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L’andamento del comparto 
 
Il mercato della ceramica è in piena espansione  
in tutto il mondo e viaggia di pari passo alla crescita 
del settore dell’edilizia abitativa e all’aumento  
della spesa per le costruzioni a livello globale.  
Ne sono una testimonianza Cina, Giappone e India, che 
stanno vivendo una forte crescita grazie all’aumento 
del reddito disponibile e all’elevata popolazione. 
 
La dimensione globale del mercato è stata stimata 
a 56,21 miliardi di dollari nel 2018 con un CAGR 
medio del 7,7% dal 2019 al 20251 e una produzione 
mondiale di piastrelle che sfiora i 13 miliardi  
di metri quadri, praticamente in equilibrio  
con i consumi mondiali. 
 
La Cina è il più grande produttore, consumatore  
ed esportatore mondiale di piastrelle di ceramica. 
La sua produzione è pari a circa la metà di quella 
mondiale, seguita da Brasile, India, Iran (terzo paese 
esportatore in Italia nel 2019), Spagna e Italia  
(con una quota del 5%). Quest’ultimi detengono 
rispettivamente secondo e terzo posto in materia  
di esportazioni a livello mondiale. 
 
L’Italia vanta anche il record di investimenti  
nel settore, frutto di una precisa scelta strategica 
degli imprenditori del Belpaese, che preferiscono 
presidiare la fascia premium del mercato.

Il mercato italiano 
 
L’Italia è in testa in termini di quota di esportazione 
sul fatturato e di prezzo medio anche se, dopo  
un quindicennio di crescita continua, vede la propria 
produzione flettere leggermente nonostante il 
primato globale di internazionalizzazione produttiva. 
 
Sono infatti ben 16 (rispetto alle 137 ubicate  
sul territorio italiano) le società italiane di diritto 
estero che producono piastrelle in stabilimenti 
produttivi ubicati prevalentemente negli Stati Uniti 
(qui il 30% della produzione estera), in Europa  
e Russia. Le produzioni realizzate in Italia e all’estero 
superano complessivamente i 500 milioni di metri 
quadri e le esportazioni i 414 milioni di metri quadri  
(-1,6%, rispetto al 2017), con vendite pari  
a 410,1 milioni di metri quadri (-2,8%). 

IL SETTORE DELLA CERAMICA 
 
Con oltre un miliardo di garanzie assicurative, Euler Hermes supporta il business  
dei suoi clienti del settore della ceramica attraverso coperture contro il rischio di 
mancato pagamento delle forniture commerciali in oltre 120 paesi a livello mondiale. 
In questo modo, le aziende possono pensare allo sviluppo del loro giro d’affari  
in totale tranquillità, offrendo condizioni di pagamento favorevoli anche ai clienti  
in precedenza non sperimentati, evitando tutte le complicazioni e i rischi collegati  
alla scarsa conoscenza dei mercati, delle normative e degli usi locali. 
Euler Hermes garantisce la valutazione preventiva dei partner commerciali  
delle aziende assicurate e la protezione di transazioni commerciali per un valore  
di oltre 960 miliardi di euro. Ciò grazie al suo network di oltre 5.800 esperti  
in tutto il mondo, alla profonda conoscenza dei mercati in crescita e al monitoraggio 
costante di una banca dati di oltre 40 milioni di società.
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Bilancia commerciale 
 
L’urbanizzazione e l’aumento della popolazione 
mondiale dovrebbero alimentare la crescita  
del mercato, ma attualmente solo la vecchia Europa 
salva il bilancio delle esportazioni italiane  
che rappresentano l’85% del fatturato, nonostante 
nel 2018 sono risultate in calo del 3,3% a 4,5 miliardi 
di euro e 327,7 milioni di metri quadri (-3,1%). 

 
La bilancia commerciale italiana delle piastrelle  
è comunque positiva, con un rapporto export/import 
di 3 a 1, con una leggera flessione che è continuata  
a metà anno sia per quanto riguarda le esportazioni 
(-0,4%; -0,7% quelle modenesi) che le importazioni. 
 
In Europa è diretto poco meno del 70% dell’export 
con la Francia principale destinataria seguita dalla 
Germania (che tiene abbastanza bene) e dagli Stati 
Uniti. L’Italia resta il primo esportatore al mondo  
di piastrelle in valore e copre oltre il 30%  
del mercato della ceramica statunitense, in calo  
da due esercizi anche a causa dell’alto costo di posa 
che rende la ceramica italiana meno competitiva,  
ma con buone prospettive legate al fatto che l’industria 
ceramica americana ha chiesto al Governo Trump  
di arginare l’importazione sregolata di piastrelle cinesi. 
 
Più stabile l’andamento delle società all’estero,  
che nel 2018 hanno occupato 3.151 addetti e hanno 
prodotto 85,8 milioni mq di piastrelle, in linea  
con i livelli produttivi del 2017. 

Ciò ha portato il fatturato delle aziende di piastrelle 
ceramiche che operano in Italia a 5,4 miliardi di euro 
(-3,0%) con un calo del distretto emiliano  
tra le province di Modena e Reggio Emilia, uno  
dei più rinomati a livello internazionale, dove viene 
realizzato l’80% della produzione italiana.  
Se a questi dati aggiungiamo la ceramica sanitaria,  
i materiali refrattari, le stoviglie in ceramica e i laterizi, 
il fatturato complessivo dell’universo ceramico 
italiano arriva a superare i 7 miliardi di euro. 
 
I consumi interni delle sole piastrelle sono 
praticamente fermi a poco più di 800 milioni di euro; 
sul made in Italy pesa il rischio di sovracapacità  
in quanto l’evoluzione dalle piastrelle ai grandi 
formati, da semplice rivestimento a pregiato 
materiale d’arredamento e di decorazione è stata  
più rapida della domanda.  
Nel 2018 le vendite italiane sono state pari a  
82,4 milioni di metri quadrati, in calo dell’1,6% su base 
annua a livelli ancora più bassi di quelli pre-crisi. 
 
Il settore della ceramica vive una relazione importante 
con l’automazione e la robotica ma una battuta 
d’arresto è stata registrata anche dalle macchine  
per ceramica, dopo cinque anni di crescita culminati 
nei risultati record registrati nel 2017.  
Anche in questo comparto si soffre la concorrenza 
spagnola e portoghese. 
 
Un freno viene anche dal ritardo delle infrastrutture.  
I lavori di ammodernamento e realizzazione di strade 
e porti sono bloccati mentre la Spagna continua  
ad investire a supporto delle imprese locali. 
Ad esempio, nel distretto emiliano l’avvio dei cantieri 
della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo 
solo ora sembra in via di sblocco - con un ritardo  
di 34 anni - mentre in Spagna lo scalo di Valencia 
apre un’altra via d’accesso. 
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Principali Paesi destinatari di piastrelle in ceramica  
e rivestimenti italiani in euro nei primi 6 mesi 

Fonte: Istat
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Le vendite totali (86,5 milioni mq) hanno generato  
un fatturato di 858,9 milioni di euro (-0,4%), di cui 
l’80% realizzato da vendite nel medesimo mercato 
sede della fabbrica. Il nostro principale fornitore  
è la Spagna (poco meno della metà dell’import) 
seguita dalla Germania e dall’India (in crescita). 

Bilancio di settore 
 
Nel quadro macroeconomico incerto, influenzato  
da alcuni fattori esogeni, come il rallentamento 
dell’attività nel settore delle costruzioni e l’aumento 
dei costi del gas, i risultati economici e finanziari  
del 2018 hanno generalmente chiuso con ricavi  
in leggera crescita e redditività in ripresa dopo  
la flessione dell’anno precedente. Il risultato è tanto 
più apprezzabile in quanto il numero di addetti  
e il costo del lavoro hanno continuato a lievitare 
sull’onda di aspettative di mercato ottimistiche. 
 
L’alta qualità del prodotto ha però permesso  
di mantenere relativamente elevato il valore 
aggiunto per addetto. Lo dimostra il fatto  
che la maggior tenuta alla crisi l’hanno avuta  
le società con presidi esteri e che scontano  
i maggiori costi unitari attraverso minori costi  
di distribuzione. I fatturati sono stati realizzati per l’80% 
sui mercati esteri, anche se buona parte (oltre il 40%) 
sul mercato europeo che può essere assimilato  
con qualche approssimazione al mercato interno  
in quanto in parte privo del rischio di cambio  
e fortemente integrato dal punto di vista congiunturale.  
 
Dopo la punta del 2016 il margine operativo lordo  
è così sceso di oltre un punto nel 2017 in 
conseguenza al forte incremento delle tariffe 
energetiche e di alcuni costi gestionali rendendo 
necessario un attento governo del livello del capitale 
circolante netto (e quindi dei tempi di incasso  
e di pagamento). Ciò ha permesso già nel 2018  
un miglioramento della redditività.  

Soprattutto i tempi di incasso dei crediti  
(DSO - Days Sales Outstanding) e di rotazione  
delle rimanenze (DIO - Days Inventory Outstanding) 
hanno registrato i miglioramenti attesi nel corso 
dello scorso anno 2019, con significativi incrementi 
della redditività marginale.  
 

Gli oneri finanziari sono infatti storicamente  
ai minimi grazie alle politiche monetarie europee  
con benefici della posizione finanziaria netta  
che riesce a mantenersi, seppur di poco, positiva. 
 
I mercati in cui si ottengono i migliori risultati,  
in termini di crescita dei ricavi, sono quelli asiatici.  
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Grafico 1 Fonte: Banca dati Euler Hermes 
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L’importo medio del singolo mancato pagamento 
negli ultimi anni non ha avuto grosse escursioni  
ed è rimasto nella forbice compresa  
fra i 20 e i 30 mila euro. Rispetto al 2017, il 2018  
ha visto un incremento del 13%, passando da 23.400 
euro a 26.400 euro di media. 

Previsioni 
 
Se l’industria italiana della ceramica vuole essere 
forte deve anche creare dei pilastri all’estero  
per portare il proprio prodotto: non può soltanto 
puntare sull’alto di gamma, altrimenti rischia  
la marginalizzazione, dovendo per forza diversificare 
la propria offerta.  
 
Il settore prosegue così sulla strada di nuove 
acquisizioni e operazioni di M&A e investimenti 
importanti sulla parte produttiva, come testimoniano 
i bilanci dell’ultimo esercizio, comprendenti anche 
automazione e tecnologie. Punta inoltre sulla crescita 
degli installatori e sull’informazione ai consumatori.  
 
Indicativamente si può dire che si va verso 
l’ampliamento della superficie dei formati e soluzioni 
estetiche più complesse basate sulla stampa digitale 
e sulle tecniche di finitura dei prodotti.

ITALIA 
PRODUZIONE 
 
 
 500 MLN m2

ESPORTAZIONI 

414 MLN
VENDITE 

410 MLN

2012

41.050

2013

32.400

2014

34.450

2015

17.100

2016

29.150

2017

23.400

2018

26.400

Importo medio di mancato pagamento Fonte: Banca dati Euler Hermes 
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Euler Hermes 
 
Euler Hermes è il Ieader mondiale 
dell’assicurazione crediti e compagnia 
riconosciuta come specialista delle cauzioni, 
garanzie e recupero crediti. Con oltre 100 anni 
di esperienza, offre alle imprese del segmento 
business-to-business (B2B) servizi finanziari 
per supportare la gestione del portafoglio 
clienti.  
Grazie ad una banca dati proprietaria  
e a una rete di specialisti in loco, monitora  
e analizza quotidianamente l’evoluzione  
della solvibilità di aziende di ogni dimensione, 
incluse le multinazionali, operanti nei mercati 
che rappresentano il 92% del  PIL mondiale.  
Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente  
in  52 Paesi con i suoi oltre  6.050 collaboratori. 
Euler Hermes è una società di Allianz  
e beneficia del rating AA da parte  
di Standard & Poor’s. Euler Hermes ha 
raggiunto nel 2018 un giro d’affari consolidato 
di  2,7 miliardi di euro ed ha coperto 
transazioni commerciali per un ammontare 
totale di  €962 miliardi alla fine del 2017.



Euler Hermes Italia 
Via Raffaello Matarazzo, 19 
00139 Roma 
 
Piazza della Repubblica, 14 
20121 Milano 
 
Scopri come possiamo supportare  
la tua impresa con le nostre soluzioni  
per la gestione dei crediti commerciali:  
www.eulerhermes.it 
 
Seguici su

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il presente documento riflette il parere del Servizio Studi di Euler Hermes Italia. Le informazioni, le analisi e le previsioni contenute nel presente documento si 

basano su ipotesi e punti di vista attuali del Servizio Studi e sono di natura prospettica. A questo proposito, Euler Hermes Italia non ha alcuna responsabilità 

per la utilizzazione del presente documento e declina, a tal fine, ogni responsabilità. Inoltre, queste analisi sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento.

https://twitter.com/eulerhermes
https://www.youtube.com/channel/UC1S5VPcN0Awr1x1oFwQSwtg
https://www.linkedin.com/company/euler-hermes-italy

