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Vito de Ceglia Milano C ontinua la ripresa per la filiera italiana del legno- arredo: secondo i risultati

consuntivi elaborati dal Centro Studi Federlegno Arredo Eventi, la produzione delle imprese di arredamento

e illuminazione ha raggiunto lo scorso anno 26,9 miliardi di euro (+2,1%), confermando la ripresa avviata

nel 2015 e consolidatasi nel 2016. La crescita della produzione è stata stimolata dall'aumento dei consumi

interni e da una maggiore capacità di spesa dei consumatori che si è rivolta anche ai beni durevoli come i

mobili: 16,9 miliardi di euro (+1,6%). Una spinta ulteriore alla domanda è arrivata dalle iniziative fiscali -

bonus mobili e bonus ristrutturazioni fortemente voluti da FederlegnoArredo - e dalla dinamicità del mercato

immobiliare che ha visto l'aumento delle compravendite residenziali e, soprattutto, la crescita delle

ristrutturazioni che si sono confermate come l'area più dinamica del settore edile ancora ai minimi in termini

di nuove costruzioni. «Il bonus mobili ha consentito una crescita del valore del nostro venduto pari a circa

1,8 miliardi su un fatturato di 16,9 miliardi. Oltre 280 mila persone hanno utilizzato l'incentivo, che è costato

allo Stato solo 80 milioni di euro, con ritorno per l'Erario di 400 milioni di euro di gettito Iva», esordisce

Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo, federazione che riunisce poco meno di 80 mila imprese

che danno lavoro a più di 120 mila persone. «Ora l'auspicio è che questa manovra diventi strutturale -

aggiunge - perché ha permesso di salvaguardare diverse migliaia di posti di lavoro e potrebbe generarne

altri 7000 entro il 2020». I numeri dicono anche che l'andamento delle esportazioni continua a crescere:

14,3 miliardi di euro (+3,1%). Tra i Paesi destinatari di prodotti di arredo e illuminazione italiani troviamo al

1° posto la Francia (2,2 miliardi euro, +5,4%) seguita da Germania (1,6 miliardi, +1%), Stati Uniti (1,3

miliardi, +4,1%) e Regno Unito (1,2 miliardi, - 3,4%). Confermata la forte crescita del mercato cinese che ha

raggiunto 518 milioni di euro (+36,5%). «Prevediamo che entro un paio di anni il giro di affari possa

raggiungere quota 800-900 milioni di euro», dice il presidente. A tenere banco, in questo momento, sono

però le minacce dei dazi sulle esportazioni negli Usa, il primo mercato per l'industria dell'arredo e il più

grande importatore al mondo. Gli Stati Uniti applicano già dei dazi ad alcuni prodotti dell'arredamento,

soprattutto illuminazione (dal 2% all'8%) e ai prodotti tessili: materassi e sistemi per dormire dal 3% al 6%;

fino al 12,8% sui complementi d'arredo tessili (trapunte, lenzuola). I mobili invece sono esenti. «E'

sicuramente la Cina ad essere maggiormente colpita da queste tariffe doganali, non l'Italia», puntualizza

Orsini. Nel complesso, i risultati positivi del settore arredamento e illuminazione certificano la solidità del

sistema manifatturiero italiano del legno-arredo che, nel suo complesso, ha chiuso il 2017 con un fatturato

totale di 41,5 miliardi di euro (+2% sul 2016). «Un quadro nell'insieme positivo con ancora alcuni punti di

debolezza, tra cui quello relativo ai valori di produzione, non ancora tornati ai livelli pre-crisi, soprattutto in

termini di imprese e addetti - osserva Orsini - , ma la strada intrapresa ci consente di essere ottimisti, a

maggior ragione se si considera che il comparto investe in R&S il 4,2% del fatturato e molto sulla

formazione». In dettaglio, nel sistema arredamento i risultati indicano una crescita del 2,1% della

produzione che si attesta a 20,7 miliardi di euro, di cui il 51% destinato alle esportazioni, cresciute del 3,3%

sul 2016. I consumi interni sono aumentati dell'1,5%, alimentati anche dalle importazioni ma in una quota

contenuta pari a circa il 25%. «Se dovessimo pensare a quali strategie adottare per affrontare il mercato

interno ed esterno dei prossimi anni, sottolineo l'importanza di capire qual è il punto di incontro tra

domanda e offerta - spiega Claudio Feltrin, presidente di Assarredo - Non possiamo più ragionare come

entità distinte ma dobbiamo essere presenti ovunque con un linguaggio comune: iniziative aziendali,

distribuzione, canali social, showroom, strumenti di comunicazione devono dialogare tra loro ed essere

sempre più integrati e organizzati». Secondo Feltrin, è arrivato il momento di abbandonare la "logica dei

compartimenti stagni" e dei "contenitori chiusi". «Solo così potremo dare quella coerenza informativa
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indispensabile per far sì che il consumatore, ovunque si trovi, si innamori del prodotto - sottolinea - Un ruolo

fondamentale in questa grande partita lo giocheranno i nuovi strumenti a nostra disposizione, pensiamo al

mercato degli acquisti online: solo in Cina l'85% vengono effettuati con smartphone». Per quanto riguarda

gli altri segmenti del comparto, risulta stabile il sistema cucine che ha riportato una produzione pari a 2,2

miliardi di euro (+0,5%). Nel settore arredo-bagno, infine, positive sia la produzione (2,7 miliardi di euro,

+1,5%) sia le esportazioni, che rappresentano il 47% del mercato di sbocco del settore, cresciute dell'1,1%

e attestatesi a 1,3 miliardi di euro. 1 2 Emanuele Orsini (1) presidente Federlegno Arredo; Claudio Feltrin

(2) presidente Assarredo  © Riproduzione riservata
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