con una diversità di classi sociali e gruppi etnici. Su una popolazione di 

circa 50 milioni di persone, il mercato si concentra sulla fascia alta di circa 10 milioni di 
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consumatori. Questo gruppo è attento alla salute, cerca i prodotti di qualità, innovativi e 

al prezzo migliore. Questo gruppo di consumatori si concentra nelle principali aree urbane 

come Johannesburg, Pretoria, Durban e Città del Capo. 

Ci sono poi circa 12/15 milioni di consumatori che ricevono un sostegno governativo con 

dei buoni sconto e che sono molto attenti ai prezzi. 

  

Opportunità evidenti: 

I prodotti presenti nel mercato che hanno una buona prospettiva di crescita sono: 

frutta e ortaggi lavorati, salse e condimenti, marmellate, frutta secca, pesce in scatola, 

superalcolici e semi vegetali. Tra i prodotti non ancora diffusi ma che hanno una buona 

prospettiva ci sono invece i prodotti biologici, le mele come primizia, uva secca, lieviti, 

dolcificanti, cereali da colazione, acque minerali, preparazioni di frutta, noci. 

Il mercato protetto e le altre barriere hanno reso difficile per i consumatori avere accesso 

ai prodotti di provenienza estera. Per questo motivo esistono delle opportunità concrete 

per gli esportatori che sono preparati ad investire tempo e risorse in questo mercato. Sarà 

necessaria una strategia di marketing molto forte. 
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Struttura del sistema distributivo alimentare in Sud Africa 

 

Secondo uno studio recente, in Sud Africa sono stati recensiti circa 70.000 punti vendita 

del settore distributivo. Di questi, circa 1.400, ossia il 2% del totale, è rappresentato da 

supermercati ed ipermercati i quali da soli realizzano il 55% del fatturato totale della 

distribuzione (circa 210 miliardi di Rand nel 2004 equivalenti a circa 27 miliardi di Euro). 

I prodotti trattati da tali catene comprendono beni di consumo alimentari (generi 

alimentari, bevande e tabacchi, ecc.) (65%), prodotti non alimentari non durevoli o semi-

durevoli (35%) (abbigliamento e accessori, prodotti cosmetici e farmaceutici, parti ed 

accessori di autoveicoli, ecc.) e beni di consumo durevoli (15%) (mobili, elettrodomestici, 

ecc.). 

Nell’ambito dei prodotti alimentari, la grande distribuzione assume essenzialmente quattro 

modalità: ipermercati, supermercati, discount e negozi di quartiere (superettes o negozi 

presso stazioni di servizio). Attualmente il mercato è suddiviso equamente tra catene 

all’ingrosso e catene al dettaglio. Il settore è fortemente concentrato e negli ultimi anni si 

è assistito alla fusione tra catene all’ingrosso e catene al dettaglio con la formazione di 

grossi gruppi distributivi e la conseguente compressione e crisi del dettaglio tradizionale e 

dei distributori indipendenti. 

Cinque grandi gruppi (The Big 5) costituiscono i principali attori della grande distribuzione 

al dettaglio di tipo generalista: Shoprite, Pick ‘n Pay, Spar, Woolworth e Cambridge Food 

che da soli costituiscono il 90-95% del dettaglio alimentare ed operano nell’ambito di un 

contesto fortemente concorrenziale. Shoprite possiede una quota di mercato del 36%, 

Pick ‘n Pay possiede una quota di mercato di circa il 28%, seguito da Spar con circa il 

26%, mentre più distaccati Woolworth (8%) e Cambridge Food (2%), ma una crescita 

molto rapida negli ultimi anni. Tutti i grandi gruppi citati, hanno recentemente attuato 

strategie di marketing finalizzate ad espandere la propria tradizionale clientela di 

riferimento. 
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Sistema di approvvigionamento nel comparto alimentare 

 
L’acquisto di merci da parte delle grandi catene di distribuzione di prodotti alimentari 

avviene in genere in forma centralizzata. La sede centrale del gruppo distributivo 

generalmente dispone di buyers, specializzati nei diversi settori merceologici e dotati di un 

proprio budget. 

Gli acquisti vengono effettuati dalle sedi centrali situate nelle principali città 

(Johannesburg, Cape Town, Durban), e le merci vengono depositate in magazzini 

centralizzati e da qui distribuite ai mercati regionali. Pick ‘n Pay dispone, al contrario degli 

altri gruppi, di buyers indipendenti impiegati in ciascun punto vendita. 

Anche in Sud Africa sono diffusi i prodotti senza marchio commerciale (no name labels).  

I produttori vendono alle catene distributive prodotti recanti esclusivamente il marchio 

commerciale del distributore. Il risparmio delle spese pubblicitarie e di lancio consente la 

vendita finale a prezzi più contenuti rispetto alle merci contrassegnate da marchi 

proprietari e, per tale motivo, questi prodotti incontrano il favore dei consumatori. 
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Maggiori catene di distribuzione di prodotti alimentari  

 

THE BIG 5 
Il mercato alimentare al dettaglio del Sud Africa ruota intorno a cinque principali gruppi 

che rappresentano circa il 60% di tutte le vendite al dettaglio. Comunemente chiamato 

“The Big 5”, il “monopolio” è composto da cinque aziende: SHOPRITE, PICK’N PAY, SPAR, 

WOOLWORTHS e il nuovo entrato, CAMBRIDGE FOODS di Walmart.  

 

 

SHOPRITE HOLDINGS LTD 

PO BOX 215 BRACKENFELL 7561 WESTERN CAPE 

Tel. 0027 021 9804000 

Fax 0027 021 9804050 

Emal: contact@shoprite.co.za 

Web site: www.shoprite.co.za 

Il gruppo Shoprite nasce nel 1979 e ad oggi è uno dei più grandi rivenditori di generi 

alimentari, con una quota di mercato del 36%.  

Il Gruppo gestisce 1.456 società, 380 punti vendita in franchising in 17 Paesi dell’Africa e 

153 negozi in 16 Paesi al di fuori del Sud Africa. Vi è la prospettiva di apertura di 20 punti 

vendita entro giugno 2014 e circa 150 in cantiere. Impiega più di 95.000 persone, delle 

quali circa 11.000 sono al di fuori del Paese. 

Shoprite si rivolge principalmente alla fascia bassa del mercato.  

L’approvvigionamento di alimenti e bevande importati è canalizzato attraverso gare 

d’appalto gestite dalla sede centrale di Città del Capo. Esiste anche un’altra sede 

centralizzata che coordina tutti gli approvvigionamenti generali di tutti i negozi presenti 

sul territorio. 

Il bilancio al 30 giugno 2013 riporta un fatturato di 8.8 miliardi di Euro. 
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I brand controllati dal Gruppo sono:  

 

  il marchio è il business core del gruppo e rimane il marchio di punta, 

servendo il mercato centrale di massa. È il marchio con il maggior numero di negozi ed è 

utilizzato come marchio per la crescita nel Paese. Obiettivo principale del marchio è 

quello di fornire le masse applicando i prezzi più bassi possibili offrendo una vasta gamma 

di generi alimentari e alcuni prodotti durevoli. 

 

 il marchio si concentra sugli acquisti veloci, rivolgendosi ai 

consumatori con reddito più elevato e differenziando i prodotti offerti con specialità di 

salumi, formaggi e vini. I negozi si trovano all’interno di centri commerciali comodamente 

accessibili da zone residenziali più ricche 

 

offre le stesse condizioni di Checkers ma all’interno di 

negozi di grandi dimensioni, favorendo gli acquisti piuttosto che la convenienza. La 

gamma di prodotti proposta è più varia e comprende piccoli elettrodomestici, articoli per 

la casa, il giardino, prodotti per bambini, giocattoli ed articoli di cancelleria. 

 

 discount che si concentra su consumatori a basso reddito 

 

 offre una vasta gamma di mobili ed elettrodomestici a prezzi scontati 

 

 catena di negozi specializzata nella vendita di elettrodomestici, 

prodotti di home entertainment e telefoni cellulari. 
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 offre una vasta gamma di mobili, elettrodomestici e 

rivestimenti per pavimenti di marca a prezzi accessibili.  

 

 punti di risposto fast-food specializzati in pollo fritto.  

 

opera in piccoli punti vendita, badando alla 

convenienza. I prodotti trattati sono alimentari freschi e non deperibili. Si occupa di 

cinque tipi di vendita al dettaglio, ognuno con la propria identità offrendo prodotti 

differenti: OK Foods, OK Grocer, OK Minimarket, OK Value, Sentra, Megasave, Enjoy. 

 

I brand di servizi controllati dal gruppo sono: 

 

 nasce nel 1998 e offre una gamma completa di servizi finanziari 

all’interno dei supermercati Shoprite e Checkers. Tra i servizi vi sono: il pagamento delle 

utenze, la ricarica telefonica, pacchetti viaggio e money-transfer.  

 

  principale società di Ticketing del Sud Africa con offerte che 

coprono l’intera gamma di attività per il tempo libero. I punti si trovano all’interno dei 

supermercati Shoprite e Checkers. 

 

 sono punti di distribuzione farmaci da banco all’interno dei centri 

Shoprite e Checkers. 

 

distributore di una vasta gamma di prodotti farmaceutici e 

apparecchi chirurgici, rifornendo direttamente i punti MediRite, le farmacie, gli ospedali e  

le cliniche in tutto il Sud Africa. 
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 punti di vendita di vino, birra e liquori a prezzi convenienti 

all’interno dei punti vendita Shoprite e Checkers. 

 

 è il più grande acquirente di cibo nel continente africano. Si occupa 

degli approvvigionamenti di cibo e bevande per i supermercati del gruppo e di servizio 

catering per grandi aziende. 
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PICK ‘N PAY HOLDINGS 

PO BOX 23087 CLAREMONT 7735 

CAPE TOWN 

Tel. 0027 21 6581000 

Fax 0027 21 6837715 

Email: glea@pnp.co.za 

phinde@pnp.co.za 

Web site: www.picknpay.co.za 

 

Pick’n Pay Group nasce nel 1968 ed è uno dei più grandi distributori nel settore alimentare 

in Sud Africa. 

Con una quota di mercato del 28%, il Gruppo opera con 937 punti vendita sul territorio ed 

impiega circa 42.000 persone. Il gruppo opera anche in 7 Paesi africani al di fuori del Sud 

Africa.  

Il gruppo ha come unico obiettivo quello di fornire cibo di alta qualità a prezzi accessibili. 

Il successo del gruppo è attribuibile a tre principi fondamentali: 

- la sovranità dei consumatori 

- fare del bene è sempre un buon affare 

- massimizzare l’efficienza aziendale 

 

I marchi del Gruppo sono: 

 prodotti alimentari del gruppo 

 

 prodotti di private label a basso costo 
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 prodotti ecologici per la pulizia  

 

 prodotti alimentari di alta qualità 

 

 prodotti alimentari biologici 

 

 

Il bilancio al 28 febbraio 2013 riporta un fatturato di 5.6 miliardi di Euro. 
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SPAR GROUP 

PO BOX 1589 PINETOWN 3600 KWAZULU NATAL 

Tel 0027 31 7191900 

Fax 0027 31 7191990 

Email: roelf.venter@spar.co.za 

Web site: www.spar.co.za 

 

Il Gruppo Spar nasce nel 1963 ed è il terzo più grande gruppo alimentare per quota di 

mercato nel Paese, con una quota di circa il 26%. Esso gestisce 6 centri di distribuzione, 

forniture di beni e servizi con circa 1725 punti vendita  

I negozi Spar offrono una gamma completa di prodotti alimentari e bevande che 

vengono selezionati da ogni proprietario in base alle consuetudini della zona servita. 

 

Il bilancio al 30 settembre 2012 riporta un fatturato di 4.1 miliardi di Euro. 

 

 I marchi del gruppo sono:  

 prodotti alimentari di alta qualità a prezzi competitivi 

 

 pentole, utensili da cucina, elettrodomestici, biancheria da bagno e 

accessori, oltre a stoviglie di vario genere, cristalleria e prodotti per la conservazione 

alimentare 

 

 prodotti da forno e prodotti freschi di alta qualità. Viene proposta anche la 

linea biologica alimentare 
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 prodotti di carne fresca. La gamma comprende maiale, agnello, manzo 

e pollo 

 

 vasta gamma di pollo in fast-food format 

 

 distribuzione di famaci da banco 

 

 gamma di prodotti a basso prezzo e strategicamente posizionati sugli 

scaffali per favorire la convenienza.  

 



   
PROGETTO ATLANTE 

© Mantova Export – 2014 
 

23 

 

WOOLWORTHS LTD 

PO BOX 680 CAPE TOWN 8000 

Tel 0027 21 4079111 

Fax 0027 21 4073939 

Email: custserv@woolworths.co.za 

Web site: www.woolworths.co.za 

 

Il Gruppo nasce nel 1931 a Cape Town per volere del Signor Max Sonnenberg affiancato 

dai figli Richard e Fred.  

Nel 1934 Woolworths apre una seconda filiale a Durban, seguita nel 1935 da filiali a Port 

Elizabeth e Johannesburg. Sin dalla sua fondazione, il marchio Woolworths è diventato 

sinonimo di innovazione, qualità e rapporto qualità/prezzo. 

Detiene l’8% del mercato alimentare e opera con 940 punti vendita in 17 diversi Paesi 

impiegando circa 27.000 persone. 

Come uno dei principali rivenditori del Sud Africa, è conosciuto per la vasta scelta di 

abbigliamento di alta qualità, cibo, oggetti per la casa e prodotti di bellezza. 

I prodotti vengono acquistati su base centralizzata per tutto il gruppo attraverso la sede 

principale a Cape Town. Woolworths ha acquirenti specifici per ogni sezione del mercato 

alimentare e prodotti affini. Woolworths è noto nel settore per essere il rivenditore più 

severo in termini di qualità e gli standard dei fornitori, che devono affrontare test rigorosi 

per poter inserire i propri prodotti nel Gruppo. 

Woolworths gestisce tutta la propria attività intorno a un programma chiamato Good 

Business Journey, che è una strategia di sostenibilità che incorpora il commercio equo e 

la produzione sostenibile. 
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Il bilancio a giugno 2012 riporta un fatturato di 2.6 miliardi di Euro, di cui il 62% è attribuibile 

al comparto alimentare.  

 

I marchi del Gruppo sono: 
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CAMBRIDGE FOOD 

19 Girton Road 

Partown 

Johannesburg 

Tel. 0027 11 532 3600 

Email: info@cambridgefood.co.za 

Website: www.cambridgefood.co.za  

 

Il Gruppo Cambridge è l’ultimo entrato nel mercato sudafricano della vendita di generi 

alimentari al dettaglio. Attualmente dispone di 34 punti vendita. Ulteriori 16 negozi 

verranno aggiunti con l’acquisizione di Rhino Cash & Carry portando così il numero dei 

punti vendita a 48. Il Gruppo ha l’obiettivo di avere 100 punti vendita sul territorio entro il 

2015. 

Attualmente detiene il 2% del mercato rivolgendosi per lo più alla fascia bassa della 

popolazione. I punti vendita generalmente sono posizionati nelle vicinanze di aree 

trafficate e densamente popolate. 

Il marchio è di proprietà di Massmart. 

Il bilancio 2011/2012 riporta un fatturato di 950 milioni di Euro. 
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Maggiori catene di distribuzione di prodotti di consumo  

 

 

EDCON LTD 

P.O. BOX 100 

CROWN MINES 

JOHANNESBURG 2025 

Tel 0027 11 495-6000 

Fax 0027 11 837-5019  

Email: ebagley@edcon.co.za  

Web site: www.edcon.co.za   

 

il Gruppo Edcon è la più grande catena di vendita al dettaglio di abbigliamento, 

calzature e prodotti tessili in Sud Africa. Con una quota di mercato del 31%, conta 1233 

punti vendita in Sud Africa, Botswana, Namibia, Monzambico, Swaziland, Lesotho e 

Zambia.  

Attraverso le recenti acquisizioni, ha raggiunto le migliori marche anche nel settore dei 

casalinghi e cancelleria. Il Gruppo offre anche servizi di credito e finanziari.  

Il Gruppo è strutturato in due divisioni. La divisione Grandi Magazzini che comprende i 

brand Edgars, CNA, Boardmans, Prato, Red Square e Temptations, rivolgendosi a clienti 

con reddito medio alto. La seconda divisione è la Divisione Sconto che comprende i 

brand Jet, Jet Mart, Jet Shoes, Legit e Blackshow rivolgendosi a clienti con reddito medio 

basso. 

Il bilancio al 30 marzo 2013 riportava un fatturato annuo di 2,5 miliardi di Euro. 
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MASSMART HOLDINGS 

Massmart House 

16 Peltier Drive 

Sunninghill Ext. 6 

Sandton 2157 

Tel 0027 11 5170000  

Fax 0027 11 5170020  

Email: info@massmart.co.za 

Web site: www.massmart.co.za  

 

Il Gruppo nasce nel 1990. Attualmente dispone di circa 1’1% della quota di mercato della 

grande distribuzione ed impiega circa 30.000 persone. 

Massmart comprende 9 centri all’ingrosso e catene di distribuzione, 330 negozi e 633 

membri del gruppo di acquisto.  

Nel maggio 2011, il Gruppo è stato acquistato da Wal-Mart (gigante americano per il 

settore retail) con una quota del 51%, pur mantenendone le caratteristiche storiche e 

generali.  

Il Gruppo opera in 12 Paesi dell’Africa sub-sahariana attraverso quattro divisioni operative: 

Massdiscounters, Masswarehouse, Massbuild, Masscash.  

La società ha in previsone l’apertura di altri 90 nuovi negozi nei prossimi 3 anni. 

Il Gruppo opera con i seguenti marchi: 

 

 

Il bilancio al 27 giugno 2013 presentava un fatturato di 6,5 miliardi di Euro. 
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CLICKS GROUP LIMITED 

Cnr. Searle & Pontac Streets, 

P.O. Box 5142 – Cape Town, 8000 

Tel 0027 21 460 1911 

Fax 0027 21 4601805  

Email: David.Janks@clicksgroup.co.za  

Web site: www.clicksgroup.co.za   

 

Clicks Group è concentrato sulla vendita al dettaglio nel campo della salute e della 

bellezza.  

Clicks Group è leader nel mercato sanitario, dove il marchio Clicks è la più grande 

catena di farmacie al dettaglio con oltre 330 punti vendita, tra cui un servizio di farmacia 

a domicilio del paziente. 

È leader sul mercato attraverso i marchi: Clicks, UPD, Musica e Body Shop con oltre 600 

negozi in tutto il Sud Africa.  

 principale rivenditore del Sud Africa di prodotti farmaceutici e di 

bellezza rivolgendosi ad una fascia di mercato medio alta 

 

grossista farmaceutico che rifornisce famacie, cliniche private, 

medici e negozi in tutto il Sud Africa.  

 

catena di negozi in franchising che si occupa della vendita di 

prodotti di bellezza naturali rivolgendosi ad una fascia di reddito superiore.  
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è il più grande rivenditore di musica e prodotti di intrattenimento del 

Paese  

 

Il bilancio del Gruppo al 28 agosto 2012 riportava un fatturato di 1,5 miliardi di Euro. 
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MR PRICE GROUP LIMITED 

65 Masabalala Yengwa Avenue, 

 Durban, RSA, 4001 

Postal Address: P.O. Box 912, Durban, RSA, 4000 

Tel 0027 31 310 8000 

Fax 0027 31 304 3725  

Email: TKrugel@mrpricegroup.com  

Web site: www.mrpricegroup.com  

Il Gruppo è un grande retailer che si occupa di moda, articoli per la casa e 

abbigliamento sportivo a basso costo, ma di qualità. 

Caratteristica del gruppo è la vendita “cash-drive”: tutte le transazioni avvengono 

solamente con denaro in contante.  Vanta 1055 punti vendita in tutto il Paese. 

I marchi del gruppo sono:  

  abbigliamento, scarpe ed accessori per uomo, donna e bambino. 

 

 articoli per la casa, tessuti per la casa, arredamento 

 

  attrezzature sportive, scarpe e accessori per lo sport 

 

 abbigliamento calssico e alla moda da donna, scarpe, intimo, 

cosmetici ed accessori. 

 

 arredamento per camere da letto, soggiorni e articoli per il bagno 

 

Il bilancio al 30 marzo 2013 riporta un fatturato di 1,3 miliardi di Euro. 
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FOSCHINI RETAIL GROUP (PTY) LTD 

STANLEY LEWIS CENTRE 

340 VOORTREKKER ROAD 

PAROW EAST 7500 

CAPE TOWN 

 

POSTAL ADDRESS 

PO BOX 6020 

PAROW EAST 7501 

CAPE TOWN 

 

Tel 0027 21 938 1911 

Email: mymoenaw@ftfg.co.za   

Web site: www.tfg.co.za  

 

Il Gruppo con oltre 2000 punti vendita e 18 marchi, copre una vasta parte di mercato nel 

settore dell’abbigliamento, calzature, gioielleria, abbigliamento sportivo, telefoni cellulari, 

prodotti tecnolocigi in generale e prodotti per la casa. 

Sono leader nei settori retail della moda e del lifestyle in tutta l’Africa. I punti vendita sono 

caratterizzati da design moderno e facile accessibilità per il cliente. 

I marchi del gruppo sono: 

 

 

Il fatturato al 30 settembre 2012 è stato di 1,2 miliardi di Euro. 
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PEPKOR HOLDINGS (PTY) LIMITED 

36 Stellenberg Road  

Parow Industria 7493 

P.O. Box 6100  

Parow East 7501 

Tel: 0027 21 929 4800 

Fax: 0027 21 929 4785 

Email: ben@dkc.co.za  

Web site: http://www.pepkor.co.za  

 

Il Gruppo fondato nel 1965, gestisce catene di negozi focalizzati sulla vendita di 

abbigliamento, calzature e tessili. 

Pepkor è una società sudafricana con interessi commerciali in Africa (attraverso 11 Paesi), 

Australia ed Europa dell’est. Le principali controllate dal gruppo sono: Pep e Ackermans in 

Sud Africa, Best & Less in Australia e Pepco in Polonia. 

Il Gruppo vanta più di 3.400 negozi ed impiega circa 32.000 persone. 

I marchi controllati dal Gruppo sono: 

 

 

 

 

 

 


