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Well, here we are at the beginning of 2021 and all ready for the 
“new norm”, whatever that may end up being. We must all plan 
for the future taking stock of 
what is happening today, so let’s 
take a look at what is happen-
ing in the US market in terms of 
sales and distribution.

 ❱ The market 

The final consumption numbers will be released soon, but we 
are estimating the US market will be down approximately 6% in 
2020 versus 2019. We expect US producers will finish flat with re-
spect to 2019, while imports will have declined. The good news 
is that the residential business, which accounts for 70% of the 
ceramic tile consumption in the US (both new and remodelling), 
is performing well, while the commercial market is suffering and 
is expected to suffer through most of 2021. A number of factors 
have led to a robust residential market in the US: the low interest 
rates and US government stimulus checks; the fact that home-
owners are spending more time at home, even during vacations 
(opting instead for “staycations”, a period when people stay at 
home and go on day trips), hence leading to a savings surplus 
which in turn is being invested into their homes.

While all the focus has been on the impact of the coronavirus, it 
is important to understand that the US market is still settling in-
to a new norm without Chinese imports, which at their peak in 
2018 accounted for over 30% of US imports and ended in late 
2019 with the introduction of anti-dumping duties against Chi-
na. The US market is experiencing vast increases in imports from 
Spain, Turkey and Brazil, but new countries are now also in-
creasing their US share of imports including India, Malaysia and 
Vietnam. The true impact of the anti-dumping duties against 
China is still fluid, which means we see US distributors filling 
product line gaps with suppliers capable of satisfying the imme-
diate need for Chinese replacements. We expect this process 
to continue for the next 12-18 months as distributors continue 
to search the world for viable sources, all the while dealing with 
the coronavirus which has obviously slowed this process down. 
An important note is that the US distributors have a vast array 
of manufacturers to choose from and inventory is a key com-
ponent. 
“While the US manufacturers have been a large focus because 

si trascorre più tempo a ca-
sa, anche durante le vacanze 
(oggi si definiscono “stayca-
tion”, limitandosi a brevi gite 
fuori porta in giornata), rein-
vestendo parte del risparmio 
nella manutenzione della pro-
pria abitazione.

Mentre tutta l’attenzione è 
stata rivolta all’impatto del 
Coronavirus, è importante ri-
cordare che il mercato statu-
nitense sta ancora assimilan-
do un altro “new normal”, os-
sia il suo nuovo assetto crea-
tosi da fine 2019 con l’intro-
duzione dei dazi antidumping 
e l’uscita di scena delle im-
portazioni cinesi che avevano 
rappresentato fino ad allora il 
30% dell’import totale USA. In 
forte aumento sono soprattut-
to le importazioni da Spagna, 
Turchia e Brasile, ma nuovi 
Paesi, tra cui India, Malesia 
e Vietnam, stanno crescen-
do rapidamente. In realtà, il 
vero impatto dell’antidu-
mping contro la Cina è an-
cora fluido: i distributori sta-
tunitensi stanno sostituendo 
le forniture cinesi di specifici 
prodotti con altri fornitori, ma 
ancora in un’ottica di risposta 
a necessità immediate. Per-
ché questo processo di sosti-
tuzione diventi definitivo do-
vremo attendere ancora 12-
18 mesi, il tempo necessario 
ai distributori USA per com-
pletare la loro ricerca di nuo-
ve possibili fonti di approvvi-
gionamento valide e pratica-

Eccoci qui, all’inizio del 2021, 
tutti pronti per il “new nor-
mal”, qualunque esso risul-
terà essere. Per coloro che 
devono pianificare le loro 
prossime attività sul mercato 
statunitense può essere utile 
fare il punto sull’attuale sce-
nario della distribuzione ame-
ricana di piastrelle ceramiche 
e sull’evoluzione delle vendi-
te.

 ❱ Il mercato 

In attesa delle cifre definitive 
sul consumo di piastrelle ce-
ramiche negli USA nel 2020, 
le prime stime indicano una 
flessione di circa il 6% sul 
2019. Le previsioni mostrano 
una sostanziale tenuta delle 
vendite dei produttori statu-
nitensi rispetto all’anno pre-
cedente, a fronte di una con-
trazione delle importazioni. 
La buona notizia è che il 
segmento residenziale, 
che rappresenta il 70% del 
consumo di piastrelle cera-
miche (comprendendo sia le 
nuove costruzioni che le ri-
strutturazioni), sta andando 
bene. A soffrire di più è sicu-
ramente il segmento com-
merciale, per il quale si pre-
vede un 2021 ancora diffici-
le. Sul buono stato di salute 
del mercato residenziale ne-
gli Stati Uniti hanno inciso al-
cuni fattori, quali i bassi tassi 
di interesse e le agevolazio-
ni fiscali del Governo; a que-
sto si aggiunge il fatto che 
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of short lead times, Portobello America has seen an increase 
with additional distributors because of the company’s decision 
to keep with inventory stateside,” stated Mike Ward, Vice Pres-
ident of Sales with Portobello America.

 ❱ The distribution channels

The US market channels are a continuous point of discussion as 
manufacturers attempt to discern which channels will grow in or-
der to develop a strategy to grow with them. The United States 
market has traditionally been analysed in terms of three differ-
ent channels: independent distributors, company owned stores 
and home centers, with about 30-35% going through each chan-
nel. However, over the past ten years a further two channels 
have been added: retail and mega distributors. The following is 
a quick snapshot of each.

Independent distributors. This category includes not only ce-
ramic tile distributors but also floor covering distributors, which 
carry an array of different floor coverings including ceramic tile. 
We have seen this channel slowly decline over the years as buy-
ers find more competitive and service-oriented channels to 
meet their needs. 
Company owned stores. Daltile, Florida Tile, Crossville Tile and 
Interceramic are amongst the US manufacturers that have their 
own stores across the United States. 
Home centers. The three main home centers are Home Depot, 
Lowe’s, and Menards. 
Mega distributors. These are distributors who are national or 
have a very strong footprint in their geographical territory. We 
see many of these opening new locations or acquiring other in-
dependent distributors.  
Retail. This channel is made up of just two companies in the 
United States: Floor and Decor and The Tile Shop. The Floor 
and Decor model continues to dominate the US market and is 
the fastest growing distributor within the United States. 

bili. Ed è chiaro che gli ostaco-
li provocati dalla pandemia ab-
biano rallentato questa ricerca. 
Un aspetto importante è che i 
distributori statunitensi hanno 
sì una vasta gamma di produt-
tori tra cui scegliere, ma negli 
ultimi mesi è stato “il magaz-
zino” a fare la differenza, dive-
nendo un fattore chiave de-
terminante. Una conferma 
viene da Mike Ward, Vice Pre-
sident Sales di Portobello Ame-
rica: “Mentre molta domanda si 
è riversata sui produttori statu-
nitensi grazie ai tempi di con-
segna brevi, Portobello Ameri-
ca ha visto aumentare il nume-
ro dei suoi distributori grazie al-
la decisione aziendale di man-
tenere elevati livelli di stock a 
magazzino”.

 ❱ I canali distributivi

I canali distributivi nel mercato 
statunitense continuano ad es-
sere un perenne oggetto di di-
scussione tra i produttori di ce-
ramica: tutti cercano di capire 
quali cresceranno per definire 
una strategia di sviluppo coe-
rente e allineata. Il mercato de-
gli Stati Uniti è stato studiato 
e analizzato per anni attraver-
so tre diversi canali: i distribu-

tori indipendenti, i negozi di pro-
prietà delle aziende produttri-
ci, e gli Home Center, ciascu-
no dei quali rappresentava circa 
il 30%-35% del mercato delle 
piastrelle ceramiche. Negli ultimi 
dieci anni, però, se ne sono ag-
giunti altri due: il Retail e i Mega 
Distributor. Di seguito, una rapi-
da istantanea di ciascuno.

• I distributori indipendenti. 
Ricomprendono sia i distributori 
di piastrelle ceramiche che i Flo-
or Covering Distributor che of-
frono una vasta gamma di pro-
dotti e materiali, inclusa ovvia-
mente la ceramica. Il loro peso 
si è lentamente ridotto negli an-
ni a favore di canali ritenuti dalla 
clientela più capaci di soddisfare 
le richieste, in quanto più com-
petitivi e più orientati al servizio. 
• I negozi di proprietà del-
le aziende. Daltile, Florida Tile, 
Crossville e Interceramic sono 
tra i produttori che dispongono 
di una rete di punti vendita spar-
si su tutto il territorio USA. 
• Gli Home Centers. I princi-
pali sono Home Depot, Lowe’s e 
Menards.
• I Mega Distributor. Sono di-
stributori fortemente radicati nel 
proprio Stato o territorio, che, 
in molti casi, stanno crescen-
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Currently most of 
these channels have 
developed a safe 
and efficient pro-
cess for their cus-
tomers to pick up 
materials. Scott 
Maslowski, Daltile’s 
Senior Vice Presi-
dent of Sales, ex-
plains the compa-
ny’s Tile Takeout 
Program: “With Tile 
Takeout, custom-
ers schedule a time 
for their order pick-
up online using Pro-
Exchange (or they 
can also call the lo-
cation to set it up). 
When the custom-
er arrives, they can 
‘stay in their ride’ 
by calling the loca-
tion to let the team 
know they have ar-
rived on-site for 
their order. They 
then ‘skip the line,’ 
as our teammates 
bring their order di-
rectly to their vehi-
cle curbside.”

 ❱ Materials and Trends

For more than a decade, we have seen the US consumer shifting 
to hard surfaces instead of the more traditional carpet, a trend 
that has been magnified with the onset of the pandemic in 2020. 
Many companies are researching anti-microbial features to pres-
ent as attributes of their products in order to differentiate from 
their competitors and meet the needs of the end user.
The United States still is experiencing strong growth in LVT (lux-
ury vinyl tile), with a market share that grew from 12.6% to 17.4% 
in 2019 and overtook ceramic tile, which remains steady at ap-
proximately 14%. Luxury Vinyl Tile has the advantage of lower 
installation costs compared to other hard surfaces and manu-
facturers claim the product is waterproof.  However, we have yet 
to see the life cycle assessment for Luxury Vinyl Tile and its true 
performance in the long run.

 ❱ The future of the US market 

While stalled for a portion of 2020, the US market is set to see 
exponential growth over the next 2-3 years as the pandem-
ic has left the market with pent-up demand. It remains to be 
seen whether we will see a steady recovery or a sudden burst of 
growth. The consensus is that the US market has always bounced 
back against adversity and there are no indicators showing that 
this lapse in growth will be any different.                  5

proprio veicolo fino a quando gli 
addetti alle consegne deposita-
no il materiale ordinato diretta-
mente sul marciapiede a lato del 
mezzo”.

 ❱ Materiali e Tendenze

Oramai da oltre un decennio si 
osserva il progressivo cambia-
mento nelle preferenze dei con-
sumatori statunitensi, sempre 
più orientati verso le “hard sur-
faces” a scapito della tradizio-
nale moquette, una tendenza re-
sa ancora più evidente con l’ini-
zio della pandemia nel 2020. In 
aumento è la domanda di ma-
teriali con proprietà antimicro-
biche, segmento su cui mol-
te aziende stanno investendo in 
Ricerca&Sviluppo. Tra tutti i ma-
teriali da pavimento, gli LVT (Lu-
xury Vinyl Tile) continuano a regi-
strare una crescita esponenziale, 
con una quota di mercato che a 
fine 2019 era salita dal 12,6% al 
17,4%, superando anche il seg-
mento delle piastrelle di cerami-
ca, stabile intorno al 14%. Il van-
taggio degli LVT, presentati dai 
produttori come materiali imper-
meabili, continua ad essere rap-
presentato dai minori costi di in-
stallazione rispetto alle altre tipo-
logie di superfici; manca tuttavia 
ancora un LCA (life cycle asses-
sment) relativo ai Luxury Vinyl Ti-
le che ci aiuterà a valutarne le re-
ali prestazioni nel lungo termine.

 ❱ Il futuro del mercato 

Nonostante sia rimasto in stal-
lo per una parte del 2020, il mer-
cato statunitense registrerà una 
crescita sostenuta nei prossi-
mi 2-3 anni dovendo recuperare 
quella domanda rimasta “conge-
lata” dalla pandemia. Non sap-
piamo invece ancora se tale cre-
scita sarà progressiva e costan-
te oppure se assisteremo ad un 
improvviso netto recupero. Vi è 
tuttavia consenso sul fatto che il 
mercato USA sia sempre riuscito 
a rimbalzare dopo periodi diffici-
li e non ci sono indicatori che la-
scino presagire un diverso anda-
mento questa volta.      5   

do con l’apertura di nuovi pun-
ti vendita o acquisendo altri di-
stributori indipendenti.
• Il canale Retail. Negli Sta-
ti Uniti ci sono due società, 
“Floor and Decor” e “The Ti-
le Shop”. Tra tutti i distributo-
ri americani, “Floor and Decor” 
è quello che sta registrando la 
crescita più rapida grazie ad un 
modello che si conferma vin-
cente sul mercato. 

Negli ultimi mesi la maggior 
parte di questi canali ha svilup-
pato procedure sicure ed effi-
cienti per il ritiro dei materiali 
da parte della clientela. Scott 
Maslowski, Senior Vice Presi-
dent of Sales di Daltile, spiega 
il programma sviluppato dall’a-
zienda: “Con ‘Tile Takeout’, i 
clienti pianificano un orario per 
il ritiro degli ordini, online uti-
lizzando ProExchange o chia-
mando il punto vendita; all’ar-
rivo sul posto, avvisano telefo-
nicamente il personale del ne-
gozio rimanendo all’interno del 
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Comprehensive Testing TCNA offers a wide array of  
ISO-accredited ASTM, ANSI and ISO standard tests to serve clients worldwide, 
including microbiological testing services.

Unparalleled Experience TCNA staff can help design custom 
testing to support research and innovation efforts.

Multi-Disciplinary Expertise TCNA engineers and scientists, 
along with the lab’s collaboration with Clemson University, offer broad  
and unparalleled expertise.

Standards Insight TCNA staff hold leadership positions in numerous 
international standards committees, allowing for a unique understanding  
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