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Le vendite online
crescono ancora:
gli acquisti saliranno
a 3,3 miliardi (+15%)

E-commerce. Le aziende che hanno fatto del web la loro punta di diamante,
comprendendo tutto il potenziale di internet, sono quelle che hanno
ottenuto i maggiori successi. Le esperienze di Calligaris, Flos e Unopiù

Marco Morino

) i 
arredamento italiano è da
sempre associato al design

•

ricercato e alla qualità dei
materiali, caratteristiche

  che lo hanno reso nel tempo
un simbolo del made in Italy nel mon-
do. L'estero assorbe la maggior parte
della produzione nazionale, trainato
dalla domanda dei mercati europeo,
cinese e americano. Il driver di questa
crescita è, e lo sarà ancor di più in fu-
turo, l'online. Sono dunque le aziende
che hanno fatto dell'e-commerce la
loro punta di diamante, comprenden-
do tutto il potenziale del web, quelle
che hanno ottenuto i maggiori suc-
cessi. Ma non c'è solo l'export Le ven-
dite online di prodotti per l'arredo, che
fino a 6-7 anni fa neppure esistevano,
stanno decollando anche sul mercato
interno: nel 2020, primo anno!dWo
vid, Io shopping online dell'arredo ha
fatto segnare in Italia un balzo record
del 61% sul 2019, mentre per l'anno in
corso il Politecnico di Milano stima
una crescita ulteriore del 15%, per un
volume complessivo di vendite pari a

3,3 miliardi.
Tuttavia, parlando con le imprese,

la sensazione è di trovarsi solo all'ini-
zio di un percorso. Per spingere lo svi-
luppo dell'e-commerce nell'arreda
mento, le piccole e medie imprese
(Pmi, che sono la maggioranza) e i
principali gruppi italiani, devono af-
frontare due sfide: il potenziamento
dell'offerta odine e l'innovazione del-
lacustomerexperience. La prima con-
siste, per le Pmi, nell'abilitare modelli
di vendita online (anche all'estero)

mediante aggregatori, in modo da su-
perare i limiti di investimenti e com-
petenze, mentre le grandi realtà pos-
sono puntare sulla multicanalità tra-
mite le nuove tecnologie e la revisione
delle strategie commerciali.
E il caso, per esempio, di Unopiù,

una tra le più importanti aziende di
arredamento per esterni in Italia ed
Europa. Dice Marco Ravasi, Chief
Marketing & R&D Officer Unopiù:
«L'e-commerce rappresenta pernoiil
presente di un'azienda votata all'om-
ni-channel. Siamo stati tra i primi
produttori di mobili ad aprire un sito
e-commerce, e continuiamo a investi-
re in questa direzione: abbiamo aper-
to 3 nuovi negozi online nell'ultimo
anno, cambiato il layout del sito, ag-
giunto contenutie tool utili peri con-
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Gli acquisti eCommerce B2c in Italia
nel comparto Arredamento e
home living. Valori in miliardi di euro
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VAR. %SU ANNO
20171~0,9 PRECEDENTE

20181. 1,3 51%

2019 1,8 35% A

2020 2,9 61% A

2021 3,3 15% •

Fonte: Politecnico di Milano

sumatori». Per Unopiù le vendite
online rappresentano circa il 20%del
totale fatturato, un valore molto supe-
riore alla media del settore.

Anche Flos (illuminazione) punta
molto su internet. Afferma Roberta
Silva, Ceo di Flos: «Stimiamo che la
domanda generata online ammonti
complessivamente aun 3o% delle no-
stre vendite. L'e-commerce sarà tra i
principali canali di espansione del no-
stro business in tutti i Paesi, nei grandi
mercati europei, come ad esempio
Germania e Regno Unito, dove l'atti-
tudine di acquisto del consumatore fi-
nale è fortemente indirizzata all'onli-
ne, ma anche nei mercati asiatici, so-
prattutto Cina, Giappone e Corea del
Sud». Da segnalare che Flos, azienda
fondata a Merano nel 1962, ha un sito
e-commerce negli Stati Uniti da circa
quattro anni.

Per Calligaris, azienda con sede a
Manzano, nel Friuli-Venezia Giulia, le
vendite attraverso il web pesano perii
5% sul fatturato. Cali tgaris produce e
distribuisce sedie, tavoli, letti, divani,
mobili e complementi d'arredo. In fu-
turo però il peso dell'e-commerce cre-
scerà. Lo spiega Stefano Rosa Uliana,
Ceo di Calligaris: «Lavera sfida è quel-
la di riuscire a trovare il giusto equili-
brio tra il canale fisico e quello digita-
le, mantenendola competitività di en-
trambi. Per questo dobbiamo trovare
partner digitali seri ed affidabili. L'e-
commerce resta comunque fonda-
mentale nella strategia omni-channel
intrapresa dal gruppo Calligaris
(quattro i marchi: Calligaris, Connu-
bia, Ditte Italia, Luceplan)».
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«Svolta arrivata con il lockdown,
ora investano anche le Pmi»

L'intervista
Valentina Pontiggia
Direttore Osservatorio e-commerce
B2c,Politecnico di Milano

L
a svolta è arrivata con il
lockdown, che ha generato un
duplice effetto: da un lato ha

spinto molte imprese, comprese
quelle più titubanti, a investire sul
canale online per aggirare la
chiusura dei negozi, imposta dal
Covid; dall'altro, sui consumatori, i
quali costretti forzatamente a casa,
hanno riscoperto il gusto
dell'abitare e con esso il piacere di
ordinare, attraverso internet, i
prodotti per l'arredamento. Ora
però si apre la fase due: spingere le
imprese più riluttanti, che sono la
maggioranza, ad abbracciare con

957

convinzione l'e-commerce, perché
può costituire un'arma in più per
spingere le vendite, non solo in
Italia, ma anche all'estero. Questo,
in sintesi, il ragionamento di
Valentina Pontiggia, direttore
dell'Osservatorio e-commerce B2c
del Politecnico di Milano.

Partiamo dai numeri. Qual è
stato l'impatto del Covid sulle
vendite online dei beni per
l'arredo?
Nel 2020, secondo le nostre stime,
gli acquisti sul web degli italiani nel
comparto arredamento e home
living hanno raggiunto i 2,9
miliardi di euro, con un balzo del
61% sull'anno precedente. E per il
2021 prevediamo un'ulteriore
crescita a quota 3,3 miliardi (+15%
sul 2020). Il tasso di penetrazione,
cioè il rapporto tra vendite online e
consumi totali del settore, è de115
per cento. Lo scontrino medio
dipende invece dalla tipologia di
prodotti: gli acquisti di oggettistica
per la casa raggiungono in media
poche decine di euro, mentre i
grandi mobili raggiungono importi
anche superiori ai 5oo euro.

L'online rappresenta circa il 15%
degli acquisti totali nell'arredo: è
tanto o è poco?

MILIONI DI EURO
L'export genera il 70% del fatturato
del segmento sedie (quasi un miliar-
do). Francia e Germania rappresenta-
no i mercati principali di sbocco

Rispetto al food, dove gli acquisti
online rappresentano appena il
2,5% delle vendite totali, è
certamente molto; rispetto a
editoria (31% delle vendite online),
abbigliamento (16%) e informatica
(37%), l'arredamento ha davanti a
sé ampi margini di crescita.

Quali sono i prodotti più
richiesti online?
Mobili da interno ed esterno;
oggettistica e decorazioni (vasi,
quadri); accessori perla cucina
(pentole, stoviglie); tessile
(tovaglie, tende, biancheria per il
letto e il bagno); illuminazione.

Tuttavia lei sostiene che molte
imprese, soprattutto quelle di
design, faticano a investire nel
canale e-commerce...
È così. Spesso l'online spaventa. La
maggior parte dei produttori è di
piccole dimensioni e non ha né la
capacità di investimento né le
competenze per gestire una propria
iniziativa online. Bisogna spiegare
a queste imprese, anche con
un'azione di sistema, che l'online
non è nemico di altri canali di
vendita, ma solo una risorsa in più
per conquistare nuovi clienti.

—M.Mor.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grafica. Sopra: la poltroncina

Lemni di Marco Lavit per Living

Divani si muove con disinvoltura

tra zona giorno e notte, offrendo

un rifugio di raffinatezza

che cattura l'occhio perla sua

estetica leggera. Seduta in cuoio,

struttura in tubolare d'acciaio

Ibrida. Sopra: Koki Wire, design

Pocci + Dondoli, è la nuova

collezione di sedute Desalto,

realizzata in tondino di acciaio per

l'outdoor, e in ossidiana rame per

l'indoor. Comprende sedia,

sgabelli e poltroncina lounge

SALVALOPEZ

Raffinata.

A sinistra: Solarla,

il sistema di

sedute progettato

da Ludovica +

Roberto Palomba

perla nuova linea

outdoor

di Poltrona Frau,

che interpreta con

versatilità l'arredo

da esterni

Se vuoi
essere un
pioniere,
concentra-
ti sui
clienti,non
sui con-
correnti

Jeff Bezos

Il signor Amazon.
Jeff Bezos è il fondatore e
presidente di Amazon e
prorpietario del Washington Post.
Secondo le stime di Forbes è
l'uomo più ricco del mondo..

,15̀,

Sostenibile. A sinistra: sedia lounge

Kata, disegnata da Altherr Désile

Park per Arper, unisce tradizione

artigianale e tecnologie soft.

Ispirata a sostenibilità ed economia

circolare, è in legno certificato FSC

e tessuto realizzato con filati

provenienti da plastica riciclata

D'antan. Sotto: Burraco, design

Zanellato/Bortotto per De Castelli.

Il tavolo da gioco, oggetto d'antan,

assume un nuovo valore

nel ritrovato tempo domestico.

Il piano tondo in rame naturale è

caratterizzato da finitura DeErosion

,r.< 

Avvolgente. Sopra: George

Collection, design PS+A Palomba

Serafini Associati per Talenti.

Un progetto che unisce leggerezza

e comodità nella vita outdoor.

La struttura in acciaio inossidabile

è rivestita da un intreccio

in corda leggermente imbottita
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Geometrico.

Sopra: tavolino

Sangaku, design

Elena Salmistraro

per Driade. Gioco

di intersezioni,

rotazioni e

variazioni

dimensionali

ispirato ai

Sangaku

giapponesi,

problemi

geometrici

incisi su tavolette

di legno

Minimale. Sopra: poltroncina Blume,

Flower silhouette, ultima arrivata

della collezione disegnata da

Sebastian Herkner per Pedrali, di cui

riprende la pulizia estetica unita

a forme morbide e arrotondate

Accogliente.

A sinistra:

Morbidezza e

comfort per

il daybed Siesta,

disegnato da

Marijana Radovic

& Marco Bonelli

per Visionnaire.

Con grande

parasole

integrato e

orientabile. Linee

curve e profili

arrotondati

per un arredo

versatile

Lc vendite colline

gli acquisti saliranno
a 3,3 miliardi (+15 )
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