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Il Made in Italy non ha paura. Parola di Federlegno In occasione del Salone del Mobile
parliamo con Emanuele Orsini, Stefano Bordone e Claudio Feltrin del saper fare italiano e di
come le nostre imprese affrontano le incertezze internazionali Di Paolo Mossetti 10/04/2019
Thnathip Pha Tir Wat'hn / EyeEmGetty Images Anche quest'anno, dal 9 al 14 aprile, il Salone
del Mobile si conferma l'evento più importante del settore, e l'ottimismo sembra prevalere
nonostante il burrascoso clima economico e politico. Le incertezze sono molte, e su più fronti:
dalla Brexit alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, mentre su quello interno c'è un'Italia
sempre più stagnante. Per una settimana saranno comunque Milano, e il design italiano, a
ritrovarsi al centro del mondo. Punta di diamante delle imprese nazionali di successo è la
filiera legno-arredo, rappresentata da oltre settant'anni da Federlegno Arredo, la cui missione
è quella di sostenere e far dialogare tra loro le imprese del settore (adoggi quasi 80 mila) e al
tempo stesso fare da ambasciatore per il "sistema Italia" nel mondo. Federlegno Arredo
Eventi spa, inoltre, organizza e promuove la grande fiera di Milano, che anche nel 2019 si
prepara a numeri impressionanti: tante iniziative, centinaia di presentazioni di nuovi prodotti,
mostre, concerti, installazioni. 500 mila presenze l'anno scorso: cifra che gli organizzatori
contano di superare quest'anno. Sembra quasi un universo parallelo, rispetto a un Paese che
procede ad un'andatura decisamente più lenta. Courtesy Federlegno Arredo In occasione del
Salone 2019, in un momento in cui gli imprenditori italiani hanno più che mai bisogno di punti
di riferimento e interlocutori istituzionali credibili, abbiamo raggiunto al telefono Emanuele
Orsini, da due anni Presidente di Federlegno. Gli abbiamo chiesto di parlare delle strategie
della filiera protagonista del Salone, quella del macrosistema Arredamento, il cui fatturato
complessivo supera i 27,4 miliardi di euro, esegna una crescita del 1,9 per cento rispetto al
2017. Con una particolare attenzione a quelle che riguardano l'export, a cui è destinato il 51
per cento della produzione. C'è un mercato in particolare che preoccupa: il Regno Unito, alla
luce di una Brexit che sembra non arrivare mai, con la classe politica inglese che oscilla tra
clamoroso dietrofront e uscita senza accordo (con relativo salto nel buio). Quella britannico è
pur sempre la quarta destinazione dei prodotti che esportiamo nel legno-arredo, dopo Francia,
Stati Uniti e Germania. L'anno scorso si è registrata una flessione dello 0,20 per cento delle
vendite, non clamorosa ma certo preoccupante. "La nostra attenzione è alta, e il tema è
complicato", spiega Orsini. "Le mentirei se dicessi che nell'atmosfera non c'è una certa
demoralizzazione. Ma il calo delle vendite è legato soprattutto all'incertezza finanziaria". In
che modo? "Molte aziende stanno già delocalizzando, e le altre, prima di aprire nuovi uffici, ci
pensano duevolte. Meno investimenti nell'immobiliare vuol dire anche meno lavoro per noi".
Ci vorrà molto tempo per recuperare il tempo perso. "Personalmente, credo che se gli inglesi
trovassero un accordo per evitare un'uscita dal Mercato Comune sarebbe vantaggioso per
tutti, per tanti motivi. Darebbe una spinta positiva all'economia del nostro settore; e
l'impressione che chi se ne vuole andare dall'Europa è disposto a rientrare". Negli Stati Uniti
guidati da un Trump in preda a manie protezioniste, ad agitare Orsini non sono solo i dazi veri
e propri - ad esempio quelli che hanno aumentato il costo dell'importazione in America di
alluminio e acciaio - ma soprattutto quelli mascherati: tanto per cominciare, la decisione di
adottare nuovi e più restrittivi standard per la tracciabilità, le certificazioni e i limiti delle
emissioni di formaldeide rilasciate dai mobili. Un magistrato americano, dopo un iter
giudiziario che qui sarebbe troppo complicato riassumere, ha anticipato l'applicazione
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delnuovo regolamento di sei mesi, al primo giugno 2018; di fatto complicando l'ingresso in
America di tutti i prodotti in legno già realizzati col protocollo precedente, per un danno di
centinaia di milioni di euro. "Si era venuta a creare una situazione non proprio simpatica. Ma
eravamo in contatto costante con la nostra diplomazia per sanare la situazione e ridurre i
disagi ai nostri esportatori". E adesso? "Stiamo cercando di avere un vademecum con il quale
le aziende possono rivolgersi", spiega Orsini. "Il mercato statunitense è per noi di
fondamentale importanza". E, stando ai numeri, uno dei più floridi, nonostante Trump. Nel
2018 gli Stati Uniti si posizionano infatti al secondo posto per quanto riguarda le esportazioni,
superando la Germania e registrando un +7,9 per cento, con un volume d'affari di circa 861
milioni di euro. Mica male, per un Paese che secondo alcuni osservatori vorrebbe
"deglobalizzarsi". Ancora meno preoccupante la situazione in Cina, che pure economicamente
èin fase di rallentamento, e agitata dalle tensioni con gli Stati Uniti. Orsini è entusiasmato
dalla terza edizione del Salone a Shanghai, che si terrà dal 16 al 26 aprile 2019 e sembra
destinata a bissare il pienone della due precedenti. "In Cina tutto il comparto è cresciuto del
6,5 per cento: non più a due cifre come negli anni precedenti, ma comunque in linea con la
crescita del Pil cinese: un dato considerevole se consideriamo le medie europee, molto più
basse". Courtesy Federlegno Arredo A soffrire di più, da quelle parti, è invece il comparto
apparecchi di illuminazione domestica, come conferma Stefano Bordone, presidente di
Assoluce, una delle principali associate di Federlegno: "Soprattutto a causa delle normative di
Pechino e le certificazioni particolarmente restrittive, tipico di un paese molto protezionista". Il
risultato è una filiera divisa praticamente in due: "Siamo costretti a produrre lo stesso oggetto
in due versioni, una cinese e una per il resto del mondo. Inrealtà, siamo molto preparati
anche su questo ma sarebbe più semplice se la Cina fosse meno discriminante nei confronti
degli importatori, con i suoi regolamenti". Courtesy Federlegno Arredo Claudio Feltrin,
presidente di Assarredo, che all'interno di Federlegno rappresenta le aziende produttrici - tra
l'altro - di mobili e arredamento, cucine e arredamenti commerciali, traccia un quadro più
sereno. La notizia più rassicurante è che il rallentamento dell'economia italiana, a partire dal
terzo trimestre del 2018 e proseguita nel quarto, che sta portando le stime sul PIL intorno allo
zero, non ha frenato la ripresa della domanda interna e dunque la ripresa del settore, avviata
decisamente 2015 e proseguita nel biennio. "Bisogna dire la verità: il rallentamento non è
solo italiano ma europeo, riguarda persino la Germania". Sebbene le imprese siano piene di
dubbi su quello che succederà in futuro, Feltrin registra un sentiment positivo: "da un
sondaggio fatto dal nostro centro studi su uncampione di 350 aziende del comparto arredo,
circa la metà si attende un miglioramento sul fronte nazionale e addirittura il 73 per cento un
analogo risultato per l'estero. "Ci troviamo in una fase non tanto negativa quanto di
passaggio, di sensazioni contrastanti da gestire con cautela e senza seguire il catastrofismo
dei giornali. In Cina aumenterà la domanda di prodotti di qualità per la fetta di popolazione
più o ricca, e potrebbe diventare nei prossimi 5 anni il nostro secondo o addirittura primo
mercato per l'export. E ricordiamo: 10 per cento di surplus totale che registra la nostra filiera
è uno dei più alti in Italia". La sostenibilità ambientale è tra le grandi questioni del momento:
si guardi ai milioni di persone - soprattutto alunni e studenti - scese in piazza nei mesi scorsi
col movimento internazionale di "Fridays for future", per rivendicare azioni che prevengano il
riscaldamento globale: tema riflesso anche nella presenza in Triennale della mostra di Paola
Antonelli,Broken Nature, che indaga i legami che uniscono gli uomini all'ambiente naturale, e
sarà legata direttamente al Salone. Come stanno cambiando i comparti del legno-arredo?
Leggi anche Guida a Broken Nature Secondo Bordone, la sostenibilità è da sempre una delle
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caratteristiche del settore illuminazione, che quest'anno scenderà in campo, al Salone, per la
nuova edizione biennale di Euroluce: "Sicuramente un tempo questa era una preoccupazione
esclusiva del mondo industriale, ma adesso anche le famiglie si preoccupano se le lampadine
sono a risparmio energetico oppure no. Vale soprattutto negli Stati Uniti e in Europa; in Cina
sono ancora indietro, ma ci arriveranno. Noi abbiamo sempre utilizzato materiali altamente
riciclabili, come il vetro. Il LED ormai è diffusissimo. Con le informazioni che inseriamo nei
nostri prodotti creiamo più consapevolezza". Per Feltrin, lo stesso discorso tocca Assarredo,
ma bisogna essere realisti: assolvere a queste problematiche vuol dire investire
cifreconsiderevoli: "Per una azienda di settore impegnata seriamente con le esportazioni i
costi sono in media superiori ai 500 mila euro per esercizio, e concentrati quasi tutti in alcuni
Paesi di sbocco quali Stati Uniti - dove il regolamento cambia di Stato in Stato - il Regno Unito
e la Cina - dove la certificazione è molto costosa, i controlli annuali e spesso nascondono fini
politici o protezionistici". D'altro canto, ammette, "Bisogna ascoltare i giovani che partecipano
a questo nuovo tipo di manifestazioni. Personalmente condivido una sensibilità così spinta, la
trovo un fenomeno positivo. Di più: è diventata un fattore di scelta del prodotto che i giovani
vanno a comprare".
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