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Cities of opportunity 
 
 
Obiettivo della ricerca e attività svolte 
 
L’obiettivo della ricerca di PwC è di analizzare i trend globali ed individuare soluzioni comuni che 
possano aiutare le città a rimanere competitive e continuare a crescere, rafforzando la capacità di 
adattamento rispetto ai cambiamenti imposti dall’economia globale. 
 
L’analisi monitora il livello di sviluppo di 27 città mondiali, analizzandone performance attuali e 
stimate in base a 60 variabili raccolte in 10 indicatori economici e sociali. 
 
Gli indicatori chiave di Cities of Opportunity e le prime tre città in ciascuno di essi sono: 
 

1. Capitale intellettuale e innovazione: Stoccolma, Toronto, Parigi 
2. Sviluppo delle tecnologie: Seoul, San Francisco, New York 
3. Trasporti e infrastrutture: Singapore, Seoul/Toronto (a pari merito al 2° posto), Tokyo 
4. Salute e sicurezza: Stoccolma, Toronto, Sydney 
5. Sostenibilità e ambiente naturale: Sydney, San Francisco/Toronto (a pari merito al 2° 

posto), Berlino 
6. Peso economico: Pechino, Parigi, Londra/New York (a pari merito al 3° posto)  
7. Strumenti per le imprese: Singapore, Hong Kong, New York 
8. Costo della vita: Berlino, Seoul, Kuala Lumpur 
9. Demografia e vivibilità: Parigi, Hong Kong/Sydney (a pari merito al 2° posto), San 

Francisco 
10. Tempo libero: Londra, Parigi, Pechino 

 
 
Milano al 16° posto nella classifica complessiva 
 
Milano si conferma centro finanziario e della moda in Italia, con la forza lavoro complessiva che 
ottiene un eccellente 9° posto per produttività. La città risulta prima in classifica per posti di lavoro 
nel settore finanziario rispetto alla forza lavoro occupata negli altri settori, e 5a per sostenibilità 
ambientale. 
 
Data la sua reputazione come centro mondiale della  moda, non sorprende né la 4a posizione per la 
flessibilità dei permessi di soggiorno, né tantomeno il 6° posto dovuto alla facilità di collegamento 
garantita tra i propri aeroporti e il business district in centro. 
 
 
Cresce l’importanza delle città emergenti 
 
New York e Londra finiscono praticamente alla pari in testa alla classifica totale, ma l’importanza 
delle città emergenti è sempre maggiore. 
Sia Shanghai sia Pechino si classificano tra le prime cinque nelle categorie Tempo Libero e Peso 
Economico, con  Pechino alla guida di quest'ultima categoria (seguita da Parigi, Londra e New York). 
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È la prima volta che si vedono due città emergenti nella top five di questa categoria di indicatori. Il 
passo successivo per queste città emergenti sarà quello di equilibrare il progresso in una gamma di 
indicatori socioeconomici, per trasformare una crescita eccezionale in performance sostenibili. 
 
 
Dove c’è lavoro 
 
Per la prima volta, la relazione del 2012 fornisce un quadro approfondito su alcuni dei più 
significativi settori dell'occupazione, sia attuale sia in proiezione sino al 2025. Nel 2012, a trascinare 
l’economia di molte città sono i servizi finanziari e commerciali, l'industria e i settori della vendita 
all'ingrosso e al dettaglio. Oggi, un lavoro su tre a Shanghai è nel settore dell'industria, sebbene 
secondo lo studio, questa città subirà uno spostamento verso un'economia maggiormente 
diversificata entro il 2025. I settori della vendita all'ingrosso e al dettaglio rappresentano oltre il 20% 
della forza lavoro a Hong Kong, Kuala Lumpur, Mosca, Mumbai, Città del Messico e Istanbul.  
 
 
Le nostre città domani 
 
I futuri rischi per l'occupazione e l'economia delle 27 città sono individuati in una nuova sezione che 
prevede uno scenario di base al 2025 e diversi modelli che riflettono varie ipotesi, ad esempio:  
 
 se la conoscenza, la tecnologia e i collegamenti dei trasporti determineranno il successo futuro. 

In questo caso Londra, Tokyo, New York, Seoul e Parigi si collocheranno ai primi posti; 
 se si dovesse diffondere il protezionismo come mezzo per combattere un prolungato 

rallentamento della crescita, che coinvolge tutte le città; e 
 se le economie delle città saranno sospinte dalla qualità della vita: avremo dunque un mondo in 

cui le bellezze di Stoccolma, Sidney, Parigi e San Francisco porteranno a una forte crescita 
percentuale del PIL annuo. 

 
Lo scenario di base dello studio prevede che entro il 2025 altri 19 milioni di persone vivranno nelle 
città e altri 13,7 milioni vi lavoreranno, generando 3,3 miliardi extra di dollari USA di prodotto 
interno lordo, il tutto nell’ambito di una crescita moderata. Contemporaneamente, nel 2025 il 
divario tra ricchi e poveri rimarrà grossomodo tale e quale a oggi. La popolazione e l'occupazione 
aumenteranno in città come Pechino, Mumbai, Istanbul e San Paolo, mentre le città più sviluppate 
manterranno un maggiore potere di acquisto e domanda da parte dei consumatori e delle aziende, il 
motore delle economie emergenti. L’interesse reciproco porterebbe logicamente a un avvicinamento 
tra le città delle economie emergenti e quelle delle economie più sviluppate, dato che le une 
continuano ad avere bisogno delle altre.  
 
 
Il settore Retail and Consumer si conferma come uno dei più “promettenti” nei paesi 
emergenti 
 
Le analisi sul settore Retail e Consumer goods segnalano il progressivo aumento dei redditi medio-
alti delle famiglie dei mercati emergenti, che consentirà di mantenere tassi di crescita medi del 4% 
annui fino al 2025. In termini di crescita media annuale, le prime nove “top performers” nel 2025 
saranno città emergenti (Pechino e Shangai in primis); di conseguenza, si calcola che entro il 2025 le 
città emergenti peseranno per quasi la metà nel totale della spesa urbana delle Cities of Opportunity. 
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I trend del settore 2013-2025 saranno caratterizzati dai seguenti driver di crescita: 
 
 Spesa urbana 

Nonostante i problemi dell’economia globale, le vendite retail nelle 27 Cities of Opportunity 
hanno raggiunto livelli record nel 2012, superando i 1,100 Mld/$. I mercati maturi dominano 
ancora in termini di livello di spesa, riflettendo il fatto che in queste aree i prezzi e i salari medi 
sono maggiori (in particolare a Tokyo, New York e Londra). 
Le città emergenti pesano per il 38% del totale delle vendite retail nel 2012 (34% nel 2000). 
Uno dei principali trend di cambiamento per il settore retail and consumer good riguarda la 
rapida crescita del numero di famiglie a medio e alto reddito nei mercati emergenti. 
Questa tendenza pone le basi per previsioni favorevoli sull’andamento delle vendite e, a lungo 
termine, potrà creare in molti centri urbani una domanda “high-end” che precedentemente non 
era sostenuta, vista la carenza del potere d’acquisto dei consumatori. Nel breve periodo, tuttavia, 
bisogna segnalare il fatto che la recessione e le sue conseguenze hanno segnato marcatamente il 
settore, arrestando temporaneamente in molte città la transizione verso una spesa 
maggiormente vicina al segmento “lusso”. 
 

 Occupazione 
I dati del settore nel 2012 vedono 14.6 milioni di occupati e 715 Mld/$ di GVA (Gross Value 
Added). 
Il settore retail and consumer è tra i più rilevanti per occupazione, in particolare nelle città 
emergenti (con un’elevata concentrazione di piccoli negozi e una minore produttività totale): 
wholesaler e retailer impiegano più di un lavoratore su cinque in città come Hong Kong, Kuala 
Lumpur, Mosca, Mumbai, Città del Messico e Istanbul. 
A livello di trend globali sui paesi emergenti, il settore retail è il secondo al mondo per proiezione 
di crescita 2012-2025, dopo i business services. In particolare, è previsto che si creeranno 1.6 
milioni di posti di lavoro, il 94% dei quali nelle città dei mercati emergenti. Nel complesso, 
Pechino, Istanbul, Mumbai, e Shanghai forniranno circa il 90% del totale dei nuovi posti di 
lavoro creati nel settore retail and consumer goods delle 27 città. 
 

 Invecchiamento della popolazione urbana 
Entro il 2020, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di persone con più di 65 
anni supererà quello dei bambini con meno di 5 anni. Ciò chiaramente implica dei cambiamenti 
sulla tipologia di spesa dei consumatori e sulle vendite retail nei centri urbani, ma come questi 
cambiamenti avverranno dipenderà molto dalla città analizzata. 
Ad esempio, il profilo reddituale delle persone anziane varia a seconda dei paesi: in genere, gli 
anziani nelle economie emergenti sono meno ricchi e necessitano di un sostegno finanziario da 
parte dello stato, e ciò agisce come un freno sulla crescita nazionale della spesa dei consumatori. 
Al contrario, i “baby boomers” nelle economie non emergenti sono economicamente benestanti e 
possono rappresentare un’opportunità importante per la crescita del settore. 
 

 Tecnologia 
Le vendite online possono supportare i retailers globali a raggiungere nuovi mercati; tuttavia 
l’esperienza di acquisto all’interno dei centri urbani rimane vitale, assicurando anche per il 
futuro il ruolo importante del settore retail and consumer goods in ambito occupazionale 
urbano. La tecnologia richiederà comunque una maggiore attenzione da parte dei retailers 
nell’integrazione tra i canali online e quelli tradizionali. 


