
IL CLIENTE TEDESCO DI PRODOTTI DIY 
NEGOZI COMODI E 

PRODOTTI DI QUALITA’ 



	
IL CONSUMATORE TEDESCO 
CHI E’ E QUANTO PUO’ SPENDERE? 

Secondo un recente studio GFK il potere d’acquisto dei 
consumatori tedeschi dovrebbe essere aumentato, nel corso 
del 2016, mediamente di 430 € a persona, per un totale di 
1.776,5 miliardi di euro.  



Il distretto più ricco è 
quello di Stanberg in 
Baviera, mentre all’ultimo 
posto troviamo Görlitz , 
in Sassonia, al confine 
con la Polonia 



La città con la maggiore 
disponibilità di spesa è 
Monaco. Amburgo è all’8 
posto e Berlino si 
posiziona solo al 26° 



Heidlberg è la città con la 
quota più elevata di 
capifamiglia con meno di 
30 anni (23%). In 
generale nei centri 
urbani le giovani famiglie 
sono ben rappresentate. 
La media nazionale è 
dell’11,5%. 



Nella Germania dell’Est 
si trova la maggiore 
concentrazione di nuclei 
familiari con 
capofamiglia in 
età più avanzata 



Nella Germania urbana 
si trova la 
concentrazione 
maggiore di nuclei 
familiari con 
capofamiglia di età 
più giovane 



IL CONSUMATORE TEDESCO 
     DI PRODOTTI PER IL BRICOLAGE 

Nello scorso del 2015 i tedeschi hanno speso, mediamente, 
2.818 euro in prodotti per il bricolage, giardinaggio, 
manutenzione e ammodernamento della propria casa. 



IL CONSUMATORE TEDESCO: CHI E’? 

•  Oltre il 50% è rappresentato da uomini e donne (in percentuali 
quasi uguali), tra i 30 e i 50 anni. Fanno attività di bricolage e 
cercano il servizio nel pv 

•  Circa il 20% fa piccole attività di bricolage per risparmiare 
•  Circa il 20% è un bricoleur esperto, attento alla qualità 

	



	

Dove compra: 
Prodotti vernicianti per canali di vendita 

Fonte:	USP	Marke/ng	Consultancy	



	

Dove compra: 
Comparto bagno, per canali di vendita 

Fonte:	USP	Marke/ng	Consultancy	
	



LE ESIGENZE DEI CLIENTI DEI CENTRI DIY 
Elementi di attrazione 

	



LE ESIGENZE DEI CLIENTI DEI CENTRI DIY 
Elementi di attrazione  

	



SELEZIONE DEI PRODOTTI 
Fattori rilevanti 

	



SOSTENIBILITA’, SALUTE, ECOLOGIA 
Fattori d’acquisto 

	



SOSTENIBILITA’, SALUTE, ECOLOGIA 
Evoluzione e confronto 

	



	

I CONSUMATORI CERCANO LA 
COMODITA’…a casa 



I CONSUMATORI CERCANO LA COMODITA’ 

	

IFH: Innovation Store di 
Knauber a Pulheim, 
vicino a Colonia …in negozio 



I CONSUMATORI CERCANO LA COMODITA’ 

	
GFk: boom 
di vendita 
dei rasaerba 
robotizzati 

…nei 
prodotti 



…negli acquisti 
La crescita dell’on line  

	



In Germania l’Home Improvement è al 4° 
posto negli acquisti on line 

	



L’Home Improvement prende quota 
…senza exploit 

	



	

PREVISIONI PER IL FUTURO 



E’ AMAZON IL NR. 1 

	
 Fonte:	IFH	Köln	



LA FIDUCIA E’ IN AUMENTO 



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE 

www.diyandgarden.com 


