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SEMPRE IN FORMA 
PER I SUOI 40 ANNI
Nel 2016 Decathlon ha festeggiato i 
suoi 40 anni dalla fondazione con un 
buon fatturato. L’azienda cresce sia 
in Italia che a livello internazionale 
confermando il suo status di partner 
di tutti gli sportivi.
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FATTURATO

3,25%

28 MILIONI
DI UTENTI UNICI SUL SITO

Nel 2016 Decathlon registra una crescita del 7,4% del fatturato pari a 
1,2 miliardi di euro di vendita omnicanale.
40,5 milioni gli scontrini omnicanali, con una crescita del 6,8% rispetto 
all'anno precedente.

Insegna dell’Anno è la più grande ricerca sui consumatori in Italia. 244.000 consumatori vi 
hanno partecipato nel 2016, valutando le insegne in base ai nove principali fattori d’acquisto e 
determinando quale è la migliore.

RISULTATI OMNICANALI

Profitti economici importanti, segno della  
soddisfazione apportata ai clienti. 
I dati sono figli dell’afflusso di visite nei 
negozi Decathlon e nel sito web 
DECATHLON.IT .
Nel 2016 Decathlon conquista sempre più 
clienti, oltre 40,6 milioni di passaggi in 
cassa (attraverso i punti vendita e il sito 
web), il 6,8% in più rispetto allo scorso anno.

RISULTATI @COMMERCE

Le soluzioni offerte da Decathlon per 
rispondere ai nuovi bisogni dei clienti sul 
piano digitale, confermano il successo 
dell’e-commerce. La cifra d’affari digitale 
aumenta (+20,6%) per raggiungere il 3,25% 
del fatturato generato da Decathlon in Italia 
(2,9% nel 2015). 



Il negozio Decathlon Experience Villesse 
ha come obiettivo far vivere ai clienti una 
nuova esperienza di shopping, con 9 aree 
test aperte al pubblico.

“Mi rende fiero sottolineare che il laboratorio 
di Villesse nasce da un’idea di un gruppo di 
persone. Hanno osato immaginare un 
progetto, hanno assunto il rischio di 
concretizzarlo formulandone i KPI’s che ne 
indicheranno il successo. E’ motivo di 
grande orgoglio per tutti sapere che nella 
nostra Azienda una buona idea possa 
essere messa a frutto grazie alla 
co-ideazione e alla collaborazione”.

Fulvio Matteoni, CEO
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FATTURATO  TOTALE: 10 MILIARDI NETTI

CIFRE IMPORTANTI SU SCALA INTERNAZIONALE
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DECATHLON 
ARRIVA IN MESSICO

Nel 2016 Decathlon con tutte le sue attività (negozi fisici + ecommerce) 
ha realizzato un fatturato netto di 10 miliardi di euro, pari al 12% di 
incremento (uguale al 2015). Su base comparabile, l’incremento nei 
negozi Decathlon è stato del 4,4% (5% nel 2015).

Quest’anno Decathlon ha aperto 164 nuovi 
punti vendita (140 nel 2015) di cui 5 in Paesi 
nuovi. Decathlon è oggi presente in 28 Paesi 
per un totale di 1176 punti vendita (franchising 
inclusi).  

Quest’anno Decathlon ha raggiunto un altro 
traguardo simbolico: quello del miliardo di 
quantità vendute in tutto il mondo.

Il primo negozio messicano ha aperto 
le sue porte in una delle più importanti 

zone commerciali di Santiago de 
Queretaro (Messico del nord): 4000 m2 

per scoprire i prodotti, testarli e 
praticare attività sportiva.

Decathlon ha rilanciato in Messico un’attività di 
produzione e da quest’estate il Paese produce 
e vende localmente le calze sportive destinate 

ai clienti messicani. 



DECATHLON NEL MONDO*

TotalePaesi Aperture 2016

*escluso  franchising

Germania 36 (+11)

Belgio 27 (+2)

Brasile 21 (+2)

Bulgaria 4 (+0)

Cina di cui Taiwan 214 (+51)

Costa d’Avorio 1 (+1)

Croazia 4 (+1)

Spagna 149 (+17)

Francia 301 (+8)

Ungheria 21 (+4)

India 46 (+11)

Italia 113 (+7)

Malesia 1 (+1)

Marocco 6 (+2)

Messico 3 (+3)

Paesi Bassi 10 (+4)

Polonia 46 (+1)

Portogallo 30 (+2)

Repubblica Ceca 11 (+2)

Romania 19 (+2)

Regno Unito 26 (+7)

Russia 49 (+11)

Singapore 2 (+2)

Slovacchia 4 (+1)

Slovenia 1 (+1)

Svezia 2 (+1)

Tailandia 9 (+4)

Turchia 20 (+5)
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