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Esperienze

• Esperienza lavorativa in Germania dal 1990 al 2014. Collaborazione

ventennale con la Camera di Commercio Italiana per la Germania

(ITKAM) come Project Manager e Segretario Generale.

• Attività di consulenza all’internazionalizzazione per PMI, enti ed

associazioni dal 2015, collaborazione con MULTI-CONSULT.

• Attività di formazione per diversi enti di formazione, istituti

universitari e istituzioni camerali.

• Accreditamento come Esperto Internazionalizzazione per il sistema

camerale lombardo e italiano, Innovation Manager MiSe, Docente

NIBI.

• Supporto delle PMI nell’ approccio internazionale, realizzazione di

progetti di promozione del made in Italy in Germania e Europa.

Claudia Nikolai

2



I Paesi di sbocco - Germania | Francia | Svizzera

• quadro macroeconomico generale

• interscambio commerciale con l'Italia

Il settore arredo in Germania | Francia | Svizzera

• la produzione e i competitor locali

• trend di consumo

Vendere all'estero

• il processo commerciale

• i canali di distribuzione

• i rivenditori fisici e online

• approccio con il cliente

Argomenti del webinar
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Parte I
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GERMANIA – FRANCIA - SVIZZERA

Quadro economico generale
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I tre Paesi in contesto europeo
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• Repubblica Federale di 16 Länder. 

Forte decentramento economico. 

- Sud: industrializzato 

- Est: nuovi settori 

- Centro: forte concentrazione popolazione.

• Ottimi collegamenti logistici.

• Grande vocazione industriale: 

automotive, chimica, meccanica, 

elettrotecnica.

• Forza economica di rilievo:

21% del PIL dell’Unione Europea

29% del PIL dell’Eurozona 

Germania – caratteristiche salienti
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Germania: sviluppo economico
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Nel 2019 crescita rallentata.

Crescita del 2019 è al di sotto della media degli ultimi dieci anni (+1,3%)
Destatis



Performance nel primo trimestre 2020

Secondo trimestre: -10,1% (fonte Sole24Ore su dati Eurostat)



Previsioni economiche dei «5 Saggi»

9

Sachverständigenrat

Previsioni sviluppo

PIL

Percentuale

Disoccupazione

Prezzi al 

consumo



Andamento dei consumi in Germania
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Sondaggio GfK a 2.000 consumatori



• Forte interdipendenza commerciale. 

- prossimità geografica e culturale

- interscambi (automotive, prodotti

farmaceutici, agroalimentare, e

elettronica)

• Sesta economia mondiale.

Seconda forza economica nell’UE.

• Ci sono 1.700 imprese italiane in 

Francia.

E 1.930 imprese francesi in Italia.

• Importanza di Parigi.

Regione Rhone-Alpes è uno dei 4 

motori d’Europa.

Francia – caratteristiche salienti
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Francia: sviluppo economico

12

Insee
Crescita rallentata a fine 2019 – scioperi nazionali



Performance nel primo trimestre 2020
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Secondo trimestre: Francia – 13,8%



Previsioni economiche per la Francia
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Sole 24Ore

• L’Istituto Insee di statistica prevede una ripresa 

nel terzo trimestre del 2020 (+17 %), tenuto 

conto del livello molto basso in cui era caduta 

l'attività nel trimestre precedente.

• I consumi delle famiglie, elemento di forza 

dell’economia francese, scendono a -11%.

• Gli investimenti delle imprese diminuiscono 

del -17,8%.

• Le esportazioni calano del -25,5%.

• L’incognita è relativa alla capacità del modello 

francese di uscire dalla crisi. 



• Paese trilingue. 

Non fa parte dell’Unione Europea. 

• Forte potere di acquisto:

reddito pro capite di oltre 72.000€. 

Al 2°posto per patrimonio pro 

capite.

• Stabilità economica e finanziaria.

• Il settore finanziario rappresenta il 

9% del PIL.

• Apprezzamento del made in Italy:

quarto Paese al mondo per acquisto 

di prodotti italiani.

Svizzera – caratteristiche salienti



Svizzera – Sviluppo del PIL

16
© Nuovo Istituto di Business Internazionale - All Rights Reserved. 

Nel 2° trimestre

2020 il PIL svizzero

è retrocesso dell’ 

8,2%, dopo la 

flessione (riveduta) 

del 2,5% del 

trimestre

precedente

Infomercatiesteri



• Calo del PIL del -6,2 % per il 2020.

• Nel 2021 moderata ripresa: 

aumento del PIL del 4,9 % 

(previsione di aprile: 5,2 %). 

• A patto che non sia necessario un ulteriore 

inasprimento dei provvedimenti di politica 

sanitaria, che gli effetti economici di secondo 

impatto come licenziamenti e fallimenti aziendali 

siano limitati e che la domanda estera si 

normalizzi. 

Esperti della Confederazione
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SECO



Clima di fiducia dei consumatori
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SECO

Migliorata la fiducia dei consumatori dopo il crollo di aprile. 

Rimane reticenza ad effettuare acquisti importanti. 
Sondaggio a 1.372 persone



Parte I
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GERMANIA – FRANCIA - SVIZZERA

Interscambio commerciale

con l’Italia



Esportazioni dell’Italia in D | F | CH
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MiSe

0 10000 20000 30000 40000 50000

Germania

Francia

Stati Uniti

Svizzera

Regno Unito

Dati 2019 in mln Euro

Germania:

Mercato di 

sbocco numero 1

Svizzera:

Nel 2019 uno dei 

mercati più 

dinamici



Quote di mercato del’Italia 
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ICE



Germania - Partner commerciali 2019
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DestatisValori (in Mrd EUR)



Francia - Partner commerciali 2019
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CCIL

Partner EXPORT

Partner IMPORT



Svizzera - Partner commerciali 2018
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ICE



COVID 19 – Effetto sull’export italiano
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ICE



Esportazioni italiane mobili 
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ICE | Federlegno arredo | Assoarredo
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Germania 2° mercato

Svizzera 4° mercato

Le esportazioni arredo 

nel 2019 positive grazie 

soprattutto ad USA e 

Cina (+3%) e, in 

Europa, alla Francia

(+1,9%). Germania in 

flessione (-0,7%). 

Primo semestre 2020: 

caduta totale 

dell’export del -22,9%.



Importazioni di mobili della Germania
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ICE

• L'Italia rimane il quarto fornitore con una quota che attualmente si

attesta intorno al 6%.

• Il volume delle importazioni tedesche di mobili dall’Italia ammonta a

520 mln EUR (gen-ago 2019).

• Le importazioni dall’Italia riguardano per circa il 30% mobili per

sedersi.



Importazioni di mobili della Francia
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ICE

• L'Italia è un fornitore storico della Francia, al secondo posto dopo la Cina. Per il

comparto «mobili e componenti» è a pari merito con la CINA.

• Nel 2019 le importazioni francesi di mobili dall’Italia sono aumentate in un

contesto di un aumento globale delle importazioni della Francia del 3,4%.



Importazioni francesi – post COVID
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ICE

Nonostante il calo drastico, l’Italia conserva il suo secondo posto come

Paese fornitore di mobili.



Importazioni mobili della Svizzera
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Swiss-Impex

Annno

Import Export

Quantità
(Kg)

Valore
(CHF)

Var.+/- %
Quantità

(Kg)
Valore
(CHF)

Wert +/- %

2015 114'018'096 640'220'102 -7.0 2'546'912 36'811'081 39.3

2016 97'763'512 615'838'521 -3.8 3'053'108 34'811'548 -5.4

2017 98'205'131 641'555'029 4.2 2'760'864 36'021'178 3.5

2018 86'628'506 671'808'599 4.7 2'227'347 28'916'147 -19.7

2019 72'263'269 630'742'847 -6.1 2'069'544 25'655'758 -11.3



Parte II
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GERMANIA – FRANCIA - SVIZZERA

La produzione 

e i competitor locali

Trend di consumo



L’industria del mobile in Germania

32

ICE - VDM

Produzione:

Fatturato totale di 18 Mrd EUR. Esistono 469 siti produttivi con > 50 addetti per 

un totale di 83.051 occupati. Il 35% ca. dei mobili venduti in Germania sono di 

produzione locale.

Export:

Percentuale di esportazione del 32,4% (nel 2018).

Situazione attuale:

Calo del 9,8 % nel primo semestre 2020. Previsioni per l‘anno 2020 di -5% in 

seguito a miglioramento dei consumi interni.

Industria edilizia

Motore del PIL negli ultimi anni. Baviera, B-Württemberg – Nordreno Vestfalia

(nel 2019 +28,5% costruzioni. Calo atteso alla fine del 2020 come conseguenza

COVID (ca. -9% area DACH | baureport) 



I principali brand in Germania
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Service Value



Trend di consumo in Germania
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• Spesa media per mobili nel 2019: 725 Euro (>50% per mobili per la cucina). 

• Consumi risaliti già a maggio 2020: 

• La casa viene apprezzata come lugo di rifugio personale in tempi incerti

• Le spese per la casa vengono preferite a spese per viaggi / tempo libero 

• Effetti positivi anche per abbassamento dell‘IVA (misura di contenimento della crisi da 

coronavirus).

• Criteri di acquisto:

• Qualità e durata dei materiali utilizzati. 

• Rapporto qualità/prezzo

• Sostenibilità del ciclo produttivo. 

• Le persone desiderano dimostrare la propria personalità all’interno delle proprie pareti 

domestiche, con combinazioni individuali e spesso lontane dagli schemi tradizionali.

• Berlino cittá TOP per gli acquisti, i Länder orientali al di sotto della media.



L’industria del mobile in Francia
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ICE

Produzione:

Il fatturato della produzione è di 7,47 mrd EUR. Ci sono 9.252 imprese e

41.610 addetti. Il 17% sono imprese artigiane. Il 30% circa della produzione è 

destinato al contract. La produzione totale copre solo il 17,5% del fabbisogno 

locale.

Situazione attuale:

L‘aumento del settore edilizio nel 2019 aveva favorito le vendite. 

Nel 2020 la riapertura dei punti vendita (11/5) sta facendo salire i consumi:

• Evoluzione mercato maggio 2020/maggio 2019: -0,7%

• Evoluzione primi 5 mesi 2020/primi 5 mesi 2019 : -27,0%

• Evoluzione nei primi 6 mesi 2020/primi 6 mesi 2019: -17,7% 

Il settore edilizo è in calo di 5 punti percentuali dopo il COVID.



I principali brand francesi
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Trend di consumo in Francia
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• L'acquisto di mobili è scandito da fasi come il trasloco o l'arrivo di un 

figlio. Il trasloco è quindi la ragione numero uno per l'acquisto di 

mobili.

• Le famiglie francesi sono pragmatiche nelle spese per i loro mobili.

• Adeguamento al telelavoro e alla casa come spazio per attività 

multiple.

• Il COVID porterà a rivalutare i mobili per alcune zone della casa, come 

la zona notte (che diventa ambiente per il telelavoro), e la cucina 

(luogo di socialità, luogo dei „nuovi cuochi“ casalinghi).



L’industria del mobile in Svizzera
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möbelschweiz

Produzione:

Il mercato del mobile in Svizzera ha un trend leggermente negativo negli ultimi

anni, con un fatturato totale di 2,6 Mrd CHF.

I produttori di mobili svizzeri sono soprattutto aziende familiari che lavorano

secondo i principi della tradizione e innovazione tecnologica. 

Situazione attuale:

La chiusura dei fabbriche e negozi durante il lockdown ha provocato una perdita

notevole di fatturato. I principali attori dell‘associzione svizzera di riferimento non 

credono che si recupererà già nel 2020 il fatturato perso in quei mesi. 

Edilizia:

Nel 2019 si segnala una diminuzione dell‘offerta, con una quota di edifici vuoti

dell‘1,6%. L‘industria locale è minacciata da un aumento di prodotti di 

importazione (soprattutto porte e finestre).



Trend di consumo in Svizzera
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• Il trend attuale del „cocooning“ viene accentuato dopo la fase di 

lockdown.

• I mobili che permettono di creare postazioni di lavoro in casa vengono 

richiesti maggiormente.

• E‘ possibile una tendenza verso la richiesta di mobili di produzione 

svizzera. 

• Il mercato tenderà comunque verso prodotti di livello di prezzo 

inferiore, avvantaggiando i competitor europei. 



Parte III
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VENDERE ALL'ESTERO

il processo commerciale

i canali di distribuzione

i rivenditori fisici e online



Step per affrontare i mercati esteri:

• Informarsi adeguatamente sulle modalità del nuovo mercato:

(settore, target, domanda, normative, modalità di business)

• Analizzare i propri punti di forza e pianificare l‘approccio giusto:

(prodotto, prezzo, distribuzione, aspetti interculturali)

• Promuoversi e farsi conoscere sul mercato

• Ricercare e mantenere un contatto costante con i potenziali clienti

Internazionalizzazione
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Approccio commerciale proattivo
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PROSPECTING
— Generare nuovi contatti

— Gestire le richieste di informazioni

— Qualificare i clienti potenziali

CREAZIONE DEL DATABASE

CONTATTO COMMERCIALE
— Individuazione del referente

— Verifica dell’effettiva attività e necessità

— Invio documentazione 

RICONTATTO COMMERCIALE
— Recall per verifica potenziale interesse alla 

collaborazione

GESTIONE CONTATTO (CRM)

— Gestione di richieste tecniche commerciali

— Definizione di appuntamenti o incontro

— Gestione primi ordini

— Evasione ordini



La distribuzione dei prodotti
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TIPOLOGIA PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
FATTORI CRITICI DI 

SUCCESSO

Venditori diretti Controllo del mercato Costo elevato Selezione e formazione

Agenti Costo variabile Basso coinvolgimento
Individuazione 

e motivazione

Filiali Immagine/servizio Complessità/costo
Qualità del responsabile

e del team

Importatori/distributori
Bassi costi in rapporto alla 

capillarizzazione distributiva
Controllo/sconti

Personale 

addetto/localizzazione

Punti vendita in franchising Immagine Controllo Individuazione/localizzazione

Concessionari Immagine Controllo Interlocutore

Punti vendita indipendenti Basso rischio Capillarità/volumi d’acquisto
Selezione e distribuzione 

geografica

E-Commerce aziendale Reddittività Relazione con i consumatori Web marketing/logistica

E-Commerce

di terzi
Alta potenzialità

Indifferenziazione
LOGISTICA/competitività

Private label Costi distributivi nulli
Scarsa redditività ed 

immagine

Prodotto e suo costo 

industriale



• Fatturato annuo = 32,9 Mrd EUR. 

Nel 2018 leggera flessione. 

• Commercio online = ca. 10% del fatturato totale. 

Fonte di ispirazione e informazione 

per il 50% degli intervistati dal VDM.

• Trend: multichannel

• Ranking prodotti: 

cucine | mobili imbottiti | camera da letto | living

• Concentrazione e gruppi di acquisto
• Top Player: IKEA vs. XXXLutz

• Top Player ecommerce: Amazon vs. Otto.

Germania: Commercio al dettaglio

44
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ICE - STATISTA



Germania: gruppi di acquisto
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310 gruppi di acquisto di vari settori, che concentrano e governano gli 

acquisti di 230.000 dettaglianti (commercio all‘ingrosso centralizzato). 

Rappresentano il 60% del fatturato al dettaglio in Germania 

ICE



Comm. al dettaglio – fatturato 2018
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ICE



Commercio al dettaglio - brand
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• Esistono 7.300 punti vendita per i mobili in Francia. 

• New entry delle catene di accessori per la casa.

• Commercio fisico e commercio online convivono sul mercato. 

Francia: Commercio al dettaglio
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ICE 



Francia: i top player
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ICE 

BUT 

10,9%

IKEA

15,4%

Conforama

10,4%

Commercio al dettaglio 

tradizionale

Commercio al dettaglio 

online



Svizzera: Commercio al dettaglio
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Handelszeitung

Pfister | IKEA | Micasa | 

Otto‘s | Möbel-Märki 

sono anche tra i brand più 

apprezzati localmente.

Gruppi d‘acquisto 

secondo il modello 

tedesco: 

GARANT, Alliance, GfM 

Trend

Fatturato in mln CHF



Svizzera: Commercio online
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• Sondaggio Deloitte su 1.500 consumatori = il 13% compra mobili 

ordinandoli online – il 6% li compra online e li ritira in negozio. 

• Il fatturato totale realizzato con le vendite online = 7%

(al di sotto della media di altri Paesi europei)

• Contratti di mobili in comodato d‘uso „Möbel-Abo“ dalla piattaforma 

e-commerce BELIANI.



Parte III
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VENDERE ALL'ESTERO

approccio con il cliente



• Listini e offerte chiari e precisi

• Rapidità e puntualità nell‘evasione degli ordini

• Assistenza costante e immediata

• Certificazioni aggiornate

• Comunicazione scritta e univoca

• Puntualità agli incontri

• Preparazione all‘ordine del giorno

• Parlare con il responsabile, anche se non titolare

Approccio vincente con la Germania
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• “low-context” (DEU): 

Le informazioni vengono date in maniera diretta, sono esplicite e chiare.

Il significato della comunicazione non è dipendente dal contesto. 

Tutto viene comunicato senza giri di parole. 

La comunicazione è precisa e ci si sente in obbligo di dare alla controparte 

informazioni il più precise possibili e di fare domande dirette.

• “high-context (ITA): 

I temi vengono trattati indirettamente. 

Le informazioni vengono comunicate anche con il body language, con allusioni, 

mimica facciale, tramite esempi paralleli. Si tratta di strumenti importanti per 

comunicare. 

Differenze ITA - GER: comunicazione
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Germania: la concezione del tempo
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Monocrono “low-context” (DEU)
Si fa “una cosa dopo l’altra”. Le scadenze e la pianificazione sono 

importanti. Ci si focalizza su un tema alla volta. L’efficienza deriva 

dal fare le cose passo dopo passo. Le riunioni hanno un ordine del 

giorno prefissato che va rispettato. 

Policrono “high-context”  (ITA)
Si sbrigano diverse faccende in contemporanea. Si tengono in 

contemporanea diversi contatti e relazioni lavorative. I cambi di 

programma sono ammessi e normali. Le strutture hanno un 

carattere “a matrice”. Le relazioni personali sono importanti per 

portare avanti i compiti lavorativi. 



• In Svizzera i prodotti italiani vengono considerati positivamente come 

sinonimo di stile ed eleganza.

• Le aziende svizzere hanno un’etica di affari rigorosa, per cui considerano 

fondamentali la puntualità e il rispetto degli impegni presi.

• Gli svizzeri non amano l’improvvisazione

e apprezzano la programmazione.

• Comunicazione che rispetta il lato 

formale e si concentra sui contenuti.

• NB: alta concentrazione di «silver agers» 

che usano smartphone per connettersi ad 

internet (78%).

Approccio vincente con la Svizzera
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• Utilizziamo alcune parole in lingua 

francese nella nostra 

comunicazione.

• I francesi uniscono alcuni aspetti 

«mediterranei» (importanza dello 

stile, importanza del pranzo, etc.) 

con alcuni aspetti «nordeuropei» 

(programmazione degli impegni, 

puntualità).

• Formalità nella comunicazione e 

negli incontri, rispetto della 

gerarchia. Vicinanza tra i partner e 

calorosità nel saluto.

Approccio vincente con la Francia
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Parte IV
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 



In conclusione
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• I tre mercati D | F | CH sono importanti partner commerciali per l’Italia, caratterizzati 

da forza economica e relativa stabilità.

• La produzione interna di mobili non copre il fabbisogno totale, e i prodotti «made in 

Italy» sono apprezzati dai consumatori per il loro stile e qualità.

• Il COVID-19 ha causato forti contrazioni economiche, ma nel settore dei mobili si 

vedono giá segnali di ripresa.

• Il COVID-19 sta condizionando anche i trend di acquisto dei mobili, in riferimento ai 

prodotti e ai prezzi.

• Il commercio al dettaglio, soprattutto in Germania e Svizzera, è caratterizzato da forte 

concentrazione. Anche D | F | CH sono dominati dal colosso IKEA.

• Prendere in considerazione i «Gruppi di acquisto».

• Considerare pianificazione e puntualità nei contatti con i buyer.



Grazie per l’attenzione

5 ottobre 2020

Claudia Nikolai – c.nikolai@multi-consult.it


