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di Irene

Greguoli

Venini

Ristrutturazioni,
l'opportunità del digitale

Le sfide

che

il mondo

in uno scenario
di più dai canali

edile

si trova ad

in cui la domanda
online.

passa

affrontare

per comprare i materiali

sempre

zwvutsrqponmlkihgfedcbaQNLIGFC

L

edili e scegliere

in un'ottica

di

digitale è un'opportuni-

tà anche per il settore della ristrutturazione edile, dalla produzione alla distri-

86

vutsrponmlihfedcaL

gli artigiani. Questo non significa che il
mondo offline abbia perso valore, ma diventa strategico lavorare
omnicanalità.

a rivoluzione

zutsrponligedcaRMB

Il digitale in Italia

buzione, e comunque è una realtà che non

Lo scenario in cui ci si trova a operare oggi
è, per quanto riguarda l'Italia, caratterizza-

può essere ignorata da chi opera in que-

to dalla presenza di

st'ambito:

collegate a internet,

la domanda, infatti,

passa sem-

milioni

pre di più attraverso i canali online, grazie
per esempio alle piattaforme che mettono

usano i social network tutti i

in contatto gli utenti e i progettisti

Netcomm

e a siti

serva Giulio

Finzi,

di persone

con 34 milioni

che
os-

segretario generale di

(Consorzio

del

Commercio
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Elettronico

Italiano),

Convegno Nazionale
nisce produttori

in

occasione

del

e distributori

del mondo

edile per fornire servizi strategici)

internet.

sulla

Materiali

è influenzato

da

2017 gli italiani hanno com-

da

39% 1

costruzione
(mattoni,
lastre...)

b2c vale il 10% del re-

tali e anche il rimanente

Materiali
cantiere

da

28%

(ponteggi,
recinzioni...)
Piccole

prato sul web per 23,6 miliardi di euro, la
previsione per il 2018 è di arrivare a 27

macchine
utensili
da cantiere

miliardi di euro, con i prodotti che crescono di più dei servizi: la categoria più ven-

Isolanti
termo-acustici

duta, nell'ambito

dei prodotti,

è quella in-

formatica ed elettronica, ma categorie più
piccole come arredamento e home living
stanno crescendo
Gli italiani che comprano
milioni,

di cui 16 milioni

edili

dedicato

agli effetti della rivoluzione digitale
filiera della ristrutturazione
edile.
Oggi l'e-commerce

Quali prodotti e/o materiali
compreresti
online?

Sercomated (che riu-

Impermeabilizzanti

Pavimenti

online sono 22
almeno una volta

al mese.

tenere presente che il

25% degli acquisti

sono fatti

dallo

e

rivestimenti
Componenti
controsoffitti

per
e

partizioni

smar-

tphone, e nel 2018 sarà il 30%: quindi occorre fare progetti web
contìnua

Componenti
impianti

per
idrici

Componenti

per

Finzi.
questo contesto il commercio
impianti
termici
e
di climatizzazione
tradizionale non esisterà più, nel senso che zwutsrponmligfedcbaQIEC
Componenti
per
impianti
elettrici

Impianti

Cosa comprano sul web i
professionisti
dell'edilizia.
Il sondaggio di Edilportale.

Componenti
per impianti
zwvutsrqponmlihgfedcbaPMLIFECA
antincendio

In questa pagine e in quella che segue,
riportiamo i risultati di un sondaggio

prodotti e dei materiali edili e i motivi che
spingono gli operatori del settore ad utilizzare l'e-commerce.
All'indagine hanno risposto per il 50%
progettisti e per la restante metà imprese edili, artigiani e altre figure del setche già acquistano

Ferramenta

con-

dotto da Edilportale, che ha indagato la
propensione all'acquisto
via web dei

tore costruzioni,

di

produzione
di
energie
rinnovabili

su

internet - tra una volta alla settimana e
una volta al mese - attrezzi, strumenti,

Malte,
intonaci,
pitture,
vernici,
collanti
Porte

e

finestre

Arredi

zronigecaMB

per

esterni

Altro

L
0%

10%
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30 %
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60 %

libri e software per il proprio lavoro.
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i negozi gestiti come se non ci fosse inter-

Quali caratteristiche/ servizi ritieni importanti
net non sopravvivranno; d'altro canto anche l'e-commerce separato da tutto il resto
per la qualità dell'esperienza di acquisto? zvutsrqponmlihgfedcbaVTNMIFDBA
non può avere successo: oggi siamo nell'era
dell'omnicanalità.

Tante foto
del prodotto
di alta

Basti pensare

a piatta-

forme online come Houzz, dedicata alla ri-

qualità

strutturazione
e al design di interni, che
grazie a una community visuale connette

Descrizioni
e
schede
tecniche
approfondite

gli
Modello
3D
del prodotto

utenti

con

sull'immagine
informazioni

Modello
del

prodotto

scelta

cliccando
si ottengono

e, per ora negli Stati

Uniti,

c'è anche la possibilità di acquistarlo. Oppure c'è l'app di Ikea in realtà aumentata

BIM

per visualizzare

Video tutorial
della posa o
installazione
Ampia

i professionisti:
di un prodotto

come stanno i mobili

a ca-

sa: non per nulla Ikea non costruisce
grandi

dei

metodi di
pagamento

centri

per l'esposizione

più piccoli con grandi
che servono i clienti.

Assistenza

nell'era dell'unified

post-vendita

magazzini
Insomma,

commerce:

remoti
siamo

i consuma-

tori, ma anche i buyer professionali,
do hanno bisogno vogliono

Altro

0%

10%

20%

30 %

40%

50%

60%

70%.

80%

più

ma punti

quan-

poter comprare

in ogni momento e fare preventivi
dallo
smartphone con un servizio automatico e
in tempo

Ritieni che la vendita online di materiali
edili...

Il rapporto degli italiani
con la casa
Un altro aspetto che sta cambiando
influisce

Faccia

sul mercato

persone

risparmiare
tempo

è il rapporto

con la casa, con nuove

che possono dare indicazioni
tunità

che si presentano

ristrutturazioni.

Faccia
risparmiare

Italia

e che
delle

esigenze

sulle oppor-

nel settore delle
8 persone su 10

posseggono la casa e il 94% dichiara

che la

denaro

casa è

racconta Elisa Angiola,

senior researcher di Doxa, che al tema ha
Ampli

dedicato

le

possibilità

un'indagine

soggetti in tutta

di scelta

10 dicono

intervistando

la Penisola.

che l'importanza

4 su
della casa ri-

spetto a 5 anni fa è aumentata.
risposte

precedenti

I

I
0 %

mura domestiche,
rispetto a 5 anni fa;
inoltre ci sono sempre più figli e anziani
10%

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

che convivono
uomini

Fonte:

88

sondaggio

L'abitazio-

ne è in trasformazione: è sempre più presidiata perché il 41% passa più tempo tra le

Nessuna
delle

ómila

Edilportale

luglio

2018

con le famiglie

trascorrono

più tempo

e anche gli
nella

pro-

zyxvutsrqponmlkihgfedcbaUSPOLIHEDBA
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pria

insoddisfazioni,

Su questo fronte è significativo

guarda

il fatto che

per esempio per quanto

l'isolamento

termico

sicurezza

di conseguenza

diventa sempre più un

corre tenere presente che il 55% non è sod-

che nella zona living
sottolinea
comporta

che

il 40% lavora ane il 20% nella zona

la ricercatrice.
cambino

comfort

e alle dotazioni

avere. Da questo punto

ciò

le esigenze

standosi verso una maggiore

attenzione

disfatto

della propria

turo, vediamo
stenibilità,

spo-

tenzione,

al

mangono

che la casa deve

abitazione.

due trend

e la smart

C ONV EGNO

I

OM M ERC

sulla sicurezza

e

zvutrqonmligedcaSI

di vista emergono

Nell'evento intitolato

N AZI ON A L E

C ONFC

at-

zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRPONMLIGFEDCB

(il centro servizi

ZVUTSRONMLIGFEDCA
per le imprese della distribuzione edile) si è tenuto il 28 giugno a Milano.

28 GI UGNO 2 018
M I LA NO

la so-

home anche se per-

ancora timori

sulla

La quarta edizione del convegno nazionale Sercomated
SERCOMATED

oc-

Per il fu-

emergenti:

verso cui c'è una maggiore

Sercomated Incontra: la quarta edizione del convegno nazionale

j

la

lavora anche da casa,

polifunzionale:

in generale

ri-

il 31% degli italiani

ambiente

e le tecnologie:

e acustico,

Renovation. Gli effetti della rivoluzione

digitale sulla filiera della ristrutturazione

IO

sono stati presentati i dati

dati più aggiornati per arrivare fino all'evoluzione

di una domanda che

passa sempre più attraverso i canali digitali: nuovi scenari, nuovi attori e
nuove opportunità.

Su questi temi sono intervenuti Francesca Zirnstein,

direttore generale Scenari Immobiliari; Elisa Angiola, senior research Doxa;
Giulio Finzi, segretario generale Netcomm Consorzio del Commercio
Elettronico Italiano; Federico Piras, responsabile Academy Facile
Ristrutturare;

Ferdinando Napoli, co-founder di Edilportale e Archiseller;

Edoardo Grattirola, co-founder di Sweetguest
GLI

EFFETTI

D ELLA RI VOLUZI ONE

S U LLA FI LI ERA D ELI A RI STRUTTURAZI

professional co-host di

DI GI TA LE
ONE EDI LE

Airbnb; Paola landolo, dirigente dell'Ufficio Ili Direzione Generale MIUR
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale; Fabio
Primerano, consigliere di giunta
APAM - Associazione

Provinciale

Albergatori di Milano
Confcommercio;

Nicola Baraldi,

marketing manager di
TeamSystem; Alberto Pavan,
docente del Politecnico di Milano,
vicepresidente

e responsabile

scientifico del progetto
INNOVance

del Ministero per lo

Sviluppo Economico.
Per info e per vedere i video
integrali del convegno

www.serco m ated incontra.it. jTSROMEDCA

90

BricoMagazine

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :88-90,92,94,96
SUPERFICIE :538 %

Brico Magazine
1 settembre 2018

M zronigedcaTMB
Tendenze

zwvutsrqponmlihgfedcbaZUTSPMIFDCA

Il mercato delle
ristrutturazioni

Zirnstein,
direttore generale di Scenari
Immobiliari
(istituto di studi e ricerche

Il tutto in un mercato che negli ultimi
anni è stato a dir poco complicato.

10

specializzato nei mercati
c'è stato incremento

immobiliari).
del mercato

biamo avuto un calo complessivo del 29%
negli investimenti nelle nuove costruzioni

delle ristrutturazioni con 700mila case ristrutturate nel 2017, con un +60%, e gli

investimenti in ristrutturazioni
sono raddoppiati arrivando a totalizzare 46,5 midiminuito da 250mila a 45mila nel 2017,
liardi di euro l'anno scorso. Il mercato
segnando un
sottolinea Francesca zvutsrponmlihgfedcaNI
della ristrutturazione funziona anche pere il numero dei permessi di costruzione è

Nel 201 7 c'è stato
del
700mila

mercato
case

raddoppiati
euro.

ristrutturate

arrivando

Il mercato

sono stati

delle

del 6 0 %

ristrutturazioni

con

e gli investimenti

sono

a totalizzare

funziona

incentivi

un incremento

anche

e detrazioni.

46,5

miliardi

perché

ci

di

ché ci sono stati incentivi e
C'è anche da osservare che, considerando
le compravendite in ambito residenziale,
l'anno scorso ce ne sono state 560mila, di
cui il 15% di case nuove, il 23,2% da ristrutturare e il 61,8% di abitazioni standard.
Tra i settori trainanti per le ristrutturazioni, oltre a scuole e beni pubblici, ci sono
l'alberghiero e il turismo.
molto da fare: basta pensare che a Milano ci sono 470
strutture per un totale di 28mila camere: di
queste poche meno del 15% rispondono ai
requisiti dei clienti internazionali, anche
perché un albergo oggi non vende più camere ma un'esperienza in cui i servizi accessori hanno un
merano, consigliere

sostiene Fabio Pridi giunta di APAM

(Associazione Provinciale Albergatori
Milano, parte di Confcommercio).

di

un'indagine che abbiamo fatto risulta che i
direttori di alberghi sono disposti a investire in innovazione tecnologica. Ci sono
quattro direttrici particolarmente importanti: innanzitutto la gestione energetica,
una tema vitale per l'ottimizzazione
dei
costi, che include tutti i sistemi, i prodotti
e i materiali che permettono una migliore
gestione di questo aspetto, poi la qualità e
il comfort, che significa per esempio l'insonorizzazione e i sistemi di purificazione
dell'aria. Un altro tema su cui il livello di
attenzione si sta alzando è la sicurezza e
poi c'è il digitale, per cui per esempio occorre avere strutture complesse per rendere
disponibile il wi-fi ai
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Dal binomio

tra turismo

e tecnologia

scono anche altre opportunità
strutturazioni,

na-

per le

ri-

come dimostra

il caso di

Sweetguest, società di servizi

di gestione

degli affitti

brevi su Airbnb,

di 550 appartamenti,
colti nell'ultimo
immagini

che si occupa

con 44mila ospiti ac-

anno.

si basa sulle

delle case, quindi

è importante

standard

qualitativo

che i proprietari

ziato

tra i lOmila

con un aumento

sogno

Grattirola,

e di alzare lo

piccole

ristrutturazioni,

e i 20mila euro, pa-

gate da noi, recuperando poi l'investimento
sui

ristrutturazioni

e quindi abbiamo ini-

a proporre

operazioni

ab-

volevano darci da affittare

non erano affittabili

che siano belle. Ci siamo accorti che c'è bidi

delle abitazioni:

che più del 60% delle case

biamo notato

della tariffa di gestione

mesi

racconta
co-founder

La rivendita

Edoardo

di Sweetguest.

si digitalizza

Anche il mondo
a digitalizzarsi.

dei rivenditori

comincia

Tra le realtà che puntano

su questo aspetto

c'è per esempio

Facile

Ristrutturare, un'impresa di
ristrutturazioni con 50 negozi in tutta Italia e un fatturato di oltre 20 milioni

di euro nel 2017

(nel 2016 è stato di 8,4 milioni di euro),
che propone ristrutturazioni chiavi in mano, grazie

ad architetti

strutturazione

di

commerciali,

e partner

appartamenti

con la possibilità

un preventivo

gratuito

di ri-

o locali
di chiedere

online.

stato un importante

cambiamento,

che ha portato il cliente tipo a essere mol-

Facile
razioni

Ristrutturare

è un'impresa

con 5 0 negozi

in tutta

di ristruttu-

Italia e un fattu-

rato di oltre 20 milioni

di euro nel 2017, che propone

ristrutturazioni

chiavi

in mano

lità di chiedere

un preventivo

con la possibigratuito

online.

to più informato
livello

su quello che per lui è un

adeguato

di

estetico sia a livello

qualità

sia a livello

di comfort

sfazione: diversamente

e di soddi-

da prima,

inoltre,

non è più solo un mercato medio alto ma
M

anche di massa con budget che in media si
aggirano sui 20mila
Piras,

responsabile

strutturare.
Altri operatori

spiega Federico
Academy

Facile

che puntano

sul digitale

per la rivendita sono per esempio
seller, un marketplace

Archi-

dell'edilizia

rivenditore

edile, con contenuti

su prodotti,

listini,

per il
specifici

configurabilità

stica, e anche TeamSystem

Ri-

e logi-

(azienda spe-

cializzata in software) che propone ai rivenditori la possibilità di fidelizzare i propri

clienti

fornendo

cloud che semplifica
strativa

e permette

loro

un

gestionale

la gestione

ammini-

di controllare

ricavi delle commesse e dei cantieri.

94

costi e
•
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