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1   INTRODUZIONE 
 
Il presente studio è stato elaborato al fine di presentare una  visione attuale della 
Grande Distribuzione in Ciledella Grande Distribuzione in Cile, industria altamente 
concentrata ed in mano a  pochi players che partecipano attivamenti nei diversi 
formati esistenti: Supermercati, Grandi Magazzini, Centri Commerciali, Home 
Improvement. 
 
Dopo una disamina dei principali attori del retail, analizziamo i formati della grande 
distribuzione: Centri Commerciali(Mall), Grandi Magazzini, Supermercati, Strip 
Centers, Superette. Home improvement, Farmacie, Distribuzione all‟ingrosso, E-
Commerce e Franchising. 
 
Attraverso questa informazione si potrá conoscere più aprofonditamente il profilo 
dei principali attori de avere una completa panoramica dell'industria del rtetail 
cileno che è diventato modello e “prodotto” di espansione in molti paesi 
dell'America Latina. Queste informazioni sono utili affinche le aziende italiane 
possano affrontare il  mercato cileno e dell'intera area con maggiori conoscenze, 
opportunità ma anche connesse difficoltá.  
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2    PROFILO STRUTTURA DISTRIBUTIVA IN CILE 
 

La struttura distributiva cilena fa riferimento alle figure tradizionali dei canali 
distributivi come ad esempio importatori e distributori ad eccezione della figura 
dell‟agente poiché essendo il Cile un mercato di ridotte dimensioni, tale funzione, 
come concepita in Europa, praticamente non esiste. Di fatto viene spesso svolta 
dall‟importatore  che si fa carico anche della distribuzione presso altri venditori. In 
pratica, mancando tale figura, l‟attività viene definita all‟interno del contratto o 
accordo privato tra la ditta cilena e la ditta straniera. 

 
La scelta dei canali distributivi, presentati di seguito, dipende principalmente dalla 
tipologia di prodotto che si vuole commercializzare: 

 

 Produttore/utente  

 Produttore/importatore e/o distributore 

 Produttore/rappresentante/utente finale 

 produttore/importatore/rappresentante/distributore/utente finale  

 

Il canale distributivo cileno si caratterizza per la presenza del 
fabbricante/importatore che svolge anche la funzione di distributore e che completa 
attraverso le importazioni la propria produzione.  

 

Una delle modalità commerciali più utilizzate è l‟accesso al mercato attraverso un 
distributore in quanto non prevede per l‟azienda produttrice un impegno oneroso in 
termini di costo e personale come nel caso della vendita diretta all‟utente finale. 
Quest‟ultima viene per lo più utilizzata nel caso di sistemi di produzione complessi 
che necessitano dell‟intervento del fabbricante. 
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3   LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN CILE 
 
Cile, con 17 milioni di abitanti ed una entrata pro capite di USD 15.403, dopo il 
Brasile ed il Messico, é il paese con maggior sviluppo nel formato del retail nella 
regione registrando vendite totali pari a USD 25.633 milioni e 4,073 milioni di M2. 
 
Negli ultimi 15 – 20 anni, la grande distribuzione ed il consumo in genere hanno 
subito importanti cambiamenti nel paese. Si é evidenziato un interessante sviluppo 
a partire dagli anni 90‟, dovuto a diversi fattori come la crescita dell‟economia, 
l‟aumento nel consumo, lo sviluppo della tecnologia, tra altri.   
 
L‟attuale situazione della grande distribuzione é altamente dinamico, ció ha favorito 
un importante numero di fusioni ed acquisti tra i diversi attori dell‟industria, al fine di 
rinforzare le proprie strategie di mercato. Come conseguenza, molti di questi attori 
sono presenti attraverso diversi formati: supermercati, grandi magazzini, catene 
“fai da te”, centri commerciali ecc., ognuno di essi lavorando nella differenziazione 
e generazione di nuove proposte di valore, piú specifiche e destinate ad 
accattivare le preferenze dei consumatori. Inoltre il settore finanziario legato a 
questa industria ha presentato un importante sviluppo attraverso le carte di credito 
delle diverse catene. 
 
Questo scenario di continui cambiamenti si riflette chiaramente nei numeri. Dieci 
anni fa le vendite congiunte di Falabella, Cencosud e Ripley (i piú grandi del 
settore), erano di circa USD 4.000 milioni, mentre alla fine del 2013 la cifra ha 
raggiunto i USD 40.000 milioni, tra i diversi attori, nei diversi paesi e formati in cui 
operano. Questa crescita viene ad evidenziare che questo settore produttivo  ha 
acquisito nuovi e maggiori i spazi, al punto che oggi risulta impensabile eludere la 
grande distribuzione al momento di acquisire un prodotto o servizio. Oggi le 
persone vivono una serie di esperienze attorno alla grande distribuzione, punto di 
aggregazione, acquisti e svago. 

 
Tra il 2011 ed il 2012, la crescita del prodotto interno lordo, del 5,9% ha accentuato 
lo sviluppo del settore. Inoltre i potenti programmi di investimento delle diverse 
compagnie hanno incrementato la superficie di vendita totale del 30% tra il 2010 
ed il 2012. In fine, il cambiamento di profilo del consumatore e la diminuzione del 
rischio paese, hanno facilitato l‟accesso al credito, generando un aumento degli 
acquisti tramite il canale moderno. Come conseguenza di tutto ció, il fatturato del 
settore si é incrementato del 13% nel 2012. I tre principali formati di operazione 
della grande distribuzione sono i supermercati con un 51% di partecipazione totale, 
“home improvement” e catene fai da te con il 31% ed i grandi magazzini con il 
18%. 
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Come giá accennato, negli ultimi anni, la distribuzione e commercializzazione dei 
prodotti in Cile è stata caratterizzata da un forte dinamismo sia in termini di 
apertura di nuovi locali che nella modernizzazione degli esistenti, e da un aumento 
della concentrazione del mercato, attraverso fusioni fra i principali operatori locali 
del retail ed acquisizioni da parte di questi di catene di minori dimensioni.  
 
La grande distribuzione è praticamente controllata da pochi gruppi economici cileni 
che fino ad ora sono riusciti non solo ad ostacolare l‟entrata ma anche a far uscire 
dal mercato importanti operatori internazionali come J.C. Penney nel segmento dei 
grandi magazzini e Carrefour in quello dei supermercati e ad espandersi in paesi 
vicini come Colombia, Perú, Argentina e Brasile.  
 
Nonostante le ridotte dimensioni del mercato cileno, è rilevante l‟interesse che ha 
generato nei protagonisti presenti, disposti ad importanti investimenti non solo per  
incrementare la propria quota di partecipazione nel settore di appartenenza, ma 
per inserirsi in altri settori, soprattutto attraverso fusioni o acquisizioni di aziende 
già consolidate. 
 
Ad esempio il Gruppo Solari proprietario di FALABELLA, il principale grande 
magazzino presente , è entrato nel settore supermercati, prima con l‟acquisto della 
catena di supermercati San Francisco, successivamente con l‟apertura degli 
Ipermercati Tottus ed é di questi giorni l'interesse verso altri punti vendita di altri 
operatori. Il gruppo proprietario anche della catena Homecenter di “fai da te” ha 
inoltre incrementato la presenza nel settore attraverso la fusione con il principale 
operatore locale: Sodimac.  
 
Dopo la crisi economica iniziatasi nel 2008 e l‟evento sismico che ha colpito il 
Paese nel febbraio 2010, in cui la maggior parte dei progetti del settore sono stati 
posticipati, a fine 2010 – primi del 2011, i principali operatori della grande 
distribuzione hanno riattivato i propri programmi di investimento sia sul mercato 
interno sia a livello regionale. Le strategie di espansione tracciate dalle aziende 
hanno puntato principalmente ad ampliare la copertura nel competitivo mercato 
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interno, mantenendo la tendenza di crescita nel settore finanziario e consolidando 
il processo di internazionalizzazione, potenziando la loro presenza nella regione  
sia attraverso l‟apertura di filiali in altri paesi, sia con associazioni strategiche con 
partner locali soprattutto in Argentina, Brasile, Peru e Colombia. Nel caso di questi 
ultimi due Paesi, approfittando della ridotta penetrazione dei formati 
“supermercato” e “grandi magazzini”. 
 
Falabella, Cencosud e Ripley hanno raddoppiato la loro superficie di vendite, 
entrando al mercato brasiliano e colombiano, con grande potenziale. Per 
dimensionare quanto indicato, a settembre del 2012 queste tre aziende hanno 
raggiunto un totale di 5,1 milioni di m2 ed una superficie di vendite equivalente a 
48 volte la superficie del centro commerciale Parque Arauco Kennedy1. Questa 
impressionante crescita é dovuta al favorevole scenario economico che ha 
accompagnato tutta la regione (tranne l‟Argentina) durante gli ultimi anni. Secondo 
informazione della Cepal, il PIL della regione é cresciuto ad un tasso medio annuo 
del 3,9% negli ultimi dieci anni, essendo interrotto unicamente dalla crisi del 2009, 
nella quale é calato al l'1,9%. Durante il 2013 il PIL della regione é arrivato al 4,3%. 
 
 
Durante il 2013, il settore che ha presentato migliori performance, é stato appunto 
quello del retail, presentando un incremento delle entrate del 21,7% rispetto al 
2012, totalizzando USD 1.136 milioni e registrando utili per USD 934 milioni. Al 
primo posto si é posizionata Falabella, con entrate pari a USD 846 milioni, ed un 
aumento del 19,4% rispetto all‟anno precedente, seguita da  Cencosud, con USD 
438 milioni (anche se ha registrato un calo del 14,4% nelle utilitá rispetto al 2012). 
La maggiore variazione percentuale é stata registrata da Parque Arauco, con il 
51% di aumento delle entrate passando da USD 69,4 milioni del 2012 a USD 
105,4 milioni del 2013.  
 
In materia immobiliare continua la ricerca di spazi con prospettive di 
concentrazione del potere di acquisto, principalmente attraverso il posizionamento 
geografico di centri commerciali e lo sviluppo di nuovi agglomerati. 
Si sono generate alleanze strategiche e come anticipato lo sviluppo di nuovi 
formati come i Power Center ( Ipermercato + grande magazzino che funziona 
come “gancio” e vari locali dedicati a servizi) con una superficie che varia da 7.000 
a 15.000 m2 o gli “Strip center” o centri commerciali di quartiere, con una 
superficie compresa fra 700 e 1.300 m2 con circa 5/10 locali, tra i quali è sempre 
presente una farmacia. Questi centri commerciali di minori dimensioni, che hanno 
registrato un rilevante grado di accettazione dei consumatori per la varietá dei 
servizi offerti e la rapidità nell‟effettuare acquisti, sono l‟attuale tema di interesse di 
retailers e di investitori cileni che vedono in questi formati la possibilitá di essere 
presenti in un numero maggiore di quartieri in cui non è possibile la costruzione di 
un Mall di grandi dimensioni. 

                                            
1
  La superficie di Parque Arauco Kennedy totalizza 115.200 m2. 
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L‟idea è di creare molteplici poli di attrazione urbani trasformandosi in un vero 
fenomeno sociale e culturale in sostituzione ai tradizionali punti di incontro della 
comunità come le piazze dei quartieri, ormai considerate insicure o superate. 
 
Attualmente i 7 principali attori del retail sono: Cencosud, Falabella, Ripley, 
Walmart, SMU, La Polar e Hites. 
 
 
Il consumatore cileno –abitudini tendenze 

 

La frequenza degli acquisti dipende dal gruppo socio-economico di apartenenza. Il 
48% del segmento alto acquista una o due volte a settimana, gli strati sociali più 
bassi una volta al mese. Secondo uno studio realizzato dalla Fiscalia Nacional 
Economica (FNE) il 65% dei cileni sceglie il supermercato come principale canale 
per gli acquisti mensili,  il 40,9% per i settimanali ed il 33% per i giornalieri. I 
supermercati sono il canale preferito per l'acquisto della canasta familiare,  per 
essere più economici e per concetto di “one stop shopping”.  
 
Per grupo socioeconomico, il 35% dei segmenti più bassi ed il 38% della classe 
media acquista presso i supermercati mensilmente. Vioceversa tale 
comportamento cambia completamente nel caso del segmento alto in cui il 48% 
visita il supermercato una volta alla settimana, il 22% giornalmente e solo il 5% lo 
fa una volta la mese.  
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LE VENDITE DEL RETAIL RAPPRESENTANO IL 21% DEL PIL, CON IN TESTA   
SUPERMERCATI E  FERRAMENTA:  

 
 
 
 
IL CANALE SUPERMERCATO É  TRASVERSALE IN TERMINI DI GRUPPI 
SOCIO ECONOMICI (GSE) 
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4   GLI ATTORI DEL RETAIL IN CILE 
 
4.1  Cencosud 

 
Cencosud é una delle piú grandi imprese legate all'industria del retail. Nel 2013 la 
compagnia ha compiuto 50 anni dalla sua fondazione, l‟anno 1963 con l‟apertura 
del suo primo supermercato Las Brisas, nella cittá di Temuco. 
 
Cencosud opera attraverso diversi formati quali: supermercati, home improvement 
e fai da te, centri commerciali, grandi magazzini e retail finanziario, sia in Cile che 
in altri paese della regione:  Argentina, Brasile, Colombia e Perú. 
 
Complementariamente alle attivitá nel settore del retail, sono coinvolti attivamente  
nel settore immobiliare commerciale nella regione, particolarmente in Cile, 
Argentina, Peru e Colombia con 48 centri commerciali che rappresentano, al 31 
dicembre 2013, 726.730 m2 di superficie disponibile per l'affitto. 
 
Inoltre offrono carte di credito di marchio proprio, crediti di consumo e servizi 
finanziari limitati ai loro clienti. 
 
Durante il 2013 Cencosud ha totalizzato 51 nuovi punti di vendita. Il principale 
focus di esercizio é stato nella divisione Supermercati, con l‟integrazione 
dell'operazione di acquisto di Carrefour in Colombia.  
 
Si riportano di seguito: 
 

 tabella entrate per tipo di formato 
 grafico percentuale entrate per tipo di formato 
 tabella entrate per paese 
 grafico percentuale entrate per paese 

 
Tabella entrate per formato (M US$) 
 
 

Anno Consolidato Supermercati 
Home 
Improvement Grandi Magazzini Centri Commerciali Servizi Finanziari Altri 

2011 3.678.292.746,5 2.687.387.874,6 458.826.725,1 334.104.159,3 62.744.864,9 129.562.062,5 5.572.000,0 

2012 4.450.943.670,9 3.275.840.841,5 517.181.890,9 431.067.432,6 83.726.870,0 137.278.126,7 5.848.509,2 

2013 5.122.029.053,9 3.805.009.472,0 582.926.266,0 480.629.630,4 101.703.036,8 142.913.412,5 8.846.891,8 
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Tabella entrata per paese: 
 

Anno Cile Argentina Brasile Peru Colombia Totale 

2012 1.818.332.519,3 1.210.948.262,2 1.021.037.370,8 359.738.986,1 77.510.207,8 4.450.943.670,9 

2013 1.956.627.928,4 1.288.724.840,4 996.533.118,2 396.320.017,8 485.830.686,0 5.122.029.053,9 
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4.1.1 Punti vendita e formati in Cile e nei paesi dell'area 

 
Presenza in Cile e nella regione: 
 

Paese Supermercati 
(nº /marchio) 

Fai da te 
(nº /marchio) 

Centri commerciali 
(nº /marchio) 

Grandi magazzini 
(nº /marchio) 
 

Cile 187   Supermercati 
Jumbo,  Santa 
Isabel 
37   Ipermercati 

32 Easy 25  
(1 Costanera Center, 1 
Alto las Condes,  9 
Vecinales, 14 Power 
Centers) 

40 Paris 
37 Johnson 

Argentina 269 Supermercati 
Jumbo, Disco, Vea 
21  Ipermercati 

48 
Easy, Blaisten 

18 Cencosud Shopping 
centers 

 - 

Perú 73  Supermercati 
Wong e Metro 
14  Ipermercati 
Wong e Metro 

 - 3 Cencosud Shopping 
centers 

6 Paris 

Colombia 100 Jumbo, Metro 9 Easy 2  Centro Commerciali  
(Limonar, Santa Ana) 

- 
 

Brasile 221 
GBarbosa, Perini, 
Bretras, Prezunic 

- - - 

 
Totale 

 
922 

 
89 

 
48 

 
83 

 
 
 
4.1.2. Il settore finanziario 

 
Per quanto riguarda i servizi finanziari, Cencosud ha stabilito il proprio dipartimento 
di servizi finanziari nel 2003, con il lancio della carta di credito “Jumbo Más” creata 
da una strategia multimarchio unita, sotto il marchio “Mas” le carte di credito “Más 
París”, “Más Jumbo” e “Más Easy” ed orientata a facilitare gli acquisti nei diversi 
punti di vendita. Sin da quella data hanno aumentato in modo significativo le loro 
operazioni con carte di credito in Cile, Argentina, Brasile, Perú e Colombia. Inoltre 
hanno creato delle joint ventures con banche per concordare carte di credito al fine 
di finanziare le spese dei clienti. Da aggiungere che sono proprietari del “Banco 
Paris”, una banca di credito di consumo per il retail che offre un‟ampia gamma di 
servizi di consumo e finanziari. 
Al 31 dicembre del 2013, Cencosud deteneva un totale di 5,5 milioni di conti 
operanti (in vigore) in Cile, Argentina, Brasile, Peru e Colombia. Nella stessa data, 
USD 1,5 miliardi in crediti di consumo.   
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Tra i servizi finanziari la compagnia offre inoltre il servizio di brokeraggio di 
assicurazioni per Argentina, Cile, Brasile e Perú. 
 
 
4.1.3. Programma di investimenti  

 
Per il 2014, il focus della compagnia sará orientato ad aumentare la rentabilitá 
delle loro operazioni e a diminuire il livello di indebitamento. 
Cencosud prevede per il 2014 un investimento pari a USD 425 milioni, destinati ad 
aumentare la superficie di vendita in circa 135.000 m2. Il programma di 
espansione organica include USD 210 milioni per l‟apertura di 51 punti di vendita, 
un nuovo Centro di Distribuzione in Argentina e l‟estensione di un Centro 
Distribuzione in Brasile. 
Per finire le opere del Costanera Center la compagnia ha previsto un investimento 
pari a USD 40 milioni i quali includono opere finali e rifinitura delle due torri 
destinate ad uffici. Per la manutenzione degli attuali punti vendita, si destineranno 
USD 75 milioni ed altri USD 100 milioni col fine di migliorare le loro operazioni 
attraverso sistemi tecnologici di tipo globale e l‟espansione del e-commerce nella 
regione.  
 
 
Paese Supermercato Fai da te Grandi 

Magazzini 
Centro 
Distribuzione 

Superficie 
(m2) 

Ammontare 
Investimento 
(MM) 

Argentina 3 3 - 1 20.000 USD 25 
Brasile 10 - - 1 23.000 USD 41 
Cile 15 2 2 1 39.000 USD 64 
Colombia 6 2 3 - 28.000 USD 38 
Peru 5 - - - 25.000 USD 42 
Totale 39 7 5 2 135.000 USD 210 
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4.1.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 

importati , importazioni dall'Italia. (Fonte: Servicios Nacional de Aduana –elaborazione 

ICE – Agenzia) 

 
                                          Import totale 

 
 

 
Ranking principali paesi fornitori 

 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 Cina 49,1 Cina 60,1 Cina 65 

2 Paraguay 13,5 Australia 9,6 Brasile 7,5 

3 Brasile 8,1 Brasile 7,5 Argentina 4,3 

4 Argentina 7,8 USA 4,7 USA 4 

5 Australia 7,5 ARgentina 4,5 Germania 3,2 

6 Germania 1,9 Germania 2,7 Paraguay 2,2 

7 Ecuador 1,8 Ecuador 1,7 Ecuador 1,2 

8 India 1,7 India 1,4 India 1,9 

9 Pakistan 1,6 Pakistan 1,2 Bangladesh 1,7 

10 USA 1,1 Spagna 0,9 Spagna 1,4 

11 Bolivia 0,8 Bangladesh 0,9 Pakistan 1 

12 Spagna 0,7 Bolivia 0,8 Bolivia 0,9 

13 Corea del Sud 0,6 Malasia 0,6 Peru 0,7 

14 Malasia 0,5 Peru 0,5 Canada 0,7 

15 Belgio 0,4 Uruguay 0,4 Malasia 0,7 

16 Peru 0,4 Italia 0,3 Italia 0,6 

17 Bangladesh 0,3 Belgio 0,3 Belgio 0,3 

18 Italia 0,3 Canada 0,2 Costa Rica 0,3 

19 Uruguay 0,3 Vietnam 0,2 Thailandia 0,2 

20 Olanda 0,2 Thailandia 0,1 Olanda 0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

anno US$ Cif %Cif.
2013 509.299.405,28 15,93 
2012 506.052.158,76 15,83 
2011 453.636.876,05 14,19 
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Ranking Prodotto 

 Prodotto2011 Quota % Prodotto 2012 Quota% Prodotto 2013 Quota% 

1 Carne bovina 35 Carne bovina 22,3 Carne bovina 14,3 

2 Maglieria intima 4,7 maglioni 6 Abbigliamento 
donna 

6,9 

3 maglioni 4,2 Abbigliamento 
donna 

5,4 maglioni 6,6 

4 Abbigliamento donna 3,7 Maglieria intima 5,3 Maglieria intima 6,6 

5 Biancheria da casa 3,1 Abbigliamento 
uomo/bambino 

4,4 Abbigliamento 
uomo/bambino 

5,2 

6 Computer, tablets ecc 2,9 Computer, tablets 
ecc 

3,9 Biancheria da 
casa 

2,6 

7 Abbigliamento 
uomo/bambino 

2,4 Televisori, radio 
ecc 

3,8 Computer, tablets 
ecc 

2,5 

8 Televisori, radio ecc 2 Calzature 2,4 Calzature 2,4 

9 Capi spalla donna-
bambina 

1,5 Biancheria da 
casa 

2,2 Camicie 
donna/bambina 

2 

10 Accessori , 
abbigliamento neonati 

1,5 giocattoli 1,8 Camicie 
uomo/Bambino 

2 

 
 
Import dall'Italia 

 Prodotto 2011 US$ Cif Prodotto 2012 US$ Cif Prodotto 2013 US$ Cif 

1 Biscotti 813.839 Biscotti 703.088 Biscotti 1.083.109 

2 Pomodori, sughi, 
passate 

157.576 Pomodori, sughi, 
passate 

125.592 Pomodori, sughi, 
passate 

282.856 

3 Olio 124.641 Olio 51.536 Olio 119.806 

4 Pasta 103.806 Pasta 11.442 Pasta 460.781 

6 Riso 56.950 Riso 31.674 Riso 54.682 

7 Aceto, condimenti 47.015 Aceto, condimenti 101.517 Aceto, condimenti 137.450 
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4.2. Falabella 

Holding Falabella – Controllato dalla famiglia Solari  
Entrate 2013: US$ 3.298.589,4 milioni 
Utilitá Netta 2013: US$ 220.276,1 (M US$) 
 
Falabella é una delle principali compagnie del retail in Latinoamerica. Con più di 
124 anni di storia, opera in Cile, Perú, Colombia, Argentina e Brasile, paesi nei 
quali totalizza 382 punti vendita e 36 centri commerciali. Le 5 principali aree di 
attivitá commerciali sono: Grandi Magazzini, Home improvement e Fai da te, 
Supermercati, Servizi Finanziari e Servizi Immobiliari. La sua storia e la propria 
strategia di crescita responsabile, hanno permesso alla holding di primeggiare 
diversi formati: Falabella é il Grande Magazzino leader nei 4 paesi in cui é 
presente, Sodimac é la catena Fai da te numero uno in Cile, Perú e Colombia. 
Inoltre il Gruppo Falabella é il principale emittente di carte di credito in Cile ed il 
principale operatore di Centri Commerciali in Cile e Perú. Durante il 2013, entra nel 
mercato brasiliano, attraverso l‟acquisto della catena Dico (Home Improvement e 
Fai da te). 
 
Nel settore immobiliare, Falabella é presente attraverso Mall Plaza, principale 
operatore e amministratore di centri commerciali sia in Cile che in Perú (attraverso 
Aventura Plaza), con recente presenza anche in Colombia. Inoltre tramite Open 
Plaza, Falabella sviluppa e amministra centri commerciali di minori dimensioni. 
 

 
Nel 2013, le entrate hanno raggiunto i US$ 3.298.589,4  milioni, evidenziando un 
incremento del 12,3% rispetto all‟anno 2012. La utilitá netta, intanto si é 
incrementata del 19,4%, arrivando ai US$ 220.276,1 milioni . Si sono realizzate 
289,6 milioni di transazioni commerciali, sia nei punti di vendita che nel canale on-
line, l‟8,3% in piú rispetto al 2012. Il canale on-line ha raggiunto piú di 1,8 milioni di 
transazioni, evidenziando un incremento del 41% rispetto all‟anno precedente. 
 
 
Alcune cifre regionali, 2013: 
 
CILE 

 154,4 milioni di transazioni 
 211 milioni di visite a centri commerciali Mall Plaza  
 2,1 milioni di conti CMR attive 

 
 

PERU: 
 88,9 milioni di transazioni  

 51 milioni di visite a centri commerciali Aventura Plaza  

 0,9 milioni di conti CMR attivi 
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ARGENTINA: 
 14,3 milioni di transazioni 
 0,5 milioni di conti CMR attivi 

 
 

COLOMBIA: 
32,0 milioni di transazioni 

4 milioni di visite a centri commerciali Mall Plaza  

0,7 milioni di conti CMR attivi 
 

 
Si riportano di seguito: 
 

 grafico entrate per paese 
 grafico entrate degli ultimi tre anni 
 grafico utilitá netta degli ultimi tre anni 
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4.2.1. Punti vendita e formati in Cile e nei Paesi dell'area 

 
Presenza in Cile en nella regione: 
 
Paese Supermercati 

(nº /marchio) 
Fai da te 
(nº /marchio) 

Centri commerciali 
(nº /marchio) 

Grandi magazzini 
(nº /marchio) 
 

Cile 48 Tottus, San 
Francisco 

82 Home Center Sodimac, Sodimac 
Constructor, Sodimac Empresas, 
Ferramenta Imperial, Homy 

14 Centros 
Comerciales Mall Plaza 
7 Power Centers Open 
Plaza 
2 Shopping Centers 
Open Plaza 

44 Falabella 
 

Argentina - 7 Home Center Sodimac 
 

  11 Falabella 

Perú 40 Tottus  24 Home Center Sodimac 4 Centros Comerciales 
Aventura 
Plaza 
4 Power Centers Open 
Plaza 
4 Shopping Centers 
Open Plaza 

23 Falabella 
 

Colombia - 32 Home Center 1 Centro Comercial 
Mall Plaza 

15 Falabella 
 

Brasile - 56 Dicico - - 
 

 
Totale 

 
88 

 
201 

 
36 

 
93 
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4.2.2. Il settore finanziario 

 
Per quanto riguarda i servizi finanziari, Falabella raggruppa il business della Carta 
di Credito CMR Falabella, la Banca Falabella, Assicurazioni Falabella, Viaggi 
Falabella e Mobile Falabella. La compagnia ha sviluppato un'area di business che 
offre soluzioni di finanziamento ai clienti, aggiungendo valore alla propria offerta di 
prodotti e servizi. In questo modo il settore dei servizi finanziari permette di arrivare 
a fasce tradizionalmente non familiarizzate con la banca, ampliando le loro 
possibilitá di accesso a credito ed altri prodotti. 
 
Alla fine del 2013 si sono contabilizzati piú di 4,3 milioni di conti attivi, 1,1 milioni di 
conti correnti e conti di base (cuentas vista) nella Banca Falabella, 9 milioni di 
polizze di Assicurazioni Falabella e 400 mila passeggeri hanno viaggiato attraverso 
l'Agenzia Viaggi Falabella.  
 
É da segnalare che nel 2013 la compagnia ha iniziato attivitá come operatore 
virtuale di telefonia mobile in Cile, attraverso “Móvil Falabella”. Tramite le reti di 
Entel PCS, offre servizi di voce, messaggeria e data, ed altri servizi 
complementari. 
 
 
 
4.2.3. Programma di investimenti  

 
Il programma di investimenti 2014 – 2017 prevede USD 4.102 milioni, orientato ad 
incrementare la presenza regionale – 157 nuovi punti vendita e 15 nuovi centri 
commerciali – e ad aumentare le capacitá logistiche e tecnologiche. Di fatti questo 
programma rappresenta, nei prossimi 4 anni, un investimento di circa  USD 1.000 
milioni in logistica e sistemi per rafforzare la strategia plurisettoriale ed aumentare 
la produttivitá. Con l‟esecuzione di questo programma, la compagnia totalizzerá 
539 punti vendita e 51 centri commerciali nella regione.  
 
 
4.2.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 

importati , importazioni dall'Italia 

 
 

 
 
 
 
 

Anno US$ Cif %Cif.
2013 494.266.183 13,55
2012 418.974.687 11,48
2011 452.322.024 12,40
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Ranking principali paesi fornitori 
 
 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 CIna 76,6 Cina 78,5 Cina 76,7 

2 Giappone 3,7 Argentina 6,4 Argentina 6,6 

3 Paraguay 3,1 Uruguay 2,6 India 3,9 

4 USA 2,5 India 2,5 Orig. No def. 2,2 

5 Uruguay 2,2 USA 1,8 Uruguay 1,9 

6 Argentina 2,1 Orig.no def. 1,8 USA 1,6 

7 Malasia 1,9 Giappone 0,9 Peru 1,1 

8 Brasile 1,7 Malasia 0,7 Vietnam 1 

9 India 1,6 Vietnam 0,6 Malasia 0,8 

10 Orig. n.def. 1,1 Peru 0,6 Giappone 0,5 

11 Vietnam 0,8 Singapore 0,6 Italia 0,4 

12 Pakistan 0,8 Italia 0,5 Indonesia 0,4 

13 Bangladesh 0,4 Bangladesh 0,4 Pakistan 0,3 

14 Italia 0,4 Indonesia 0,3 Messico 0,3 

15 Peru 0,4 Brasile 0,3 Brasile 0,3 

16 Portogallo 0,4 Pakistan 9,2 Bangladesh 0,3 

17 Indonesia 0,2 Spagna 0,2 Spagna 0,2 

18 Corea del Sud 0,2 Thailandia 0,1 Portogallo 0,2 

19 Turchia 0,2 Egitto 0,1 Ecuador 0,2 

20 Egitto 0,1 Colombia 0,1 Hong Kong 0,1 

 
Ranking prodotto 
 Prodotto2011 Quota % Prodotto 2012 Quota% Prodotto 2013 Quota% 

1 Maglioni 9 Computer, tablets 
ecc 

11,2 Maglioni 8,5 

2 Computer, tablets ecc 7,1 Maglioni 8 Carne bovina 6,9 

3 Maglieria intima 6,1 Televisori, radio 
ecc 

6 Abb. 
Uomo/bambino 

6,9 

4 Abbigliamento 
donne/bambina 

5,6 Abbigliamento 
donne/bambina 

5,9 Abb.donna/bambin
a 

6,6 

5 Abbigliamento 
uomo/bambino 

5,6 Maglieria intima 5,7 Maglieria intima 6,3 

6 Calzature 5,2 Abbigliamento 
uomo/bambino 

5,6 Calzature 5,1 

7 Sedie 4,7 Calzature 4,5 Camicie uomo 3,4 

8 Televisori, radio ecc 4,5 Sedie 3,3 sedie 3 

9 Capi spalla 
uomo/Bambino 

4,1 Capi spalla 
uomo/Bambin 

3,1 giocattoli 2,9 

10 Capi spalla 
Donne/Bambine 

3,9 Giocattoli 2,9 Computer 2,9 
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Principali prodotti importati dall'Italia 
 
 Prodotto2011  Prodotto 2012  Prodotto 2013  

1 Calzature 772583 Calzature 1048385 Calzature 1039705 

2 Giocattoli 213926 Abb.uomo/donna
(bambino 

407366 Abb.uomo/donna(
bambino 

591843 

3 Abb.uomo/donna(bambino 206296 Mobili 393493 Biscotti 219756 

4 Mobili 120261 giocattoli 92175 Giocattoli 62374 

5 biscotti 35932 Casalinghi 57723 Casalinghi 42361 

6 olio 33597 Cinture ed 
accessori 

18134+1
4.403 

Pasta 31475 

7 Condimenti 23093 Biscotti 33678 Sughi , salse, 
conserve di 
pomodoro 

17932 

8 Cinturoni ed accessori 8032 Pasta 171 Cinture ed 
accessori 

12148 
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4.3. Walmart Chile  

 
Walmart Chile S.A.-  Controllata da Walmart Stores Inc.  
Entrate 2013: USD 6.041.000 
 
 
Walmart Chile S.A. é una compagnia la cui principale attivitá é la vendita nei 
supermercati di prodotti alimentari ed altra merce, attivitá che sviluppa attraverso 5 
formati: Lider, Lider express, Ekono, Super Bodega aCuenta e Central Mayorista, 
distribuiti lungo tutto il territorio  da Arica a Punta Arenas. 
Inoltre, Walmart Chile sviluppa attivitá finanziarie attraverso la societá filiale 
Walmart Servicios Financieros e progetti immobiliari mediante la filiale Walmart 
Chile Immobiliaria.  
 
La leva fondamentale di crescita di Walmart Chile é legata ad una strategia 
permanente di prezzi bassi: “Every day low prices” é lo slogan che Walmart ha 
trasformato nella propria impronta distintiva mondiale. In questo modo la 
compagnia focalizza la propria strategia nell‟offrire prodotti di buona qualitá a 
prezzi piú convenienti sul mercato. A questo si somma una sostenuta crescita di 
punti vendita sulla base di differenti formati, ognuno di essi localizzati in posti 
strategici lungo il paese. 
 
Presente da piú di 55 anni nel mercato locale, con 353 supermercati (814.000 m2), 
12 centri commerciali e piú di 1,49 milioni di conti attivi attraverso la carta di credito 
Presto, Wallmart Chile si conferma come uno dei principali attori del retail, 
raggiungendo nel 2013 entrate pari a USD 6.041 milioni con un aumento dell'8,7% 
rispetto al precedente anno.  
 
Walmart Chile, attraverso Walmart Chile Inmobiliaria, sviluppa progetti immobiliari 
d‟accordo ai programmi di crescita ed alla strategia multiformato della compagnia. 
In questo modo si incarica della ricerca di spazi per la costruzione di supermercati 
e centri commerciali, il loro sviluppo e successivamente all'amministrazione. 
Attualmente Walmart Chile Inmobiliaria é uno dei principali operatori dell‟industria 
degli Shopping Centers, con 12 centri commerciali “Espacio Urbano” lungo il 
paese, che totalizzano 599 negozi destinati all‟affitto in piú di 624.142 m2 costruiti. 
 
Walmart Chile opera inoltre in altre unitá di business tali come la divisione logística 
LTS, la divisione e-commerce Lider.cl, la divisione Gruppo Ristoranti, la divisione 
industriale prodotti alimentari e servizi e la recente incorporazione del formato 
all‟ingrosso, attraverso Central Mayorista.  
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Di seguito si riportano:  

 grafico composizione vendita supermercati per formato (2012) 

 tabella superficie vendita per regione (2013) 

 grafico superficie vendita per formato (2013) 
 tabella numero punti di vendita per formato (2013) 

 

67,4

18,2

10,6

3,8

Lider

Express de Lider

Super Bodega aCuenta

Ekono

Composizione della vendita totale di Supermercati 2012
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4.3.1. Punti vendita e formati in Cile e nei Paesi dell'area 

 
Presenza in Cile: 
Supermercati 
(nº /marchio) 

Centri commerciali 
(nº /marchio) 

 76    Lider 
 67    Express de Lider 
127   Ekono 
 81    Super Bodega aCuenta 
   2    Central Mayorista 
 

12  Shopping Center “Espacio Urbano” 

Totale Supermercati: 353 Totale Shopping Center: 12 

 
 
 
4.3.2. Il settore finanziario 

 
L‟unitá di servizi finanziari offre credito ai clienti attraverso la carta di credito 
Presto, con diversi prodotti e servizi. Presente a livello locale dalla I alla XII 
regione, con piú di 200 punti di assistenza disponibili, é abilitata per realizzare 
acquisti nei diversi formati di supermercati Walmart Chile e consente tra l'altro di 
anticipare contanti, fare acquisti a rate o senza rate, richiedere crediti di consumo. 
Inoltre ha diversi prodotti e servizi complementari come assicurazioni di vita, 
assicurazione sanitaria, assicurazione auto, servizi pagamento bollette, etc.  
 
La carta di credito Presto totalizza 1,49 milioni di clienti attivi. Al termine del 2013 
Presto si mantiene come la principale carta di credito impiegata come forma di 
pagamento all'interno di Walmart Chile, raggiungendo vendite annuali al di sopra 
dei US$ 174.349,4 milioni nei suoi diversi formati.  
 
Durante il 2013 si continua con la strategia di aumentare e complementare l‟ambito 
d‟impiego della carta di credito Presto, potenziando l‟utilizzo al di fuori dei punti di 
vendita Walmart Chile attraverso diverse alleanze strategiche con catene di 
farmacie o distributori di benzina. Grazie a queste alleanze si sono ottenute 
sinergie commerciali che hanno permesso di dare ulteriori benefici  ai clienti. Le 
relative vendite rappresentano un 17% delle vendite totali della carta di credito 
Presto. 
A febbraio del 2013 si inaugura il Pago Móvil Lider (pagamento mobile Lider), una 
applicazione per smartphones che consente ai clienti di pagare nella casse dei 
supermercati Lider e Lider Express, associando la carta di credito Presto al 
telefono mobile.  
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4.3.3. Programma di investimenti  

 
Per quanto riguarda il programma d‟investimenti, Walmart Chile ha previsto un 
ammontare pari a USD 300 milioni per anno, a partire dal 2013 fino al 2015, per 
tanto la cifra totale raggiungerá i USD 1.200 milioni, focalizzata nei formati di 
minori dimensioni e nei nuovi formati (Central Mayorista). 
 
Programma apertura nuovi punti di vendita per il 2014: 
 

 Punti vendita propri: 17 
 Punti vendita affittati:17 

 
 17 nella zona centrale 
 6 nella zona nord 
 11 nella zona sud 

 
 Totale: 34 

 
4.3.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 

importati , importazioni dall'Italia. 

 
Ranking principali paesi fornitori 

 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 Cina 42 Cina 50,4 Cina 50,1 

2 Brasile 15,5 Brasile 16,9 Brasile 13,9 

3 Paraguay 10,7 Australia 8,4 USA 7,2 

4 Australia 7,1 USA 6,2 Australia 6,5 

5 Argentina 6,8 Thailandia 4,6 Thailandia 5,4 

6 Thailandia 5,7 Argentina 4,4 Argentina 4,2 

7 USA 4,1 Ecuador 1,6 India 2,0 

8 Ecuador 1,3 India 1,5 Ecuador 1,5 

9 Israel 1,2 Uruguay 0,9 Bagladesh 1,2 

10 Uruguya 1 Pakistan 0,6 Pakistan 1,2 

11 India 0,9 Colombia 0,5 Israele 1,1 

12 Colombia 0,6 Israel 0,5 Uruguay 1,0 

13 Pakistan 0,5 Bangladesh 0,5 Paraguay 0,7 

14 Germania 0,4 Vietnam 0,4 Peru 0,7 

15 Canada 0,3 Malesia 0,4 Sri Lanka 0,6 

16 Sri Lanka 0,2 Germania 0,4 Colombia 0,6 

17 Perú 0,2 Peru 0,3 Canada 0,4 

18 Vietnam 0,2 Canada 0,3 Germania 0,4 

19 Bangladesh 0,2 Sri Lanka 0,3 Turchia 0,2 

20 Olanda 0,1 Turchia 0,2 Guatemala 0,2 
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Ranking prodotto 

 

 Prodotto2011 Quota % Prodotto 2012 Quota% Prodotto 2013 Quota% 

1 Carne bovina 37 Carne bovina 28,7 Carne bovina 23,3 

2 Preparazioni e conserve di 
pesce 

5,9 Preparazioni e 
conserve di pesce 

4,6 Preparazioni e 
conserve di pesce 

4,8 

3 pollo 4 pollo 3,7 giocattoli 3,8 

4 Maglieria intima 3,2 Calzature 3,5 pollo 3,7 

5 Calzature 2,8 Maglieria intima 3,4 Calzature 3,1 

6 Abbigliamento neonati 2,7 giocattoli 3,2 Calzature in pelle e 
tessuto 

3,0 

7 giocattoli 2,6 Calzature in pelle e 
tessuto 

3,1 Maglieria intima 3,0 

8 maglioni 2 Abbigliamento 
neonati 

2,7 Abbigliamento 
neonati 

2,5 

9 Abb. Donna/bambina 1,9 Abb. Donna/bambina 2,2 maglioni 2,3 

10 Calzature in pelle e tessuto 1,8 maglioni 1,9 Biancheria da casa 2,2 
 
 
 

Principali prodotti importati dall'Italia 

 

 Prodotto  2011 Quota % Prodotto 2012 Quota% Prodotto 2013 Quota% 

1 Decalcomanie di ogni genere 24,4 Preparazioni per 
salse e salse 
preparate; 
condimenti 
composti; farina di 
senape e senape 
preparata 
 

27,0 Paste alimentari, 
anche cotte o farcite 
(di carne o di altre 
sostanze) oppure 
altrimenti preparate, 
quali spaghetti, 
maccheroni, 
tagliatelle, lasagne, 
gnocchi, ravioli, 
cannelloni; cuscus 

95,5 

2 Altri lavori di materie 
plastiche e lavori delle voci  
3901/3914 

20,2 Forni industriali o 
per laboratori, 
compresi gli 
inceneritoi, non 
elettrici  

25,4 Macchine ed 
apparecchi  per la 
preparazione o la 
fabbricazione 
industriale di alimenti 
o di bevande 

1,2 

3 Parti riconoscibili come 
destinate esclusivamente o 
principalmente, alle macchine 
o apparecchi delle voci da 
8425)a 8430 
 

17,7 Altre macchine ed 
apparecchi di 
sollevamento, di 
carico, di scarico o 
di movimentazione 
(per esempio: 
ascensori, scale 
meccaniche, 
trasportatori, 
teleferiche) 

14,2 Oggetti di 
rubinetteria e organi 
simili per tubi, 
caldaie, serbatoi, 
vasche, tini o 
recipienti simili, 
compresi i riduttori di 
pressione e le 
valvole termostatiche  
 

0,7 

4 Altri motori e macchine 
motrici 
 

6,9 Pietre da taglio o 
da costruzione  in 
marmo o granito 
 

10,5 Strumenti ed 
apparecchi di 
regolazione o di 
controllo automatici 
 
 

0,7 

5  Macchine ed apparecchi  per 
la preparazione o la 
fabbricazione industriale di 
alimenti o di bevande, 

5,8 Tele metalliche 
(comprese le tele 
continue o senza 
fine), griglie e reti, 

9,8  Pompe per liquidi, 
anche aventi un 
dispositivo 
misuratore; elevatori 

0,6 
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 di fili di ferro o di 
acciaio; lamiere e 
lastre, incise e 
stirate, di ferro o di 
acciaio  

per liquidi 
 
 

6 Catene o catenelle e loro 
parti,  in ghisa, ferro o acciaio 
 

4,9 Monofilamenti di 
dim. superiore a 1 
mm (monofili), 
verghe, bastoni e 
profilati, di materie 
plastiche 
 

5,6 Altri motori e 
macchine motrici 

0,6 

7 Forni industustriali  4,3 Catene o catenelle 
e loro parti,  in 
ghisa, ferro o 
acciaio 

2,7 Pietre da taglio o da 
costruzione  in 
marmo o granito 

0,5 

8 Viti, bulloni , dadi , tirafondi, 
ganci a vite, ecc. 

4,1 Viti, bulloni , dadi , 
tirafondi, ganci a 
vite, ecc. 

2,5 Prodotti della 
panetteria, della 
pasticceria o della 
biscotteria 
 

0,1 

9 Tele metalliche (comprese le 
tele continue o senza fine), 
griglie e reti, di fili di ferro o di 
acciaio; lamiere e lastre, 
incise e stirate, di ferro o di 
acciaio  
 

3,9 Motori e generatori 
elettrici, esclusi i 
gruppi elettrogeni 
 
 

0,9 Preparazioni per 
zuppe, minestre o 
brodi; zuppe, 
minestre o brodi, 
preparati; 
preparazioni 
alimentari composte 
omogeneizzate 
 
 

0,005 

10 Alberi di trasmissione e 
manovelle; supporti e 
cuscinetti a strisciamento; 
ingranaggi e ruote di frizione 
 

3,1 Alberi di 
trasmissione e 
manovelle; supporti 
e cuscinetti a 
strisciamento; 
ingranaggi e ruote 
di frizione 

0,7 n.d n.d. 
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4.4. Ripley 

RIPLEY CORP – Controllata dalla famiglia Calderon 

Entrate 2013: US$ 680.714.600  
Utili: US$ 21.737.200  
 
Ripley Corp é una delle piú importanti compagnie del settore del retail, sia in Cile 
che in Perú. A partire dal 2013 é anche presente con punti di vendita in Colombia. 
La principale attivitá commerciale di Ripley é rappresentata dalla vendita al 
dettaglio di abbligliamento, accessori e prodotti per la casa attraverso i diversi 
formati di grande magazzino. Inolte, Ripley è presente nel settore finanziario 
mediante il credito ai suoi clienti attraverso la carta di credito Ripley. Allo stesso 
modo gestisce la banca Ripley e partecipa nella proprietá di centri commerciali in 
Cile ed in Perú. Attualmente amministra 60 punti vendita con una superficie di 
vendita totale di oltre 410.000 m2 e con piú di 1,5 milioni di carte di credito.  
 
Nel 2013 le entrate sono aumentate del 5,8% rispetto all‟anno precedente, 
raggiungendo i US$ 680.714.600 . Questo viene spiegato da un aumento nelle 
vendite del 6,1% accompagnato da un incremento del 3,7% nelle entrate delle 
attivitá finanziarie. Gli utili di Ripley Corp hanno registrato una crescita del 18,5%, 
raggiungendo i US$  21.737.200. 
 
Durante il 2013 si sono inaugurati due nuovi punti di vendita in Cile,  42 in totale 
con  272.307 m2 di superficie di vendita. In Perú, si sono aperti 2 nuovi punti 
vendita ( totale 22) con  156.842 m2 di vendita. Intanto in Colombia si sono aperti i 
primi 3 punti vendita Ripley, con 14.750 m2 di superficie vendita.  
 
Ripley Corp é anche presente nel settore immobiliare, con un 33,3% di proprietá 
della societá immobiliarioa Viña del Mar (Mall Marina Arauco e  Mall del Centro 
Curicó). Inoltre a gennaio del 2009 ha acquisito il 22,5% della societá Nuevos 
Desarrollos S.A. appartenente el Grupo Mall Plaza. Nel 2012 si è inaugurato il Mall 
Concepción, del quale Ripley detiene il 100% di proprietá. A partire dal 2007, 
Ripley è entrata nel mercato Peruviano formando la Societá Aventura Plaza S.A. 
Sia Ripley che Falabella hanno un 40% della proprietá. Attualmente questa 
alleanza ha 4 centri commerciali in funzionamento.  
 
In questo modo, Ripley è presente attraverso 8 centri commerciali in Cile, 
raggiungendo  403.000 m2 di superficie affittabile (133.229 m2 al ponderare 
partecipazione) e 4 centri commerciali in Peru, raggiungendo 234.000m2 (93.600 
m2 al ponderare partecipazione). 
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4.4.1. Punti vendita e formati in Cile e nei Paesi dell'area 
 
Presenza in Cile en nella regione: 
Paese  Grande magazzino 

 (nº /marchio) 
Centri commerciali 
(nº /marchio/ % proprietà) 

Cile 42  Ripley Mall  Marina Arauco (33,3%) 
Mall del Centro Curicó (33,3%) 
Mall Las Américas (21%) 
Mall Concepción (100%) 
Mall Plaza Sur (25,5%) 
Mall Plaza Alameda (25,5%) 
Mall Plaza Mirador Bìo Bìo (25,5%) 
Mall Plaza Egaña (25,5%) 
 

Peru 22  Ripley 4 Aventura Plaza 
 

  3   Ripley  - 
 

Totale 67 12  

 
 
 
4.4.2. Il settore finanziario 

 
Per quanto riguarda il settore finanziario, Ripley Corp partecipa attivamente  
attraverso la carta di credito Ripley con oltre 1 milione di carte di credito attive. 
L‟utilizzo di questa carta é orientato a tutte le fasce economiche della popolazione, 
nonostante sia maggiore nelle fasce medie. I benefici ai quali si possono accedere 
sono diversi, tra altri, come mezzo di pagamento in tutti negozi Ripley e con 
interessanti sconti, nelle diverse alleanze strategiche che consentono di accedere 
a piú di cento mila terminali commerciali quali distributori di benzina, supermercati, 
servizi di telecomunicazioni ecc.. Nello stesso modo, i clienti possono scegliere fra 
un‟ampia gamma di tipi di assicurazioni: per l‟auto, personali e di garanzia 
associata ai prodotti acquistati. 
 
Durante il 2013 si é realizzato il lancio della carta di credito Ripley Mastercard, 
consegnata a tutti i clienti, la quale puó essere utilizzata in tutta la rete Transbank 
ed all‟estero. Inoltre il sistema Mastercard consente ai clienti di realizzare un 
revolving tradizionale dei loro debiti, operazione non sostenuta dalla carta di 
credito Ripley privata. La compagnia ha chiuso il 2013 con piú di 250.000 carte di 
credito Mastercard emesse.  
 
Inoltre Ripley Corp è presente nel settore finanziario attraverso la Banca Ripley, 
orientata alla fascia economica media della popolazione, la quale ha iniziato ad 
operare nel mese di maggio del 2002, mediante un' amministrazione indipendente. 
I prodotti offerti sono principalmente crediti di consumo e depositi a termine. La 
banca Ripley ha in piú un' area di business istituzionali che effettua operazioni di 
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factoring. Gli utili della Banca Ripley hanno raggiunto  US$ 4.288,9 milioni nel 
2013.  
 
Al termine del 2013 si é incorporata sotto la Banca Ripley Chile la partecipazione 
maggioritaria nella societá emittente della carta di credito Ripley. In questo modo la 
Banca Ripley sará la responsabile esclusiva di amministrare le attivitá finanziarie di 
Ripley in Cile. Con questa integrazione, si cerca di offrire ai clienti della carta 
Ripley una maggiore gamma di prodotti bancari.  
 
 
 
4.4.3. Programma di investimenti  

 
Il programma d‟investimenti della compagnia per i prossimi due anni (2014 – 2015) 
prevede un capex di USD 260 milioni destinati ai tre paesi nei quale opera Ripley. 
Con riguardo a Cile, si prevede l‟apertura di 4 punti vendita e 2 centri commerciali. 
Nel caso di Perú si contempla la costruzione di 9 punti vendita ed 1 centro 
commerciale. Per la Colombia, infine, si prevede l‟apertura di 6 punti vendita.  
 
 
4.4.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 

importati , importazioni dall'Italia. 

 

Import totale 
 
 

 
Ranking principali paesi fornitori 

 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 Cina 87,9 Cina  88 Cina 85,3 

2 Malasia 2,8 India 3,2 Malasia 3,6 

3 India 2,5 Malasia 2,6 India 2,6 

4 Brasile 1 Orig.no ident. 1,1 Orig.no ident. 2,1 

5 Orig.no ident. 0,9 Pakistan 1 Pakistan 1,7 

6 Pakistan 0,9 Brasile 0,7 USA 0,9 

7 Egitto 0,8 Egitto 0,7 Peru 0,6 

8 Perú 0,8 Peru 0,6 Egitto 0,5 

9 Argentina 0,5 Bangladesh 0,3 BRasile 0,3 

10 Indonesia 0,4 USA 0,3 Italia 0,3 

Anno US$ Cif

2013 222.950.932
2012 253.082.475
2011 215.000.374
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11 USA 0,3 Indonesia 0,3 Indonesia 0,3 

12 Spagna 0,2 Italia 0,3 Spagna 0,3 

13 Bangladesh 0,2 Spagna 0,2 Bangladesh 0,2 

14 Singapore 0,2 Argentina 0,2 Singapore 0,2 

15 Italia 0,1 Singapore 0,1 Vietnam 0,2 

16 Panama 0,1 Thailandia 0,1 Messico 0,1 

17 Messico 0,1 Taiwan 0,08 Argentina 0,1 

18 Taiwan 0,08 Vietnam 0,07 Portugal 0,09 

19 Vietnam 0,07 Belgio 0,04 Taiwan 0,08 

20 Portugal 0,07 Uruguay 0,04 Panama 0,07 

 
Ranking Prodotto 

 Prodotto2011 Quota 
% 

Prodotto 2012 Quota
% 

Prodotto 2013 Quota% 

1 Computer 12,8 Computer 12,3 Maglioni 10,8 

2 Maglioni 11,3 Maglioni 9,6 Abb.donna/Bambina 9,1 

3 Abb.donna/Bambina 9 Abb.donna/Bambina 9,4 Computer 8,5 

4 Maglieria intima 6,7 Abb. Uomo/bambino 6,4 Abb. Uomo/bambino 6,8 

5 Abb. Uomo/bambino 6,4 Maglieria intima 5,7 Maglieria intima 6,8 

6 Sedie 4,7 Sedie 4,9 Sedie 5,7 

7 Calzature in gomma 3,4 Televisori 3,9 Mobili 4 

8 Mobili 3,2 Calzature in gomma 3 Capi spalla 3,2 

9 Capi spalla 3,2 mobili 2,8 Calzature 3 

10 Televisori, radio ecc 2,9 Calzature  2,5 Camicie 
uomo/bambino 

3 

 
 
Principali prodotti importati  dall'Italia 

 Prodotto 2011 US$ Cif Prodotto 2012 US$ Cif Prodotto 2013 US$ Cif 

1 Mobili 277381 Mobili 416778 Mobili 323648 

2 n.d  Abb.donna 168190 Abb. e accessori 
donna 

312886 

3 n.d  Sandali 50590 n.d  
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4.5. SMU 

SMU S.A.  - Divisione retail di CorpGroup, holding controllato dal gruppo Saieh 
Entrate 2013: nd  
Utili 2013: nd 
 
Fondata a febbraio del 2008, opera nel settore dei supermercati e materiali per la 
costruzione, attraverso una estesa rete di locali, coprendo le 15 regioni del paese e 
parte del Perú. A dicembre del 2013 la compagnia mantiene uno spazio di vendita 
di 766.614 m2 e 603 punti vendita.  
 
SMU opera nel settore del retail di prodotti alimentari attraverso 4 formati: 

 Supermercati – Unimarc  

 Vendite all‟ingrosso – Mayorista10 e Alvi 

 Superette – OK Market 
 Supermercato in línea – Telemercados 

 
Si riporta di seguito tabella informazione formati SMU: 
 

Formato Marchio % vendite 
annuali 

% partecipazione 
mercato 

Punti 
vendita 

Supermercato Unimarc 69% 16,6% 313 

Vendite all’ingrosso Mayorista 10 e 
Alvi 

 
27,5% 

 
23,3% 

 
103 

Superette OK Market 2,1% - 124 

Supermercato in 
linea 

 
Telemercados 

 
0,6% 

-  

 
 
 
4.5.1. Punti vendita e formati in Cile e nei Paesi dell'area 

 
Presenza in Cile: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Supermercati 
 (nº /marchio) 

Vendite all’ingrosso 
(nº /marchio) 

Superette 
(nº /marchio) 

313 Unimarc 103 Mayorista 10 e Alvi 124 OK Market 
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4.5.2. Il settore finanziario 

 
SMU é presente nel settore finanziario attraverso Unired e SMU Corp. La prima é 
una compagnia che fornisce soluzioni di tecnologia che consentono ai lori clienti di 
realizzare transazioni commerciali e pagamenti di diversi servizi: luce, acqua, gas, 
televisione, telefonia mobile e fissa, autostrade, educazione ed altre. In piú, é 
possibile realizzare transazioni finanziarie con Corpbanca, tramite i mezzi di 
pagamento localizzati all‟interno dei punti vendita. 
SMU Corp S.A. é una societá il cui obiettivo consiste nell‟emissione, operazione e 
amministrazione di carte di credito per i clienti di SMU. 
 
4.5.3. Programma di investimenti 

 
Consapevoli della necessitá di invertire alcuni inconvenienti generati come 
conseguenza di un vertiginoso processo di crescita, la compagnia ha disegnato e 
si trova attualmente in fase di implementazione dal 2013 un programma triennale 
focalizzato su tre fronti: 
 

 Rafforzamento finanziario, misura che considera tra l'altro, la riduzione 
dell‟investimento (Capex), un aumento di capitale, la riprogrammazione di 
passivi finanziari con banche creditrici, e la vendita di attivi prescindibili. 

 

 Miglioramento della competitivitá, che prevede la riduzione di spese, la 
ottimizazzione di dotazioni e la vendita di attivi prescindibili tra i quali vi é 
Dipac - materializzata nel 2013, Construmart, Mayorsa (Perú) ed il 40% dei 
supermercati Monserrat. Inoltre la alienazione di alcuni punti vendita 
Unimarc, secondo quanto richiesto dal Tribunale di Libera Concorrenza per 
la fusione con SdS (Supermercado del Sur) 

 
 Miglioramento delle vendite e della competitivitá. Questo punto prevede il 

disegno di una nuova struttura all‟interno di Unimarc con 7 direzioni 
regionali, oltre al supporto ai fornitori ed il rinforzamento di ognuno dei 
formati dell‟attivita commerciale della compagnia. 
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4.5.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 
importati , importazioni dall'Itali,  dettaglio import ultimo anno 

 
DITTA RENDIC HNOS. (SMU S.A.) 

Anno US$ CIF 

2013 130.994.318,4 

2012 104.895.731,6 

2011 80.465.107,9 
 

 
Ranking principali paesi fornitori 

 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 Paraguay 48,4 Brasile 53,7 Brasile 45,4 

2 Brasile 36,6 Argentina 25,1 Argentina 26,8 

3 Cina 7,7 Cina 17,3 Cina 13,2 

4 Argentina 4,9 Uruguay 3 Paraguay 11 

5 Uruguay 1,2 Perú 0,5 Ecuador 1,1 

6 Germania 0,8 Ecuador 0,4 Regno Unito 1 

7 USA – Stati Uniti 0,3 Canada 0 Thailandia 0,7 

8 India 0,2 USA – Stati Uniti 0 Perú 0,3 

9 Malesia 0 Regno Unito 0 Uruguay 0,2 

10   Colombia 0 Belgio 0,1 

11     Bangladesh 0,1 

12     India 0 

13     Colombia 0 

14     Olanda 0 

15     Germania 0 

16     Canada 0 

17     USA – Stati 
Uniti 

0 

 
 
Principali prodotti importati 

 Prodotto 2011 Quota 
% 

Prodotto 2012 Quota% Prodotto 2013 Quota% 

1 Carni di bovini, 
fresche o refrigerate 

81,8 Carni di bovini, fresche 
o refrigerate 

90,4 Carni di bovini, fresche o 
refrigerate 

83,1 

2 Articoli per il trasporto 
o l'imballaggio, di 
materie plastiche; 
turaccioli, coperchi, 
capsule e altri 
dispositivi di chiusura, 
di materie plastiche 

6,9 Articoli per il trasporto 
o l'imballaggio, di 
materie plastiche; 
turaccioli, coperchi, 
capsule e altri 
dispositivi di chiusura, 
di materie plastiche 

4,2 Articoli per il trasporto o 
l'imballaggio, di materie 
plastiche; turaccioli, 
coperchi, capsule e altri 
dispositivi di chiusura, di 
materie plastiche 

4,7 

3 Prodotti della 1,7 Giocattoli (escl. 1 Giocattoli (escl. 1,2 
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panetteria, della 
pasticceria o della 
biscotteria, anche con 
aggiunta di cacao; 
ostie, capsule vuote 
dei tipi utilizzati per 
medicamenti, ostie per 
sigilli, paste in sfoglie 
essiccate di farina, di 
amido o di fecola e 
prodotti simili 

giocattoli a ruote 
costruiti per essere 
montati dai ragazzi, 
carrozzelle e 
passeggini per 
bambole nonché 
bambole raffiguranti 
unicamente soggetti 
umani); modelli ridotti 
per il divertimento, 
anche animati; puzzle 
di ogni specie 

giocattoli a ruote 
costruiti per essere 
montati dai ragazzi, 
carrozzelle e passeggini 
per bambole nonché 
bambole raffiguranti 
unicamente soggetti 
umani); modelli ridotti 
per il divertimento, 
anche animati; puzzle di 
ogni specie 

 
 
 
Principali prodotti importati dall'Italia: 
 
NON CI SONO REGISTRI D'IMPORTAZIONE PROVENIENTI DALL'ITALIA NEI TRE 
PERIODI IN STUDIO 
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4.6. HITES 

Entrate 2013: US$ 134.257.000 
Utili 2013: US$ 7.495.500 

 

La principale attivitá commerciale della compagnia é rappresentata dalla vendita al 
dettaglio di abbigliamento, accessori ed articoli per la casa attraverso i propri 
grandi magazzini. Inoltre partecipa nel settore finanziario, attraverso la carta di 
credito Hites, che offre credito ai loro clienti mediante la vendita di prodotti nei 
grandi magazzini. Complementariamente alle carte di credito stipula polizze 
assicurative contrattate dai loro clienti. 
 
 
Nel 2013 ha raggiunto un record di vendite arrivando ai US$ 134.257,5 milioni,   
registrando un incremento del 6,8% rispetto al 2012. Intanto gli utili netti hanno 
raggiunto una cifra pari a US$ 7.495,5 milioni, con un incremento del 12,1% 
rispetto al 2012.  
 
Durante il 2013 si sono inaugurati 3 nuovi punti vendita lungo il paese, totalizzando 
17 punti vendita e una superficie totale di 101.841 m2. 
 
 
4.6.1. Punti vendita e formati in Cile e nei Paesi dell'area 

 
Presenza in Cile: 

 
 
 

 
 
 

 
4.6.2. Il settore finanziario 

 
Come accennato, Hites opera nel settore finanziario attraverso la carta di credito 
Hites orientata principalmente alla fascia C3-D. I benefici che offre sono diversi, tra 
altri, come mezzo di pagamento in tutti i grandi magazzini Hites e nelle diverse 
alleanze strategiche: con catene di farmacie (Salcobrand e Knop), con entitá di 
servizi sanitari (Clínica Dávila, Integramédica, Megasalud, Vidaintegra e la rete 
associata a Imed), per la ricarica di telefoni mobili, con Puntotiket e Tiketpro 
(acquisto biglietti spettacoli di intrattenimento), con i supermercati (Unimarc, Santa 
Isabel, Muñoz Hermanos, Montserrat, Alvi, Cugat, Mayorista 10, etc.), con 
distributori di benzina (Terpel), e con punti di vendita di fast food (McDonald‟s, 
Telepizza, Kentucky Fried, Chicken, Tarragona, Chinawok). 
 

Per aumentare l‟offerta dei prodotti associati, la carta di credito Hites viene 
utilizzata inoltre come mezzo di pagamento di diversi tipi di assicurazioni offerte ai 

Grande Magazzino 
(nº /marchio) 

17 Hites 
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loro clienti. Infine permette anche di anticipare denaro contante in maniera veloce 
ed opportuna. Durante il 2013 questo tipo di prestito ha raggiunto il 30% rispetto ai 
prestiti totali della carta di credito Hites, dovuto principalmente al fatto di essere un 
servizio altamente apprezzato. 
 
4.6.3. Programma di investimenti  

 
Per quanto riguarda il programma di investimento di Hites, si sono previsti USD 
252 milioni per il periodo 2013 – 2015, orientato a duplicare i numeri di punti 
vendita.  
 
Per il 2014 é prevista l‟inaugurazione di 3 nuovi punti vendita, giá in fase di 
costruzione, localizzati nelle cittá di Chillán, Los Angeles e Concepción. É previsto 
inoltre il potenziamento della nuova piattaforma on–line. 
 
 
Statistiche import non disponibili 
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4.7. LA POLAR 

Entrate 2013: US$ 147.366.900 
 
La Polar, fondata nel 1920 nasce come una sartoria. Nel 1953 si trasforma in un 
negozio di diversi prodotti, sotto il nome di La Polar. Negli anni 90‟ la compagnia 
inizia la propria espansione come Grande Magazzino con diversi punti vendita in 
Santiago e nelle Regioni.  
 
Le entrate durante il 2013 hanno raggiunto una crescita dell'11% arrivando ad una 
cifra pari di US$ 147.366,9 milioni. 
 
Al 2013, La Polar totalizza 40 punti di vendita (7 al nord, 21 al Centro e 12 nella 
zona Sud) sommando piú di 161.300 m2 di superficie di vendita. 
 
 
4.7.1. Punti vendita e formati  

 
 
 
 
 

 
 
4.7.2. Il settore finanziario 

 
La Polar é presente nel settore finanziario attraverso la carta di credito La Polar, 
che totalizza 519.000 clienti attivi. É da segnalare che La Polar é stato il primo 
retailer ad implementare l‟impronta digitale come forma di pagamento e 
meccanismo di autenticazione nelle spese con la carta di credito La Polar.  
 
Per complementare le attivitá finanziare, La Polar offre diversi tipi di assicurazioni, 
generali, di vita, ed il prodotto Massima Garanzia. 
 
 
4.7.3. Programma di investimenti  
 

All‟inizio del 2014, La Polar ha deciso di lasciare il mercato Colombiano, paese nel 
quale, per diversi motivi, non si sono raggiunti i risultati attesi, privilegiando il focus 
nelle sue operazioni in Cile.  
 
 
 
 
 
 

Grande Magazzino 
(nº /marchio) 

40 La Polar 
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4.7.4. Importazioni ultimo triennio- Principali paesi fornitori, ranking principali prodotti 
importati , importazioni dall'Itali,  dettaglio import ultimo anno 

 

 
 
Ranking principali paesi fornitori 

 Paese 2011 Quota % Paese 2012 Quota% Paese 2013 Quota% 

1 Cina 92,1 Cina 96,8 Cina 92,3 

2 India 1,7 India 1,2 India 3,5 

3 Bangladesh 1,5 Pakistan 1 Bangladesh 2 

4 Pakistan 1,1 Bangladesh 0,3 Pakistan 1 

5 Brasile 1 Brasile 0,3 Orig. No 
ident. 

0,4 

6 Peru 1 Uruguay 0,1 Peru 0,2 

7 USA 0,4 Peru 0,1 Panama 0,2 

8 Argentina 0,3 Hong Kong 0,09 Hong Kong 0,1 

9 Hong Kong 0,2 Colombia 0,03 Brasile 0,09 

10 Honduras 0,1 Indonesia 0,03 Italia 0,04 

11 Uruguay 0,1 Spagna 0,02 Uruguay 0,03 

12 Indonesia 0,06 Italia 0,01 -- -- 

13 Colombia 0,06 -- -- -- -- 

14 Italia 0,03 -- -- -- -- 

15 Vietnam 0,03 -- -- -- -- 

16 Messico 0,03 -- -- -- - 

17 Regno Unito 0,01 -- -- -- -- 

 
Ranking Prodotto 

 Prodotto2011 Quota 
% 

Prodotto 2012 Quota
% 

Prodotto 2013 Quota% 

1 Maglioni 15,3 Maglioni 30 Maglioni 12,6 

2 Maglieria Intima 13,4 Maglieria Intima 23,7 Maglieria Intima 11 

3 Abb. Donna/Bambina 12,4 Abb.uomo/Bambino 6,4 Abb. In maglia 
donna/Bambina 

10,6 

4 Abb.uomo/Bambino 11,9 Abb. In maglia 
donna/Bambina 

5,7 Abb.uomo/Bambino 10 

5 Capi spalla donna 5,3 Capi spalla donna 5,2 Calzature in gomma 5,8 

6 Calzature 3,6 Calzature 2,7 Calzature pelle 4,5 

7 Abb. In maglia 
donna/Bambina 

3,6 Calzature in gomma 2,6 Capi spalla donna 3,5 

8 Indumenti conf. 3,6 Capi spalla donna 2,3 Calzature pelle e 3,4 

Anno Cif %Cif.
2013 107.655.829 12,99
2012 163.275.273 19,70
2011 86.319.693 10,41
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Feltro/tessuto non 
tessuto ecc 

tessuto 

9 Capi Spalla 
uomo/Bambino 

3,2 Capi Spalla 
uomo/Bambino 

1,8 camicie 3,3 

10 Camicie 3,1 Camicie 1,6 camicette 3,2 

 
 
Import dall'Italia 

 Prodotto 2011 US$ Cif Prodotto 2012 US$ Cif Prodotto 2013 US$ Cif 

1 Calzature 32439 giocattoli 25553 giocattoli 43520 
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5 CENTRI COMMERCIALI 
 
L‟industria dei centri commerciali in Cile ha mostrato essere un successo sin dagli 
inizi degli anni ‟80 e secondo gli esperti, nonostante il forte sviluppo, mostra ancora 
prospettive di crescita soprattutto nelle diverse regioni del paese ed anche in 
America Latina. 
 
La superficie totale costruita in Cile  raggiunge circa 4.521.170 m2. e corrisponde a 
circa 70 centri commerciali distribuiti su tutto il territorio, di cui 14 situati nella 
Regione Metropolitana. L‟affluenza di pubblico durante il 2013 è stata di 430 milioni 
di persone. 
  
Il settore presenta un rilevante grado di concentrazione, in quanto le stesse holding 
che operano nella grande distribuzione (supermercati e grandi magazzini) ne 
detengono il controllo ad eccezione del Parque Arauco S.A controllato da diversi 
azionisti. 
 
Si riportano di seguito i principali operatori: 
 
 
 
 
 

5.1 Mall Plaza - Falabella 

Come accennato precedentemente, la holding Falabella, partecipa al business 
immobiliare e si posiziona al primo posto attraverso  Mall Plaza, principale 
operatore e amministratore di centri commerciali in Cile ed in Perú (in quest‟ultimo 
attraverso Aventura Plaza), con recente presenza anche in Colombia. Inoltre, 
attraverso Open Plaza, sviluppa e amministra centri commerciali di minore 
dimensioni, prendendo come negozi “ancora” due o tre dei loro formati, insieme ad 
altri  negozi minori.  
 
La superficie totale di vendita a dicembre del 2013 totalizza 1.819.737 m2. Durante 
il 2013, 266 milioni di persone hanno visitato i centri commerciali Mall Plaza nella 
Regione.  
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Presenza in Cile  e  nella Regione: 
Paese Centri commerciali 

(nº /marchio) 
Cile 14 Centri Commerciali Mall Plaza 

7 Power Centers Open Plaza 
2 Shopping Centers Open Plaza 

Argentina  
Perú 4 Centri Commerciali Aventura 

Plaza 
4 Power Centers Open Plaza 
4 Shopping Centers Open Plaza 

Colombia 1 Centro Commerciale Mall Plaza 

 
Totale 

 
36 

 
 
 
Centri commerciali e superficie vendita 2012 – 2013: 
 

    Dicembre 2012 
  
 Dicembre 2013   

Paese Area affitabile superficie (m2) 
n. centri 
commerciali superficie (m2) 

n. centri 
commerciali 

Chile  Mall Plaza Chile    980.000    12    1.093.000   
  
 14  

Chile 

Soc. de Rentas 
Falabella  
 (Open Plaza Chile)  172.781    7    233.906    9   

Peru  Aventura Plaza    224.000    4    239.000   
    
4 

Peru  Open Plaza    206.324    7    227.831   
   
8 

Colombia  Mall Plaza Colombia    26.000    1    26.000   
    
1 

   Totale Immobiliare     1.609.105    31    1.819.737   
  
36  

Elaborazione: Falabella 
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Tabella Centri Commerciali Mall Plaza nella Regione: 
 

CILE Norte Mall Plaza Calama 

   Mall Plaza Antofagasta 

   Mall Plaza La Serena 

  Centro Mall Plaza Norte 

    Mall Plaza Sur  

    Mall Plaza Oeste 

    Mall Plaza Vespucio 

    Mall Plaza Egaña 

    Mall Plaza Alameda 

    Mall Plaza Tobalaba 

  Sud Mall Plaza Trébol 

    Mall Plaza Los Angeles 

    Mall Plaza Mirador Bío Bío 

PERU   Mall Aventura Plaza Santa Anita 

    Mall Aventura Plaza Bellavista 

    Mall Aventura Plaza Trujillo 

    Mall Aventura Plaza Arequipa 

     

COLOMBIA   Mall Plaza El Castillo 

 
 
 
 
5.2 Cencosud 

 

Cencosud si presenta anche come un importante operatore regionale di shopping 
centers in America Latina, con presenza in Cile, Argentina, Perú e Colombia. 
Essendo il maggiore operatore in Argentina ed il secondo in Cile (1.000.000 m2), 
totalizza a livello regionale una superficie affittabile di 1.876.632 m2. Cencosud é 
proprietario ed operatore di 25 centri commerciali in Cile, 18 in Argentina, 3 in 
Perú, con una partecipazione maggioritaria in due centri commerciali in Colombia. 

I diversi formati di centri commerciali operati da Cencosud sono i seguenti: 
 

 Mega Center (1): Centri Commerciali al di sopra dei 100.000 m2 di GLA2, di 
utilizzo misto che include: negozi ancora3, negozi satellite, centri medici, 
uffici ed albergo 

                                            
2
  GLA: Gloss leasable area = superficie lorda affittabile 

 
3
  Nell‟ambito del retail un negozio „ancora‟ o anche chiamato „gancio‟ é uno stabilimento 

capace di attrarre i clienti verso un centro commerciale. Solitamente é uno dei negozi piú grandi 
all‟interno del centro commerciale. Puó essere un grande magazzino, un ipermercato o meno 
frecuentemente, un supermercato.  
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 Regional (3): Grandi Centri Commerciali fino a 100.000 m2 de GLA con 
impatto in molteplici zone geografiche, con negozi ancora, negozi satellite e 
centro medico.  

 

 Vecinal (22): Centri Commerciali fino a 70.000 m2 de GLA con aree 
d‟influenza sui comuni vicini con negozi ancora, negozi satelliti ed in alcuni 
casi centro medico. 

 

 Factory (3): Centri Commerciali con negozi di sconto di marchi   

 

 Power Centers (17): Centri Commerciali fino a 35.000 m2 de GLA che 
includono un massimo di due negozi ancora ed un numero ridotto di negozi 
satelliti.  

 

 Strip Centers (2): Centri Commerciali con GLA fino a  10.000 m2 composti 
da un negozio ancora di massimo 5.000 m2, piú un numero ridotto di locali. 
 

Sia in Cile che in Argentina, quasi la totalitá dei formati di centri commerciali 
includono un ipermercato Jumbo, un punto Easy (home improvement), ed in Cile e 
in Perú, anche un grande magazzino ed altri locali di terzi, questo con il proposito 
di attrarre un maggiore numero di clienti, soddisfacendo in miglior modo le loro 
necessitá e migliorando la loro esperienza di acquisto. 

Durante il 2013, la divisione Centri Commerciali di Cencosud ha presentato un 
interessante andamento, con entrate pari a U$ 101.703.157,2 milioni ed un 
incremento del 19% con rispetto all‟anno 2012. Da evidenziare l‟ operazione 
relativa al Mall Costanera Center, uno dei maggiori progetti realizzati dalla 
compagnia ed inaugurato nel 2012. Il mall, il primo mega Center in Cile ed uno dei 
piú grandi in America Latina, ha un 98% di occupazione ed un flusso p/giorno di 
circa 85.000 persone, con una media mensile di 2,7 milioni di visitatori. Durante il 
Natale 2013 ha raggiunto la cifra record di 3,5 milioni di visitatori. Il Mega Center è 
composto da 4 torri di uffici, ed un albergo di rpima categoria con la torre piú alta di 
America Latina (torre Costanera, 300 metri altezza). Il centro commerciale ha 6 
piani tematici (segmentati per categoria) all‟interno dei suoi 137.000 m2 con piú di 
300 negozi. 

Inoltre Cencosud opera con il centro commerciale  Alto Las Condes, localizzato a 
Santiago, 9 centri commerciali Vecinales, sotto il marchio Portal, 4 di essi a 
Santiago (La Dehesa, La Florida, Ñuñoa e La Reina) e 5 in regione (Belloto, 
Rancagua, Talcahuano, Temuco, Osorno) e 14 Power Centers lungo il paese.  
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Presenza in Cile en ella Regione: 

 

Paese Centri commerciali 
(nº /marchio) 

Cile:  1 Shopping Costanera Center 
1 Alto las Condes 
9 Centri Commerciali ‘Vecinales’ 25 
14 Centri Commerciali ‘Power Centers’ 
 

Argentina 18 Cencosud Shopping Centers 
 

Perú 3 Cencosud Shopping Centers 

Colombia 1 Centro Commerciale Limonar 
1 Centro Commerciale Santa Ana 

 
Totale 

 
48 

 

 

 
5.3 Parque Arauco S.A. 

 
Parque Arauco S.A. sviluppa ed opera in svariate attivitá immobiliari con una 
strategia di internazionalizzazione che le consente di essere presente in tre paesi 
con alto potenziale di crescita: Cile, Perú e Colombia. Secondo dati forniti dall‟ 
Associazione Internazionale di Centri Commerciali, al termine del 2013 Parque 
Arauco detiene una quota di  mercato del 12% in Cile, del 18% in Perú e del 2% in 
Colombia.  

Nonostante la loro principale attivitá sia lo sviluppo e amministrazione di centri 

commerciali regionali, hanno deciso di diversificare le fonti di entrata della 

compagnia su altri formati, come centri commerciali „vecinales‟, outlet e strip 

centers.  

Tra il 2009 ed il 2013 si é registrato un incremento nelle entrate del 69%. Le 
vendite registrate nel 2013 hanno raggiunto i US$ 381.194,7 milioni, con una  
superficie totale di vendita di  693.100 m2. 
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Percentuale entrate 2013 per paese: 

 

Parque  Arauco Kennedy (con una superficie di vendita di 115.200 m2), é stato il 

primo centro Commerciale in Cile. Grazie alle continue iniziative di rinnovamento 

sviluppate dalla compagnia, é il centro commerciale piú importante per quanto 

riguarda il volume di vendita.  

Attualmente Parque Arauco Kennedy ha tre grandi magazzini, diversi negozi 

specializzati, un centro medico di alta tecnologia e 14 sale di cinema. Attorno al 

mall vi é inoltre un supermercato ed un punto vendita di Home Improvement. Nel 

2003 é stato creato il Boulevard del Parque, spazio dedicato all‟arte e alla cultura, 

con diversi ristoranti e catene di caffè.  

Nel 2013, si é inaugurato con successo il primo Circuito del Lusso all‟interno di un 

centro commerciale in Cile, con marchi di alto livello quali: Luis Vuitton, Emporio 

Armani, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Omega, Montblanc, Ermenegildo 

Zegna, Carolina Herrera e Burberry. Inoltre si é ampliato il loro mix commerciale 

incorporando un marchio internazionale di fama mondiale come Forever 21,il quale 

si é trasformato nel poco tempo in uno dei negozi di dimensioni medie che piú 

vende nel centro commerciale. 

In fine, sempre nel periodo 2013, si é lanciata la prima applicazione di 

geolocalizzazione in un centro commerciale in America Latina – particolarmente 

disegnata per telefoni mobili – che consente ai loro clienti di localizzarsi all‟interno 

del mall ed in questa forma, migliorare la loro esperienza d‟acquisto. 
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Presenza nella Regione:  

PAESE CENTRO COMMERCIALE SUPERFICIE m2 

CILE Mall Parque Arauco Kennedy 115.200 

  Mall Arauco Maipú 74.000 

  Mall Paseo Arauco Estación 68.000 

  
Mall Arauco Chillán (ex -Plaza El 
Roble) 25.000 

  Mall Arauco Quilicura 31.260 

  Mall Arauco San Antonio 29.000 

  Buenaventura Premium Oulet 20.000 

  Strip Center (Arauco Express) 12.222 

Totale Cile 8 Centri Commeriali 374.682 
      

PERU MegaPlaza Norte 107.400 

  Larcomar 26.000 

  Parque Lambramani 29.390 

  MegaPlaza Chimbote 28.000 

  MegaPlaza Cañete 16.397 

  MegaPlaza Express Villa 7.000 

  MegaPlaza Express Villa El Salvador 9.000 

  MegaPlaza Express Chincha 7.224 

  MegaPlaza Barranca 9.507 

  Lima Oulet Center 5.000 

Totale Peru 10 Centri Commerciali 244.918 
      

COLOMBIA Parque Caracolí 39.500 

  Parque Arboleda 34.000 

Totale Colombia 2 Centri Commerciali 73.500 
      

Totale Regione 20 Centri Commerciali 693.100 

 

 

 

5.4 Walmart Chile Inmobiliaria 

 
Walmart Chile, attraverso Walmart Chile Inmobiliaria, sviluppa progetti immobiliari 
d‟accordo ai programmi di crescita ed alla strategia della compagnia. In questo 
modo si incarica della ricerca di spazi per la costruzione di supermercati e centri 
commerciali, il suo sviluppo e posteriore amministrazione.  
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L‟industria dei centri commerciali in Cile si é iniziata nel 1982 sviluppando una 
crescita progressiva e concentrando in un solo posto fisico una interessante offerta 
di prodotti, servizi ed intrattenimenti. Oggi gli operatori legati all‟industria 
immobiliare hanno cercato e creato nuovi formati, modificando i trend attuali e 
migrando dai grandi malls costruiti nelle periferie delle cittá verso centri urbani di 
minore dimensioni all‟interno di aree consolidate dentro le cittá, addizionando nuovi 
servizi (centri medici, uffici). Sotto questo concetto é nato e si é sviluppato Espacio 
Urbano, “Tu centro comercial vecino”, un formato di carattere “di quartiere”, la cui 
proposta di valore é quella di offrire una esperienza d‟acquisto facile, veloce e 
comoda per i clienti.  
 

Attualmente Walmart Chile Inmobiliaria é uno dei principali operatori dell‟industria 
dei Shopping Centers, con 12 centri commerciali “Espacio Urbano” lungo il paese, 
che totalizzano 599 negozi destinati all‟affitto in piú di 624.142 m2 costruiti. 
 

É da segnalare che all‟interno di Walmart Chile, le attivitá legate al settore 
immobiliare si sviluppano con dinamismo ed efficienza e costituiscono uno dei 
pilastri fondamentali sia per lo sviluppo della compagnia che per generazione dei 
risultati economici . 
 

Al terzo trimestre del 2013 si stima che la partecipazione di mercato di Walmart 
Chile Inmobiliaria attraverso Espacio Urbano é del 11,6% rispetto la superficie 
affittabile e del 12,4% rispetto le entrate per concetto di affitto. 
 
.  
 
Presenza in Cile:  
 

Centri commerciali 
(nº /marchio) 

12  Shopping Center “Espacio Urbano” 

Totale Shopping Center: 12 
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6   STRIP CENTERS 
 
Come accennato precedentemente gli Strip Centers sono centri commerciali con 
uno spazio lordo affittabile di massimo 10.000 m2, composti da un negozio 
“ancora” (5.000 m2 massimo), piú un numero ridotto di negozi principalmente di 
servizi, localizzati nelle vicinanze di un nucleo urbano.  
 
Il business di questi centri commerciali si é diffuso nel paese negli ultimi 4 anni. 
Attualmente vi é un‟importante opportunitá di crescita e sviluppo nelle regioni, in 
aree con una forte attivitá economica. Tale é il caso della zona nord del paese, 
legata fortemente all‟industria mineraria, in cittá come Antofagasta, Calama e 
Copiapó. Il potere d‟acquisto delle cittá di questa zona ha sviluppato una maggiore 
domanda per abitazioni che si traduce nella necessitá di servizi ed 
„equipaggiamento‟ commerciale. Intanto, anche la zona sud si presenta 
interessante per due motivi: il primo per le cittá di questa zona legate all‟industria 
multiservizi, come Concepción, Temuco e Puerto Montt; il secondo, l‟effetto del 
terremoto del 2010, ha aperto spazi a nuovi sviluppi immobiliari. In effetti é da 
segnalare che attualmente  il 50% dell‟offerta di questi centri commerciali é fuori 
Santiago, con un totale di 70 locali.  
 
Si segnalano di seguito alcuni importanti operatori di questo settore:  
 
 Celfin, proprietario di 21 strip centers nel paese, tre dei quali in regioni e 

rappresentano il 20% delle loro entrate in questo settore. 
 
 CorpGroup, Activos Inmobiliarios, proprietario di 45 strip centers, con la 

metá di questi localizzati in regioni. La compagnia prevede l‟apertura di altri 
nuovi 10 strip center nelle cittá di Arica, Antofagasta, Concepción, Puerto 
Montt, Temuco e Santiago con un investimento che supererá gli USD 
85.000 milioni  

 
 Arauco Express, proprietario 5 strip centers nella Regione Metropolitana.  
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7   GRANDI MAGAZZINI 
 
L‟industria dei grandi magazzini in Cile mostra un disecreto grado di svilupo. Ha 
una penetrazione di 64m2 per 1.000 abitanti, livelli che si avvicina a quella dei 
paesi industrializzati come gli Stati Uniti ( 100m2 ogni 1.000 abitanti).  
 
In considerazione dell'esistenza in Cile di un‟ampia superficie di vendite dei Grandi 
Magazzini, i principali operatori cileni stanno destinando circa il 50% dei loro 
investimenti all‟apertura di stabilimenti in Peru e Colombia, paesi che mostrano 
una bassa penetrazione del formato, quindi grandi possibilità di sviluppo grazie ad 
una sostenuta crescita del PIL.  
 
L‟alto livello di penetrazione dei grandi Magazzini in Cile è in parte da attribuire  
alle differenze culturali esistenti. Ad esempio in Argentina e Brasile  i negozi 
specializzati sono il formato preferito dai consumatori. Viceversa in Cile esisite 
un‟ampia superficie di vendita, superiore a quella dei mercati sviluppati in termini di 
penetrazione di stabilimenti commerciali, nonostante ció, le vendite per m2 dei 
Grandi Magazzini sono inferiori a quelle di alcuni paesi industrializzati.  Si prevede 
pertanto che aumenti la produttività per m2 spinta dall'incremento del reddito pro 
capite e dall'andamento dei crediti di consumo locali.  
 
Le vendite totali del formato dei Grandi Magazzini in Cile hanno raggiunto USD 
7.825 miliardi nel 2012, di queste il 74% della partecipazione di mercato é in mano 
a 3 principali attori: Falabella, Cencosud e Ripley. 
 

1. Nel 2012, Falabella si posiziona come la compagnia leader con un 29% di 
partecipazione del mercato ed un aumento delle entrate del 7%. Al secondo 
posto vi é Cencosud, attraverso i marchi Paris e Johnson con i quali 
totalizza il 24% ed un incremento delle vendite del 28%. Al terzo posto  
Riplay che copre il  21% del  mercato con un incremento delle vendite dell' 
8,6% durante il 2012. 
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Da segnalare che Falabella con 2/3 della superficie di vendita di Cencosud e una 
dimensione similare a Ripley, nonostante ció, raggiunge un Margine Operativo 
Lordo ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization -EBITDA) 
superiore a quello della concorrenza, dovuto principalmente ad una maggiore 
produttivitá ed efficenza nelle operazioni, generando di conseguenza  costi minori.  
 
Un fattore determinante in questo formato é costituito dai marchi propri che 
generano un margine medio lordo, del  20% superiore ai marchi tradizionali.  Circa 
un 33% delle vendite di Falabella corrispondono a marchi propri, per Cencosud 
questa percentuale é del 25% e per Ripley del 21%.   
 
Anche i servizi finanziari hanno un ruolo rilevante per la maggior parte dei Grandi 
Magazzini, dato che sono uno strumento fondamentale sia per fidelizzare il cliente 
sia per stimolarne l'acquisto.  A dicembre del 2013, Cencosud totalizza 5,5 milioni 
di conti operativi, Falabella 4,3 milioni e Ripley  circa 1 milione. 
 
 
 
7.1  Falabella 

 
Come accennato in precedenza, una delle principali aree di attivitá della Holding 
Falabella riguarda i grandi magazzini. In questo formato si commercializzano 
un‟ampia varietá di prodotti di utilizzo personale e per la casa, con marchi 
internazionali, di seconda generazione, esclusivi ed anche propri. Inoltre, 
Falabella.com, disponibile in Cile, Argentina, Perú e Colombia, offre una grande 
varietá di prodotti e costituisce un canale addizionale di acquisti per i clienti. 
 
I grandi magazzini Falabella sono presenti a livello regionale in Cile, Argentina, 
Perú e Colombia. In Cile vi sono 44 grandi magazzini, totalizzando una superficie 
vendita di 285.059 m2. In Argentina i grandi magazzini arrivano a 11 con 59.449 
m2 di superficie vendita. In Perú sono 23 con 148.881 m2 ed in Colombia arrivano 
a 15 con 97.174 m2 di superficie vendita. 
 
Durante il 2013, si sono inaugurati 7 nuovi grandi magazzini nella regione: 2 in 
Cile, 4 in Perú ed 1 in Colombia. Questi nuovi stabilimenti insieme ad una crescita 
positiva degli stessi, hanno permesso alla compagnia di crescere il 9,9% nelle 
entrate di questo formato. 
 
 
Paese  N. Grandi magazzini Superficie vendita m2 

Cile 44 Falabella 285.059 

Argentina 11 Falabella 59.449 

Perú 23 Falabella 148.881 

Colombia 15 Falabella 97.174 

Totale 93 590.563 
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7.2  Paris  - Johnson (Cencosud) 

 
Cencosud opera nel formato dei grandi magazzini attraverso Paris e Johnson. In 
termini di entrate si posizionano al secondo posto con un ammontare pari a US$ 
480.629.630,4. Queste entrate rappresentano il 9% del totale delle entrate della 
compagnia.   
 
In Cile, operano un totale di 40 grandi magazzini Paris e 37 grandi magazzini 
Johnson che totalizzano 371.891 m2 di superficie vendita. In Perú operano 6 
grandi magazzini Paris con 32.222 m2 superficie vendita.  
 
L‟attivitá principale di Paris é costituita dalla vendita al dettaglio di abbigliamento 
(50,5% delle vendite), elettrodomestici, elettronica e prodotti di tecnologia 
(rappresentano il restante 49,5%). Durante il 2013 si sono aperti i primi 6 
magazzini Paris in Perú, permettendo alla compagnia di arrivare in cittá come 
Lima, Arequipa, Ica y Cajamarca. 
 
Al termine del 2011, si é materializzato l‟acquisto della catena di grandi magazzini 
Johnson, la quale si é integrata all‟Unitá di Business dei grandi Magazzini 
Cencosud. Johnson complementa la strategia commerciale di Paris, in termini di 
copertura del territorio cileno e dirigendosi ad una fascia di  clienti con un grado 
maggiore di orientazione verso i prezzi piú convenienti e le promozioni. Nel 2013 
Johnson ha raggiunto vendite per un ammontare pari a U$ 71.649.183,8  con un 
incremento del 12,4% rispetto al periodo precedente.  
 
Presenza nella Regione: 
 

Paese n. Grandi magazzini Superficie vendita m2 

Cile 40 Paris 
37 Johnson 

 

371.891 

Peru 6   Paris 32.222 

Totale 83 404.113 

 
 
 
7.3  Ripley 

 
Ripley Corp é una delle piú importanti compagnie del settore del retail, sia in Cile 
che in Perú. A partire del 2013 é anche presente con punti di vendita in Colombia. 
La principale attivitá commerciale di Ripley é rappresentata dalla vendita al 
dettaglio di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa attraverso i diversi 
formati di grande magazzino. Inoltre, Ripley è presente nel settore finanziario 
mediante il credito ai propri clienti attraverso la carta di credito Ripley. Allo stesso 
modo gestisce la banca Ripley e partecipa nella proprietá di centri commerciali in 
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Cile ed in Perú. Attualmente amministra 60 punti vendita con una superficie di 
vendita totale di oltre 410.000 m2 e con piú di 1,5 milioni di carte di credito.  
 
Nel 2013 le entrate sono aumentate del 5,8% rispetto all‟anno precedente, 
raggiungendo i U$ 680.714.600. Questo viene spiegato da un aumento nelle 
vendite del 6,1% accompagnato da un incremento del 3,7% nelle entrate delle 
attivitá finanziarie. Gli utili di Ripley Corp hanno registrato una crescita del 18,5%, 
raggiungendo i U$  21.737.209,8. 
 
Durante il 2013 si sono inaugurati due nuovi punti vendita in Cile, completando 42 
in totale e sommando 272.307 m2 di superficie di vendita. Anche in Perú, si sono 
aperti 2 nuovi punti vendita, in totale 22 per 156.842 m2 di vendita. Nel frattempo 
in Colombia si sono aperti i primi 3 punti di vendita Ripley, con 14.750 m2 di 
superficie vendita.  
 
Presenza in Cile en nella regione: 
 

Paese n.  Grande magazzino 

Cile 42  Ripley 

Peru 22  Ripley 

Colombia  3   Ripley  

Totale 67 

 

 
7.4  Hites 

 
La principale attivitá commerciale della compagnia é rappresentata dalla vendita al 
dettaglio di abbigliamento, accessori e articoli per la casa attraverso i propri grandi 
magazzini. Inoltre partecipa nel settore finanziario, attraverso la carta di credito 
Hites, che offre credito ai loro clienti mediante la vendita di prodotti nei grandi 
magazzini. Complementariamente alle carte di credito, stipula polizze assicurative 
contrattate dai propri clienti. 
 
Nel 2013 ha raggiunto un record di vendite arrivando ai US$ 134.257.459,5, 
registrando un incremento del 6,8% rispetto al 2012. Intanto gli utili netti hanno 
raggiunto una cifra pari a USD 7.495.538,3, con un incremento del 12,1% rispetto 
al 2012.  
 
Durante il 2013 si sono inaugurati 3 nuovi punti vendita lungo il paese, totalizzando 
17 punti di vendita e una superficie totale di 101.841 m2. 
Presenza in Cile: 

 
 
 

 
 

n. Grande Magazzino 

17 Hites 
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7.5  La Polar 

 
La Polar, fondata nel 1920 nasce come una sartoria. Nel 1953 si trasforma in un 
negozio di diversi prodotti, sotto il nome di La Polar. Negli anni 90‟ la compagnia 
inizia la propria espansione come Grande Magazzino con diversi punti vendita in 
Santiago ed in regione.  
 
Le entrate durante il 2013 hanno raggiunto una crescita del 11% arrivando ad una 
cifra pari di USD 147.356.900. 
 
Al 2013, La Polar totalizza 40 punti di vendita (7 al nord, 21 al Centro e 12 nella 
zona Sud) sommando piú di 161.300 m2 di superficie di vendite. 
 
Presenza in Cile 

 
 
 

 
 
 
 

 n. Grande Magazzino 

40 La Polar 

  



LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN CILE  56 

ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

8   SUPERMERCATI  
 
Nel 2012 le entrate dei supermercati hanno raggiunto USD 14,9 miliardi con 1,4 
milioni di m2 di superficie di vendita.  Quest'ultima,  dato il rilevante livello di 
concentrazione che presenta il settore, è suddivisa fra 4 players: Walmart, Censud, 
Gruppo Smu e Tottus.  
 
Nel ranking dei principali attori, si posiziona al primo posto Walmart, con una 
partecipazione di mercato del 44%, un aumento della superficie di vendite  del 5% 
ed un incremento delle vendite del 12,4% rispetto all‟anno precedente. Al secondo 
posto si posiziona Cencosud con una partecipazione del 33%, una crescita nelle 
vendite del 12,7% ed un aumento della superficie del 13%. Al terzo posto si 
posiziona il Gruppo SMU, con il 16% , una crescita delle vendite del 12,4% ed un 
aumento della superficie del 22,3%. Al quarto posto Falabella, con i supermercati 
Tottus, con un 7% , l' incremento nelle vendite del 22% ed aumento del 15% nella 
superficie vendita. 
 
 

 
 
Da evidenziare che Walmart Chile e Gruppo SMU hanno un‟ampia diversificazione 
in diversi segmenti. In effetti il primo ha gli Ipermercati Lider, i Supermercati 
Express de Lider, l‟Ekono, stabilimenti di sconto con Superbodega Acuenta e 
Central Mayorista (nel 2013). Il Gruppo SMU ha i Supermercati Unimarc, 
stabilimenti di sconto all‟ingrosso come Mayorista 10 e Alvi e superette come OK 
Market. Dovuto a questo fatto, i programmi d‟investimento sia di Cencosud che di 
Falabella si sono focalizzati a sviluppare nuovi formati al fine di aumentare la 
capillaritá e soddisfare le necesita dei clienti. In questo senso Falabella sta 
valutando la possibilità di  del 30% la superficie vendita tra il 2013 ed il 2015, 
anche attraverso l'acquisto di 40 stabilimenti del Gruppo SMU.  Cencosud, avrebbe 
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una crescita minore in Cile, solo del 20% in m2 tra il 2013 ed il 2015, come 
conseguenza della consolidazione del recente acquisto di Carrefour in Colombia.  
 
Le previsioni indicano il mantenimento del trend crescente  delle entrate nel settore 
dei supermercati . Questa previsione si basa sul fatto che la spesa pro capite in 
Cile di prodotti alimentari acquistati nei supermercati  risulta ancora il 55% inferiore  
rispetto al livello medio delle economie sviluppate come Stati Uniti, Germania e 
Francia. 
 
Si osserva inoltre un  mercato con uno sviluppo maggiore per quantità di m2 per 
abitante rispetto al resto dei paesi della regione. Cio nonostante circa il 37% delle 
vendite continuano ad essere realizzate nei negozi tradizionali. Di conseguenza, si 
osservano oportunità per  la crescita del formato supermercati in Cile. A sua volta 
in Colombia e Peru le vendite nei negozi tradizionali raggiungono rispettivamente il 
47% e l'80%, percentuali da cui si evince la ridotta penetrazione del formato 
supermercati. Negli Stati Uniti e altri paesi industrializzati le vendite nei negozi 
tradizionali raggiungono solamente il 9%. In considerazione della ridotta 
penetrazione del formato supermercati unito alle buone prospettive economiche 
specialmente in Perú e Colombia, si prospetta una interessante opportunitá di 
crescita per le aziende cilene per il loro elevato livello di sviluppo e Know How del 
bussiness. 
 
Si riporta di seguito una breve descrizione degli attori piú importanti. 
 
 
8.1  Walmart 

 
Come segnalato precedentemente, Walmart Chile S.A. é una compagnia la cui 
principale attivitá é la vendita nei supermercati di prodotti alimentari ed altra merce, 
attivitá che sviluppa attraverso 5 formati: Lider, Express de Lider, Ekono, Super 
Bodega aCuenta e Central Mayorista, distribuiti lungo tutto il territorio locale. 
 
La leva fondamentale di crescita di Walmart Chile é legata ad una strategia 
permanente di prezzi bassi: “Every day low prices” é lo slogan che Walmart ha 
trasformato nella propria impronta distintiva mondiale. Di questa forma la 
compagnia focalizza la propria strategia nell‟offrire prodotti di buona qualitá ai 
prezzi piú convenienti nel mercato. A questo si somma una sostenuta crescita di 
punti vendita sulla base di diversi formati, ognuno di essi localizzati in posti 
strategici lungo il paese. 
 
Le entrate di Walmart Chile nel 2013 hanno raggiunto i USD 6.041 milioni, 353 
punti vendita (supermercati) nel territorio nazionale, totalizzando 814.000 m2 ed un 
aumento del 8,7% rispetto all‟anno precedente. 
 
Di seguito si riportano: 
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 grafico composizione vendita supermercati per formato (2012) 
 tabella superficie vendita per regione (2013) 
 grafico superficie vendita per formato (2013) 
 tabella numero punti di vendita per formato (2013) 

 

67,4

18,2

10,6

3,8

Lider

Express de Lider

Super Bodega aCuenta

Ekono

Composizione della vendita totale di Supermercati 2012
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Numero punti di vendita supermercato per formato: 
 

Formato 2011 2012 2013 

Lider 69 72 76 

Express de Lider 57 64 67 

Ekono 137 127 127 

Super bodega aCuenta 51 64 81 

Central Mayorista - - 2 

Totale 314 327 353 

 
 

 
Si segnala di seguito una breve descrizione di ogniuno dei formati di Walmart: 
 
 
 
 
 

 
 “Prezzi bassi tutti i giorni” 
 

Il formato Lider é un ipermercato economico che risponde al concetto : “tutto in un 
solo posto”. Caratterizzato per offrire un mix molto ampio, con prodotti per la casa, 
elettrodomestici, elettronica, abbigliamento, ferramenta e giocattoli, inoltre alle 
tradizionali linee di prodotti alimentari. Gli stabilimenti di vendita di questo formato 
hanno una media di 6.600 m2.  
 
Alcune cifre:  
 

 USD 894.487,8 milioni in vendite (2012) 

 493.429 m2 di superficie vendita 
 76 stabilimenti lungo il paese 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Vivilo facile” 
 
Express de Lider è un supermercato che offre la soluzione piú rapida, facile e 
conveniente per le spese di sostituzioni. Insieme ad offrire prezzi bassi tutti i giorni, 
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il principale foco è la vendita di prodotti alimentari, assicurando un‟ottima qualitá ed 
offrendo una soluzione alle necessitá basiche della casa.  
 
Alcune cifre:  
 

 USD 241.010,1 milioni in vendite (2012) 

 105.391 m2 di superficie vendita 
 67 stabilimenti lungo il paese 

 
 

 
 
 
 

 “Prezzi vicino a te” 
 
Questo formato risponde al concetto di vicinanza. Si caratterizzano per essere 
orientati ai prodotti alimentari e per essere localizzati in aree densamente popolate, 
per il facile acceso, la velocitá nell‟acquisto e i prezzi convenienti. Gli stabilimenti di 
questo formato hanno una media di 400 m2. 
 

Alcune cifre:  
 

 USD  50.517,1 milioniin vendite (2012) 

 49.776  m2 di superficie vendita 
 127 stabilimenti lungo il paese 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Sempre piú economico” 
 
Formato di supermercato che soddisfa le necessitá d‟acquisto delle fasce 
socioeconomiche di minori entrate, sviluppando una proposta di valore che si basa 
nell‟offrire ai clienti i prezzi piú economici del mercato. Orientati alla vendita di 
prodotti alimentari, con un aspetto semplice ed austero e con gran presenza di 
marchi propri. Gli stabilimenti di questo formato hanno una media di 2.000 m2. 
 
 

Alcune cifre:  
 

 USD 140.023,0 milioni in vendite (2012) 

 158.514 m2 di superficie vendita 
 81 stabilimenti lungo il paese 
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“Un socio per il tuo business” 
 
Central Mayorista é un nuovo formato orientato esclusivamente a 
commercializzare i suoi prodotti con rivenditori (negozi, rivenditori di alcolici e 
chioschi) , alberghi, ristoranti, uffici ed istituzioni,ecc. Central Mayorista offre alle 
loro aziende associate la possibilitá di acquistare tutti i prodotti in un solo posto ed 
ai prezzi piú bassi del mercato. 
 
 
 
8.2   Cencosud 

 
Come accennato in precedenza, Cencosud é presente nell‟industria dei 
supermercati sia in Cile, attraverso Jumbo e Santa Isabel, che in altri paesi della 
regione. In effetti opera un totale di 922 supermercati lungo tutto il territorio cileno, 
Argentina, Brasile, Perú e Colombia, raggiungendo vendite pari ai USD 

5.122.029.053,9 . In Cile ed Argentina si posizionano al secondo posto in termini di 

entrate , ed in Perú al primo posto.  
 
Cencosud è stato il precursore in Cile nel formato degli ipermercati, con l‟apertura 
del primo Jumbo nell‟anno 1976. Da quella d la loro divisione di supermercati ha 
raggiunto  nel 2013  un totale di 37 ipermercati e 187 supermercati Jumbo e Santa 
Isabel in Cile. Al termine del 2013, in Argentina operano 21 ipermercati e 269 
supermercati Jumbo, Disco e Vea; 14 ipermercati Wong e Metro e 73 supermercati 
Wong e Metro in Perú; 100 stabilimenti Jumbo e Metro in Colombia e 221 
stabilimenti GBarbosa, Perini, Bretas e Prezunic in Brasile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumbo é uno dei principali partecipanti nel business dei supermercati in Cile. Ha 
un solido e chiaro posizionamento commerciale nelle fasce di medie ed alte 
entrate, fatto che ha consentito di mantenere margini di vendite positivi e superiori 
alla media dell‟industria. Jumbo offre un‟ampia varietá di prodotti includendo 
prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la casa ed elettrodomestici. 
Addizionalmente ai marchi tradizionali presenti nel supermercato, Jumbo offre 
prodotti con marchio proprio. 
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Santa Isabel é la catena di supermercati con maggiore presenza in Cile in termini 
di numero di stabilimenti, offrendo un‟ampia varietá di prodotti in zone strategiche. 
In questo modo Santa Isabel é vicino ai loro clienti, fatto che le permette di 
adattare la propria offerta di prodotti e servizi alle caratteristiche delle domande di 
ogni comunitá.  
Presenza nella Regione:  
 
 

Paese Supermercati 
(nº /marchio) 

Cile 187   Supermercati Jumbo,  Santa Isabel 
37      Ipermercati 

Argentina 269 Supermercati 
Jumbo, Disco, Vea 
21  Ipermercati 

Perú 73  Supermercati Wong e Metro 
14  Ipermercati Wong e Metro 

Colombia 100 Jumbo, Metro 

Brasile 221  GBarbosa, Perini, Bretras, Prezunic 

 
Totale 

 
922 

 
 
 
 
 
8.3   SMU 

 
SMU opera nel settore del retail di prodotti alimentari attraverso 4 formati: 

 Supermercati – Unimarc  

 Vendite all‟ingrosso – Mayorista10 e Alvi 

 Superette – OK Market 
 Supermercato in línea – Telemercados 

 
Si riportano di seguito: 

 tabella informazione formati SMU 
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Formato Marchio % vendite 
annuali 

% partecipazione 
mercato 

Punti 
vendita 

Supermercato Unimarc 69% 16,6% 313 

Vendite all’ingrosso Mayorista 10 e 
Alvi 

 
27,5% 

 
23,3% 

 
103 

Superette OK Market 2,1% - 124 

Supermercato in 
linea 

 
Telemercados 

 
0,6% 

-  

 
 
Si segnala di seguito una breve descrizione di ognuno dei formati di SMU: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unimarc rappresenta il 69% delle vendite annue del settore supermercati di SMU, 
con una partecipazione di mercato del 16,6% sul totale dell‟industria dei 
supermercati e il 24% se si considera solo la fascia food nella quale partecipa 
questa catena. 
Gli stabilimenti Unimarc sono orientati a tutti i tipi di consumatori. Il focus principale 
sono prodotti alimentari ed articoli di prima necessitá. 
Gli stabilimenti hanno una media di 1.334 m2.  per un totale di  313 punti vendita.  
 
 

 
 
 
  
 
 
Vendite all’ingrosso  
I supermercati di vendita all‟ingrosso rappresentano il 27,5% delle vendite annue 
(2013) con una partecipazione di mercato del 23,3% in tutti i canali di vendite 
all‟ingrosso del paese. Orientati a prodotti di consumo massivo con prezzi bassi a 
grandi volumi di vendite.In questo formato vi sono le catene Mayorista 10 ed Alvi. 
! 103 stabilimenti situati nel Paese  hanno una media di 1.667 m2 . 
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OK Market é una catena che opera nel formato delle superette. Rappresenta il 
2,1% delle vendite annue (2013). Orientata all‟acquisto facile e veloce, con un mix 
di prodotti variati (piú di 2.000), vendita piatti preparati, bevande, dolce, pane, 
ecc.Questi stabilimenti hanno una media di 123 m2 corrispondenti a 124 locali.  
 
 
 
 
 
 

1. Telemercados é il supermercato a domicilio leader nel paese. Ha un centro 
di distribuzione proprio e un moderno sistema di vendita attraverso internet 
ed un call center, con un mix di circa 10.000 prodotti, che consente di fornire 
oltre 86.000 clienti. Rappresenta lo 0,6% delle vendite totali della 
compagnia (2013). 

 
 
 
 
 
8.4   Tottus - Falabella 

 
 
 
 
 
Come accennato in precedenza, la Holding Falabella é presente nel formato dei 
supermercati attraverso la catena Tottus. Totalizza 48 stabilimenti in Cile con  
171.248 m2 superficie vendite e 40 in Perú. 
 
Durante il 2013, Tottus ha incorporato 12 nuovi stabilimenti in Cile e 7 in Perú. Le 
entrate di questa divisione hanno registrato un incremento del 15% rispetto 
all‟anno precedente.  
 
 

Paese Supermercati 
(nº /marchio) 

Cile 48 Tottus, San Francisco 

Perú 40 Tottus 

Totale 88 
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9  I SUPERETTE 
 
I superette, sono punti di vendita di circa 500 m2 con un orario di apertura 
prolungato ed un periodo di apertura di 365  giorni. Questi stabilimenti 
rapresentano il concetto  di spesa on to go (cammino a …) e sono pensati per i 
clienti che hanno bisogno di fare una spesa in un periodo di tempo molto breve. In 
effetti, sono utilizzate principalmente da consumatori che priorizzano  il tempo e la 
comoditá o da chi ha bisogno con urgenza di accedere a prodotti di prima 
necessitá.  
 
In alcuni casi, si trovano abbinati a distributori di benzina (come il caso di Pronto 
Copec) o a minimarkets. 
 
Il 56% delle abitazioni vicine all‟area d‟influenza di un superette corrisponde ad 
abitazioni di  famiglie appartenenti alla fascia economica  ABC1 seguite dalla C2, 
fatto che segnala una alta predominanza nella localizzazione dei superette rispetto 
al potere d‟acquisto dei loro potenziali clienti. Inoltre i superette si trovano nelle 
vicininanze di zone di uffici. 
 
Secondo uno studio dell‟ Universitá Adolfo Ibañez questi tipi di formati non si 
definiscono secondo il tipo di persona, ma piuttosto d‟accordo al tipo di spesa 
realizzata, la quale comunemente ha a che fare con prodotti che saranno 
consumati nei prossimi 10 minuti dopo aver effettuato l‟acquisto. In effetti, questi 
punti di vendita registrano il suo maggiore volume di vendita negli orari di punta 
(andata e ritorno dal lavoro) o prima della partenza per un viaggio e vengono 
principalmente visitati dai clienti per la prima colazione, lo spuntino di mezza 
mattina,  il pranzo, la merenda o  in minor misura per la cena.  
 
La maggior concentrazione dei superette si osserva nella capitale con 370 locali, 
nelle restante regioni ve ne sono circa 250.   Valparaíso e Bío-Bìo ne concentrano 
il maggior numero  con circa 40 stabilimenti ognuna, mostrando che questo 
formato é in piena fase di sviluppo. 
 
Il formato superette mostra un giro d‟affari di circa 50 milioni di dollari all‟anno, se 
si considerano le principali catene: Ok market, Big John ed i locali abbinati alle 
stazioni di servizio. Secondo gli addetti ai lavori, in Cile sebbene si registra una 
costante crescita, il segmento mostra un basso livello di penetrazione, infatti, solo 
nei segmenti socioeconomici più alti si osserva il 50% di penetrazione contro il 
25% o meno registrato nel segmento medio-basso.  
 
I principali operatori in questo formato sono: al primo posto OK Market di SMU con 
124 punti vendita, al secondo posto Castaño con 67 punti di vendita, seguiti dalla 
catena Big John  con  52  punti vendita.  
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Se a questi si sommano i locali presenti nelle  stazioni di servizio Copec, 
Petrobras, Terpel e Enex, si raggiungono circa 823 locali formato  superette, cifra 
che mostra da un lato il ridotto livello di sviluppo del settore e dall‟altro un‟elevata 
potenzialità per l‟inserimento di nuovi operatori anche stranieri. 
 
É  da rilevare che le vendite presso le stazioni di servizio rappresentano circa il 
30% delle vendite totali, con margini 4/5 volte superiori a quelli generati dalla 
vendita di carburante e piú di 1.000 transazioni per giorno, fattore che ha generato 
un forte interesse da parte dei gruppi presenti nel settore a sviluppare questo 
formato  sul modello statunitense e messicano con l‟ampliamento della gamma di 
prodotti offerti ed incorporazione di tecnologia avanzata. Le vendite di combustibile 
si incrementano dal 15 al 30% in presenzxa di un superette. In questo formato il 
Cile presenta un grado medio di penetrazione del 45%, molto al di sotto del 75% 
dell'Argentina, mostrando quindi potenzialità di svilupo.  
 
Per qunto riguarda i distributori di benzina abbinati ai superette si rileva: 
 
Copec  si presenta come la compagnia con il maggior numero di superette, con un 
totale di 288, distribuite nelle loro 616 stazioni di servizio. Di questo totale, 76 
corrispondono al marchio Pronto, 204 a Punto e 8 a DPaso. Per quest‟anno è 
prevista l'inaugurazione di 4 nuovi punto Pronto nel paese.  
 
Petrobras, insediatasi in Cile nel 2009, ha attualmente 117 (45 proprie e 72 con 
modalità franchising) col marchio Spacio 1, nelle loro 243 stazioni di servizio. La 
società ha in programma di raggiungere 133 superette propri nel prossimo biennio. 
Nel 2012 le vendite nei loro superetti hanno registrato una crescita del 13% -con 
700 e 1.200 transazioni per giorno -. Spacio 1 Chile rappresenta il 22% del totale 
delle vendite di Petrobras. 
 
La Compagnia Enex, che é in processo di acquistare la rete di 200 stazioni di 
servicio Terpel con 97 superette, ha attualmente 78 locali di questo formato con 
una rete di 295 stazioni di servizio.  
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10  DISTRIBUZIONE ALL’INGROSSO 
 
Il canale delle vendite all‟ingrosso in Cile ha registrato un volume d‟affari di circa 
3.000 milioni di dollari. Il mercato all‟ingrosso locale si divide in tre gruppi: i 
distributori, che sono i grossisti con forza di vendita, con un amplia zona di 
copertura e un congruo portafoglio clienti, il grossista del Cash & Carry ed il 
grossista con attenzione al cliente presso i propri locali, figura quest‟ultima che sta 
a detta degli esperti perdendo terreno in Cile rispetto al Cash & Carry ed al 
distributore tradizionale e si sta trasformando gradualmente in cliente di entrambi.   
 
Viceversa si osserva un particolare sviluppo del Cash & Carry che non solo 
sostiene il prezzo come principale argomento di vendita ma mostra inoltre un certo 
grado di specializzazione sia nella gestione destinata ad ottimizzare i processi e 
ridurre i costi operativi sia di  attenzione al cliente attraverso un‟ampia offerta di 
prodotti inclusi quelli con minor rotazione.  Attualmente la differenza fra il grossista 
Cash & Carry  ed il distributore, non riguarda la differenza dei prezzi che è 
praticamente inesistente, ma riguarda il fatto che il distributore visita il cliente nei 
propri uffici mentre nel Cash & Carry il grossista lo riceve nel proprio punto vendita.  
 
Il settore ha mostrato negli ultimi due anni profondi cambiamenti caratterizzati da 
acquisti e fusioni. Nel 2008 il Gruppo SMU entra nel comparto attraverso l‟acquisto 
della catena Mayorista 10 che è passata da una quota di mercato del 7% nel 2008 
all‟attuale 22%, triplicando la propria presenza sul territorio, totalizzando 68 punti di 
vendita. Al fine del 2010 SMU ha acquistato per 100 milioni di dollari  il 100% di 
ALVI, che attualmente totalizza 33 punti di vendita, ed il 100% di Telemercato, 
società specializzata nelle vendite on-line. Con questi acquisti, il gruppo SMU 
detiene attualmente circa il 51% di questo canale distributivo, segue l‟azienda 
Rabié (22%) con un unico  gran centro di distribuzione in Santiago piú  un team di 
venditori a livello regionale, Adelco (13%) con 16 centri di distribuzione su tutto il 
territorio, La Caserita (4%) con 13 locali e  Dimak (5%) con 6 locali situati nel Sud 
del Paese. 
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11  HOME IMPROVEMENT, MATERIALI PER LA COSTRUZIONI E  
FAI DA TE 

 

Nel 2012, le entrate dell‟industra del Home Improvement hanno raggiunto in Cile 
una cifra pari a USD 4.653 milioni, totalizzando 1,14 milioni di m2.  Le entrate di 
questo formato si sono incrementate nel 40% tra il 2010 ed il 2012. 
 
Con un alto livello di concentrazione di mercati, attualmente vi sono solo tre grandi 
catene: Sodimac, Easy e Construmart. Al primo posto si posiziona Falabella, 
attraverso il marchio Sodimac, con una partecipazione di mercato del 70%. É da 
segnalare che questo è il secondo giro d‟affari più importante per la compagnia in 
materia di entrate. Le vendite si sono incrementate del 17% nel 2012 e la 
superficie di vendita é aumentata nel 12%. Al secondo posto si posiziona 
Cencosud attraverso Easy, con un 20% di partecipazione di mercato, in 
incremento nelle vendite del  del 9% nel 2012 ed un aumento della superficie 
vendite del 8,4%. Al terzo posto troviamo al Gruppo SMU mediante Construmart, 
con una partecipazione di mercato del 10%, ed un incremento del 15% nelle 
vendite. 
 
 
 
Participazione di mercato principali attori del Home Improvement: 
 

 
 
 
Da segnalare che Cile é uno dei paesi di America Latina che ha piú sviluppato il 
settore del Home Improvement con una penetrazione di 67 m2 ogni 1.000 abitanti. 
Nei paesi sviluppati questo valore si incrementa  a 500 m2 ogni 1.000 abitanti, 
lasciando un ampio spazio  di sviluppo e crescita nel paese.  
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D‟altra parte, dato il basso sviluppo del settore in America Latina, esiste un gran 
potenziale di crecscita per questo formato, grazie  sia per l'alto know how di questo 
settore sia per l‟aumento del PIL delle economie regionali, creando interessanti  
opportunitá  di espansione   per le aziende locali.  
 
Da segnalare che le tre catene hanno presenza regionale: Easy é presente in Cile, 
Argentina e Colombia; Sodimac in Cile, Argentina, Colombia e Peru e Construmart 
in Cile e Perú.  
 

Per ultimo, è rilevante indicare che un componente fondamentale di questo settore 
lo costituisce il mezzo di  pagamento, dato che il segmento al quale é orientato ha 
bisogno molte volte di crediti per finanziare le necessitá di capitale di lavoro. Per 
questo motivo, nel formato Home Improvement, il tasso di utilizzo delle carte di 
credito é  il secondo piú alto. Nel caso di Sodimac, il 32,1% degli acquisti vengono 
realizzati tramite carta di credito; in Easy , la percentuale arriva al 20%. 
 
Gli operatori del “Fai da te”: 
 
 

11.1 SODIMAC - FALABELLA 

 
 
 
 
 
 
Nel settore del Home Improvement, Sodimac ha implementato una strategia di 
segmentazione di mercato basata in diversi formati di vendite e servizi 
complementari offerti ai loro clienti. I formati sono 5: 
 

 Home Center Sodimac, orientato alle famiglie che cercano il miglioramento 
della casa, con una ampia varietà di prodotti e servizi. 

 

 Sodimac Constructor, orientato a professionisti, operai e contrattisti che 
cercano materiali per la costruzioni e ferramenta. 

 

 Imperial, formato specializzato nel settore dei mobilieri e del legno. 
 

 Homy, formato sviluppato pochi anni fa, con una proposta di design ed 
arredamento a prezzi accessibili.  

 

 Dicico, formato piú recente, incorporato nel 2013, opera unicamente in Brasile 
ed é orientato principalmente alle categorie di pavimenti e rivestimenti, bagno e 
cucina tra altri. 
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Durante il 2013 le vendite sono aumentate del 14,4%. L'holding Falabella entra nel 
mercato brasiliano attraverso l'acquisto della catena Dicico, in questo modo 
Sodimac si é trasformata in una delle piú grandi catene del settore nello stato di 
Sao Paulo, con 56 punti vendita e piú di 118.000 m2 di superficie vendita.  
 
Sempre nel  2013 si sono aggiunti 11 nuovi punti di vendita nella regione, essendo 
il Peru il paese con il maggior numero di aperture, con 8 nuovi locali  e Colombia 
con 3 .  
 

 

Presenza in Cile en ella Regione: 
 

Paese Fai da te 
(nº /marchio) 

Cile 82 Home Center Sodimac, Sodimac Constructor, Ferramenta 
Imperial, Homy 

Argentina 7 Home Center Sodimac 

Perú 24 Home Center Sodimac 

Colombia 32 Home Center 
Brasile 56 Dicico 

 
Totale 

 
201 

 
 
 
 
 
11.2 EASY - CENCOSUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo maggior operatore di questo settore in Cile ed il primo in Argentina. 
Orientato alla vendita di un ampia gamma di materiali per la costruzione, 
rinnovamento ed arredamento de la casa e giardino, con uno stock medio di 
35.000 differenti prodotti.   
 

Attualmente ha 32 stabilimenti  e 307.490 m2 di superficie vendita in Cile  e 48 
Easy e Blastein in Argentina con 373.853 m2 di  superficie di vendita. Nel 2008 si é 
aperto il primo stabilimento in Colombia. Al termine del 2013 Cencosud aveva un 
totale di 89 stabilimenti e 757.074 m2 di superficie vendita nella regione.  
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Presenza in Cile en ella Regione: 
 

Paese Home Improvement 
(nº /marchio) 

Cile 32 Easy 

Argentina 48 
Easy, Blaisten 

Colombia 9 Easy 

 
Totale 

 
89 

 
 
 
 
 
 
11.3CONSTRUMART 

 
 
 
 
 
 
 
Construmart é stata fondata il 27 ottobre del 1997, come risultato di tre importanti 
compagnie leader nel  mercato della costruzione: Chicharro S.A, Comercial 
Corbella Ltda. e Comercial Eguiguren S.A. Nel 2008 Construmart ha creato una 
rete di locali di ferramenta, Ferrexperto, associati ed unifícati sotto una stessa 
immagine e riconosciuti per la qualitá del servizio e la vicinanza. Attualmente 
Ferrexperto ha circa 60 associati.  Nel 2011 il Gruppo SMU acquista Construmart. 
Questo importante evento posiziona il Grupo come una dei piú importanti del retail 
in Cile ed in America Latina.  
 
Attualmente possiede 44 stabilimenti nel paese. Le vendite nel 2012 hanno 
raggiunto a circa USD 480 milioni. 
 
 
Presenza in Cile en ella Regione: 
 

Paese Home Improvement /Ferramenta/materiali per 
la costruzione 
(nº /marchio) 

Cile 44 Construmart (Gruppo SMU) 

 
Totale 

 
44 

. 
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12   E-COMMERCE 

 

 Le vendite attraverso internet non sono piú una moda ma si sono trasformate in 
una neccesitá per i consumatori dovuto principalmente a 3 motivi: comoditá, 
opportunitá e prezzi convenienti. L‟e-commerce rappresenta una prioritá strategica 
per diverse compagnie del retail. Con questo proposito si sta progettando lo 
sviluppo di nuove piattaforme, ad esempio, applicazioni per telefonía mobile da 
integrare al sistema di commercializzazione on-line. 

Secondo la Camera di Commercio di Santiago, attualmente il 74% dei 10 milioni di 
utilizzatori di internet nel paese “fanno shopping ” nella rete e almeno un terzo di 
quella cifra ha comprato almeno una volta un bene di consumo o pagato un 
servizio con l‟assistenza di una piattaforma digitale. 

L‟insicurezza e la sfiducia che sentivano inizialmente i compratori  o potenziali 
clienti al momento di pagare attraverso  „apparecchio‟ sembra sia scomparsa 
dovuto alla sicurezza che attualmente offrono i sisitemi in linea e alla serietá con la 
quale stanno operando le compagnie del settore.  L‟unico punto da  migliorare é 
quello dell'assistenza postvendita nei casi di insoddisfazione da parte del cliente.   

In Cile il mercato basato su internet con tutte le sue piattaforme – inclusi gli smart 
phones o telefonini intelligenti- supera i 3 milioni di clienti e considerando il tasso di 
espansione, circa 30% annuo, potrebbe radoppiarsi nei prossimi 5 anni .  

Secondo previsioni dello stesso organismo, nel 2012 si sono realizzate in Cile  
vendite on-line per USD 1.582 milioni,  cifra comunque bassa rispetto  alle vendite 
totali del commercio, rappresentando solo il 3% di queste. 
 
Lo sconto sul prtezzo finale rispetto alla vendita presso un punto vendita 
rappresenta il principale beneficio per i consumatori.  
 
Lo sviluppo di fornitori logistici con know how per le vendite on-line  sará 
determinante nei prossimi anni nel mercato locale, dovuto al fatto che si deve 
assicurare un livello di servizio in linea con la crescita del mercato.  
 
Alcuni dei principali attori  del retail cileno on-line sono le catene di grandi 
magazzini come ad esempio Cencosud (Paris, Johnson), Ripley, Falabella, Lider 
(Walmart), Hites, La Polar le cui divisioni di e-commerce utilizzano i propri punti di 
vendita fisiciin tutto il paese per distribuire i prodotti che vendono attraverso i loro 
portali web. 
Altri attori da segnalare sono Mallexpress.cl, specializzati in diversi articoli, 
Bazuca.com (offerta di films, video, libri, giochi digitali), Dafiti.cl, Buscalibre.com, 
Despegar.com, adidas.cl. 
 
Nel 2012, poco piú della metá delle vendite totali realizzati tramite internet in Cile 
corrispondono  a servizi di cui i biglietti aerei hanno concentrato la maggiore 
proporzione.  
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Nel ranking di vendita di beni , si trovano al primo posto i prodotti tecnologici; 
computers, tablets, notebooks, stampanti multifunzionali, telefoni intelligenti, dischi 
esterni. Infatti, sebbene hanno un‟alta presenza nelle vetrine digitali, 
l‟abbligliamento e le scarpe non hanno ancora una posizione determinante nelle 
vendite on-line dovuto al fatto che la media dei cileni preferisce provare i capi 
prima dell'acquisto.   
 
Secondo la Camera di Commercio di Santiago, nel 2012 il numero di stabilimenti 
commerciali con servizi di vendita in línea ha superato i 2.000,  80% in più rispetto 
all‟anno 2011. Si prevede che nei prossimi anni  l‟offerta si avvicinerá alla 
domanda, rappresentata dal totale di utilizzatori di internet nel paese. Secondo il 
Centro di Economia Digitale della Camera di Commercio di Santiago, nel  2012  i 
visitante-utilizzatori dei siti web del retail online hanno raggiunto una media di 30 
milioni al mese (1 milione al giorno),  10 milioni consumatori in meno rispetto a 
quelli che visitano mensilmente un centro commerciale.   
. 
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13   FARMACIE  
 
In Cile vi sono 2.659 farmacie, delle quali circa un 60% appartengono alle tre 
principali catene che concentrano attorno al 90% delle vendite di medicamenti. 
Queste catene sono: Farmacias Cruz Verde,  al primo posto con 590 stabilimenti  
con una partecipazione di mercato del 40% circa,  seguita da Farmacias Ahumada, 
appartenente lal gruppo messicano Casa Saba, con presenza in Messico ed in 
Peru, con 404 punti di vendita in Cile ed una partecipazione di mercato del 30% 
circa. Al terzo posto si posiziona la catena di farmacie Salco Brand, con  390 punti 
di vendita ed una partecipazione del 25%. 
 

 
 
 
Durante il 2012 queste tre catene hanno registrato entrate per USD 1.502 milioni 
registrando una crescita annuale dell' 8% rispetto al 2011. Negli ultimi 5 anni le 
vendite si sono incrementate del 34,1% . 
 
Una strategia, utilizzata da qualche anno,   dalle catene farmaceutiche, con il  fine 
di fidelizzare i propri clienti e che ha messo definitivamente  “in ginocchio” quelle 
indipendenti,  è senza dubbio, l‟introduzione di nuovi prodotti differenti dai farmaci 
come ad esempio detersivi, cibi per cani e gatti, pile ecc e servizi in particolari 
finanziari come ad esempio il rilascio di carte di credito proprie. 
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14   FRANCHISING 
 
L‟attività del franchising ha registrato la sua crescita più considerevole verso la fine 
degli anni ottanta con l‟ingresso di diverse catene di fast food. Si tratta di un settore 
che in questo momento è in pieno sviluppo, soprattutto per l‟entrata di varie 
aziende cilene che hanno adottato questa modalità per realizzare i propri  
programmi d‟espansione.  
 
Questo formato genera in Cile vendite stimate per USD 1.480 milioni  all‟anno, 
rappresentando il 7,9% del PIL totale del commercio. Si preveder che il mercato 
genera oggi circa 31.000 posti di lavoro, il 25% in piú rispetto a 5 anni fa. Il modello 
di franchising si presenta come  una opzione di crescita per la azienda affiliante o 
franchisor e  come una opzione imprenditoriale per chi cerca di trasformarsi in 
affiliato o franchisee. 
 
Come strategia di crescita il formato consente una espansione veloce a basso 
costo, ma non é applicabile a qualsiasi attivitá, si deve trattare, tra altro, di un 
prodotto o servizio che dia un valore aggiunto al mercato nel quale cerca di 
insediarsi e che abbia un modello di business che possa essere riprodotto e 
trasmesso al franchisee.   
 
L‟investimento richiesto  per aprire un locale in franchising nel 60% dei casi,  é 
inferiore ai USD 100.000 e nell' 82% inferiore ai USD 200.000. Questo dimostra la 
accessibilitá di tale modalità per piccoli investitori. Il periodo di recupero 
dell‟investimento si é ridotto a circa 21 mesi, con una utilitá media del 23% sulle 
vendite. 
 
In un periodo di quasi 5 anni i marchi in franchising in Cile sono cresciuti nel 12%, 
per  un totale di 130 aziende che operano sotto questo formato e rapresentano  
una crescita del 58% dell'attività.  
.  
 
Secondo uno studio dell‟Universitá del Cile, tutte le aziende partecipanti nell‟attivitá 
del franchising si possono segmentare  in 5 principali  settori: Commercio, 
Istruzione, Gastronomia, Abbigliamento  e Servizi. I settori con maggior 
partecipazione sono Servizi e Gastronomia, rispettivamente con il 30,77% ed il 
30%. Al terzo posto si posiziona il settore Commercio con il 16%,  superando per 
prima volta il settore abbigliamento che ha raggiunto il 13,08% e l' Istruzione con il 
10%. 
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Per quanto riguarda il paese d‟origine,  é da segnalare che per la prima volta i 
marchi locali hanno superato quelli statunitensi rispettivamente 35% e 27% di 
partecipazione. Al terzo posto vi é la Spagna con il  7,69% ed al quarto e quinto 
posto, l‟Argentina ed il Brasile, rispettivamente con il 5,38% ed il 3,85%. 
 
 
Tabella attivitá franchising per paese d‟origine: 

Paese Percentuale sul totale 

Cile 35,38% 

Stati Uniti 26,92% 

Spagna 7,69% 

Argentina   5,38% 

Brasile 3,85% 

Francia 3,08% 

Italia   3,08% 

Australia   2,31% 

Canada 2,31% 

Messico 2,31% 

Germania 1,54% 

Peru 1,54% 

Cina 0,77% 

Olanda 0,77% 

Inghilterra 0,77% 

Giappone 0,77% 

Svezia 0,77% 

Venezuela   0,77% 
Elaborazione Universitá del Cile, Studio Franchising 2012. 
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Sono presenti oltre 3.500 locali con modalità franchising,  i settori Commercio e 
Gastronomia sono quelli che hanno una maggiore partecipazione con il 70%  con 
quote  rispettivamente con il  45,2% ed il 24,7%. 
 

 
 
 
Tabella numero stabilimenti per sotto settore: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione Universitá del Cile, Studio Franchising 2012. 
 
 
 
 

Settore Nº Stabilimenti  %  sul totale degli stabilimenti   

Farmacie 767 20,96% 

Fast Food   579 15,82% 

Laboratorio 342 9,35% 

Stazioni di servizio 190 5,19% 

Pizzeria   176 4,81% 

Telecomunicazioni 166 4,54% 

Lavanderia, lavasecco, 
tintoria 135 3,69% 

Minimercati 96 2,62% 

Abbigliamento   90 2,46% 

Palestra 88 2,41% 

Articoli per parrucchieri 87 2,38% 

Calzature 87 2,38% 

Istruzione elementare e pre-
primaria 86 2,35% 

Fornitura per l'agro 78 2,13% 

Caffeteria e Gelateria 76 2,08% 

Centro estetico  73 2,00% 

Altri 543 14,84% 

85% 
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I settori Fast food e Abbigliamento  sono quelli di maggior presenza rispetto ai 
numeri di marchi presenti, nonostante la loro presenza  si sia ridotta rispetto agli 
anni precedenti.  In questo modo si osserva una maggiore diversificazione dei 
settori.  
 
Tabella percentuale aziende per setto settore: 

Settore Sotto settore % sul totale 
Gastronomia Gastronomia - Fast Food    16,2% 
Abbigliamento Abbigliamento 8,5% 
Gastronomia Gastronomia - Ristoranti 5,4% 
Servizi Centro estetico 5,4% 
Gastronomia Caffé e/o Gelateria 4,6% 
Instruzione  Corsi di lingue 3,8% 
Gastronomia Pizzeria 3,8% 
Abbigliamento Calzature 3,1% 

Istruzione  Istruzione elementare e pre-primaria 2,3% 
Servizi Palestre 2,3% 
Servizi Servizi - Affitto autoveicoli 2,3% 
Servizi Servizi-  Consulenza  2,3% 
Servizi Servizi - Agenzia immobiliare 2,3% 
- Altri 37,7% 
Elaborazione Universitá del Cile, Studio Franchising 2012. 
 



LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN CILE  79 

ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

15 PANORAMICA SULLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN PERU' 
 
 
Gli ultimi trenta anni hanno visto un sostanziale progressivo cambiamento nella 
struttura delle vendite al dettaglio che da una estremamente frazionata 
distribuzione é passata –e sta passando continuamente- a forme piú complesse e 
organizzate che  sono caratteristiche di piú moderne economie. 
 
La presenza straniera (specie cilena) con investimenti di notevole valore che 
superano le centinaia di milioni di dollari americani é notevole ed in continuo 
aumento ed estesa a tutti i settori ma notevole é anche la partecipazione 
dell‟imprenditoria locale.  
  
A conferma del forte sviluppo del settore retail, a fine 2013 le vendite del settore 
“retail”, hanno fatto registrare un incremento del 5,09%, il che rappresenta il tasso 
piú alto raggiunto nei Paesi della America Latina mentre per il prossimo triennio 
2014/17 le previsioni concordano unanimemente su di un aumento annuo pari al 
6.7%. 
 

 
 

 
 
 
15.1 Centri Commerciali 

 
I centri commerciali o “Malls” costituiscono attualmente le aree preferenziali, di 
acquisto da parte dei consumatori, di vendita per i grandi magazzini e le imprese 
attive nel settore dettaglio di prodotti di lusso. Nati a fine anni novanta si sono 
sviluppati in maniera continua prima principalmente nella Capitale e piú 
recentemente nelle province.  
Attualmente costituiscono il punto di riferimento sia della grande distribuzione sia 
dei negozi o punti di vendita di prodotti di pregio e qualitá che vi hanno trovato la 
migliore dislocazione per la loro attivitá in quanto si vengono a collocare in aree 
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preferenziali per acquisti da parte di gran parte della popolazione di maggior 
reddito. 
 
Realizzati con caratteristiche abbastanza vicine a quelle europee ed americane, 
con molta presenza di capitale estero  costituiscono uno gli elementi salienti della 
nuova realtà distributiva peruviana e molto spesso il punto di ingresso anche con 
propri spazi di grandi marche straniere. 
Insieme ai punti di vendita il Centro Commerciale é in genere anche attrezzato con 
aree e zone di divertimento e di intrattenimento per i piú piccoli acqusite da 
imprese specializzate che costituiscono una ulteriore forma di attrazione per il 
pubblico ed operano solo con lo scopo di ottenere utili aziendali e non 
costituiscono pertanto servizi di supporto per migliorare l‟”appeal” del Centro e 
favorire l‟afflusso dei visitatori. 
Secondo uno studio recente relativo alle caratteristiche del “retail” in Perù, la 
frequenza delle visite ai punti di vendita situati nei Centri Commerciali varia anche 
a seconda di ricorrenze e date specifiche (festa della mamma –a maggio-, inizio 
delle scuole marzo-, la festa Nazionale, Natale, san Valentino), e gli acquisti sono 
molto collegati anche a specifiche gratifiche di stipendio ricevute da impiegati 
e  lavoratori, mentre per gli altri periodi (“temporada basa”) le vendite devono 
essere spesso promosse con altre iniziative tipo “special sales”, “saldi stagionali”, 
“vendite riservate ai soli titolari delle carte di credito dei singoli centri commerciali -
cierra puertas-”. 
La forte crescita  dei centri Commerciali specie nel decennio 2004/ 13 ha portato il 
loro numero attualmente a  42 unitá alle quali si aggiungeranno entro la fine del 
2014 ulteriori 20 strutture commerciali (investimento previsto 329 milioni di dollari 
americani da parte di operatori esteri e peruviani) che verranno aperte per la 
maggior parte  fuori della Capitale ed all‟interno del paese (Arequipa, Chimbote, 
Ica, Cusco, la Libertad, Piura, Lambayeque, Junín, Ancash Nasca e Paracas) a 
conferma di una costante crescita della domanda di livello piú qualificato anche 
nelle aree meno centrali del Paese a seguito della maggiore disponibilitá di reddito 
della popolazione. 
 
Nel solo anno passato è stato aperto un nuovo Centro Commerciale a Cusco, con 
un investimento di USD 45 milioni ed una superficie di 58.000 mq. ed hanno avuto 
termine i lavori per la estensione del “Mall Plaza della Luna” a Piura (circa USD 20 
milioni per una area di 17.000 mq), mentre il gruppo Interbank ha ottenuto 
l‟autorizzazione per la costruzione del primo Centro Commerciale di Huanuco su 
una area di 4000 mq.  
 
Attualmente i più rilevanti sono Larcomar (a Miraflores), Jockey Plaza Shopping 
Center (a Surco –sud di Lima),- per molti aspetti il piú importante e che ha gia‟ 
attratto investimenti per oltre USD 100 milioni e nel quale  sono situate imprese 
internazionali  di forte richiamo - Mega Plaga (a los Olivos – nord di Lima), Centro 
Commerciale della Marina, Plaza Sur, Real Plaza (del gruppo Interbank di capitale 
peruviano); a proposito di quest‟ultimo – che a  fine anno ha aperto due centri  uno 
a Cusco e l‟altro a Cajamarca e sta realizzando due ulteriori Centri a Chiclayio ed a 
Lima (Real plaza Salaverry) il bilancio consolidato di fine 2013 delgruppo evidenzia 



LA GRANDE DISTRIBUZIONE IN CILE  81 

ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

un aumento delle entrate rispetto all‟anno precedente  del 11,3 % ed utili  (Ebitda) 
superiori al 14,9 % 
 
Nel nuovo “mall” real Plaza Salaverry “in Lima che dovrebbe essere aperto a fine 
anno- si ta cercando di inserire  i tre principali “grandi magazzini” peruviani (Saga 
falabella, Ripley, Oechsle) cosa solo riuscita – e solo per i primi due – nello 
shopping center Jockey Plaza. 
 
Analoghe strutture sono operanti nelle citta di Arequipa, Cusco. 
 
Una immediata conseguenza. di questa crescente disponibilitá di aree di prestigio 
é l‟aumento dell‟arrivo sul mercato di marche straniere o il consolidarsi su piú punti 
di vendita di quelle giá esistenti, che si presentano sia in “franchising” (é 
recentissimo l‟arrivo di una nota impresa italiana del settore intimo femminile) sia 
con negozi sempre molto personalizzati. 
 
Nel 2013, quattro famose case di moda sono arrivate 
sul mercato peruviano; Versace, Louis Vuitton, Hermes e Valentino si aggiungono 
in tal modo alle quasi 35 marche di case più rappresentative al mondo della “haute 
coture” e del pret à porter di classe già presenti in Perù come Brunello Cucinelli, 
Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Etro, Ferrè Milano, Max 
Mara, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace Collection così come Chanel, Brooks 
Brothers, Chevignon, Burberry, Karl Lagerfeld, Juicy Couture, Salvatore 
Ferragamo, Carolina Herrera, Calvin Klein, Bally 
Per l‟anno in corso é giá affermata la presenza della Yamamay mentre starebbe 
per aprire il gruppo Calcedonia. 
La maggiore concorrenza tra le imprese situate all‟interno del Centro ha altresi‟ 
influenzato positivamente la professionalità dei produttori locali, “obbligati“ a 
presentare un‟offerta sempre più variata e  qualificata, spesso sollecitata dagli 
stessi rivenditori anche mediante riunioni con i compratori che la indirizzano, 
adeguandosi o anticipando la domanda dei clienti, nonché da parte degli 
importatori la ricerca di “brands” e marche  internazionalmente note e di forte 
“appeal”.  
 
La risposta ottenuta é stata, ed é, indubbiamente molto positiva ed in parallelo la 
crescita dei cosiddetti “mall” sta attraendo una forte presenza –sotto forme diverse 
che vanno dal “franchising” alla cessione di rappresentanza o in alcuni casi anche 
all‟investimento diretto- di ditte straniere di prestigio, non solo nel settore moda ed 
abbigliamento, ma anche in quello della ristorazione, del “fast food” e del tempo 
libero.  
Siamo attualmente nella prima –ma comunque avanzata- fase di sviluppo nella 
quale caratteristiche, come l‟arredamento, il modo di presentazione, la 
collocazione logistica del punto di vendita acquistano particolare rilevanza come 
cornice –o anche complemento- di un prodotto che é diretto verso clienti di più 
elevate capacità di acquisto anche se secondo numerosi esperti, non è lontana la 
“massificazione del retail” moderno diretta verso fasce più “popolari”. 
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Appare infatti evidente che la continua crescita dei redditi, la apparizione sul 
mercato di una classe dirigente giovane e tecnicamente preparata, il progressivo 
cambio del comportamento del consumatore che si dirige verso la moda ed il 
settore del prodotto di pregio e di “distinzione” cui guarderà con sempre maggiore 
interesse sono gli elementi che stanno alla base della attuale fase espansiva e 
delle forti prospettive di ulteriori sviluppi mentre con l‟arrivo di grandi case di 
moda cresce anche la presenza di nuovi stilisti locali che hanno aperto ateliers, 
boutiques e punti di vendita propri che al momento hanno fatto registrare un 
fatturato medio annuale di USD 750 milioni in linea con la analisi della CEAM 
(Centro de Altos Estudios de la Moda) secondo la quale la media di spesa 
annua in una boutique dai uomini è intorno ai USD 900, mentre nel caso delle 
donne si aggira sui USD 500. 
 
La domanda  in questo settore relativamente nuovo in questo Paese  si è 
sviluppata notevolmente da oltre 5 anni, con un andamento in parallelo alla 
tendenza del mercato  che punta sui prodotti ogni volta più esclusivi e deve 
collegarsi sia all‟aumento dei redditi  ed al conseguente incremento della 
percentuale dei consumatori di articoli di lusso cresciuti del 10% rispetto al 
2012 e  localizzati prevalentemente a Lima dove appunto apriranno anche i 
“newcamers”; caratteristica di rilievo è come si stiano creando in città (specie a 
Lima) “corridoi” della moda e zone specifiche che acquistano prestigio proprio per 
l‟apertura di nuovi negozi e punti di vendita di prodotti di classe  e destinati ad una 
clientela  più ricca. 
 
In moderata ma costante crescita  appare la vendita di prodotti per via virtuale, che 
incontra le maggiori difficoltà nella necessità di conquistare la fiducia del 
consumatore, sia sulla bontà della merce che sull‟onestà del venditore. 
Attualmente, la penetrazione di internet nel paese è di circa il 57%, ma solo il 5% 
degli acquisti viene effettuato per questa via. 
 
Rilevanza notevole ha acquistato negli ultimi 5 anni la crescita del numero di 
“malls” o “Plaza”, non soltanto nelle zone di residenza di popolazione di livello di 
reddito piú alto, ma anche nelle zone piú popolose ed in quelle maggiormente 
turistiche nelle prossimitá delle spiaggie piú frequentate e dei conseguenti sviluppi 
edilizi avvenuti in queste aree. Tra quelle di maggior successo, va 
ricordata ricordare quella inaugurata – e successivamente oggetto di continue 
espansioni –“Boulevard Plaza Sud a Asia” a circa 100 km. dal sud di Lima, che ha 
creato un polo di sviluppo intorno non soltanto per il settore commerciale ma anche 
abitativo e di divertimento. 
  
Queste strutture si stanno sviluppando all‟interno del Paese ad un tasso annuale 
per valori di investimento del 15% i specialmente nelle zone di Piura, Tumbes, 
Chiclayo, Trujillo Cajamarca (nord del Paese); Huancayo, Ica, Huaraz (centro del 
Paese), nonché a Cusco ed Arequipa, Tacna, Cusco, Puno (Sud del Paese) e 
nella zona della foresta (Iquitos, Pucallpa). 
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15.2  Grandi Magazzini 

 
I Grandi Magazzini costituiscono la ulteriore principale struttura distributiva del 
sistema vendite al dettaglio.  
Apparsi sul mercato alla fine degli anni novanta hanno acquisito  una prima  
rilevanza per la qualitá e varietá dei prodotti offerti e per  presentare all‟interno 
“isole” dedicate a “case “ rappresentate; successiva-mente l‟offerta si é 
maggiormente “massificata” anche se mantiene buone caratteristiche di qualitá e 
prezzo. 
 Aperti inizialmente nella Capitale stanno attualmente ampliando  la loro presenza 
nelle cittá piú importanti. 
La maggioranza dei prodotti é importatata  ed acquisita  principalmente da agenti 
importatori – distributori e  da rappresentanti  anche se, pur non avendo creato 
come nel caso dei supermercati strutture ad hoc, vengono effettuate in alcuni casi 
importazioni dirette. 
Il capitale straniero é fortemente presente, con prevalenza di investitimenti cileni 
(Saga Falabella e Ripley) e brasiliano (Oechsle) brasiliano e le tre imprese sopra 
ricordate costituiscono le piú importanti catene di “department stores” operanti nel 
paese. 
Le vendite dei tre principali Grandi Magazzini - Saga Falabella, Ripley e Oechsle -, 
hanno raggiunto nel primo semestre del 2013 un valore molto vicino agli USD 2 
miliardi facendo registrare un incremento del 12% rispetto al 2012,connesso in 
maniera alquanto evidente anche all‟aumento dei nuovi punti di vendita, la metá 
dei quali  inaugurati nell‟ultimo trimestre del 2012. 
Durante l‟ultimo anno il primo dei tre gruppi sopra ricordati ha inaugurato 5 nuovi 
punti di vendita, che riflettono la crescita del consumo privato (+5,5% circa) e 
l‟aumento dei crediti alla clientela cresciuti intorno all‟11,4%, mentre ulteriori 
aperture (10 e 15 nuovi punti di vendita) sono previste a breve per un ammontare 
di investimento di USD 40 milioni. Per sua parte Ripley prevede un investimento di 
USD 130 milioni tra il 2013 e 2015 con l‟avviamento di 15 nuove strutture e lo 
sviluppo di tre nuovi “departments stores”, che si aggiungono ai 5 aperti 
quest‟anno per un investimento di USD 30 milioni. 
 

2010 2011 2012
Quota di 

Partecipazione 

2012

Saga 110,076 155,534 191,642 55%

Ripley 104,376 117,848 128,461 37%

Oechsle 13,866 22,725 26,417 8%

Estilos 1,383 2,248 4,464 1%  
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Tra i recentemente entrati in Perù negli ultimi due anni va ricordato infine anche 
“Tiendas Oechsle” di capitale brasiliano, che aprirà invece 16 nuovi punti di vendita 
a livello nazionale, dopo quella recentemente inaugurata a Piura (nord del Perù) 
per un valore di USD 10 milioni ed “Almacenes Paris” appartenente a Cencosud 
(cilena e proprietaria della catena di supermercati più rappresentativa in Perù), ha 
inaugurato nel primo semestre 2013 tre punti di vendita cui se ne sono aggiunti a 
fine anno altri sei con un investimento di USD 42 milioni. 
 
L‟impresa sta tentando nell‟anno in corso di sfruttare al meglio le 400,000 carte di 
credito “fidelizzate” emesse e sul mercato peruviano per la quasi totalitá per 
acquisti in supermercati (Wong, Metro) di sua proprietá, in mezzi di pagamento da 
utilizzare anche per prodotti di abbigliamento della catena “Almacenes Paris” 
ampliando in tal modo le linee ed i tempi di credito e strutturando in tal modo un 
ulteriore  sistema di pagamenti anche rateali che  garantiscano flussi di interessi 
attivi e rendano maggiormente autosostenibile e redditizia la giá esistente struttura 
finanziaria di supporto. 
 
A pochi mesi dall‟aver aperto il primo punto di vendita in Perù –trade mark Paris-, 
ritiene di poter chiudere il prossimo anno con l‟apertura di ulteriori 10 negozi e di 
portarli a 14 nel 2015, con un investimento totale di USD 100 milioni. A quella data 
la superficie commerciale attrezzata dovrebbe superare i 70.000 mq. Attualmente 
sono operativi anche negozi in Lima, Arequipa ed Ica (queste ultime al sud di 
Lima). 
Le vendite previste quest‟anno ammontano a USD 40 milioni che dovrebbero 
raggiungere i USD 150 milioni nel 2014 e USD 250 milioni nel 2015. 
 
La Spagnola Zara (del Gruppo Inditex) che ha iniziato operazioni in Perù nei primi 
mesi del 2012 con l‟inaugurazione del primo punto di vendita nel Boulevard Jockey 
Plaza, ha già aperto la “Zara Home” ed aggiungerà due nuovi punti a Lima, 
malgrado la forte concorrenza di boutiques specializzate, approfittando della sua la 
penetrazione nei centri commerciali e stripcenters a livello nazionale. 
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In questo contesto particolare importanza hanno acqustato da tempo forme 
promozionali diverse (televisione, radio, stampa periodica) ed in particolare 
quest‟ultima -cui si aggiungono supplementi specifici specie in fine settimana o per 
occasioni particolari- che viene studiata e realizzata anche in funzione delle “aree” 
di distribuzione e tipo di lettori del quotidiano utilizzato in modo da raggiungere 
fasce mirate di consumatori e di reddito.   
Le facilitazioni creditizie ed i modi di pagamento si sono parallelamente sviluppati. 
All‟accettazione di  tutte le carte di credito normalmente presenti sul mercato si 
aggiungono  attualmente quelle proprie  di ogni grande magazzino o catena di 
negozi –collegate per lo piu‟ a “brand” come Visa, Amex ed altre ben note che ne 
permettono un ampio utilizzo- che non solo “fidelizzano” il cliente ma gli offrono 
piani rateali dettagliati di pagamento giungendo ad ad offrire prestiti in contanti 
indipendentemente o meno dal fatto che vengano utilizzati per  acquisti. 
Si é in pratica davanti a strutture che superano la funzione iniziale di sostegno 
promozionale alle vendite per  attuare in maniera propria di istituzioni bancarie e 
finanziarie offrendo prestiti e accettando depositi, inserendosi anche nei piani 
pensionistici pubblici e privati. 
 
 
 
15.3  Supermercati 

 
Le catene di supermercati è controllato da 3 gruppi due dei quali investimenti 
Cileni: Cencosud e Falabella, mentre il terzo di capitale peruviano appartenente al 
Gruppo Interbank, addesso una grande corporazione finanziaria (Interbank), 
Supermercados Peruanos, gastronomico (Corporaciòn peruana de Restaurantes – 
che recentemente ha acquistato la catena di 17 negozi di Pizza Papà John‟s, che 
si aggiunge alle catene di ristoranti dei marchi Bembos, Chinawok, Don Belisario, 
Popeyes), proprietario anche del marchio dei Centri Commerciali “Real Plaza” con 
10 centri in tutto il Perù e alla fine di maggio sarà inaugurato il più grande a Lima 
Real Plaza Salaverry di 60 000 m2. 
 

PROPRIETARIO
CATENA DI 

SUPERMERCATI

N° 

NEGOZI

Wong 17

Metro 59

Falabella Hipermercados Tottus 23

Plaza Vea 66

Vivanda 8

Mass 8

Economax 2

Cencosud

Gruppo Interbank - 

Supermercados 

Peruanos
 

 

Nel 2013, il fatturato medio annuo dei supermercati si è aggirato sui USD 5.000 
milioni, cresciuti dell‟8,2% rispetto l‟anno precedente e si stima una crescita del 
10,2% per il 2014. L‟offerta di prodotti alimentari non supera il 20% a riprova della 
“recente” diversa configurazione commerciale delle catene dei supermercati (che 
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peraltro includono ampi reparti di articoli casalinghi e settori (di regola situati al 
primo piano) di giocattoli e cartoleria, casalinghi, abbigliamento ed anche una zona 
a temperatura costante appositamente allestita per i vini e liquori. 
Un cenno a parte merita la catena du supermercati Wong, acquistati di recente 
dalla CENCOSUD – sempre investitore cileno-, storica catena peruviana cui si è 
indirizzata e si indirizza tutt‟ora la domanda dei segmenti con maggiore capacitá di 
reddito della popolazione: recenti rilevazioni di mercato indicano che il 42% del 
mercato dei prodotti alimentari é direttamente -o indirettamente attraverso altri 
complessi commerciali che per operare in maniera non concorrenziale assumono 
nomi diversi– soddisfatto dalla offerta di Wong. 
  
Come sopra evidenziato, pur mantenendo fondamentalmente la sua caratteristica 
di punto di vendita di prodotti almentari il supermercato peruviano sta 
progressivamente ampliando la sua offerta a prodotti per la casa (posaterie, 
bicchieri, biancheri), attrezzature elettroniche - (televisori), mentre ampi settori 
vengono destinati al fast food, alla vendita di medicinali ed alla panetteria.  
 
Non differente da quella dei Grandi Magazzini é la politica promozionale seguita 
che utilizza principalmente i “media” cartacei, inserti, opuscoli, l‟offerta di sconti 
periodici e l‟uso di carte di accumulo di punti per benefici diversi. 
 
Piuttosto ampia la produzione estera offerta che viene principalmente acquistata 
da importatori locali (su consegna di prodotti e pagamento entro 60 o 90 giorni) o 
tramite rappresentanti di imprese di diversi Paesi ma alcune catene hanno creato 
strutture ed unità separate per l‟importazione di prodotti. Continua é la ricerca di 
nuove marche e prodotti, e fra questi è in aumento anche l‟offerta di prodotti con 
marchi propri di ciascun supermercato che sono appositamente confezionati da 
parte dei fabbricanti locali, così anche in crescita la attenzione verso prodotti 
biologicamente coltivati. 
  
 
 
 
 
15.4  Ferramenta, Arredo per la Casa, Casalinghi 

 
Il “ fai da te “ ha raggiunto in questi ultimi anni una espansione di estremo rilievo in 
tutto il Peru ;trattasi di un settore che molti gruppi operanti nel retail e nel settore 
“departement store” e supermercati hanno da tempo avvicinato con forti 
investimenti  ritenendolo in qualche modo “integrabile” nel loro contesto distributivo 
con possibilitá di forti  economie  di scala nella  gestione. 
 
La Catena SODIMAC  - appartenente al gruppo Saga Falabella -e ha iniziato ad 
operare nel 2004/2005 con un investimento di circa US$ 30 milioni e tre punti di 
vendita : ha inizialmente dovuto subire la concorrenza del ègruppo ACE da tempo 
posizionato sul mercato – ma è riuscita egualmente a guadagnare la sua fetta di 
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mercato ed attualmente dispone di una capacità distributiva di estrema rilevanza 
strutturata su 14 punti di vendita di cui 11 aperti negli ultimi anni. 
 

Il 70% dei prodotti sono importati da Cile: ha inizialmente dovuto subire. 
 
HOME CENTER”, sempre specializzata in ferramenta, vernici, prodotti per il 
giardino, casalinghi, ecc. é fortemente concentrata in Lima con tre istallazione alla 
Marina, Jockey Plaza e Chacarilla occupa una posizione minoritaria ma comunque 
di rilievo. 
 

il settore arredamento e prodotti per la casa si sta strutturando su una serie di punti 
di vendita  integrati in “catene “  e si sta specializzando fondamentalmente  in una 
offerta qualificata  di prodotti diversi – per la quasi totalita‟ di importazione - 
destinata ad una clientela di livello e reddito medio alto; si vuole in particolare  
differenziarsi - e nel contempo apparire anche un “complemento” qualificato - da 
quanto anche offerto da grandi magazzini e departements stores nel settore arredo 
oltre che a presentarsi a livelli piú alti della produzione locale 
Anche in questo settore si registra una notevole connessione con i gruppi cui 
appartengono i GG.MM che hanno avvicinato questo segmento di mercato in una 
ottica di migliore utilizzo della loro struttura commerciale e la realizzazione di 
economie di scala     
 

La catena denominata “Casas & Ideas”, capitale cileno (Finanziaria Delfin), e 
connessa ai GG Magazzini Ripley  ha iniziato con un investimento di USD 18 
milioni), é la espressione piú evidente della politica commerciale attualmente 
seguita  ed è specializzata nell‟arredo interno ed in tutto quello che riguarda il 
casalinghi.  
 

Nel 2013 ha aperto di recente a Lima la catena Zara Home (del Gruppo Inditex) il 
primo punti di vendita presso il Jockey Plaza e prossimamente nel Centro 
Commerciale Real Plaza di Jesus María confermando la politica prima evidenziata 
che sta alla base dell‟investimento.    
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17 ALLEGATI 
 
17.1  Normative Generali d’importazioni CILE 

 
 
Normativa doganale: 
A partire dal 1° marzo 2001, all'importatori ed esportatori é richiesto di presentare 
la documentazione relativa alle operazioni di commercio estero solo alla Dogana e 
non presso la Banca Centrale, come avveniva precedentemente. Questa modifica, 
che s‟inserisce nel programma di liberalizzazione delle transazioni internazionali e 
di agevolazione delle pratiche doganali, delega solo ai funzionari delle dogane la 
verifica  della corrispondenza fra il valore dichiarato ed il valore reale (valore medio 
del mercato internazionale) delle merci e servizi in entrata ed uscita. Questa 
misura evita la duplicità delle funzioni tra Banca centrale e la Dogana. 
  
Il documento “Declaraciòn de Importaciòn” idoneo a dimostrare la definitiva 
importazione in territorio cileno, rilasciato dal “Servicio Nacional de Aduanas” è 
stato recentemente sostituito dal formulario “Declaraciòn de Ingreso” . Il timbro 
doganale riportato in questo documento indica la definitiva importazione della 
merce nel Paese. In alcuni casi nella voce “autoriza retiro mercancias”, possono 
essere riportate le parole “Aforo fisico” che indicano che verrà effettuata una 
ispezione della merce per verificare che i quantitativi e il valore della stessa 
corrispondano effettivamente a quelli dichiarati nel formulario. 
  
Tale documento da compilare a cura dell‟importatore viene sottoposto 
all‟approvazione dalla Dogana qualora l'importo non superi i US$ 1.000 FOB, 
l'importatore esprime la propria volontà di effettuare una determinata importazione, 
nel caso il valore della merce superi i 1.000 FOB dollari, l‟importatore locale deve 
contattare un "Agente de Aduanas" l'unica figura locale autorizzata a svolgere 
pratiche doganali di import-export.  A partire dal 1° di marzo 2001 inoltre l‟accesso 
al suddetto servizio si può effettuare attraverso la pagina WEB del “Servicio 
Nacional de Aduanas” ( www.aduana.cl). Una volta approvata l‟operazione 
l'importatore può: 
 

 ordinare l'imbarco dei beni, entro 120 giorni dalla data di emissione 
“dell‟Informe”. 

 chiedere alla Dogana di introdurre i beni importati. 
 accedere al mercato dei cambi in valuta straniera, per poter effettuare il 

pagamento della merce importata. 
  
Ovviamente si rende assolutamente necessario tale documento, prima di effettuare 
qualunque spedizione. La Dogana può respingere i moduli che non contengono 
tutte le informazioni richieste, che presentano errori di compilazione o, in 
particolare, quelli in cui i prezzi dei prodotti non sono in linea  con il valore medio 
del mercato internazionale.  
Le merci importate devono essere accompagnate dai seguenti documenti: 
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 Documentazione richiesta: 
  
1.- Documenti di trasporto internazionale – DDT O CMR  (Conocimiento de 
embarque) in originale secondo il mezzo di trasporto (marittimo, terrestre o aereo) 
  
2.- Fattura commerciale 
Deve contenere i seguenti dati:  
A) numero della fattura e data di emissione 
B) nome e indirizzo dell'esportatore 
C) nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario 
D) descrizione della merce, quantità e prezzo unitario. 
E) porto di spedizione e porto di destino. 
F) indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea) 
G) condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna) 
H) paese d'origine della merce  
I) nolo, assicurazione: valore CIF. 
K) numero della licenza d‟importazione. 
  
La fattura, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari e va redatta in lingua spagnola 
o inglese, in particolare per quanto riguarda la descrizione della merce, onde 
evitare nei casi più complessi, la richiesta di traduzioni legalizzate da parte della 
dogana. Si suggerisce inoltre di riportare esclusivamente il prezzo finale (al netto di 
eventuali sconti o riduzioni) per evitare confusione nell'applicazione del dazio ad 
valorem. 
  
3.- dichiarazione di congruitá dell‟importatore sul valore delle merce riportato nella 
fattura  
  
4.- Certificazioni attestanti l'origine 
Ai  fini dell‟applicazione del regime tariffario preferenziale, nell‟ambito dell‟Accordo 
di Associazione fra il Cile e la UE, le merci devono essere accompagnate dal 
Certificato di origine  EUR 1. 
  
5.- Documenti speciali (autorizzazioni, visti e certificazioni)  
Richiesti solo per le merci soggette al controllo del SAG (Servicio Agricolo Ganadero) e 
Ministero della Sanitá attraverso i Seremi  e di altri Organismi competenti.  Infatti, i prodotti 
alimentari devono adempiere alle norme sanitarie previste dalla legge 18.164, art.2, e dal 
regolamento riguardante i prodotti alimentari.  
  
Autorizzazione del SAG: 

Tutti i prodotti di origine animale e/o vegetale e agricoli devono essere accompagnati 
da un Certificado Fitosanitario/ Sanitario Ufficiale del Paese di origine ad eccezione 
dei prodotti elaborati, congelati e industrializzati . Inoltre tutti i prodotti agricoli elaborati 
e non dovranno essere sottomessi a una ispezione fitosanitaria degli imballaggi e dei 
veicoli di trasporto. 
 

 Formulari e /o Certificati richiesti dal SAG 
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1.1.- Certificado Sanitario Paese Origine (prodotti di origine animale e derivati) 
1.2.- Certificado  Fitosanitario Paese di Origine (prodotti agricoli) 
1.3.   Certificado destinación Aduanera productos Agropecuarios 

 
 Autorizzazione del Ministero della Sanitá- Ente che autorizza: Seremi de Salud  
 

 Certificado Destinación Aduanera - CDA 

 Autorización, uso y disposición Alimentos importados 
 
 
Per i prodotti a base di carne e insaccati e prodotti lattiero caseari si evidenzia: 
 
Dall‟entrata in vigore dell‟Accordo di Associazione fra il Cile e l‟UE, le unità 
produttive italiane devono essere dichiarate, dal Sistema Sanitario italiano, idonee 
ad esportare in Cile attraverso la compilazione di un documento denominato  
“Formulario de Registro”.   
L‟invio di tale documento al SAG deve essere effettuato ufficialmente  dal Ministero 
della Sanitá, dopo di che l‟azienda italiana verrà  inserita in una lista di aziende 
ufficialmente autorizzate per esportare in Cile. Per l‟esportazione si deve inoltre 
compilare il modello di  “Certificado Sanitario para la Internaciòn “. Per ogni 
tipologia di prodotto esiste un apposito modello di certificato, già in possesso delle 
autorità sanitarie italiane. 
La lista di esportatori europei autorizzata viene inserita nel sito web del SAG e 
regolarmente aggiornata. (www.sag.gob.cl). 
 
Trattamento degli imballaggi in legno 
A partire dal mese di giugno 2005, gli imballaggi in legno destinati al Cile devono 
essere trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15 
 
Documenti di trasporto 
Bill of lading(B/L), airway bill (AWB)  o altri documenti d‟imbarco (CRT – CP) 
devono evidenziare esplicitamente il costo del nolo.  
  
Certificato EUR1. 
Il certificato EUR.1 è il modulo che attesta che la merce è di origine UE. Tale 
modulo, stampato in tutte le lingue ufficiali della Comunità, deve essere compilato 
in conformità alle disposizioni stabilite  dal Paese d‟esportazione. Se è compilato a 
mano, si deve far uso dell‟inchiostro e carattere della scrittura a stampatello. 
  
Il certificato EUR. 1 deve avere il formato di 210 x 297 mm; è ammessa, per 
lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere 
stampato su carta bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica. Il 
certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare 
qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici. 
  
Le autorità competenti dello Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi 
la stampa dei certificati EUR. 1, oppure affidarne l‟esecuzione a tipografie 
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autorizzate. In quest‟ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata  
tale autorizzazione.   
  
Nel caso del Cile:  
In Cile la Direcciòn de Relaciones Econòmicas Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores DIRECON, e nella Comunità, l‟autorità doganale 
rilasceranno un Certificato di Circolazione delle Merci EUR1, su richiesta scritta 
dell‟esportatore o, dal rappresentante autorizzato. 
Il Certificato di Circolazione e‟ uguale per tutti i paesi membri dell‟accordo e le 
importazioni devono essere effettuate con un formulario originale, in conformità ai 
requisiti stabiliti nell‟accordo. 
Le autorità doganali della Comunità e cilene rilasceranno agli esportatori di 
entrambe le parti un Certificato di Circolazione delle Merci EUR1, che sarà 
consegnato ai medesimi al momento dell‟esportazione o quando questa venga 
effettivamente confermata. 
  
La DIRECON o le Autorità della Comunità dovranno adottare le misure necessarie 
per verificare l‟origine dei prodotti e l‟adempimento delle norme stabilite 
nell‟accordo. 
Nel caso d‟Italia il certificato viene rilasciato dalla dogana:  Uffici doganali 
competenti per materia e/o per territorio.  Per ottenere dalla Dogana il rilascio del 
certificato EUR 1, l‟esportatore dovrá dichiarare su di un apposito modulo che le 
merci sono originarie della CEE, allegando eventualmente la documentazione 
provatoria.  Ulteriori informazioni www.agenziadogane.gov.it 
  
Esistono 2 forme di operare nell‟ambito dell‟Accordo di Associazione fra il Cile e i 
Paesi membri dell‟UE: 
  

17 Certificato di Circolazione delle Merci – EUR 1 
18 Dichiarazione in Fattura   (Declaracion en Factura) 

  
“Dichiarazione in fattura” 
  
Questa procedura è da considerarsi un‟alternativa all‟EUR1 solo nel caso che il 
valore della merce non superi  € 6.000,00 . Nel caso di esportatori autorizzati (per 
esportatori autorizzati si intende coloro che effettuano esportazioni frequenti e che 
richiedono alle autorità del paese di origine un numero di identificazione) la 
“Dichiarazione in fattura” può essere utilizzata in qualsiasi caso. Nonostante ció , al 
fine di snellire e velocizzare le pratiche si suggerisce l‟uso del formulario EUR 1.   
  
Requisiti per l’utilizzo della “DICHIARAZIONE IN FATTURA”:  
  
1) Deve essere compilata  da esportatore autorizzato e dovrá riportare 
chiaramente il numero di autorizzazione 
2) Gli esportatori che richiedano queste autorizzazioni dovranno garantire  
l‟originalità dei prodotti. 
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3)  Qualsiasi esportatore (anche non autorizzato) per qualunque invio costituito da 
uno o più colli che contengano prodotti originali il cui valore non superi € 6000. 
4) Le dichiarazioni in fattura porteranno la firma originale manoscritta 
dell‟esportatore. Nonostante ciò, un esportatore autorizzato, secondo quanto 
segnalato dall‟Art. 21,  non avrà l‟obbligo di firmare le dichiarazioni in originale a 
condizione che presenti, alle Autorità doganali o governative di competenza del 
paese esportatore, un impegno formale  in cui accetta pienamente la 
responsabilità delle dichiarazioni in fattura che lo identificano come se le avesse 
formalmente sottoscritte.  
5) L‟esportatore potrà rilasciare la Dichiarazione in Fattura all‟atto dell‟esportazione 
dei prodotti o dopo, entro i 2 anni seguenti all‟importazione dei prodotti. 
6)  Nella Fattura Commerciale si deve riportare l‟origine dei prodotti. 
  
Dicitura in spagnolo da riportare nella  “DECLARACION EN FACTURA” 
L‟esportatore deve dichiarare: “ que estos productos gozan de un origen 
preferencial”. 
La suddetta frase dovrà essere stampata nella Fattura Commerciale nel caso in cui 
il Certificato di Circolazione delle Merci non sia disponibile. 
  
Carnet ATA 

Il Cile ha aderito alla convenzione  ATA nel 2005 (Admission Temporaire/Temporary 
Admission) . Le categorie di merci per le quali è consentito l‟uso del Carnet ATA per la 
temporanea esportazione sono le seguenti: 

materiale professionale (incluso il materiale pubblicitario, il materiale per foto e 
cineriproduzione, il materiale scientifico e pedagogico) 

campioni commerciali 

merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre o manifestazioni similari 
 
Il Carnet ATA è ugualmente utilizzabile per le spedizioni postali e per il transito, non è 
invece possibile per le merci non accompagnate. 
  
Classificazione doganale delle merci 
In Cile a partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore la nuova versione del codice 
doganale cileno denominato “Sistema Armonizado Vuesa 2012 , Versión Unica en 
Español“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2011. La nuova 
versione del codice doganale contiene le modifiche proposte dall‟OMA 
(Organizzazione Mondiale delle Dogane) e le codifiche delle merci adottate da tutti 
i Paesi membri che uniforma le prime 6 cifre dei codici doganali. 
Il nuovo codice doganale contiene modifiche di carattere interno nelle ultime due 
cifre per  una maggior disaggregazione delle voci.  
Le principali modifiche del nuovo codice sono la differenziazione fra i  prodotti 
organici e convenzionali (vini, prodotti ortofrutticoli, olio di oliva, ecc.) per misurare 
con maggior precisione i volumi d‟interscambio di tali prodotti, l‟introduzione di 
nuovi codici per alcuni prodotti del settore della pesca, agricoli e servizi legati alla 
ricerca e sviluppo di semi  per una miglior individualizzazione dei diversi prodotti 
esportati. Sono state inoltre eliminate le voci doganali con ridotti valori 
d‟interscambio. 
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Dazi doganali e imposte addizionali alle importazioni: 
In materia di tariffe doganali, in Cile esiste un dazio doganale unico del 6% ad 
Valorem CIF + IVA del 19% sull‟importazione di quasi tutte le merci. Si escludono i 
prodotti elencati di seguito: veicoli, articoli d'oro, platino ed avorio, gioielleria, 
pelletteria, tappeti fini, yatchs, caviale, articoli pirotecnici, armi ad aria compressa; 
superalcoolici, vino, bibite analcoliche, acqua minerale, whisky, manufatti di 
tabacco, gasolio e petrolio diesel. Vengono applicati inoltre diritti specifici per 
alcuni prodotti vegetali considerati "strategici" per il paese: frumento, zucchero, oli 
vegetali commestibili, farina di frumento. 
  
La legge n° 18.634 inoltre stabilisce la possibilità di un pagamento rateale , con un 
termine massimo di 7 anni, delle tasse di importazione per i beni di capitale.  
  
Inoltre in base alla legge N°20.269 in vigore dal 27.06.2008 le merci catalogate 
come Beni strumentali  importate nel Paese che siano inclusi nell‟elenco dei beni di 
capitale del DL Hda. N°55 D.O. 03.09.07 sono esenti del pagamento del dazio 
doganale. 
  
Trattamenti preferenziali 
 
 Sebbene il Cile faccia parte del sistema generale di trattamenti preferenziali fra i paesi in 
via di sviluppo, i prodotti privilegiati sono pochi e la riduzione dei dazi scarsa. Più 
importanti sono i trattamenti preferenziali nel campo degli accordi commerciali bilaterali, 
soprattutto quello con il MERCOSUR e con gli altri paesi dell‟America Latina (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Venzuela, Perù) oltre a quello firmato con il Canada, il Messico, Paesi 
America Centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua ,Accordo di 
Associazione con l‟UE, gli Stati Uniti , la Corea del Sud, la Cina, l‟Efta , P4 ( Brunei, Nuova 
Zelanda , Australia), Giappone, India, Australia, Panama, Malesia, Turchia ed altri in fase 
di negoziazione (Thailandia, Nicaragua , Vietnam e Alleanza del Pacifico).(www.direcon.cl) 
 
Porti e zone franche 
            ARICA 
            IQUIQUE 
            PUNTA ARENAS 
  
In Cile sono presenti tre Zone Franche: Punta Arenas situata all‟estremo Sud del 
Paese e Iquique ed Arica situate  al Nord, quest‟ultima dipendente dal punto di 
vista amministrativo da Iquique. 
La Zona Franca di Punta Arenas ha vissuto il massimo momento di auge nel 
periodo precedente all‟apertura del canale di Panama, essendo passaggio 
obbligato per l‟accesso marittimo al Pacifico. 
Attualmente ha perso gran parte della sua importanza, commercializzando  beni e 
macchinari principalmente nelle zone limitrofe, il flusso marittimo infatti 
estremamente ridotto, è principalmente rappresentato dal cabotaggio di navi 
provenienti dal Brasile e Argentina. 
  

http://www.direcon.cl/
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La Zona Franca (ZOFRI) in 215 ettari localizzati nella Regione di Tarapacá, al nord 
del Paese, amministra le zone franche di Iquique, Alto Ospizio e Arica 
posizionandosi come il più grande “corredor” commerciale fra la Conca del Pacifico 
e il Sud America. Parallelamente opera anche il Mall Zofri in 35.000 mq e un 
Centro Logistico di 16.000 mq. Inoltre la Zofri possiede in Arica il Parco Industriale 
Chacalluta con 132 ettari localizzati vicino all‟Aeroporto e alla frontiera con il Perú. 
  
L‟attuale amministrazione ha iniziato un programma di ristrutturazione e 
riorganizzazione al fine di rendere le zone franche di Iquique e Arica i principali 
centri logistici dell‟area che comprende il Sud del Perù, la Bolivia, l‟Argentina ed il 
Nord del Cile, oltre che i principali punti di arrivo delle merci provenienti dai paesi 
asiatici. L‟obiettivo dell‟Amministrazione è quindi di rendere queste zone importanti 
centri d‟importazione, assemblaggio, esportazione e distribuzione di prodotti 
approfittando dei benefici offerti della regolamentazione relativa alle zone franche 
cilene, ossia la possibilità per le aziende presenti di introdurre i prodotti o 
riesportarli secondo la domanda di mercato senza dover effettuare anticipatamente 
l‟importazione definitiva con il conseguente pagamento dei dazi  doganali e 
dell‟Iva. 
  
Importazioni temporanee e campionari : 
Il nuovo regime consente l'ingresso in Cile di merce estera per un periodo di tempo 
determinato, senza fare un'importazione definitiva, solo per determinati obiettivi e 
soggette ad un trattamento speciale di tributazione.  Per esempio possono 
rientrare in questa classifica i macchinari per l'esecuzione di un progetto 
determinato, o per prove o dimostrazioni in loco. 
 
Dal 1º luglio entra in vigore il rapporto giuridico del Servicio Nacional de Aduanas 
de Chile, con cui si stabiliscono i nuovi parametri per l'ingresso temporaneo di 
beni, standardizzando i criteri di applicazione a livello nazionale e concedendo un 
beneficio - senza dover pagare le tasse - alla merce destinata a progetti di ricerca 
scientifica e tecnologica,  alle attrezzature, materiali e mezzi di salvataggio in 
occasione di emergenze ambientali, terremoti, ecc. 
 
La tassa da pagare è una percentuale dei diritti e imposte che la merce dovrebbe 
pagare se fosse importata in maniera definitiva.  La percentuale varia dallo 0.5% al 
100% dei medesimi, a seconda del periodo di permanenza nel paese. 
 
Verrà applicata alla Tassa di Ammissione Temporanea una riduzione del dazio 
stabilito dagli Accordi di Libero Scambio e, nel caso di merce temporanea a 
noleggio o leasing, il tributo sarà calcolato sul valore del noleggio o leasing della 
merce collocata in Cile - secondo il contratto - e non sul valore dei beni come 
stabilito prima. 
 
L‟ingresso temporaneo delle merci di origine straniera, è soggetto  ad una tassa il 
cui ammontare è una percentuale sul totale delle imposte doganali, variabile a 
seconda dei giorni di permanenza della merce nel territorio cileno: 
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1 –15 giorni               2,5% 
16 –30 giorni              5% 
31- 60 giorni              10% 
61- 90 giorni              15% 
91 - 120 giorni            20% 
121 in poi                100% 
  
Non saranno soggette ai sopraindicati dazi doganali le seguenti merci e prodotti in 
temporanea importazione: 
  

 quelle destinate a esposizioni o fiere patrocinate dal Governo cileno 
 abbigliamento, decorazioni, macchine, strumenti musicali, utensili, veicoli ed 

animali utilizzati in spettacoli teatrali, circensi e/o altri spettacoli pubblici. 
 Veicoli per passeggeri utilizzati per viaggi turistici a tempo determinato 
 Veicoli utilizzati da residenti in zone franche 
 Biancheria ( asciugamani, tovaglie, lenzuola ecc) delle aziende di trasporto 

lasciati sul territorio per il relativo lavaggio o riparazione 
 Containers e contenitori per gli imbarchi di merce 
 Film e videoregistrazioni per le stazioni di televisione 
 Navi e aeronavi civili straniere 

 
Forniture per prodotti  esclusivamente destinati all‟esportazione: “importazione 
temporanea per la produzione” 
  
Un‟azienda che importa materie prime , semi lavorati, parti e pezzi al solo scopo di 
utilizzarli in un processo produttivo per l‟ottenimento di prodotti finiti 
esclusivamente destinati all‟esportazione non sarà soggetta al pagamento di dazi 
doganali. Questa nuova normativa frutto dalla collaborazione del Servizio 
Doganale cileno ed imprenditori appartenenti al mondo imprenditoriale ha lo scopo 
di sfruttare al massimo i trattati di Libero Scambio sottoscritti dal Cile. La normativa 
denominata “importazione temporanea per la produzione” stabilisce che le materie 
necessarie alla fabbricazione del prodotto  potranno entrare nel Paese senza 
essere considerate importate, motivo per il quale saranno esonerate del 
pagamento di tasse e dazi doganali. Con il sistema precedente l‟esportatore 
poteva usufruire di questo beneficio solamente se il 50% delle materie utilizzate 
per l‟elaborazione di un prodotto erano importate mentre da adesso potrà usufruire 
di questo beneficio anche con il 100% di forniture importate. 
  
Al fine di poter usufruire di questo beneficio bisogna adempiere a due requisiti: 
1) La fabbrica dove vengono immagazzinate e lavorate le materie importate deve 
ottenere il riconoscimento da parte del Servizio Doganale (l‟autorizzazione dura 5 
anni) 
2) Tutto il processo di lavorazione, ovvero, dall‟ importazione di materie prime e/o 
semilavorati all‟esportazione del prodotto finito, non deve superare  i 180 giorni. 
(Esiste, comunque, la possibilità di proroga). 
  
Restrizioni alle importazioni 
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In genere non vi sono restrizioni alle importazioni poiché in Cile vige il principio 
della libera circolazione delle merci, ad eccezione di: 
  

 Autoveicoli usati 
 Motocicli usati 
 Pneumatici usati y ricostruiti 
 Amianto in qualsiasi tipologia 
 Rifiuti industriali tossici 
 Pornografia 
 Rifiuti tossici 

 
Merci pericolose per gli animali, l‟agricoltura e la salute umana (es. plaguicidi ad 
uso agricolo, giocatoli e articoli per bambini che contengano tolueno, adesivi 
fabbricati con solventi volatili) che sono proibite dalle autoritá competenti. 
 
Countertrade 
Il governo mostra scarso interesse per il Countertrade e non ci sono incentivi per 
tale forma di commercio. 
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17.2  Normative e procedure per l’importazione di prodotti alimentari in Cile 

 
Premessa: 
Nel Paese i prodotti alimentari e sostanze tossiche o pericolose per la salute importati 
devono adempiere alle normative stabilite dalla Legge 18.164. I prodotti alimentari inoltre 
devono attenersi ai requisiti di qualità ed etichettatura determinati nel  “Reglamento 
Sanitario de los Alimentos” D.S 977/96 e relative modifiche ) e nel “Reglamento de 
Rotulaciòn de Productos Alimenticios envasados”. 
 
Non esistono restrizioni legislative e/o doganali per l‟importazione di prodotti alimentari 
dall‟Italia.  Comunque tutti i prodotti alimentari provenienti dai Paesi UE sono sottoposti a 
rigidi controlli da parte delle autorità competenti (SAG4 e Ministero della Sanità). 
 
Il D.L 415 del Ministero della Sanità D.O. 31.07.99 proibisce l‟importazione di prodotti 
lattiero caseari provenienti dal Belgio. Nel caso della UE sono proibite le importazioni di 
prodotti lattiero caseari che non presentino un Certificato che attesti che sono esenti di 
diossina. Mentre il D.L 1.210 D.O. 10.02.97  proibisce le importazioni di prodotti a base di 
carne  provenienti da Paesi che abbiano presentato casi di E.B.B. (Encefalitis 
Espongiforme bovina) , secondo l‟elenco dei Paesi pubblicato dalla OIE nel Bollettino 
d‟informazioni sanitarie. 
 

1.- Leggi e Normative importazione prodotti alimentari 

 
1.1.- Normative Generali:  

 

LEY 18164, Normas de Carácter Aduanero. Normative di carattere doganale. 
Autorizza la Destinazione doganale relativa ai prodotti alimentari di qualsiasi 
tipologia; delle sostanze pericolose o nocive per la salute; prodotti farmaceutici, 
alimenti ad uso medicinale e cosmetico, stupefacenti  e sostanze psicotropiche che 
possono causare dipendenza.  

 
 D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. Il “Código Sanitario” contiene tutte le 

normative relative alla promozione, tutela  e conservazione della salute umana.  
 

1.2.- Normativa Alimenti: 
 
1.2.1- “Reglamento Sanitario de los Alimentos” (All.1): 
Il “Reglamento Sanitario de los Alimentos” DTO.977/ 96 e successive modifiche del 
Ministero della Sanità, riporta le condizioni sanitarie a cui dovranno attenersi la 
produzione, importazione, elaborazione, confezionamento, conservazione, distribuzione e 
vendita degli alimenti per uso umano, al fine di proteggere la salute e la nutrizione della 
popolazione e di garantire la fornitura di prodotti sani ed innocui. Questo regolamento si 
applica a tutte le persone naturali o giuridiche, che abbiano relazione o 
intervengano nei processi sopraindicati , così come agli stabilimenti, mezzi di 
trasporto e di distribuzione destinati a tali fini. 

                                            
4
  SAG: Servicio Agricola y Ganadero é l‟Ente di governo preposto per l‟autorizzazione 

d‟ingresso dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale in Cile 

http://juridico1.minsal.cl/LEY_18164_82.doc#_blank
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5595#_blank
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www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/reglamento_sanitario
_alimentos.html 
 
1.2.1.- Reglamento De Rotulacion De Productos Alimenticios Envasados   
Il Reglamento de Rotulación de Productos alimenticios envasados, approvato con  
Decreto N° 297/1992 e successive modifiche del Ministero di Economía, Fomento y 
Reconstrucción stabilisce i requisiti che si devono adempiere nell‟ etichettatura dei prodotti 
alimentari destinati al consumo umano, e si applica a tutti i prodotti alimentari nazionali o 
importati che commercializzati nel Paese destinati,  sia al consumatore finale sia alla 
ristorazione. 
 

2.- .  Relazioni Internazionali 

 
2.1.-  Barriere tariffarie: 
Il Cile presenta un alto grado di liberalizzazione 5 e non si riscontrano particolari difficoltà 
d‟accesso al mercato locale da parte di imprese estere. Attualmente il tasso medio dei 
dazi doganali cileni per l‟ingresso di prodotti provenienti da Paesi con i quali non esistono 
accordi é del 6%. Per quanto riguarda le importazioni provenienti dall‟UE, dal 1º febbraio 
2003, oltre il 92% dei prodotti non paga alcun dazio. Per accedere al beneficio 
dell‟azzeramento dei dazi doganali, tutte le merci provenienti dall‟Unione Europea devono 
essere accompagnate dal formulario “EUR 1” disponibile presso le Dogane italiane. 
 
L‟entrata in vigore della parte commerciale dell‟Accordo di Associazione UE/Cile ha 
permesso l‟introduzione di nuove regole destinate ad agevolare il commercio di vino, 
prodotti animali, piante e vegetali, soprattutto in termini di pratiche doganali, normative 
tecniche, standard di qualità e procedure di conformità. Permangono tuttavia, seppur in 
misura minore rispetto agli anni scorsi, problemi connessi all‟ingresso e alla 
commercializzazione sul mercato locale di prodotti alimentari italiani, in special modo 
prosciutto, salumi e prodotti lattiero -caseari.  
L‟iter burocratico finalizzato all‟autorizzazione all‟ingresso di prodotti agro- alimentari 
europei sul mercato cileno, nonostante le semplificazioni introdotte successivamente 
all‟entrata in vigore dell‟Accordo di Associazione UE/Cile, resta suscettibile di 
miglioramenti. 
Si segnala l‟esistenza di un‟imposta indiretta, pari al 15%, sui prodotti di lusso (gioielli, 
tappeti ed oggetti preziosi), del 13% sulle acque minerali, sciroppi e bibite, del 15% sui 
vini, birre  e spumanti e del 27%  sui liquori e distillati.  
 
 
 

 

3. Azioni previe all’esportazione in Cile di prodotti alimentari: 

 
Si suggerisce agli esportatori di prodotti alimentari che rispettino le seguenti normative al 
fine di evitare problemi all‟ingresso della merce al Paese: 
 

                                            
5
  Il Cile ha sottoscritto 24 accordi con 62 paesi e l‟80% del commercio estero cileno avviene 

attraverso tariffe preferenziali, tale rete di apertura al commercio mondiale consente al Cile di avere 
un bacino potenziale di oltre 4 miliardi di persone 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/reglamento_sanitario_alimentos.html
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_alimentos/reglamento_sanitario_alimentos.html
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 Verificare se gli additivi contenuti nei prodotti sono autorizzati in Cile. Verificare 
elenco degli additivi autorizzati  riportati nel  Titolo III, Articolo 130 , Paragrafo II 
del, Articolo 140 del Reglamento Sanitario de los Alimentos; 

 
 Verificare l‟articolo 130 e seguenti del Regolamento relativi ai requisiti 

bromatologici; 
 

 Verificare i requisiti microbiologici richiesti per i prodotti contenuti nell‟elenco del 
articolo 173 del Regolamento; 

 
 Controllare i requisiti di etichettatura stabiliti nell‟articolo 107 del Regolamento 

(All.3) 
 

4.- Procedure per lo sdoganamento della merce  

 
I prodotti alimentari importati in Cile, per poter essere ritirati e distribuiti nei vari punti 
vendita, devono adempiere alle normative stabilite nella Legge N° 18.164. Tali prodotti 
alimentari inoltre devono adempiere con i requisiti di innocuità ed etichettatura che 
determina il “Regolamento Sanitario de los Alimentos”. 
 
La Secretaría Regional Ministerial de Salud – SEREMI (www.asrm.cl)  è l‟organismo 
competente per ricevere, e concedere le richieste di autorizzazione “Destinación 
Aduanera” e “Uso y Disposición de productos importados”, previa ispezione e analisi 
, quando proceda, secondo la propria giurisdizione territoriale. Ad esempio, gli alimenti 
importati attraverso l‟aeroporto Comodoro Arturo Merino Benitez (aeroporto internazionale 
di Santiago) devono effettuare le diverse pratiche per ottenere il certificato presso il 
Seremi de Salud Región Metropolitana. 
 
4.1- Certificado de Destinación Aduanera - CDA;  
Consiste in una Risoluzione emessa per la SEREMI di Salute, corrispondente al territorio 
di competenza  della dogana d‟entrata delle merci, che autorizza il ritiro e trasporto delle 
merci dal recinto doganale al  magazzino autorizzato dove saranno immagazzinate i 
prodotti. Il CDA deve indicare l‟indirizzo del magazzino debitamente autorizzata, percorso 
e condizioni del trasporto delle merci. 
 

Esistono due modalità per realizzare la pratica per l‟ottenimento del CDA: 
 

 Via on line sul sito www.asrm.cl, previa richiesta di una chiave di accesso 
 

 Presentazione dell‟Importatore presso gli Uffici corrispondenti del Seremi R.M. 
 
4.2.- Documenti richiesti per ottenere il CDA 
 

 Formulario di richiesta de Certificado de Destinación Aduanera (1 originale e 4 copie) 

 Copia  della Risoluzione Sanitaria del Magazzino autorizzato dalle autorità doganali 

 Carta di imbarco  

 Copia della Fattura  
 
Il Certificado verrà rilasciato dopo 72 ore. I formulari devono essere ritirati presso la 
Oficina de Atención al Usuario del Seremi R.M, situata in Avenida Bulnes 194 , aperta dal 

http://www.asrm.cl/
http://www.asrm.cl/
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lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00. La tariffa doganale applicata varia in funzione del 
peso della merce. Va segnalato che tale certificato non autorizza la 
commercializzazione e consumo dei prodotti oggetto del certificato,  per i quali deve 
essere previamente emessa una Risoluzione che ne autorizzi l‟ingresso. 
In accordo con il contenuto della legge 18.164, il mancato rispetto di tali disposizioni 
causerà l‟applicazione delle sanzioni contemplata dalla legge e dalla legislazione sanitaria 
vigente. 
Una volta che i prodotti sono nel magazzino si deve richiedere : 
 
4.3.- Autorización de Uso y Disposición per i prodotti alimentari: Consiste in una 
Risoluzione emessa dal Seremi di Salud, corrispondente alla giurisdizione dove è 
localizzato il magazzino in cui si trovano le merci. Tale Risoluzione autorizza o nega 
all‟importatore l‟utilizzo, la vendita, il consumo, la cessione e la disponibilità dei prodotti 

importati. Prima del rilascio di tale autorizzazione il Seremi corrispondente ispezionerà e 
/o realizzerà un esame di laboratorio ai prodotti per verificare l‟adempimento della 
normativa in vigore.  
Una volta realizzata l‟ispezione dei prodotti e la verifica dei documenti,  il “Seremi di Salud” 
con il rilascio della Risoluzione de Uso y Disposición, chiude la pratica. Si consiglia di 
esportare le prime volte piccoli volumi di merce con il fine di verificare la presenza  di 
eventuali problemi doganali senza rischiare ritardi o contrattempi con un carico maggiore.  
 

4.3.1.- Documenti necessari per l‟ottenimento dell‟Autorizzazione de “Uso y Disposición” 
 

 Certificato Destinación Aduanera 
 Copia della Fattura di acquisto 
 Copia della “ Resolución Sanitaria”  del Magazzino autorizzato dalle autorità 

doganali 
 Certificato Sanitario del paese di origine del prodotto, valido per ogni partita 

d‟importazione o Certificato di Libera vendita dei prodotti.  
 Scheda Tecnica emessa dal produttore in lingua spagnola , per i prodotti  importati  

per la prima volta nel Paese o per che, importati precedentemente, hanno effettuato 
modifiche alla formula . 

 Etichetta o bozza di etichetta secondo quanto disposto dal Regolamento Sanitario 
degli Alimenti (Decreto 977/96 Minsal).  

 

4.4.- Internazioni in temporanea di campioni di prodotti alimentari  

Per l‟ingresso di prodotti destinati a mostre e degustazioni, fino ad un massimo di 20 Kg., 
è sufficiente la compilazione del formulario del SAG , in cui sono indicate le caratteristiche 
del prodotto che  sarà trattenuto dalle autorità doganali in attesa che l‟interessato presenti 
all‟ufficio del SEREMI, la fattura commerciale con i dettagli del prodotto (in particolare il 
valore commerciale, che non dovrà superare i 500 dollari). Realizzata tale pratica e previa 
presentazione della fattura timbrata, l‟operatore potrà ritirare il prodotto presso la dogana. 
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5.- Accordo di Associazione fra il Cile e l‟UE 

 
Dall‟entrata in vigore dell‟Accordo di Associazione fra il Cile e l‟UE, si conferma 
l‟orientamento cileno delle autorità competenti (SAG6) a delegare alle Autorità del Paese di 
origine la concessione delle autorizzazioni alle esportazioni di prodotti di origine animale. 
 
L‟Allegato IV dell‟Accordo di Associazione contiene gli accordi sottoscritti fra l‟UE e il Cile 
relativi alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili sia agli scambi di animali e 
prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali ed altre merci sia al benessere degli 
animali ("Accordo SPS UE-Cile"). In tale documento sono elencati i settori e sottosettori 
dei Paesi membri dell‟Unione Europea, autorizzati per esportare in Cile. 
 
Nel caso specifico dell’Italia,  sono autorizzati ad esportare in Cile i seguenti settori 
e sotto settori (All.2): 
 

 Latte e prodotti a base di latte per il consumo umano 

 Prodotti a base di carne elaborati (1) 

 Gelatina commestibile, collageno e materie prime. Contenente frattaglie di pelle (2)  

  Conserve piatti pronti 

 Seme bovino 
 
N. B.:  (1): prodotti elaborati a base di carne di tutte le specie, ad eccezione di quelli di 
origine bovino 

(2): Ottenuti a partire dalla pelle di ruminante o dall‟ osso e/o pelle di suino 
 
 
Nell‟ambito dell‟Accordo di Associazione tra il Cile e L‟UE , in vigore dal mese di febbraio  
2003,  ca. il 90% dei prodotti alimentari sono esenti del pagamento dei dazi doganali. 
 
Dall‟entrata in vigore dell‟Accordo di Associazione fra il Cile e l‟UE, la procedura per 
l‟esportazione di prodotti alimentari a base di carne (ad eccezione di quella bovina) o 
lattiero caseari è la seguente:  
 
Le unità produttive italiane devono essere dichiarate idonee dal Sistema Sanitario italiano 
ad esportare in Cile.  Tutti gli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti e che 
intendono essere autorizzati ad esportare verso un paese terzo  dovranno presentare 
apposita istanza effettuata dal responsabile dello stabilimento separatamente per ciascun 
Paese terzo verso il quale si intende esportare. La domanda deve essere presentata in 
conformità alle procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e corredata dalla 
documentazione richiesta per ciascun Paese terzo. 
Si precisa che la domanda dovrà essere corredata dal parere del veterinario della ASL 
competente, il quale dovrà accertarne il rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura per il 
singolo Paese terzo e dovrà sottoscrivere l‟attestazione dell‟applicazione delle procedure 
di sanificazione e delle procedure HACCP, in conformità a quanto indicato nella nota 
ministeriale 33585/P del 23 novembre 2009 . 
 
Inoltre, con nota ministeriale 8842/P del 24 marzo 2011 sono state fornite ulteriori 

                                            
6
  SAG: Servicio Agricola y Ganadero é l‟Ente di governo preposto per l‟autorizzazione 

d‟ingresso dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale in Cile 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_11_file.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/33357_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/33357_1.pdf
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/38489_1.pdf
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precisazioni sulla modalità di inoltro delle domande e sulla compilazione del verbale di 
sopralluogo da parte del competente servizio della ASL. 
 
Tale certificazione dovrà essere documentata mediante la predisposizione di un verbale di 
sopralluogo, dal quale risulti inequivocabilmente l‟accertamento di quanto attestato dal 
Veterinario ufficiale, in maniera puntuale per quanto concerne i requisiti di igiene e 
sanificazione delle superfici e le procedure di HACCP. 
 
Le domande devono procedere sempre attraverso la ASL e la Regione di appartenenza 
dello stabilimento. Se previsto il sopralluogo ministeriale, per ciascuna domanda dovrà 
essere documentato il pagamento della tariffa ai sensi del D. Lgs.194/2008. 
 
Per i Prodotti a base di carne suina e prodotti a base di latte 
Oltre alla domanda di inserimento in lista corredata da verbale di sopralluogo occorre 
predisporre la scheda pertinente, stabilita dal Cile denominata “Formulario de Registro” 
riguardo alla tipologia di prodotti per i quali si intende esportare verso il Cile. Una volta 
compilato tale apposito documento, l‟autorità sanitaria italiana lo deve inviare ufficialmente 
al SAG. Il quale inserisce l‟azienda italiana in una lista di aziende ufficialmente autorizzate 
per esportare in Cile.  
Tale lista di esportatori europei autorizzata viene inserita nel sito web del SAG e 

regolarmente aggiornata http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importaciones-
0/115/registros 

 
Per l‟esportazione si deve inoltre compilare il modello di  “ Certificado Sanitario para la 
Internaciòn “ del prodotto a esportare. Per ogni tipologia di prodotto esiste un apposito 
modello di certificato, già in possesso delle autorità sanitarie italiane.  
 
Ulteriori informazioni e documentazione la potete trovare sul sitio del Ministero della Salute 
italiano: 
 
- Dr. Donato GIGANTI  
Ministero della Salute  
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti 
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione    

 
 + 39 06 59946117 
 d.giganti@sanita.it 
Area di riferimento: 
Sicurezza alimentare 
http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=ded&id=453 
 
 
Formulario di registro: 
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?i
d=1155&lingua=italiano&menu=esportazione 
Certificati Sanitari  
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazio
nale.jsp?id=1242&lingua=italiano&menu=strumenti 
 
Inoltre nel “Regolamento Sanitario Degli Alimenti” vengono riportate le condizioni sanitarie 
a cui dovranno attenersi la produzione, importazione, elaborazione, confezionamento, 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_2_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_2_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1155_listaFile_itemName_10_file.zip
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0/115/registros
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/importaciones-0/115/registros
mailto:d.giganti@sanita.it
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/sicurezzaAlimentare.jsp
http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=ded&id=453
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1155&lingua=italiano&menu=esportazione
http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1155&lingua=italiano&menu=esportazione
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazionale.jsp?id=1242&lingua=italiano&menu=strumenti
http://www.salute.gov.it/veterinariaInternazionale/paginaInternaMenuVeterinariaInternazionale.jsp?id=1242&lingua=italiano&menu=strumenti
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conservazione, distribuzione e vendita degli alimenti per uso umano, al fine di proteggere 
la salute e la nutrizione della popolazione e di garantire la fornitura di prodotti sani ed 
innocui. 
 
Questo regolamento si applica a tutte le persone naturali o giuridiche, che abbiano 
relazione o intervengano nei processi sopraindicati , così come agli stabilimenti, 
mezzi di trasporto e distribuzione destinati a tali fini. 
 

6.- Normative Etichettatura 

Art. 107 – Ogni prodotto alimentare da immagazzinare, trasportare o commercializzare 
confezionato dovrà portare un‟etichetta che contenga la seguente informazione: 
 

 nome dell’alimento 

 contenuto  netto 

 nome o ragione sociale e indirizzo del produttore, confezionatore, distributore o 
importatore del prodotto 

 paese di origine 

 numero e data della risoluzione e nome del Servizio Sanitario che autorizza lo 
stabilimento che elabora o confeziona il prodotto o che ne autorizza l‟ingresso al 
paese 

 data di lavorazione  o data di confezionamento del prodotto; 

 data di scadenza o durata del prodotto 

 ingredienti:  l‟etichetta deve riportare tutti gli ingredienti e additivi che compongono 
il prodotto, con i nomi specifici, in ordine decrescente a seconda delle proporzioni. 
(D. 807 Min. Salud n.1 3/2/98) 

 additivi:  si deve indicare nell‟etichetta l‟incorporazione di additivi, in ordine 
decrescente di concentrazione, con i relativi nomi, con le eccezioni indicate nel 
titolo corrispondente 

 si dovrà includere nella lista degli ingredienti ogni additivo alimentare che sia stato 
utilizzato nelle materie prime e altri ingredienti di un alimento, e che venga 
trasferito a questo in quantità sufficiente per svolgere nello stesso una funzione 
tecnologica; 

 istruzioni per la conservazione; 

 istruzioni per l’uso 

 per i prodotti importati, il numero e data della risoluzione del Servizio Sanitario che 
ne autorizza l’ingresso al paese . (D. 807 Min. Salud n.1 3/2/98) (1) 

19 Gli alimenti, forniture e materie prime devono adempiere con la normativa sanitaria 
vigente (D.S.977/96),  per il prodotto alimentario in particolare. Per cui si deve 
richiedere una Autorización de Uso y Disposición per i prodotti alimentari. Lo 
svolgimento di tale pratica è a carico dell’importatore. 

Tale autorizzazione deve essere richiesta presso la SEREMI di Salud della 
Regione Metropolitana (Santiago) via internet (www.asrm.cl ) o  personalmente. 

Documenti richiesti: 

 Certificado de Destinación Aduanera.  

 Copia della Factura  

http://www.asrm.cl/
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 Copia della “ Resolución Sanitaria”  del Magazzino autorizzato dalle autoritá 
doganali 

 Certificado Sanitario del paese di origine del prodotto, valido per ogni partita 
d’importazioneIl certificato sanitario può essere compilato in spagnolo o in un'altra 
lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in spagnolo. 

  o Certificato di Libera vendita dei prodotti. 

 Scheda Tecnica emessa dal produttore in lingua spagnola , per i prodotti  importati  
per la prima volta nel Paese o per quelli che hanno effettuato qualche modifica 
nella formula dei prodotti  importati precedentemente. 

 Etichetta o bozza di etichetta con il formato  che adempia con quanto disposto dal 
Regolamento Sanitario degli Alimenti (Decreto 977/96 Minsal).  

Tutte le merci importate in Cile devono inoltre essere accompagnate dai seguenti 
documenti: 

 Documenti di trasporto internazionale – “Conocimiento de Embarque”          
secondo il mezzo di trasporto (aereo –marittimo-terrestre) 

 
 Fattura Commerciale, deve riportare le seguenti informazioni: 
 Nome e natura del prodotto 
 Numero di confezioni che compongono il lotto  
 numero della fattura e data di emissione 
 nome e indirizzo dell'esportatore 
 nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario 
 descrizione della merce, quantità e prezzo unitario. 
 porto di spedizione e porto di destino. 
 indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea) 
 condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna) 
 paese d'origine della merce  
 nolo, assicurazione: valore CIF. 
 numero della licenza d‟importazione. 

 
La fattura, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari e va redatta in lingua spagnola o 
inglese, in particolare per quanto riguarda la descrizione della merce, onde evitare nei casi 
più complessi, la richiesta di traduzioni legalizzate da parte della dogana. Si suggerisce 
inoltre di riportare esclusivamente il prezzo finale (al netto di eventuali sconti o riduzioni) 
per evitare confusione nell'applicazione del dazio ad valorem. 

 
 Dichiarazione di congruitá del valore della merce riportato nella fattura 
 Certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella 

Fattura commerciale). 
 Certificato “Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios- CDA” Solcitud 

de inspeccíón (a carico importatore) 
 Certificato Eur 1 
 Certificato Sanitario Paese di Origine (se richiesto) 

 
 
Fonti: SAG, Servicio Nacional de Aduanas Ministero della Salute Italiano, Sicurezza Alimentare/Unione Europea/Comitato di 
Relazione estere del Cile/ elaborazione ICE Agenzia Ufficio di Santiago/ /da/Agg. 2013 
 
 

 




