
Le rivendite di 
ferramenta pagano?
Un‘intervista a quattro
mani, in esclusiva ad
Andrea Lenotti, presidente
di Assofermet Ferramenta
e Cristian Cattalini di Fox
& Parker Cerved Group
per svelare qualche anti-
cipazione dello speech “I
numeri del mercato tradi-
zionale e il rating del cre-
dito” che verrà presentato
al Convegno di Hardware
Forum in programma il 22
settembre a Milano. 

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

Come si potrebbe descrivere il
mercato tradizionale ferra-
menta oggi in numeri? 

Come ci raccontiamo da anni, il mer-

cato italiano era, è e sarà anomalo

rispetto al resto d’Europa, per logi-

che distributive e canali di vendita. Il

mercato italiano è ad appannaggio

del tradizionale/professionale per un

64%, grandi superfici specializzate e

non per un 33%, e-commerce per un

3%. Il numero dei negozi di prossi-

mità si mantiene e si avvicina alle

40.000 insegne contro le poco più di

700 dello specializzato. E' evidente

che assisteremo ad una evoluzione

nel prossimo futuro: la “bricomaniz-

zazione” porterà, insieme alla “web-

bizzazione”, a questo risultato, ma lo

zoccolo duro rimarrà trade. E’ in

questo contesto che si inseriscono i

grossisti italiani, o meglio i distribu-

tori, in quanto alcuni servono anche

la grande distribuzione e attraverso

il servizio e la capillarità, sostengono

il canale lungo italiano. Un agglome-

Cristian Cattalini di Fox &
Parker Cerved Group e

Andrea Lenotti, presidente
di Assofermet Ferramenta. 
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   ità  in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano

rato vario ma forte, cha fa segnare

una crescita seppur moderata nel

2015 e un 2016 di pareggio, nono-

stante gli indicatori generali siano,

ad oggi, negativi (-1,5% consumi ali-

mentari, pil solo +0,8%).

Qual è la situazione finanziaria del
dettaglio ferramenta tradizionale?
Il settore dal punto di vista finanzia-

rio gode di una certa stabilità, pur in

periodo di crisi, come si evince dalla

situazione dei pagamenti, in relazio-

ne anche ad altri settori del dettaglio.

Il negozio di ferramenta mediamen-

te, seppur con qualche ritardo, paga!

Cosa ci aspetta, nel prossimo futu-
ro, in base alle analisi del progetto
Ferrcredit?
Il progetto Ferrcredit, nato nell’ago-

>>>

sto 2013, è formalmente partito nel

dicembre 2014 e, da allora, è diven-

tato il ”termometro” delle abitudini

di pagamento dei punti vendita di

ferramenta. Dall’analisi dei dati, si

evince una sostanziale stabilità del

settore, sia dal punto di vista del

ritardo medio dei pagamenti, circa

60 giorni oltre i termini, sia per quan-

to riguarda l’ammontare totale delle

sofferenze rilevate, circa 38 milioni

di euro.

Per quanto riguarda il futuro, si pre-

vede un piccolo miglioramento, già

visibile nel primo semestre del 2016,

ma sostanzialmente, come direbbe-

ro gli esperti di Borsa, la ferramenta

tradizionale è un titolo stabile con un

outlook leggermente positivo.

Il dettaglio ferramenta è "un buon
pagatore"?

Direi che il dettaglio ferramenta ha

una consuetudine abbastanza con-

solidata al “ritardo” nei pagamenti,

seppur variabile da regione a regio-

ne, che si evince, non tanto dalla

cifra totale di credito in sofferenza,

ma in particolare dal numero di

punti vendita che hanno avuto nel-

l’arco di un anno almeno un ritardo

di pagamento e che rappresentano

circa il 38% dei punti vendita totali.

Sostanzialmente la ferramenta paga,

ma con qualche ritardo; vanta, quin-

di, un basso rischio di perdita del

credito, ma un discreto rischio finan-

ziario impegnando buona parte del

circolante netto dei fornitori nel cre-

dito e rallentando in modo importan-

te il loro cash conversion cycle, cioè

la generazione dei flussi di cassa.

Ritornando comunque al paragone
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“

Il mercato italiano è ad
appannaggio del tradi-
zionale/professionale
per un 64%, grande

superfici sia specializza-
te che non per un 33%, 
e-commerce per un 3%.

“

borsistico fatto precedentemente: il

dettaglio di ferramenta è sicura-

mente un “titolo” su cui investirei a

lungo termine.

Cosa cambierà ora in Fox & Parker
con la recente acquisizione da parte
di Cerved Group?
L’acquisizione da parte di Cerved

Group, riconosciuto come leader di

mercato,  è sicuramente motivo di

orgoglio per Fox & Parker che ha
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visto premiata la scelta di operare

in modo settoriale. Le Centrali

Rischi Ferrcredit, Colorcredit, Elet-

trocredit, Idrocredit rappresentano

un importante ampliamento dell’of-

ferta Cerved.

L’acquisizione rappresenta altresì

una straordinaria opportunità per

migliorare ulteriormente la value

proposition per i nostri clienti,

potendo ora coprire tutta la catena

del valore della gestione del credito

(dall’analisi preventiva dei rischi

fino al recupero degli scaduti) coniu-

gando le eccellenze di Fox & Parker

e Cerved Group. L’integrazione del

business all’interno del Gruppo Cer-

ved sarà gestito in maniera graduale

ed in linea con le aspettative dei

clienti ed in particolare dei parteci-

panti alle Centrali Rischi. 

Personalmente prevedo un ulteriore

sviluppo sia dal punto di vista quali-

tativo, grazie all’integrazione dei dati

Ferrcredit e di quelli Cerved, sia

quantitativo con l’ingresso di nuovi

partecipanti.

Qualche anticipazione del vostro
speech al Convegno di Hardware
Forum 2016? 
Sarà innanzitutto un intervento a

'due voci' per dare alcuni dettagli

specifici del mondo della distribuzio-

ne tradizionale, unendo l’aspetto

commerciale a quello finanziario;

uno spaccato importante per far

comprendere l'importanza del cana-

le lungo e soprattutto delle peculia-

rità di questo mondo che troppo

spesso non vengono comprese o,

meglio sottovalutate, a favore di una

grande superficie altisonante per

nome, ma non sempre di sostanza e

concretezza.   �

HARDWARE FORUM News
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“
Sostanzialmente la 

ferramenta paga, ma
con qualche ritardo;

vanta, quindi, un basso
rischio di perdita del

credito, ma un discreto
rischio finanziario.

“

Hardware Forum Awards è l’iniziativa che premia l’eccellenza del
dettaglio tradizionale in Italia per l’ideazione e la realizzazione
di iniziative web, marketing e social, soluzione espositive
innovative o servizio al consumatore. In palio, premi esclu-
sivi offerti da Beta Utensili, Kapriol e Krino, sponsor tecnici
del Premio con la possibilità di aggiudicarsi 2 pass esclu-
sivi per il MOTOGP di VALENCIA con accesso ai paddock di Valentino Rossi in Yamaha.
Inoltre un completo di abbigliamento e calzature da lavoro ad alta performance e uno
smartphone di ultima generazione. Tante le candidature giunte in redazione a testimo-

nianza di un settore distributivo molto vivace e proattivo.

La premiazione avverrà in sala Convegno il 22 Settembre alle ore 16,00.

OSCAR DELLE FERRAMENTA, LA PREMIAZIONE È VICINA

Le categorie di HARDWARE FORUM AWARDS sono: 
• Miglior presenza Web /Social media/E-commerce; 
• Miglior Esposizione/Layout/Vetrina; 
• Miglior Start up (aperture 2014-2015) per Servizio/Soluzione/Iniziativa Consumer
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