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Zalando prevede una crescita a doppia cifra nel 2020 
 

● Previsione di crescita significativamente superiore rispetto al mercato globale del fashion 
● Q1 GMV in crescita del 13,9%, ricavi del 10,6% 
● EBIT rettificato negativo per il Q1 di EUR 98,6 milioni 
● Internazionalizzazione del Programma Connected Retail con l’inclusione di retailer fisici in 

Spagna, Svezia e Polonia 
● Orientamento per l’intero anno 2020: GMV e ricavi in crescita del 10-20%, EBIT rettificato di 

EUR 100-200 milioni, Capex di EUR 230-280 milioni 
 

 
BERLINO, 7 MAGGIO, 2020 // Zalando SE prevede una crescita per il proprio business a doppia cifra 
in un mercato del fashion che, secondo le stime, dovrebbe mostrare una crescita negativa 
significativa nel 2020. Nonostante il contesto commerciale difficile dovuto al coronavirus, la 
piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle mira ad un incremento del Gross 
Merchandise Volume del 10-20% ed i ricavi nello stesso intervallo, ma al di sotto del GMV per via 
della rapida crescita del business della piattaforma. L’azienda prevede di essere chiaramente 
redditizia con un EBIT rettificato tra 100 e 200 milioni di Euro e prevede investimenti tra 230 e 280 
milioni di Euro. 
 
La crescita sarà trainata dall'accelerazione del passaggio dei consumatori dall’offline all'online e dalla 
capacità di Zalando di investire indipendentemente dalle oscillazioni della domanda e da un ambiente 
di mercato difficile, nonché dalla accelerata transizione della piattaforma. Nel primo trimestre, la quota 
del Partner Program di GMV è cresciuta di 4,4 punti percentuali anno su anno. Nel periodo in cui le 
vendite offline sono influenzate in misura eccessiva dalle restrizioni governative in Europa, i brand 
trasferiscono le attività online per raggiungere i propri clienti. Nelle ultime tre settimane, 50 nuovi 
partner hanno aderito al Partner Program, tra cui Vaude, American Eagle Outfitters e il brand del Next 
Group Lipsy London. 
 
“Siamo fiduciosi circa il fatto di poter ottenere una crescita a doppia cifra e raggiungere un chiaro 
profitto nel 2020. Questo permetterà ai nostri partner di crescere e guadagnare quote di mercato in 
uno scenario economico competitivo facendo di Zalando un punto centrale del proprio business. Molti 
di loro hanno significativamente aumentato le proprie attività sulla piattaforma nelle settimane passate 
e continueremo a facilitare loro il modo di raggiungere clienti in tutta Europa”, dichiara Rubin Ritter, 
co-CEO. 
 
Zalando offre supporto immediato ai propri brand partner, in particolare ai fashion brand di piccole e 
medie dimensioni, nonché ai retailer offrendo loro un accesso più facile e veloce ai quasi 32 milioni di 
clienti attivi dell'azienda. Ad aprile, i rivenditori al dettaglio in Germania e nei Paesi Bassi hanno 
spedito quasi 350.000 articoli ai clienti di Zalando. A seguito della crescente domanda dei negozi di 
digitalizzare il proprio assortimento e di accedere ai clienti online, l’azienda offrirà il Programma di 
successo Connected Retail ai retailer in Spagna, Svezia e Polonia nel terzo trimestre. 
 
Nel primo trimestre del 2020 Zalando ha registrato un incremento del Gross Merchandise Volume 
(GMV) del 13,9% a 2 miliardi di Euro e dei ricavi del 10,6% a 1,5 miliardi di Euro (Q1 2019: GMV 1,7 
miliardi di Euro, ricavi 1,4 miliardi di Euro). La crescita è stata particolarmente significativa nel 
segmento Offprice, che ha aumentato le entrate del 35% su base annua. A causa della minore 
domanda dei clienti nel mese di marzo a seguito delle misure di blocco e di un'eccezionale 
svalutazione dell’inventario di 40 milioni di Euro a seguito delle rivedute aspettative di vendita per la 
stagione in corso, Zalando ha registrato un EBIT rettificato negativo di 98,6 milioni di Euro nel primo 
trimestre, o un margine di meno 6,5% (Q1 2019: 6,4 milioni di Euro). Nel mese di aprile, la domanda 
dei clienti ha iniziato a riprendersi e il GMV è cresciuto a due cifre rispetto allo scorso anno. 
 
La chiara focalizzazione sul cliente dell'azienda ha portato nuovamente a uno sviluppo positivo del 
proprio raggio d’azione nonostante le difficili circostanze: il numero di clienti attivi è cresciuto del 17% 
a quasi 32 milioni (1° trimestre 2019: 27,2 milioni) che in media hanno ordinato 4,7 volte con Zalando 
negli ultimi 12 mesi (Q1 2019: 4.5). Inoltre, il numero di nuovi clienti è aumentato in modo 
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significativo, una tendenza che è continuata per tutto aprile: rispetto al mese di aprile 2019, Zalando 
ha raggiunto il 39% in più di nuovi clienti. 
 
“Come azienda, abbiamo trovato rapidamente risposta alle sfide che ci si sono presentate nel mese di 
marzo. Stiamo ora assistendo ad una crescita significativamente più positiva nelle prime settimane 
del secondo quarter dell’anno. Questi recenti sviluppi testimoniano la resilienza del nostro business 
model a la capacità di adattamento del nostro team, rendendoci fiduciosi per l’intero anno”, dichiara il 
CFO David Schröder.  
 
Nei primi mesi del 2020, Zalando ha visto una significativa crescita di alcune categorie 
strategicamente rilevanti, quali la moda per bambini, l’abbigliamento sportivo e gli accessori, così 
come anche i prodotti di bellezza. La categoria beauty ha più che triplicato i suoi volumi rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, soprattutto perché molti clienti hanno provato a replicare 
l’esperienza della spa in casa propria acquistando oggetti come candele profumate e prodotti per la 
cura della pelle e delle unghie. 
 
Inoltre, Zalando ha registrato un aumento dei volumi di vendita legati alla moda sostenibile. A marzo, 
circa il 30% dei clienti ha acquistato capi d’abbigliamento sostenibili. Già adesso, il segmento della 
moda sostenibile vale circa il 10% del GMV di Zalando, avvicinando l'obiettivo dell'azienda di 
raggiungere una quota del 20% entro il 2023. Attualmente, i clienti possono trovare su Zalando 
35.000 capi d’abbigliamento prodotti in maniera sostenibile.  
 
Notes ai Media e ai Mercati Capitali 
Come conseguenza della diffusione del coronavirus in Europa, Zalando per quest’anno terrà l’Annual 
General Meeting in maniera virtuale. L'evento si svolgerà il 23 giugno 2020 alle 10 CET. 
  
La presentazione degli utili per analisti e investitori è disponibile sul sito web Zalando Investor 
Relations. Zalando presenterà i risultati finanziari per il secondo trimestre del 2020 il prossimo 11 
agosto 2020. 
 
 
 

Gruppo Zalando – numeri chiave (in milioni di Euro) 

 Q1 2020 Q1 2019

 1.991,2 1.748,9

Fatturato del Gruppo 1.524,2 1.378,2

% crescita 10,6% 15,2%

Fashion Store 1.391,6 1.268,5

Di cui DACH 663,6 621,7

Di cui Resto d’Europa 728,0 646,8

Offprice 184,7 136,8

Altro 37,4 102,6

Riconciliazione -89,6 -129,7

EBIT rettificato di Gruppo -98,6 6,4

Margine EBIT rettificato di 
Gruppo -6,5% 0,5%

Fashion Store -99,6 8,4



PRESS RELEASE    

 

 

             Di cui DACH -11,6 26,3

Di cui Resto d’Europa -88,0 -18,0

Offprice 7,8 3,8

Altro -6,8 -6,2

Riconciliazione 0,0 0,4

Capitale circolante netto 41,3 -12,4

Capitale operativo -47,8 -42,3

Utile netto -86,4 -17,6

 
Gruppo Zalando – Key Performance Indicators 

 

 Q1 2020 Q1 2019 Change 

Visite al sito (milioni) 1.137,5 923,9 +23,1% 

Quota mobile (% sul totale 
visite) 84,6 82,4 +2,3pp 

Clienti attivi (milioni) 31,9 27,2 +17.2% 

Numero di ordini (milioni) 37,0 31,4 +17,8% 

Ordini medi per cliente attivo 4,7 4,5 +5,1% 

Carrello medio (LTM, EUR) 56,1 57,0 -1,5% 
 
Le definizioni sono disponibili nel report annuale. 

 
 

 
 
ABOUT ZALANDO 
Zalando (https://corporate.zalando.com) è la piattaforma europea online leader per il fashion e il 
lifestyle. Fondata a Berlino nel 2008, propone un’offerta completa a oltre 32 milioni di clienti 
attivi in 17 mercati, che include abbigliamento, calzature, accessori e beauty. L’assortimento di 
brand internazionali spazia da nomi più riconosciuti a livello globale a brand locali. La nostra 
piattaforma è la destinazione fashion per ispirazione, innovazione e interazione. In qualità di 
azienda tech più fashion in Europa si impegna a trovare soluzioni digitali per ogni aspetto del 
fashion journey: per i clienti, i partner e ogni prezioso player nella storia di Zalando. L’obiettivo 
di Zalando è quello di diventare il punto di partenza del settore moda. 
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