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La distribuzione edile: 
numeri, prospettive, tendenze
Presentata la prima indagine di Federcomated sulla filiera distributiva, per scoprire lo stato di fatto,  
i cambiamenti in divenire e saper interpretare al meglio le azioni per il futuro

Al 35esimo meeting associativo di 
Federcomated, tenutosi a Milano lo 
scorso 25 novembre, l’Osservatorio 
Federcomated ha presentato un nuovo 
studio di approfondimento, realizzato 
dall’istituto di ricerca Format Research, 
per descrivere, rilevare e analizzare il 
tessuto delle imprese del settore e la 
struttura del mercato della distribuzione 
specializzata per l’edilizia.
Quante sono le rivendite? Dove sono? 
Quanto fatturano? Qual è la tipologia 
di conduzione dell’impresa? Quali sono 
i trend in atto nel mercato? A queste 
e altre domande ha dato risposta la 
ricerca “La distribuzione edile: numeri, 
prospettive, tendenze” presentata da 
Pierluigi Ascani, presidente di Format 
Research.
«Una ricerca fortemente voluta da 
Federcomated - spiega Mario Verduci, 
segretario generale di Federcomated 
-, per poter verificare i risultati delle 

attività e delle iniziative messe in 
atto nel comparto della distribuzione 
edile». Settore molto antico, quello della 
distribuzione specializzata dell’edilizia 
e dei magazzini edili, che per Pierluigi 
Ascani rappresenta ancora il vero 
«intermediario tra produttori di materiali 
e imprese di costruzione, la bussola che 
consente di orientarsi in un mercato 
ricco di innumerevoli nuovi prodotti e 
tecnologie».
Dalla ricerca è emerso che in Italia sono 
11.241 le aziende della distribuzione 
edile, tra grossisti e al dettaglio, nello 
specifico 4.548 imprese di commercio 
all’ingrosso di materiali da costruzione 
e 6.693 di commercio al dettaglio di 
materiali da costruzione ma anche di 
ceramiche e di piastrelle.
Una rivendita in continua trasformazione 
per Verduci che afferma l’importanza 
di quest’indagine proprio alla luce 
«della mutazione in atto, che porta i 

magazzini edili a diventare anche punti 
vendita di finiture per inserirsi nel 
nuovo mercato della ristrutturazione 
e proporsi in modo efficace all’utente, 
oggi anche privato, con una strategia 
mirata e attenta». Lo conferma anche 
Ascani, i dati emersi segnalano che 
«la rivendita di oggi investe sulla sua 
immagine, trasformandosi sempre 
più in showroom per combattere la 
concorrenza della gdo». Tra le analisi 
presentate dalla ricerca si rileva con 
sorpresa che il settore, nonostante la 
crisi subita, è in forze: un fatturato di 
18 miliardi di euro, pari al 1% del Pil in 
Italia; «impressionante se pensiamo che, 
ad esempio, nemmeno il Pil nazionale 
di alcuni Paesi europei raggiunge tale 
livello» commenta Ascani.
Il 45% dei magazzini edili si trova nelle 
8 regioni del Mezzogiorno anche se 
quasi il 60% dei ricavi del settore viene 
prodotto dalle imprese del Nord Italia. 
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Un settore che dà lavoro a quasi 
82mila occupati, altro dato di notevole 
rilevanza per Ascani che sottolinea 
come «nonostante la doppia crisi subita, 
quella di settore e poi quella economica 
generale, la distribuzione abbia 
mantenuto un alto numero di addetti, 
grazie anche alla struttura a conduzione 
famigliare di molte aziende che hanno 
preservato la competenza e l’esperienza 
del personale del punto vendita».
Il 75,8% del campione, ovvero 3 imprese 
su 4 della distribuzione edile, rileva 
che la situazione congiunturale odierna 
rispetto al 2008 sia peggiorata, il settore 
ha infatti pagato fortemente gli anni di 
messa in discussione dell’economia nel 
nostro Paese e le ripercussioni negative 
sono confermate dal fatto che circa 7 
magazzini edili su 10 hanno assistito a 
una diminuzione dei ricavi nel decennio 
passato (fig. 1). 
L’atteggiamento verso il futuro è però 

ottimista con un concreto miglioramento 
del clima di fiducia generale rispetto 
agli anni prima della crisi: si passa da 
un indice congiunturale1 del 16,1 per il 
quale la situazione economica generale 
dell’Italia oggi è migliorata o invariata 
dal 2008, a un indice prospettico pari 
a 43,7 sui prossimi 3 anni secondo cui 
la situazione economica migliorerà o 
resterà stabile (rispettivamente per il 
22,3% e il 42,7% del campione).
Anche l’andamento economico proprio 
delle imprese della distribuzione edile 
è in sensibile miglioramento rispetto 
agli anni della crisi, si passa infatti 
da un indice congiunturale di 20,3 a 
un prospettico pari a 52,2 con il 49% 

1 Costruzione dell’indice: media tra la 
percentuale di campione che ritiene la 
situazione migliorata + percentuale di 
campione che la ritiene invariata. 
Base campione: 400 casi.

«I risultati della ricerca sono una 
conferma della trasformazione in atto 
nella filiera che dall’edilizia pesante 
si sta spostando verso il mondo delle 
finiture d’interni e soprattutto della 
ristrutturazione con una maggiore 
attenzione per l’utente finale, i dati ci 
aiutano a comprendere il panorama e 
come poter supportare le rivendite».

MARIO VERDUCI
segretario generale Federcomated

Figura 1
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che pensa che la situazione per loro 
resterà invariata e il 27,7% che prevede 
migliorerà (fig. 2).  
Ottimismo che è manifestato anche dagli 
investimenti: il 23,5% degli intervistati 
dichiara infatti di aver effettuato 
investimenti negli ultimi 3 anni mentre il 
26,4% sta investendo o ha in programma 
di investire nel prossimo biennio. «Un 
dato superiore alla media delle imprese 
del terziario, dove la propensione a fare 
investimenti è ferma al 20%», 
sottolinea Ascani.
Il 34,6% delle imprese investirà nella 
ristrutturazione del punto vendita per 
rendere gli ambienti più confortevoli e 
adatti ad accogliere il target della clientela 
privata (84,2%) o per rendere le strutture 
idonee a un’esposizione merceologica con 
un appeal del 69,6% (fig. 3).
Per contrastare la concorrenza della 
grande distribuzione organizzata 
le rivendite edili hanno compreso 

l’importanza di rinnovarsi e stare 
al passo con il mercato, attraverso 
investimenti in restyling «ma anche 
con l’assunzione di personale formato 
nell’uso delle tecnologie per render 
3D e per consulenze specializzate 
– continua Ascani –. Il tessuto delle 
rivendite edili ha preso coscienza che la 
capacità di offrire un servizio di qualità 
può fare la differenza per continuare 
a essere protagonisti nella filiera edile, 
interpretando al meglio le richieste 
degli utenti».
La forza sta nei servizi quindi e 
dall’indagine è emerso che rivendite 
e clienti concordano su quelli oggi 
imprescindibili: «In una sorta di specchio 
riflettente l’utente chiede e la rivendita 
specializzata offre: i 3 must have sono 
la consegna a domicilio del materiale 
acquistato, la consulenza tecnica 
pre-vendita e la consulenza tecnica 
post-vendita», rileva il presidente di 

«Il tessuto delle rivendite 
in Italia ha preso coscienza 
dell’importanza dei servizi 
aggiuntivi all’utente, su cui 

dovrà puntare sempre di più 
in futuro investendo anche sul 

rinnovamento della propria 
immagine nel punto vendita per 
accogliere il target dei privati».

PIERLUIGI ASCANI
presidente di Format Research

Figura 2
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Format Research. E questi tre sono, 
infatti, anche i servizi erogati più 
frequentemente dai magazzini edili 
rispettivamente nel 70%, 66% e 58% 
dei casi sul campione di 400 distributori 
intervistati. Il lavoro della rivendita 
non si limita alla vendita, ma inizia già 
dalla ricerca di nuovi materiali e dalla 
proposta delle soluzioni innovative 
più idonee alle esigenze del cliente. La 

rivendita, quindi, è un hub di diffusione 
e di contaminazione tra conoscenze 
e competenze, la differenza rispetto 
alla gdo è data dal valore di tutti quei 
servizi che affiancano la pura vendita 
del materiale. Le imprese di costruzione 
vedono nella rivendita un soggetto 
difficilmente sostituibile e lo dimostrano 
ancora una volta i dati: 78 volte su 100 
le imprese e gli artigiani si rivolgono ai 

magazzini edili per soddisfare le proprie 
esigenze, mentre solo 7 volte su 100 alla 
gdo e 15 direttamente ai produttori di 
materiali. La rivendita resta il luogo in 
cui le imprese scelgono e acquistano i 
materiali ma non solo: 6 imprese edili 
su 10 ascoltano i consigli in merito 
ai materiali e 7 su 10 si affidano al 
rivenditore per la scelta delle marche 
da acquistare. 
Le imprese di costruzioni si rivolgono 
alla rivendita specializzata per un 
migliore rapporto qualità prezzo, per 
la consulenza specializzata, per un 
rapporto di fiducia che si è costruito nel 
tempo, per le modalità di pagamento 
agevoli e la rapidità di fornitura dei 
materiali necessari. Di contro la 
concorrenza della gdo si fa sentire 
quando si parla di prezzi concorrenziali, 
promozioni e attività di pubblicità. �
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La ricerca integrale è disponibile su richiesta e acquistabile presso Federcomated

CHI È FORMAT RESEARCH
Format è un istituto di ricerca con sede a Roma, nato nel 1992 opera nel settore degli 
studi sociali ed economici, delle ricerche di marketing e delle indagini di opinione 
“survey based”. Format fornisce dati, informazioni e analisi che consentano alle 
imprese, agli operatori della Pubblica Amministrazione e ai soggetti della società 
civile di ridurre il margine di incertezza in fase di definizione delle scelte strategiche e 
operative. L’istituto che lavora, e ha lavorato, per conto di agenzie del Governo Italiano, 
associazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori, centri studi, banche e 
grandi imprese si avvale di una metodologia con approccio multidisciplinare allo studio 
dei fenomeni, che associa l’uso del metodo scientifico e delle tecnologie più evolute 
con l’analisi di tipo socio-antropologico.

Figura 3
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