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1. Il MERCATO DEL MOBILE NEL MONDO 

Secondo i dati del 2014 il consumo mondiale di mobili stimato a prezzi di produzione (escludendo quindi il mark-up per la 
distribuzione) è pari a 440 milioni di dollari USA. Il grado di apertura dei mercati, inteso come il rapporto tra importazioni  e 
consumi, è del 27%.  
Nel periodo tra il 2009 e il 2014 la Cina ha più che raddoppiato le sue esportazioni passando dai 25 miliardi di dollari nel 
2009 a ben 53 miliardi di dollari nel 2014. Tra gli altri grandi paesi esportatori di mobili troviamo l’Italia, la Germania e la 
Polonia 
Tra i principali paesi importatori di mobili al primo posto troviamo gli Stati Uniti, seguiti da Francia, e Regno Unito. Dopo 
la crisi del 2008 e del 2009, gli Stati Uniti hanno ripreso ad importare per un valore che nel 2014 ammonta a circa 29 
miliardi di dollari USA.  
Dopo la pesante contrazione del 2009 e la lenta ripresa negli anni seguenti, per il 2015, come mostra il grafico in Figura 1, 
a livello mondiale è prevista una crescita modesta, di poco superiore al 3% soprattutto grazie al contributo dei paesi 
emergenti. 
                                                        

 
                                                             
 
                                                   Figura  1. Previsione dei consumi di mobili per aree geografiche nel 2015 
 
 
                                                      
2. IL MERCATO DEI MOBILI DA CUCINA IN EUROPA E NEGLI USA 

EUROPA  
 
Il settore dei mobili da cucina a livello europeo è stato caratterizzato nel 2014 da una produzione di circa 5.3 milioni di 
cucine, per un valore a prezzo di produzione di 12,8 miliardi di Euro. 
La Germania copre circa il 27% della produzione europea in termini di valore e circa l il 34% in termini di volume, seguita 
da Gran Bretagna (rispettivamente il 18% e il 14%) e dall’Italia (con una produzione in termini di valore del 15% e di 
volume pari al 17%). 
Il mercato inglese è stato particolarmente forte nel 2014, soprattutto se comparato a molti altri mercati continentali che 
hanno visto valori di crescita molto modesti. Germania e Italia restano senza dubbio i principali paesi esportatori per 
circa il 70% del totale dell’export europeo, con un valore di circa 2.8 miliardi di Euro e un milione di cucine vendute 
all’estero. 
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                                        Figura  2. Produzione di mobili da cucina in Europa nel 2014 (in migliaia di unità) 
 
 
STATI UNITI  
 
Considerata la stretta relazione con il settore immobiliare, l’industria del mobile da cucina ha subito delle pesanti perdite a 
causa della grande recessione, riportando una decrescita nel periodo dal 2007 al 2011 del 6.2%.  
Tuttavia si sono registrati forti tassi di crescita negli ultimi anni che hanno addirittura raggiunto i livelli pre-crisi. I risultati 
registrati per il 2012, 2013 e 2014 sono rispettivamente del +6%, +15% e +8% e per il 2015 si prevede una ulteriore 
crescita del +5%. Le importazioni equivalgono a circa il 9% del mercato e questa quota è destinata a crescere. 
Negli ultimi cinque anni, le importazioni di mobili per cucina verso gli Stati Uniti sono aumentate del 74% con il 20% di 
queste provenienti dall'Europa. In quello stesso periodo, le importazioni di mobili per cucina dall’ Italia sono aumentate del 
168%, per un totale di $ 66 milioni nel 2014. 
  

           
 
                         Figura  3. Tassi di crescita del mercato dei mobili da cucina nel periodo 1998-2015 in USA 
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3. HOME REMODELING E TREND DI CONSUMO NEGLI USA 

 

La forza del mercato dei mobili da cucina è e continuerà ad essere sostenuta da diversi fattori influenti. Le proiezioni 

indicano alti tassi di crescita per il mercato dell’home remodeling. Secondo i dati di IBIS World la spesa privata per la 

ristrutturazione della casa crescerà ogni anno ad un tasso medio del 3.6% nel periodo 2015-2020. Così come aumentano i 

tassi di proprietà delle case e di nuove costruzioni residenziali. La crescita in queste tre aree ha un effetto diretto sulla 

domanda di mobili da cucina. Inoltre, secondo il Joint Center for Housing Studies dell’Università di Harvard che il ROI 

(return on investment) per i progetti di ristrutturazione delle case è dell’81.8%. Le statistiche del Joint Center for Housing 

Studies mostrano che le spese per la ristrutturazione della cucina negli ultimi 10 anni hanno superato quelle per il 

rifacimento di qualsiasi altra area domestica. 

Un recente sondaggio condotto dalla National Association of Realtors indica che il 53% dei proprietari di nuove case 

intraprende un progetto di ristrutturazione e che il 47% di questi progetti ruotano intorno alla cucina.  

                            

 

                                Figura  4. Valore degli immobili residenziali e valore della spesa privata per la casa 

Volendo analizzare i trend di acquisto degli statunitensi per quello che riguarda i mobili da cucina, si può affermare che 

essi sono in favore di un design moderno, dando valore alla funzionalità e alla tecnologia. Sono sempre più diffusi i 

materiali high-tech come plastica, vetro e metallo. Allo stesso modo quindi le cucine devono essere dotate di tutti quegli 

elettrodomestici tecnologici che i consumatori usano nella loro vita quotidiana 

 

4. CANALI DI VENDITA NEL MERCATO STATUNITENSE 

L’analisi dei canali distributivi per i mobili da cucina nel mercato statunitense copre i seguenti canali: 

 

Agenti 

Rappresentano il canale più diffuso e sono specializzati nel settore. La presenza in loco di un rappresentante commerciale 

è ritenuta di fondamentale importanza, in quanto aiuta a snellire e a velocizzare i rapporti tra acquirente e produttore, 

costituisce una garanzia, conferendo inoltre maggiore fiducia. Si occupano di trovare distributori o retailer interessati ad 

acquistare i mobili di cucina della casa madre da loro rappresentata. 
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Importatori 

Comprano i mobili dai produttori stranieri per poi rivenderli ai commercianti locali. Hanno un’ottima conoscenza del 

mercato e si occupano di tutte le pratiche doganali relative all’importazione. 

 

Home improvement stores  

Si tratta solitamente di catene di negozi a livello nazionale che offrono prodotti  che vanno dai mobili agli accessori (alcuni 

esempio sono Home Depot, Lowe’s e Ace Hardware) 

 

Distributori  

Il settore della grande distribuzione all’ingrosso è uno dei canali trainanti dell’economia degli Stati Uniti, soprattutto per il 

settore dell’alimentare e dei beni industriali, ma lo stesso vale anche per abbigliamento e arredamento 

 

Negozi e showroom  

I negozi di molte aziende vengono forniti direttamente dai distributori o dagli importatori, i quali a loro volta si riforniscono 

dalle aziende produttrici. Nei grandi centri urbani è molto diffuso il negozio di tipologia showroom dove il cliente può 

visionare direttamente il prodotto. 

 

Studi di architetti 

Quando si parla di mobili di fascia alta l’acquisto avviene sempre tramite un architetto o un interior designer che funge da 

tramite tra il punto vendita e l’acquirente finale. L’architetto o il designer avrà quindi il ruolo di cercare il prodotto che più si 

adatta alle esigenze del cliente e mantenere i rapporti con il produttore. Di conseguenza per entrare nel mercato 

americano è fondamentale riuscire ad instaurare un rapporto direttamente con queste figure intermedie, quali architetti, 

interior designer, builders, developers, etc. 

 

 

          
 

                                      Figura  5. Canali di vendita di mobili da cucina negli Stati Uniti nel 2014 
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5. FIERE DI SETTORE 

       

 
 

HD EXPO (Hospitality Design Expo) 

Las Vegas, Nevada 

Mese: Maggio 

http://www.hdexpo.com  

 

 ICFF (International Contemporary Furniture Fair) 

New York, New York 

Mese: Maggio                       

www.icff.com                                                                                           

 

DWELL ON DESIGN 

Los Angeles, California 

Mese: Maggio  

http://www.dwellondesign.com  
 

NeoCon (National Exposition of Contract Furnishing) 

Chicago, Illinois 

Mese: Giugno 

http://neocon.com  

High Point Market 

High Point, North Carolina 

Mese: Ottobre 

www.highpointmarket.org  

 

BDNY (Boutique design New York) 

New York, New York 

Mese: Novembre 

www.bdny.com  

 

IHMRS (International Hotel Motel Restaurant Show) 

New York, New York 

Mese: Novembre 

www.thehotelexperience.com  

 

KBIS (Kitchen and Baths Industry Show) 

Las Vegas, Nevada 

Mese: Gennaio 

www.kbis.com  

 

http://www.hdexpo.com/
http://www.icff.com/
http://www.dwellondesign.com/
http://neocon.com/
http://www.highpointmarket.org/
http://www.bdny.com/
http://www.thehotelexperience.com/
http://www.kbis.com/


6. OPPORTUNITA' 

In uno scenario globale caratterizzato da un delicato equilibrio economico-politico e trainato dai mercati emergenti, il 

mercato statunitense continua a rappresentare una grande opportunità. Secondo le ultime stime di previsione fornite dal 

Fondo Monetario Internazionale gli Usa si attestano ad una crescita complessiva del PIL a +3.6% totale, distaccandosi 

così in maniera significativa dagli altri paesi occidentali. Tutto questo, insieme alla conseguente ripresa del settore 

immobiliare, porta a far sperare in risultati sempre più positivi nel settore dell’arredo.  

I dati del 2014 forniti dal Centro Studi Federlegno Arredo che segnano un +8.9% per l’export verso gli Usa del 

Macrosistema Arredo ed un +15.2% per il Macrosistema Legni Edilizia/Arredo, confermano che gi Stati Uniti sono il quarto 

paese per esportazioni dall’Italia. Per quello che riguarda le cucine nel 2014 è stato registrato un incremento delle 

importazioni pari al +10.9%. 

Il mercato statunitense quindi si dimostra molto recettivo alle cucine italiane. il successo però su questo mercato è anche 

legato alla presenza di una rappresentanza commerciale e tecnica in loco, in grado di fornire assistenza post vendita e 

di customer care, permettendo di superare ostacoli quali la distanza e la differenza di fuso orario. 

Tuttavia bisogna notare che l’export non è l’unica alternativa possibile per avviare il processo di internazionalizzazione di 

una azienda. Una delle vie più interessanti per conquistare nuove quote di mercato negli USA è quella della partnership 

con gli studi di architetti e progettisti americani. Si tratta di figure che sono in grado di offrire una penetrazione totale sul 

territorio e che cavalcano l’onda del settore residenziale in forte crescita.  

GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato degli Stati 

Uniti, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Grazie ad una perfetta struttura organizzativa, ad una 

metodologia di lavoro e ad una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo sviluppo di relazioni 

commerciali di successo.  

HOLLAND1 

Vi offriamo: 

EXHIBITION – supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato 

EXPORT- supporto completo per l’ingresso nel mercato russo, che prevede l’intera gestione delle attività di 

accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla 

sede sul territorio americano. 

PARTNERSHIP - supporto e assistenza per la ricerca di partner e investitori internazionali per accordi industriali, 

collaborazioni commerciali, esternalizzazione di attività, joint-ventures e franchising. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci  

   HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND 

   Marina House, Adelphi Quay                  T +353 51 879 120                        info@gruppobpc.com 

   Waterford, Ireland                                       F +353 51 879 140                        gruppobpc                                                            

 
 

  GRUPPOBPC ITALY 

  Via De Amicis, 40 
  20123 Milan - Italy  
  Skype : gruppobpc.it         

 

 

GRUPPOBPC USA 
1212 Guadalupe Street, Suite 1003 
Austin, Texas 78701 

Skype: gruppobpc.us 

Antonio Borello 
Email  antonio.borello@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Luca Mazzetta 
Email  luca.mazzetta@gruppobpc.com 
Tel. +39 347.63.56.463 
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8. CREDITS 

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and 

Singapore, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.  

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with 

value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing 

management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the 

international markets. 

For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com 


