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schi si restringe; contemporanea-

mente cresce la richiesta da parte

degli acquirenti tedeschi ed europei

di consegne rapide e affidabili di pic-

cole quantità e utensili su misura,

che non possono essere soddisfatte

attraverso importazioni di massa dal-

l'Asia. Anche nel segmento profes-

sionale e fai da te, si può parlare di

un crescente trend per prodotti di

marca affidabili che garantiscono

un’ottima qualità.

Quali highlights distinguono le sue
aziende associate?
Le nostre 160 aziende associate

sono principalmente di piccole

dimensioni: l‘80% dei partners ha,

infatti, meno di 20 dipendenti e,

una parte considerevole di queste,

ne impiegano meno di 10. I nostri

partners gestiscono marchi di pro-

duzione di alta qualità e sono pre-

valentemente a conduzione familia-

re (spesso alla quarta e quinta

generazione). La quota di esporta-

La ferramenta tedesca
torna a crescere
Intervista in esclusiva 
a Rainer Langelüddecke, 
direttore dell’Association of
German Tool Manifacturers 
e relatore prestigioso del 
Convegno di Hardware
Forum 2016, dove presen-
terà in anteprima i dati
europei che vedono l’Italia 
al sesto posto tra i Paesi
esportatori a pari merito 
con la Gran Bretagna.

di Alessandra Fraschini

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

I primi 15 Paesi destinatari delle esportazioni tedesche
di ferramenta e utensileria nel 2015

Considerando la sua esperienza, che
fase sta vivendo l’industria ferramen-
ta tedesca? Per quali ragioni econo-
miche?
Nell’ultimo triennio, il mercato

dell’utensileria tedesca ha vissuto

un periodo di crescita: dopo la sta-

gnazione del 2013, nel 2014 i ricavi

sono aumentati infatti del 6,7%. Nel

2015, si è registrato un piccolo

incremento delle vendite di un ulte-

riore 1,2%. Il settore ha raggiunto

un fatturato di 4,1 miliardi di euro

contando circa 30.000 dipendenti. E’

la tradizionale forza di esportazione

dell’industria dell’utensileria tede-

sca ad aver contribuito al positivo

risultato globale del 2015: l’anno

scorso, la domanda estera di utensi-

li tedeschi è aumentata del 2,4%,

ma anche la domanda interna ha

registrato un incremento dell'1,7%. 

Con l’aumento delle spese salariali in

Paesi a basso costo come la Cina, il

divario di prezzo con gli utensili tede-
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Esportazioni tedesche di ferramenta 
e utensileria nel 2015: 3.8 Mrd.€
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Fonte: FWI, Ufficio Federale di statistica
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   ità  in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano

Gli scambi commerciali Italia-Germania di ferramenta e utensileria 

zione del settore è ben oltre il 60%

generata da aziende che distribui-

scono i loro prodotti principalmen-

te tramite rivenditori specializzati.

Quali iniziative sta attuando l’Asso-
ciation of German Tool Manifactu-
rers a sostegno della filiera?
La FWI sviluppa una serie di attività

apprezzate dai partners. Ad esempio:

la lotta contro la pirateria di marchi e

prodotti, il rafforzamento del "made

in Germany" così come la promozio-

ne di prodotti di qualità e della tutela

del consumatore rispetto ai prodotti
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Esportazioni verso Germania
Importazioni dalla Germania

2005
67,6
179,2

2006
67,9
178,5

2007
72,5
197

2008
71,3
198

2009
50
142,9

2010
62,3
159,9

2011
76
184,7

2012
80,3
161,7

2013
79,9
166,7

2014
87,4
184

2015
95,2
190,2

“

Le nostre 160 aziende
associate sono principal-
mente di piccole dimen-
sioni: l‘80% dei partner
ha, infatti, meno di 20

dipendenti e, una parte
considerevole di queste,

ne impiegano meno di 10. 

“

Nel 2015 le esportazioni tedesche di utensileria e ferramenta verso l’Italia
ammontano a 190.2 Mio € e superano l’anno precedente del 3.4%. Percentuale 
di esportazioni sul totale: 5%.

Nel 2015 le importazioni tedesche di utensileria e ferramenta italiana ammontano a
95.2 Mio € e superano l’anno precedente del 9%. Percentuale di importazioni totali: 4.4%.

Dal 2005 al 2015 le esportazioni tedesche di ferramenta verso l’Italia sono
cresciute del 6.1% e le importazioni dall’Italia del 40.8%.

Nel 2005 l’Italia occupava il 3° posto nella classifica dei principali Paesi destinatari
delle esportazioni tedesche. Nel 2015 occupava il 7° posto. 
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Hardware Forum A    
all’eccellenza nel   
La presenza del team di Hardware Forum al Machieraldo Expo di domenica
10 aprile è stata l’occasione per lanciare ufficialmente il premio - HARDWA-
RE FORUM AWARDS, l’eccellenza in ferramenta - dedicato al dettaglio della
filiera tradizionale.

Hardware Forum Awards è la nuova iniziativa che premia il dettaglio tradi-
zionale in Italia che si sia distinto nell’ideazione e realizzazione di iniziative
web, marketing e social, soluzione espositive innovative o servizio al consu-
matore.

COME SI PARTECIPA?

Tutti i negozi ferramenta italiani si possono candidare, presentando le solu-
zioni e le iniziative meritevoli di partecipare al premio e compilando il modulo
scaricabile in www.hardwareforum.org. Anche le aziende produttrici e i
distributori possono proporre candidature di negozi clienti meritevoli di nomi-
nation.

Un’apposita giuria di qualità, composta da giornalisti della stampa tradiziona-
le e social, esperti del settore, del mondo accademico, associativo e opinion
leader, valuterà le candidature, selezionando le nomination in gara e asse-
gnerà i premi durante la cerimonia del 22 settembre all’Hardware Forum al
Mi.Co. Milano.

Il modulo e l’eventuale materiale visivo a supporto delle candidature (link,
immagini, ecc.) dovranno essere inviati via e-mail a info@ferrutensil.com
o via fax allo 02 8950 1604, entro e non oltre il 30 giugno 2016.

La redazione della rivista Ferrutensil contatterà successivamente 
il candidato per una valutazione più approfondita del progetto.

Numerose sono già le candidature di negozi ferramenta pervenute alla reda-
zione di Ferrutensil, nonostante il termine del 30 giugno sia ancora lontano…

Hardware Forum diventa virale
Hardware Forum crede nei social media e nell’interesse virale generato con contenuti
precisi e coerenti alla propria identità di manifestazione. I profili Twitter e la pagina
Fabebook sono costantemente aggiornati con anticipazioni, iniziative, foto e curiosità
dell’evento dedicato ai grandi negozi ferramenta ed utensilerie. Hardware Forum 2016
è infatti presente in tutte le piattaforme di riferimento: Facebook, Twitter, YouTube con-
dividendo in anteprima video e contenuti inediti relativi al convegno, all’area espositi-
va, alla presentazione di iniziative speciali dedicate al settore produttivo e distributivo,
alle collaborazioni e partnership, istituzionali e commerciali. (Nell’infografica di Giulia-
no Ambrosio, i numeri impressionanti degli utenti attivi nei social media in Italia). 

economici dall'Asia. Inoltre, la FWI

promuove l’apertura di nuovi merca-

ti attraverso una politica coordinata

di fiere internazionali: in oltre 30

manifestazioni l'anno, la FWI pro-

muove il reciproco scambio di infor-

mazioni e idee tra i propri membri.

Come vede il mercato europeo e il
mercato italiano dal suo punto di os-
servazione privilegiato?
Per l'industria dell‘utensileria tede-

sca, l'Europa geografica è la princi-

pale area export; circa il 75% delle

esportazioni coinvolge questo conti-

nente, molto più di altre parti del

mondo. In ambito europeo, negli

anni ’90 e fino al 2005, l'Italia è stata

tradizionalmente in testa alla gra-

duatoria dei principali Paesi destina-

tari delle esportazioni tedesche

(2005: 3° posto); nel 2015, ha occu-

pato il 6° posto a pari merito con la

Gran Bretagna. Appena prima tro-

viamo la Repubblica Popolare Cine-

se, i Paesi Bassi e l‘Austria. Il 2°

posto è occupato dalla Francia,

mentre gli Stati Uniti sono di gran

lunga i più importanti importatori

con il 9,1% dell‘utensileria, con un

volume di 345 milioni di euro nel

2015. La quota dell‘Italia ammonta

al 5%: ciò equivale ad un valore di

circa 190 milioni di euro. Questa

quota di export italiano è quindi

doppia rispetto alle importazioni

tedesche, del valore di 95 milioni di

euro, delle stesse categorie. L'im-

portanza dell’Italia è sottolineata

Interviste, informazioni e novità  in       HARDWARE FORUM News

Social media in Italia - Utenti attivi/mese
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 m Awards, i premi 
 el negozio di ferramenta

anche dalla forte presenza di esposi-

tori italiani alla Eisenwarenmesse di

Colonia dove, da molti decenni, l'Ita-

lia è la più forte nazione europea

espositrice dopo la Germania.

Secondo lei, quale evoluzione vi-
vrà il mercato ferramenta nei pros-
simi anni?
Dal punto di vista tedesco, i mercati

nuovamente in sviluppo del Sud

Europa potrebbero offrire una cre-

scita sostenibile. Tra i Paesi target

d‘oltreoceano, a cui i produttori

   ità  in anteprima dell’evento fieristico 2016 delle Ferramenta 
22 settembre 
Mi.Co. Milano

tedeschi di utensileria desiderano

fortemente rivolgersi, dominano gli

Stati Uniti, Paesi in Sud America e

Asia, ma cresce anche l‘interesse

per l‘Africa, perché si prevede che

proprio in questo continente si svi-

lupperanno a lungo termine merca-

ti promettenti. Alla luce di un'incer-

ta valutazione della situazione eco-

nomica in Cina, del trend condizio-

nato dai mercati finanziari e dal ral-

lentamento di alcune tradizionali

regioni economiche del mondo

come motori di stimolo e domanda,

la FWI prevede, nell‘anno corrente,

un fatturato massimo del 2%.

Quali saranno i topics principali del
suo speech al Convegno di Hardwa-
re Forum a Milano?
Chiarirò con forza che l'industria

dell‘utensileria tedesca mantiene

un‘unione efficiente con l'associazio-

ne di categoria delle ferramenta,

unione che non solo ha a che fare

con il concetto di "utensile", ma rap-

presenta molto di più.

Hardware Forum Awards è la nuova iniziativa che premia il dettaglio tradizionale in Italia -
punto vendita affermato o start up - che si sia distinto nell’ideazione e realizzazione di 
iniziative web, marketing e social, soluzioni espositive innovative o servizio al consumatore.

Tutti i negozi di ferramenta
italiani si possono candidare,
presentando le soluzioni 
e le iniziative meritevoli 
di partecipare al premio.
Anche aziende produttrici e
distributori possono proporre
candidature di negozi clienti
meritevoli di nomination.

Fotografa il QR Code
con l’apposita ‘app’
per scaricare il 
modulo di candidatura
agli Hardware Forum
Awards

CATEGORIA
WEB

CATEGORIA
ESPOSIZIONE

CATEGORIA
START-UP

Rientrano in questa categoria
tutti i progetti relativi a 
piattaforme di ecommerce, 
siti internet, attività sui social
media, iniziative di web
marketing.

Rientrano in questa categoria
tutte le nuove aperture regi-
strate nel periodo 2014 – 2016
che presentano contenuti inno-
vativi in termini di strategia di
vendita, servizio clienti, loca-
tion e campagne promozionali.

Rientrano in questa catego-
ria tutti i progetti relativi a
layout di punti vendita, vetri-
ne e allestimenti speciali.
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HARDWARE FORUM News

Anche il mondo del COLORE 
ad Hardware Forum 2016

Anche Colore Hobby, rivista di riferimento nel mondo del colore e della
decorazione, ha deciso di aderire al progetto Hardware Forum 2016, strin-
gendo una partnership con Koelnmesse Italia e Bricoday. Il mondo delle
vernici, delle finiture e della decorazione sarà quindi tra i protagonisti della
manifestazione in programma al Mi.Co di Milano. Nel prossimo numero,
potremmo entrare nel dettaglio della collaborazione appena siglata con
un’intervista in esclusiva con Andrea Miniero, patron della rivista.

La rivista 
per il  

mercato 
dei prodotti 
vernicianti 

e delle finiture 
decorative

MARZO 2016
EDIZIONE 360

18
scenari

Tintometria: ieri 
rivoluzionava il 
mercato, oggi è 
irrinunciabile per  
la specializzazione.

28
copertina

Un nuovo sistema 
tintometrico per 
edilizia: con Oplà 
Farbe individua 
nuove performance.

73
portfolio 

SCATTI: una 
storia e un ritratto 
per scoprire il 
colore nella vita 
contemporanea.

108
focus

ANIT su isolamento  
e riflessione 
dell’energia termica: 
fare chiarezza tra le 
soluzioni.

marzo 2016|edizione 360 Tariffe R.O.C. “Poste Italiane spa - sped. in abb. post. DL 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1 DCB LO/MI”

L

Mirco Zanato, amministratore di Colfert, tra i
relatori del convegno Hardware Forum 2016

Anche Mirco Zanato, amministrato-

re di Colfert, rivenditore specializ-
zato in ferramenta ed accessori per
serramenti e chiusure tecniche pre-
senterà la sua esperienza di ferra-

menta professionale al Convegno

del 22 settembre a Milano. Colfert

è, da quasi 50 anni, presente nel

territorio veneto al servizio dei pro-

fessionisti della filiera del serra-

mento con un’attenzione quasi

maniacale tesa alla soddisfazione

del suo cliente e all’ideazione di

eventi di formazione professionale

continua, organizzati in prima per-

sona nell‘innovativa sede alle porte

di Treviso. Colfert, a dispetto di

quanto riportato erroneamente nel

sommario dell’intervista pubblica-

ta in Ferrutensil di Marzo scorso,

non vende serramenti, ma esclusi-

vamente ferramenta ed accessori

per serramenti e chiusure tecniche

e ama definirsi “la fabbrica di ser-

vizi“ al fianco del proprio cliente

serramentista ed installatore tecni-

co. Ogni biennio, Colfert organizza

Colfert Expo, l‘evento di riferimen-

to per il territorio, punto d‘incontro

dei professionisti del serramento

nel Triveneto.
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