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1. Il mercato del mobile e della cucina nel 2015
In periodo di fiera, come è ormai risaputo, un settore tende volentieri a descrivere la
propria situazione in termini positivi. A prescindere dalla possibilità che questo fattore abbia
influenzato il rapporto dopo fiera in gennaio 2016 del salone del mobile di Colonia, esiste di
fatto motivo per il settore del mobile di essere soddisfatto anche dopo un‘analisi sobria dei
dati relativi al recente passato.
Elevati livelli di occupazione e bassi tassi di interesse hanno stimolato positivamente l‘umore
dei consumatori finali, dalla qual cosa hanno saputo approfittare anche i produttori di mobili
in Germania. L‘associazione degli industriali tedeschi del settore stima infatti la crescita del
giro d‘affari nel 2015 intorno al 5 %, determinata da un moderato incremento sul mercato
interno e da valori decisamente in aumento sui mercati esteri.
Tendenzialmente lo stesso andamento è stato registrato dai produttori di cucine componibili.
Come segnalato dalle associazioni di settore, i produttori di cucine tedeschi hanno potuto
approfittare dalla crescita del mercato domestico, riconducibile ad un‘elevata propensione
all‘acquisto da parte dei consumatori di beni durevoli.
Ma ancora più forte è stata la crescita delle esportazioni, tanto da determinare un ulteriore
incremento della quota export dell‘industria tedesca delle cucine componibili. Con questo
il settore si è ben affermato sui mercati esteri e di conseguenza in condizione di assorbire
meglio eventuali rischi o fluttuazioni sui singoli mercati locali.
Stando alle più recenti segnalazioni da parte dell‘associazione del settore, la crescita
dell‘industria tedesca delle cucine componibili registrata a fine novembre 2015 è stata pari
al 6,9 %.
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2. Andamento del fatturato nobilia nel 2015
2.1. Totale nobilia
Anche nel 2015 nobilia è riuscita a confermare il trend di sviluppo in linea con una crescita
organica di lungo periodo.
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Con un fatturato di € 1.018,4 mio. nel 2015 è stata per la prima volta raggiunta e addirittura
abbondantemente superata la soglia del miliardo di euro. Rispetto al dato del 2014, pari
a € 946,2 mio., l‘incremento del fatturato è stato di € 72,2 mio., o del 7,6 % in termini
percentuali. Con questo nobilia ha realizzato per il 15° anno di seguito una crescita
costante, consolidando anche in questo modo la sua leadership sul mercato tedesco e la
sua posizione dominante in Europa.
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Con 630.000 commissioni su base annua, corrispondenti ad oltre 2.870 ambienti prodotti
in media per giorno lavorativo, anche a livello fisico sono stati toccati traguardi quantitativi
mai raggiunti prima.
Come negli anni precedenti l‘incremento di fatturato è stato determinato principalmente
dalla lavorazione del mobile, che di conseguenza aumentata: nel 2015 sono stati prodotti
più di 6,3 milioni di armadi e oltre 1,5 milioni di top, consentendo in questo modo di sfruttare
nuovamente fino al limite le capacità produttive di entrambi gli stabilimenti.
Pressoché invariato è rimasto il volume d‘affari generato dagli elettrodomestici, il cui volume
ha riguardato circa la metà delle commissioni. Nel c.d. modello di commercializzazione
completa, costituita dall‘offerta integrata di mobile ed elettrodomestico, nobilia ha potuto
consolidare negli anni una posizione molto forte sul mercato interno. Anche nell‘export
è però riuscita a convincere un numero sempre crescente di Clienti a beneficiare dei
vantaggi logistici di una commissione completa proveniente da un solo fornitore. La rapida
e semplificata gestione degli ordini, l‘eccellente rapporto qualità-prezzo e l‘inconfrontabilità
in internet degli elettrodomestici a marchio proprio si rivelano fattori di successo anche sui
mercati esteri. In particolare la quantità e la varietà dei marchi propri ha fatto sì che anche
nelle commissioni destinate ai mercati esteri la quota degli elettrodomestici abbia raggiunto
gli stessi livelli del mercato interno.
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2.2. nobilia sul mercato interno
Con un totale di € 591,1 mio. il fatturato sul mercato domestico nel 2015 ha superato di
€ 17,3 mio. lo stesso dato del 2014, pari a € 573,8 mio. Con un incremento del 3,0 % lo
sviluppo del fatturato si allinea al trend generale del settore. Le vendite sul mercato interno
hanno contribuito per circa un quarto all‘incremento totale del fatturato di € 72,2 mio.
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Fonte: GfK

Stando ai dati di GfK la quota di mercato è rimasta sostanzialmente invariata rispetto agli
anni precedenti, cioè pari al 30 % tanto per quantità che per valore. Praticamente una
cucina su tre acquistata in Germania viene da Verl.
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Interessante è l‘analisi che fa GfK del mercato interno in relazione ai tre principali canali
distributivi, i mobilieri generalisti, i mercatoni ed i centri cucine, in particolare lo sviluppo
osservato, in un periodo più lungo, dal 2005 al 2015.

Quote di mercato di nobilia per canali distributivi (valori)
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Fonte: GfK

EHS = Generalisti
Mit/SB = Mercatoni/Brico
KSP = Centri cucine

In grandi linee si può affermare che quasi la metà delle cucine in Germania sono vendute
attraverso il canale dei mobilieri generalisti, essendo l‘altra metà pressoché equamente
ripartita tra il canale dei mercatoni e dei brico e quello dei centri cucine specializzati.
Nell‘analisi di lungo periodo emerge che il canale dei mobilieri generalisti, con una quota del
38 %, è e rimane per nobilia quello più importante.
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Nel canale distributivo dei mercatoni e dei centri brico la quota di mercato è passata dal
18,2 % nel 2005 al 21,2 % nel 2010. La limitata quota di mercato nel lungo periodo in questo
canale si spiega con la forte presenza, nella fascia economica, di cucine in kit, le quali non
fanno parte dell‘offerta di nobilia.
Molto interessante è invece lo sviluppo della quota di mercato di nobilia presso i centri cucine
specializzati, passata dal 11,9 % nel 2005 all‘attuale 25,2 %. In questo modo l‘azienda si
posiziona, in termini di ambienti venduti, come leader di mercato nel canale degli specialisti
di cucine, la cui importanza è in continua crescita.
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Anche l‘osservazione dei dati di GfK relativi alle quote di mercato per fasce di prezzo
presenta interessanti spunti di riflessione.

Quote di mercato di nobilia per fasce di prezzo
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Dati in %

Nella cosiddetta fascia di primo prezzo, dove cioè la cucina viene a costare al consumatore
finale non più di € 2.000, la quota di mercato di nobilia è modesta. Il segmento è infatti
dominato dall‘offerta di mobili in kit, i quali non rientrano nella produzione di nobilia.
Una segmentazione del mercato per fasce di prezzo mostra che quasi il 60 % di tutte le
cucine vengono vendute nella fascia dai € 2.000 ai € 10.000. Con riguardo alle quote di
mercato di nobilia, l‘analisi presenta dati molto interessanti: la quota nella fascia sotto i €
2.000 è bassa, pari al 6,9 %, ma già in quella da € 2.000 a € 3.000 sale al 20,5 % mentre tra
i € 3.000 ed i € 10.000 oscilla tra il 34,1 % ed il 47,0 %. La posizione dominante nelle fasce
centrali del mercato è più che evidente.
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Ma anche nelle fasce più alte le quote di mercato per fasce di prezzo nel periodo 2005-2015
mostra segni di costante sviluppo.

Quote di mercato di nobilia per fasce di prezzo
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Fonte: GfK

Nel 2005 nobilia aveva la quota di mercato più grande nel segmento tra i € 4.000 e i € 5.000.
Nel 2015 la quota più grande, pari al 47 %, si colloca nel segmento tra € 6.000 e € 8.000,
nel quale tra l‘altro viene venduto il 13,2 % di tutte le cucine in Germania e una cucina su
due è prodotta a Verl da nobilia.
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L‘impressione che nel lungo periodo il valore medio delle cucine vendute sia in costante
crescita non è confermata solo dai dati delle vendite di nobilia ma anche dalla dinamica dei
prezzi alla vendita dal 2000 in poi.

Prezzi medi al consumo
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Fonte: GfK

Lo scontrino medio del mercato dai € 4.505,- del 2000 è salito ai € 6.446,- del 2015. Nello
stesso periodo il prezzo medio di una cucina nobilia è passato da € 3.601,- ad ormai €
6.523,- e da cinque anni è addirittura al di sopra della media di mercato.
Questo dimostra anche che nobilia da una parte si è orientata alla dinamica del mercato e
che dall‘altra, con una quota del 30 %, ha addirittura influenzato in maniera determinante
in mercato stesso.
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2.3. Fatturato export di nobilia
Con un fatturato export di € 427,3 mio. il 2015 si è chiuso con un incremento rispetto
all‘anno precedente di € 54,8 mio. o, in termini percentuali, del 14,7 %.
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Nel 2015 l‘export di nobilia è cresciuto in termini più che proporzionali. La quota export del
42 % ha superato in misura significativa il 39 % dell‘anno precedente. nobilia è presente in
oltre 80 mercati nel Mondo, con una tendenza in costante crescita.
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Fatturato export nobilia 2015
(Quote per Paesi)
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

La presenza nei maggiori mercati esteri è rimasta sostanzialmente invariata. Sia in termini
assoluti che relativi l‘export è dominato dalla Francia. Seguono il Belgio con il 14 % e
l‘Austria con il 12 % del totale delle esportazioni.
Significativi incrementi sono stati registrati nel Regno Unito e nuovamente anche in Spagna,
anche se le rispettive quote pesano sul totale dell‘export con appena il 3% del totale.

3. Il Gruppo aziendale nobilia
L‘attività principale, cioè la produzione di cucine a Verl e la distribuzione ai partner commerciali
nel Mondo, è stata integrata negli ultimi anni esclusivamente all‘estero con iniziative nelle
forme più svariate di vendita al dettaglio. In Svezia e nel Regno Unito gestiamo centri
cucine sotto la nostra diretta responsabilità.
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Inoltre in Belgio deteniamo partecipazioni a catene di negozi che vendono cucine con i marchi
èggo e kitchen-market. A queste si aggiunge la posizione ormai di socio di maggioranza di
una società di franchising presente sui mercati con oltre 350 centri cucine a marchio Ixina,
Cuisine Plus e Cuisines Références. La catena di franchising opera non solo sul mercato
francese e su quello belga, ma anche i diversi mercati esteri in tutto il Mondo.
Ai fini del calcolo del fatturato di gruppo vanno innanzitutto eliminati i fatturati intragruppo
(consolidamento) e successivamente tenere conto dei rapporti di partecipazione
(ripartizione). Inoltre, con riferimento alle organizzazioni in franchising, vanno presi in
considerazione solo i ricavi da royalties e non anche le vendite.

Ricavi del Gruppo nobilia (mio. €)
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Tenendo conto di questi principi il fatturato del Gruppo nobilia è stato di € 1.149,8 mio.,
con un incremento di 118,4 mio. rispetto ai € 1.031,4 mio. dell‘anno precedente o, in
termini percentuali, del 11,5 %.
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4. La fiera aziendale 2015 e la collezione 2016
La nuova collezione presentata in settembre 2015 è stata accolta molto positivamente dal
mercato e dai visitatori della annuale fiera aziendale. Negli oltre 4.000 m2 della superficie
espositiva totalmente rinnovata sono state presentate 74 cucine con tutte le novità di
prodotto. Con oltre 12.300 visitatori provenienti da 52 Paesi è stato registrato un nuovo
record di presenze.
Con il motto „One kitchen. One solution“ nobilia ha voluto sottolineare la sua competenza
nella commercializzazione combinata di cucina ed elettrodomestico. La notevole varietà
della collezione è in grado di soddisfare qualsiasi desiderio, cogliendo ed interpretando in
modo convincente e stilisticamente perfetto le tendenze più attuali. 17 nuove ante, cinque
nuovi modelli, undici nuovi colori di top, una nuova generazione di meccanismi per pensili
e tante altre novità nella modulistica e negli accessori offrono al cliente un pacchetto
estremamente articolato per la progettazione individuale della cucina moderna.
I nuovi insiemi di colore bianco alpino e grigio ardesia seguono le nuove tendenze: se il
bianco resta il preferito nella composizione della cucina, il grigio guadagna crescenti spazi
come colore di base. Anche il trend di una cucina più accogliente si lascia realizzare sempre
meglio con le nuove essenze legno, come il rovere Ontario con le sue calde tonalità, o
le chiare venature dell‘Iconic Beech, che danno alle composizioni caratteristiche naturali.
La nuova anta in effetto cemento costituisce un‘alternativa interessante sotto il profilo
progettuale, robusta e facile da pulire. La linea classica in legno massello laccato grigio
seta rappresenta il ritorno ai valori veri.
Anche il trend di personalizzare la cucina trova nella nuova collezione nuovi spunti con
tre nuovi colori di struttura, 25 nuovi colori di fianchi e un ampliamento della gamma Color
Concept.
nobilia fa ampio uso dell‘innovazione tecnologica per migliorare continuamente il comfort e
la qualità delle sue cucine. Ne sono la prova i nuovi meccanismi di apertura automatica dei
pensili, per una maggiore ergonomia e facilità di utilizzo.
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In listino sono presenti ora elettrodomestici di ben dodici marchi diversi con i quali il 65 %
del mercato tedesco è coperto. I marchi Bosch e Miele completano l‘offerta con apparecchi
di gamma alta, così da proporre il modello di commercializzazione integrata anche nelle
fasce di prezzo più elevate.
Anche negli accessori ci sono importanti novità. La grande varietà di luci da incasso è
stata ulteriormente ampliata e sviluppata, e tutti gli elementi sono ora stati convertiti nella
tecnologia LED.
I partner commerciali hanno accolto le nuove proposte molto positivamente. L‘elevato
numero di campionature ordinate immediatamente dopo la fiera è un indicatore del tutto
affidabile per il successo della collezione 2016 sul mercato. Questo ci rende estremamente
ottimisti.
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5. Produzione e investimenti
In linea con l‘incremento del fatturato sono aumentate le quantità tecniche prodotte in
entrambi stabilimenti. Con circa 630.000 commissioni, 6,3 mio. di armadietti e oltre 1,5 mio.
di top sono stati nuovamente toccati valori record nella produzione.
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

La produzione media di 28.700 armadi al giorno rappresenta anch‘essa un record. Con
un volume del genere non risulta esserci al mondo un‘altra realtà in grado di produrre così
tanti mobili come a Verl, nella Westfalia orientale. Nello stabilimento di Verl-Sürenheide
ogni giorno vengono prodotti in media 16.200 armadi ed in quello di Verl-Kaunitz 12.500
armadi.
Con 16.200 armadi al giorno lo stabilimento di Sürenheide è già da anni al limite della sua
capacità produttiva. Pertanto l‘incremento registrato nel 2015 e negli anni precedenti è
stato realizzato nel solo stabilimento di Kaunitz.
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Con ammortamenti per € 35,6 mio. nel 2015 sono stati investiti e iscritti nell‘attivo
complessivamente € 68,7 mio.
Gli investimenti nello stabilimento di Sürenheide hanno riguardato principalmente la
sostituzione di macchinari obsoleti e l‘ottimizzazione di processi esistenti.
A Kaunitz sono state incrementate le capacità nell‘assemblaggio e nella finitura nonché
avviate due nuove linee produttive. La superficie coperta è stata ampliata per un nuovo
magazzino di semilavorati ed elementi per le scocche, come anche per una piattaforma
logistica altamente automatizzata per materiali accessori. Nell‘estate 2015 nello stabilimento
Kaunitz è stata inaugurata anche una nuova mensa.
L‘introduzione dei nuovi meccanismi AVENTOS ha comportato ingenti investimenti in
entrambi gli stabilimenti per il necessario adeguamento delle rispettive linee di montaggio.
In ottica di assicurare e migliorare la qualità di prodotto è stata sviluppata una nuova
tecnologia per l‘automazione nei processi di controllo qualità delle ante.
Altri ingenti investimenti sono stati attivati nel reparto EDP/IT come anche nella flotta
aziendale e nei mezzi di trasporto, con 26 nuove motrici e 58 nuovi bilici.

6. Tutela dell‘ambiente e sostenibilità
nobilia utilizza principalmente legno, quindi materiali naturali, il che richiede un uso
appropriato e sostenibile delle risorse. I diversi modelli di sostenibilità hanno in comune il
fatto che successo economico, compatibilità ambientale e equità sociale sono alla base di
ogni comportamento responsabile, che parte dagli acquisti e va fino alla produzione ed alla
consegna, includendo il personale a tutti i livelli.
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Il „sistema di gestione integrata per la qualità e l‘ambiente“ di nobilia è uno strumento
orientato al costante miglioramento di tutte le attività e prestazioni. La qualità di prodotto
e l‘orientamento al consumatore sono fattori di successo essenziali. Oltre alle varie
certificazioni per la tutela dell‘ambiente, la certificazione „PEFC“ per l‘utilizzo di materiali
di derivazione del legno provenienti da colture sostenibili e il c.d. „Angelo Blu“, nobilia
dal 2015 è autorizzata ad apporre sui mobili componibili il contrassegno della classe A,
la migliore. Questo significa che facciamo testare i prodotti da istituti indipendenti per
verificare l‘assenza di sostanze nocive e che i nostri mobili sono certificati per assenza di
emissioni dannose per la salute.
Producendo 2.870 cucine al giorno nobilia ha un elevato consumo di risorse. Questo
comporta un uso responsabile delle risorse sotto l‘aspetto sia economico, sia ecologico.
Quindi anche la circolazione delle materie prime fanno parte della strategia aziendale per
la sostenibilità.
Lo smaltimento degli scarti e degli imballaggi prevede la separazione mirata dei diversi
materiali, così da consentirne ulteriori lavorazioni o il riutilizzo. Il successo di questo
modello si misura nella quantità dei rifiuti. Rispetto all‘anno passato, anche in presenza
di un consistente aumento del fatturato e della produzione, è stato possibile ridurre la
quantità di rifiuti del 20 %.
nobilia ha un sistema di gestione energetica certificato DIN EN ISO 5001: 2011. Il
potenziale di efficienza energetica può essere determinato ed analizzato in modo
ancora più mirato. Per questo è stato introdotto in entrambi gli stabilimenti un sistema di
misurazione capillare dei centri di consumo.
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7. Personale e formazione
Il numero di occupati è passato dai 2.636 a fine 2014 agli attuali 2.795. Sono state fatte oltre
300 nuove assunzioni per incrementare la consistenza del personale di 159 unità al netto
delle normali fluttuazioni. La maggior parte dei neo-assunti è confluita nello stabilimento di
Verl-Kaunitz. Nuove assunzioni sono state operate anche nel commerciale e nei trasporti.
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Fonte: nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG

Nel 2015 anche i posti di formazione lavoro sono aumentati di cinque unità, raggiungendo
il totale di 117. La formazione consiste nella combinazione bilanciata di teoria, pratica ed
addestramento, con la possibilità di integrare la formazione con corsi di lingue straniere e
stage all‘estero. Anche grazie ai corsi interni nostri collaboratori in formazione e studentilavoratori hanno potuto conseguire con successo i diplomi finali in campo commerciale e
tecnico ed essere preparati per la futura attività lavorativa. Anche nel 2015 si è potuto offrire
a tutti un posto di lavoro nell‘azienda.
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Per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia abbiamo aumentato i posti di lavoro HomeOffice come anche ampliato le possibilità di sistemazione dei bambini in strutture idonee
grazie alla cooperazione con asili del comune di Verl.
Con il motto „nobilia, salute attiva“ il programma aziendale per la tutela della salute ha
realizzato seminari sulla sana alimentazione, corsi per smettere di fumare, massaggi, corsi
per la postura e visite di prevenzione.
Come riconoscimento per l‘impegno dei lavoratori nel 2015 è stata organizzata, in occasione
dei 70 anni dell‘azienda, una festa per le famiglie nello stabilimento di Kaunitz. Oltre 7.500
visitatori hanno speso la giornata sull‘area appositamente attrezzata con tante attrazioni
per il tempo libero, vedendo così da vicino come la realtà aziendale si è sviluppata negli
ultimi anni.
A fine 2015 ogni dipendente ha ricevuto, oltre alla gratifica natalizia, un gratifica extra di €
2.000 lordi, per una spesa totale di € 5,5 mio.
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8. Previsioni e programmi per il 2016
nobilia nel 2015 è riuscita ad incrementare per il 15° anno di seguito ad incrementare il
fatturato con mezzi propri e seguendo un trend di crescita organica. L‘obiettivo del 2016
consiste nel proseguire il percorso.
Va però tenuto presente che il potenziale di crescita sul mercato interno, per via della
posizione raggiunta, non è illimitato. Di conseguenza cresce l‘importanza dei mercati
esteri e l‘export sarà il motore di crescita più importante per i prossimi anni. Per questo
verificheremo anche attentamente in quale misura si potranno sviluppare in paesi lontani,
accanto al contract, anche le attività retail e quale impatto queste potranno avere sulla
produzione delle cucine destinate in quei paesi.
L‘elevata propensione al consumo, le basse rendite sul mercato dei capitali e la positiva
congiuntura sul mercato del lavoro continueranno a stimolare positivamente la domanda
interna.
I mercati esteri presenteranno prospettive di sviluppo in misura differenziata. L‘Europa si
svilupperà senz‘altro positivamente, ma bisognerà attendere gli esiti di crisi regionali sui
singoli mercati locali, specie quelli rilevanti per l‘export.
In sintesi, guardiamo al 2016 con cauto ottimismo e prevediamo che anche quest‘anno sarà
all‘insegna della crescita.
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