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MERCATI CONSUMI STRATEGIE MARKETING FINANZA COMUNICAZIONE NORME FISCO TRIBUTI

swgmonitor

IL PROCESSO DI ACQUISTO
DELLA CUCINA
di Diego Martone - Swg

LA CONGIUNTURA SFAVOREVOLE STA CONTRAENDO
O POSTICIPANDO I RINNOVI E LE RISTRUTTURAZIONI,
CHE SONO ANCORA LA MOTIVAZIONE PRINCIPALE
DI ACQUISTO. MENTRE IL MERCATO EVIDENZIA
UNA NETTA PREFERENZA PER IL CANALE RETAILER
LE MOTIVAZIONI
DI ACQUISTO NEL 2008
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LA NUOVA CUCINA COMPONIBILE È ENTRATA PER ...
... rinnovo dei mobili nella medesima abitazione
... cambio abitazione
... rinnovo dei mobili con ristrutturazione dell’abitazione
... formazione di un nuovo nucleo famigliare
(matrimonio, convivenza)
... altro (seconda casa, ecc.)
valori in percentuale

Dal 2006 Ambiente Cucina è media partner
in esclusiva della più importante indagine
continuativa sul mercato delle cucine
componibili in Italia. Il monitoraggio,
iniziato nel 1998 per conto di un pool
di aziende primarie del settore, consente
di leggere le tendenze in atto nel settore.

Nel corso del 2008, a causa
di una contrazione del giro d’affari
del mercato, emergono dei segnali
che possono spiegare le mutate
dinamiche che conducono all’acquisto
di una cucina componibile.
Crescono le percentuali di acquisti collegati
alla costituzione di un nuovo nucleo
familiare e quelle connesse al cambio
di abitazione rispetto al resto del mercato.
La necessità di arredare una nuova
abitazione ‘costringe’ a considerare
l’ambiente cucina come uno spazio in cui
non è possibile procrastinare la decisione

di acquisto per due ordini di fattori:
la centralità dell’ambiente rispetto
all’utilizzo della casa e la difficoltà
a realizzare un progetto così impegnativo
nel momento in cui si vive già all’interno
dell’abitazione.
Parimenti, soprattutto a causa del
momento congiunturale sfavorevole
e al clima di incertezza particolarmente
marcato durante il 2008, la ristrutturazione
dell’abitazione e il rinnovo dei mobili
all’interno dell’abitazione stessa,
registrano una flessione relativa nel settore
rispetto alle motivazioni degli anni
precedenti. La decisione viene rimandata
e, in qualche caso, si attende per riuscire
a trovare l’occasione adatta sperando
in una riduzione dei prezzi. Tuttavia il
mercato continua a essere caratterizzato in larga maggioranza (6 acquisti su 10) dalla somma di rinnovi e ristrutturazioni.
Le nuove aperture
sono spesso
negozi monomarca.
A dicembre 2009,
ad esempio,
Perla Arredamenti
e Snaidero hanno voluto
festeggiare i dieci anni
di successi condivisi
con l’inaugurazione
del nuovo Concept Store,
un open space
di 2.000 mq ricavato
da un ex sito industriale
nelle immediate vicinanze
del centro di Assisi.
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DOVE SI COMPRA LA CUCINA I canali di acquisto della cucina componibile appaiono
in movimento rispetto all’andamento degli ultimi anni: prevale per un 78% l’acquisto
presso il canale Retailer (all’interno dei quali 50% negozi tradizionali; 17% negozi
specializzati e in crescita i negozi di grande superficie dal 30% del 2007 al 33% del
2008). A livello territoriale si osserva che il canale Retailer è particolarmente presente
nel centro/sud/isole raggiungendo l’82% delle vendite complessive.
Viene confermata la flessione dei Producer (fabbrica, artigiani e showroom) registrata
negli ultimi anni con una stabilizzazione del dato al 18% del mercato.

IL CANALE DI ACQUISTO IN TREND

MERCATO IMMOBILIARE
CAUTO OTTIMISMO
Per la prima parte del 2010, Assoedilizia
prevede che i valori e le compravendite
immobiliari continueranno a scendere.
Toccato il fondo, quindi, con la seconda metà
dell’anno venturo, inizierà la ripresa.
La crescita, tuttavia, non dovrebbe riguardare
il settore nel complesso: a riacquistare valore,
secondo le previsioni, dovrebbero essere
solo gli immobili di qualità presenti sui due
principali mercati nazionali, Milano e Roma.
Timidi segnali positivi, inoltre, si potranno
cogliere anche in particolari nicchie dei
mercati Venezia, Firenze e le zone centrali di
Torino, Genova e Bologna. Nelle città del sud,
invece, secondo Assoedilizia, continueranno
i ribassi, soprattutto nei grandi centri come
Napoli, Bari e Palermo. Secondo gli ultimi
dati diffusi dall’Istat, infatti, nei primi mesi
del 2009 le compravendite nel settore
immobiliare hanno dovuto fare fronte a un
vero e proprio crollo: tra gennaio e giugno
i passaggi di proprietà sono stati 406.735,
vale a dire il 13,6% in meno rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Segno negativo, nel raffronto con il 2008,
anche per quanto riguarda le richieste
di mutui, calate del 13,1%.
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LA DINAMICA TERRITORIALE La dinamica territoriale osserva una distribuzione
non omogenea: al Nord Italia, infatti, le famiglie - in più di un caso su quattro (27%) acquistano la propria cucina componibile presso il canale Producer. Questo trend
va ricondotto alla maggior presenza nel territorio di realtà che possono raggiungere
il consumatore finale ed attrarre una clientela che è alla ricerca di soluzioni particolari.
In leggera crescita (dal 3% al 4%) gli acquisti effettuati tramite professionisti della
progettazione, quali architetti, designer e arredatori.
IL CANALE DI ACQUISTO
PER MACROAREE NEL 2008
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Tipologia d’indagine
indagine continuativa ad hoc
Modalità di rilevazione
interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.)
su questionario strutturato della durata di circa
15 minuti
Universo di riferimento
popolazione italiana maggiore di età

TOTALE RETAILER
(negozi tradizionali,
specializzati
e grande superficie)
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Campione
8.000 contatti per ogni singola rilevazione
Rilevazioni
giugno e gennaio
(ultima rilevazione: giugno 2009)
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(fabbrica, artigiani,
showroom, ecc.)
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