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I
l Salone del Mobile di Mi-
lano a giugno (dal 16 al 21)
può essere una leva im-
portante per l’economia di

tutto il Paese, ma le aziende,
le nostre aziende non posso-
no essere lasciate sole. 
Lo Stato deve sostenere i loro
sforzi e impegnarsi a farlo
ora: lo sottolinea Emanuele
Orsini, presidente di Feder-
legnoArredo che la scorsa
settimana ha avuto numerosi
incontri con i ministri, pro-
prio per consegnare il mes-
saggio con forza. 
L’evento espositivo – che lo
scorso anno ha richiamato ol-
tre 380mila visitatori a Rho e
moltiplicato quella folla a
Milano – è stato rinviato ap-
punto da aprile a giugno: più
precisamente si svolgerà dal
16 al 21. Ci saranno 2.200
espositori, anche dall’estero.
La scelta di rimandare la fiera
a quelle date è per poter con-
tare su un periodo al riparo
dall’emergenza di queste set-
timane: cosa che tutti spera-
no, prima di tutto per la salu-
te delle persone e poi per
l’economia. Ma Federlegno-
Arredo si sta muovendo con
decisione perché gli sforzi
economici delle nostre im-
prese a un Salone così delica-
to e prezioso al contempo
trovino un supporto finan-
ziario, concreto e ingente da
parte delle istituzioni. Per-
ché insomma i costi delle im-
prese siano alleggeriti di mol-
to, viste le condizioni di mag-
giore fragilità: sia per le ridu-
zioni di lavoro di questo peri-
odo sia per il periodo diffe-
rente con tutte le incognite. 

Presidente Orsini, lei nei giorni

scorsi è stato a Roma per presen-

tare la situazione delicata delle

aziende, ma anche per far pre-

sente che al Salone del Mobile

serve un segnale forte da parte

delle istituzioni? 

Il mio ragionamento è que-
sto: non possiamo pensare
che in un momento in cui l’in-
certezza ci accompagna nei
prossimi giorni, mesi, gli im-
prenditori vengano lasciati
da soli nell’affrontare una
manifestazione così impor-
tante. Il tema vero è che oggi
dobbiamo fare sistema più
che mai. Far capire insieme
che la ripartenza del Salone
del Mobile di Milano è impor-
tante per il nostro Made in
Italy. 

Tanto più che il rinvio approda in

un mese denso di eventi fieristi-

ci? Quindi ci si potrebbe aiutare a

vicenda, nel veicolare un’imma-

gine positiva e di ripartenza? 

Infatti. Giugno nel nostro Pa-
ese sarà caratterizzato da di-
verse fiere che con il Salone
del Mobile di Milano possono
significare la ripartenza del-
l’economia italiana, dopo un
periodo difficile. Ci aspettia-
mo qualche mese di buio, in
cui dovremo avere molta pa-
zienza. Ma prima o poi biso-
gna ripartire e noi questa
possibilità la vediamo. 

Per il periodo buio lei ha anche

espresso delle cifre, di cui po-

tranno risentire le aziende, nelle

sue dichiarazioni a Roma, no? 

Sì. Fino al mese di gennaio

scorso il nostro settore dava
un segno positivo dell’1,4%.
Purtroppo, le previsioni con
questa emergenza del coro-
navirus fanno pensare che il
nostro comparto possa arri-
vare a un -20%, anche se tutto
cambia velocemente. 

Tradotto in fatturato e posti di

lavoro suona anche più pesante?

Un -20% su un monte fattu-
rato complessivo di 21,5 mi-
liardi di euro, è un numero al-
to. Per ogni miliardo di fattu-
rato perso sono 8mila le per-
sone che potrebbero perdere
il posto di lavoro. Ecco perché
abbiamo assolutamente bi-
sogno di salvaguardare il no-
stro settore. 

Presidente, che riscontro ha

avuto a Roma per il Salone del

Mobile e gli sforzi che le aziende

dovranno sostenere in un perio-

do così tribolato? 

Vede, il Salone del Mobile di
Milano è considerato da tutto
il Paese il cuore dell’econo-
mia, assieme anche ad altre
manifestazioni, ma tutti a
Roma hanno riconosciuto il
suo ruolo. Stiamo quindi cer-
cando di trovare delle possi-
bilità di sostegno alle impre-
se in maniera chiara e forte.
Non possono essere lasciate
sole le aziende, lo ribadiamo
ancora una volta. In questi
giorni abbiamo parlato con il
ministro degli Esteri Luigi di
Maio, ma poi anche ci siamo
confrontati con Ice e Cassa
Depositi e Prestiti: tutti si so-
no dimostrati disponibilissi-
mi. 

C’è tanta preoccupazione per af-

frontare prima di tutto questo

periodo buio, che anche lei iden-

tificava. 

Certo, dobbiamo lavorare
sull’emergenza. E non pos-
siamo pretendere di avere ri-
sposte dall’oggi al domani.
Adesso stanno prendendo
provvedimenti per l’emer-

E l’indotto è davvero difficil-

mente incalcolabile… 

Infatti. Le faccio un esempio.
Se lei parla a Milano con i ne-
gozi del centro, sa cosa le di-
cono a proposito del nostro
evento: «Per noi il Salone del
Mobile vale più della settima-
na di Natale». Comunque
parlando delle condizioni, ci
sono i voli riaperti e via di-
cendo… E a proposito, l’Au-
stria che chiude le frontiere
significa che ci mancano le
merci. 

Vengono meno gli approvvigio-

namenti? C’è questo rischio? 

Già, se è così sarà un proble-
ma. Insomma, anche le diplo-
mazie internazionali si devo-
no muovere. Dobbiamo raf-
forzare questi rapporti per
uscirne velocemente. E sap-
piamo benissimo che le
aziende possono avere una
contrattura delle vendite, co-
me dicevamo prima. Ma pro-
prio per questo stiamo lavo-
rando perché vengano aiuta-
te. Ci stiamo impegnando
perché ci sia un sostegno fi-
nanziario veramente impor-
tante da parte di tutti. Gover-
no, Fondazione fiera, Ice…
Noi ci stiamo muovendo an-
che per i fondi di garanzia per
i piccoli. Stiamo facendo di
tutto, di tutto per mettere al
centro i nostri associati. E il
mondo degli allestitori, fon-
damentale per il Salone. 

C’è qualcosa che le dà fastidio, in

questo momento così delicato? 

Sì. Io credo tanto nell’Euro-

pa. E pretendo che se ne fac-
cio parte, devono avere il giu-
sto rispetto da parte delle
istituzioni. Oppure qui ci si
prende per mano tutti oppu-
re… Se fossimo gli Stati Uniti
il presidente va nello Stato
dove c’è il problema. Qui non
si vede nulla. Leggo le dichia-
razioni sui giornali… Io credo
che questo sia il banco di pro-
va dell’Europa. 

A livello economico, ma prima

ancora sanitario? 

Ma certo, se non riusciamo a
trovarci neanche in questo
caso… O si affronta un’azione
comune oppure l’Europa non
serve. Io vorrei un’Europa
dove non siamo tutti uguali,
ma tutti siamo parte. Mi
aspetto un’Europa unica che
decida sull’effettuare i tam-
poni. Sul blocco dei voli. Ec-
co, pensi al caso che le citavo
prima, dell’Austria, se blocca-
no le merci questa settimana.
No, questo è davvero un ban-
co di prova importante. 

Vuole mandare un ultimo mes-

saggio alle aziende? A partire

dalla nostra Brianza, distretto

strategico e un fiore all’occhiello

al Salone del Mobile, uno dei più

visitati e ammirati. 

Certo. Mi lasci ripetere agli
imprenditori: siamo consa-
pevoli di quanto state sof-
frendo e ci stiamo muovendo
per voi. La nostra Federazio-
ne si sta impegnando per far
sì che ci sia un sostegno im-
portante a chi partecipa al Sa-
lone del Mobile di Milano. 

Per ogni miliardo 
di fatturato perso 
in 8mila rischiano
il posto di lavoro

Stiamo lavorando
perché le aziende
vengano aiutate
in modo importante

Emanuele Orsini 

genza sanitaria, servono sol-
di. Ma il secondo round deve
riguardare l’economia. Spe-
rando che ci siano le condi-
zioni perché ci possa essere il
Salone. 

Che poi è il timore che si respira.

Che a giugno sia possibile farlo

davvero e attuare con le altre

manifestazioni il rilancio di cui si

parlava. Che non ci siano più pro-

blemi legati al virus e ai movi-

menti. 

Se non ci fosse il Salone del
Mobile, l’impatto sarebbe
forte sull’economia. 

Lei ha parlato di un miliardo, un

miliardo e mezzo, è corretto? 

Sì, perché non impatta solo
sulla Lombardia, bensì su
tutt’Italia. 

Il “Manifesto” 2020

Come “Progettare la bellezza”
Decalogo per il Made in Italy

I numeri del legno arredo
L’evoluzione dell’export - Polo Brianza legno e arredo
(in milioni di euro)

Nel 2019 42,5 miliardi per quanto riguarda 

la fi liera del legno arredo, +0,6% rispetto 

al 2018. Di cui 27,6 miliardi per quanto 

riguarda il macrosistema arredamento

Valore della produzione 

I mercati in cui l’export è cresciuto di più tra il 2008 e il 2018
(in milioni di euro)
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Nel periodo 2008-2018 

le esportazioni di mobili 

sono aumentate di 389 milioni

«DAL SALONE 
CI ASPETTIAMO
LA RIPARTENZA 
DEL PAESE»
Emanuele Orsini, FederlegnoArredo: «L’emergenza
del coronavirus fa prevedere un -20% dei ricavi
Un miliardo e mezzo di euro di perdite se saltasse
la più importante fiera del settore, slittata a giugno

“Progettare la bellezza”, in 10 

parole chiave. Quest’anno il 

Salone si presenta al mondo con 

un “Manifesto” che è la sintesi del 

saper fare italiano. Dieci sono 

infatti le parole chiave (emozio-

ne, impresa, qualità, progetto, 

sistema, comunicazione, cultura, 

giovani, impegno, Milano) che 

definiscono il modo di fare impre-

sa nel settore Legno-Arredo. Un 

decalogo più che mai strategico, 

per rilanciare con energia l’imma-

ginario del Made in Italy dopo lo 

stallo imposto dal coronavirus, 

nell’evento “La scatola magica”. 

L’installazione immersiva presso 

la Sala delle Cariatidi di Palazzo 

Reale sarà evento culturale clou 

del Salone, a cura di Davide Ram-

pello. Dieci registi italiani, tra i 

quali Francesca Archibugi, realiz-

zeranno altrettanti “corti” ispirati 

ad ogni parola del “Manifesto”.

Legno-arredo Effetto coronavirus Strategie di ripresa
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Cucina, Bagno, Ufficio, c’è attesa per le “Biennali” 
Il Salone, in realtà, un insieme di “saloni”, alcuni dei quali a cadenza biennale. 
Quest’anno sotto i riflettori Eurocucina (84 espositori); FTK (Technology for 
the kitchen, 40 espositori), Salone internazionale del bagno (179 espositori), 
oltre a S. Project (101 espositori) e SaloneSatellite (600 designer under 35).

Nel 2019 mercato italiano ha registrato 

una crescita dell’1,4%, stabile l’export

L’edizione numero 59 raduna 2200 espositori 
e 600 giovani designer under 35

delle aziende della fi liera legno-arredo 

investe 

nel reimpiego 

di materiali 

riciclabili

provvede 

a una corretta 

gestione 

del fine vita 

dei prodotti

utilizza energia 

prodotta 

da fonti

rinnovabili

utilizza 

prodotti 

riciclati

adotta

politiche 

di risparmio 

energetico

I mercati

Al Salone

Fattore sosteniilità

+1,4%

72% 44%

67% 49%

37%

posto giusto».
L’azienda di Novedrate ha

uno stuolo di designer di suc-
cesso, ma non teme di far en-
trare in scena i giovani: que-
st’anno darà la possibilità di
una collezione completa a due
architetti non famosi, spiega
Luciano Colombo.

Per l’outdoor spazio alla de-
signer Giovanna Azzarello.
Ma altri architetti interprete-
ranno lo stile “Annibale Co-
lombo” come Carlo Bimbi. 

Un’azienda che ha radici
profonde: nasce nel 1812 con
la piccola bottega fondata da
Filippo Colombo, che realiz-
zava mobili d’arte per la bor-
ghesia milanese dell’epoca,
appassionata delle raffinatez-
ze del ‘700 francese. E che ha
preso l’attuale denominazio-
ne “Annibale Colombo” nel
1990 stabilendosi nella mo-
derna sede di 8mila metri qua-
drati a Novedrate, progetto di
Afra e Tobia Scarpa. Un quar-
tier generale dedicato all’alta
ebanisteria – rivendica con or-
goglio - che combina sapiente-
mente le strutture industriali
nel segno della tecnologia alla
maestria e alla sensibilità del-
l’uomo. 

Insomma si sono affrontati
oltre duecento anni di vita con
una forte identità e anche la
capacità di innovare, che poi a
quella stessa identità appar-
tiene. 

Tra le realizzazioni più im-
portanti della storica azienda
ci sono ad esempio il Kulm
Hotel e il Grand Hotel Kro-
nenhof a Saint Moritz, l’Hotel
Ares Eiffel a Parigi, l’Hotel Vil-
la Serbelloni a Bellagio e il Pic-
colo Teatro Grassi a Milano.
M. Lua.

La storia/1
L’azienda di Novedrate

conferma la presenza

e punta in particolare

sulle proposte outdoor

Due mesi in più in ap-
parenza significa avere più
tempo, poter procedere con
più calma al completamento
di uno stand già studiato e
pronto ad arrivare a Milano:
esperienza decisamente inso-
lita in un settore creativo e fre-
netico come questo. Ma il mi-
to, per così dire, va subito sfa-
tato: si sarà ancora più perfe-
zionisti, attenti al dettaglio.
Insomma, il tempo non baste-
rà mai, neanche questa volta.

Perché le aziende brianzole
sono così, sorride Luciano Co-
lombo, della “Annibale Co-
lombo” di Novedrate. Un pun-
to di riferimento del classico,
che significa certezza ma an-
che capacità di osare e dare
spazio ai nuovi talenti.

«Sì, la preparazione dello
stand era praticamente pron-
ta, così ciò che dovevamo por-
tare -spiega – però sono sicuro
che fino all’ultimo avremo un
dettaglio, un particolare che
metteremo a posto. Siamo
perfezionisti».

L’essere perfetti, superare
anche se stessi, è l’obiettivo
costante di questo settore così
amato in tutto il mondo. 

“Annibale Colombo” in
questo Salone porterà diverse
novità e svilupperà un filone:
«Noi da due anni abbiamo
presentato l’outdoor e ora le
soddisfazioni arrivano e lo
stiamo completando».

Insomma, classico è bello e
di classe, anche fuori dalla ca-
sa. Questa una delle missioni
che si porterà avanti il prossi-
mo giugno tra i visitatori di
tutto il mondo: «Mentre pri-
ma c’erano i divani bordo pi-
scina ad esempio con conteni-
tori verticali e orizzontali, un
mobile aperto per uso esterno
con appositi materiali, adesso
abbiamo voluto completare
con tavoli e sedie».

Questo è uno degli aspetti
che il pubblico potrà ammira-
re allo stand. Che sarà però in-
teressante da diversi punti di
vista: «Considerando che or-
mai si lavora moltissimo su
progetto – rileva infatti Lucia-
no Colombo – abbiamo deciso
di dedicare molto spazio pro-
prio ai progetti. Sarà uno
stand ma anche… un ufficio di
progettazione. Arriva un
cliente, chi deve arredare un
albergo, chi una villa, e posia-
mo entrare nel vivo del discor-
so, affrontare le problemati-
che insieme. Questo con l’in-
tento di creare il feeling con il
cliente finale. Gli diamo con-
forto e lo facciamo sentire nel

Luciano Colombo 

tano una sensibilità che è cara
alla Emmemobili e a questi
tempi: quella per l’ambiente.

«La sostenibilità prima di
tutto – conferma Daniele Ta-
gliabue – Stiamo lavorando su
binari ben definiti e l’ecocom-
patibilità e l’impatto ambien-
tale dei mobili sono importan-
ti. Ciò che abbiamo all’interno
dell’abitazione, contribuisce
al nostro benessere oltre che
al bene del pianeta».

Allora al lavoro, con questa
convinzione. Certo, le notizie
costanti sul Coronavirus inci-
dono sui mercati, ma oltre alla
ripresa graduale cinese altri
danno qualche segnale. La
Russia, ad esempio, che da
qualche mese si sta muovendo
in maniera interessante. E
sappiamo quanto fosse essen-
ziale per il distretto brianzolo,
prima delle sanzioni.

Con questo spirito ci si pre-
para alla nuova data, non sen-
za timori ovviamente per la si-
tuazione in corso, ma con la
determinazione di chi ritiene
l’evento fondamentale.
Emmemobili è un’azienda
simbolo del mondo artigiana-
le. Quel mondo che non sem-
pre riesce ad arrivare ad uno
stand al Salone, ma che contri-
buisce al successo di questo
evento, anche in silenzio o non
apparendo in prima persona.

Oggi, secondo i dati di Con-
fartigianato, Como è il territo-
rio italiano con maggiore spe-
cializzazione dell’artigianato
nella produzione dei mobili, il
terzo per numero di imprese
artigiane e la quarta provincia
per ammontare dei ricavi del-
le vendite di mobili oltre i con-
fini nazionali. 
M. Lua.

La storia/2
Nuova data 

piena di incognite

«Ci crediamo, con la Cina

riavviate le relazioni»

Consapevoli della sfi-
da di partecipare a un Salone
del Mobile in un periodo diffe-
rente, ma pronti a fare la pro-
pria parte. Come sempre. In
Brianza si è così, a maggior ra-
gione gli artigiani che devono
affrontare investimenti anche
delicati per essere presenti in
fiera.

Daniele Tagliabue è presi-
dente della categoria per Con-
fartigianato Como e il Salone è
un must per la sua azienda, la
Emmemobili. Un luogo dove
si mette in mostra il meglio
della produzione osando nel
segno anche dei giovani talen-
ti. 

Il clima in questo momento
non è dei migliori, ma Taglia-
bue cita anche degli elementi
positivi. «Ad esempio sottoli-
nea - con i cinesi si sta rico-
minciando a lavorare dopo la
loro emergenza. Ogni anno c’è
grande entusiasmo per il Salo-
ne, per il 2020 ancora di più.
Certo, sarebbe stato meglio
poterlo fare nel periodo giu-
sto, ci sono le incognite. Ma il
nostro mondo non si ferma».

Andiamo avanti. È non un
mantra per rincuorarsi, bensì
un modo di fare preciso, anche
in tempi di crisi. Nonostante
le difficoltà, anche alla Emme-
mobili si sta lavorando per gli
impegni quotidiani e con il
pensiero rivolto alla sfida del
Salone.

«Quello che faremo – spiega
ancora Daniele Tagliabue – è
portare avanti la nostra ricer-
ca, sulle nuove sfumature di
gusto. Le nuove tendenze.
Tutti i progettisti si sono im-
pegnati per offrire qualcosa di
ancora più nuovo, più interes-
sante». 

“Ancora di più” è l’espres-
sione chiave per un evento co-
me il Salone del Mobile di Mi-
lano. L’appuntamento più im-
portante al mondo, dove si ca-
piscono e si tracciano i trend, i
gusti del futuro.

Anche la Emmemobili mai
ha avuto paura di osare e ha
cercato di valorizzare i giova-
ni. Lo scorso anno ha dedicato
la parte frontale del suo stand
a Elena Salmistraro, ribaden-
do la necessità di aprire alle
nuove generazioni: Einstein
ha elaborato la teoria della re-
latività a 23 anni, commenta-
va in quell’occasione Taglia-
bue, bisogna dare fiducia.

«Così quest’anno – ripren-
de l’artigiano – ci saranno an-
che progettisti sconosciuti, di
cui si potrà apprezzare il ta-
lento». E i giovani spesso por-

600
Annibale Colombo
non smobilita
«Fiducia, ci saremo»

Emmemobili
La parola chiave
è “ancora di più”

Daniele Tagliabue 

«Lo stand
era pronto
Ora più tempo
per i dettagli»

«Progettisti
al lavoro
per affinare
le nuove tendenze»

Furniture e fashion 
per il Made in Italy

Giugno potrebbe es-
sere davvero il mese del rilan-
cio. E la formula magica in que-
sto caso sta in una triplice f: fur-
niture, fashion and food. Ovve-
ro tre motivi per cui il Made in 
Italy è osannato all’estero. A 
mettere in evidenza subito 
questa congiuntura è stato l’as-
sessore a Cultura, Moda e Desi-
gn del Comune di Firenze 
Tommaso Sacchi. Il Salone del 
Mobile in programma dal 16 al 
21 giugno, infatti, avrebbe un 
compagno di tutto rispetto in 
centro Italia: Pitti Immagine 
Uomo. La piattaforma più im-
portante a livello internaziona-
le per le collezioni di abbiglia-
mento e accessori uomo e per il
lancio dei nuovi progetti sulla 
moda maschile si svolgerà dal 
16 al 19 giugno a Firenze.

Così Sacchi ha lanciato
un’idea: fare sistema, creare 
una strategia comune e lavora-
re insieme per promuovere 
queste due fiere chiave. Come?
Con una campagna di comuni-
cazione congiunta tra Firenze 
e Milano. Un’idea che Federle-
gnoArredo ha raccolto subito, 
tanto che il presidente Ema-
nuele Orsini ha chiamato Tom-
maso Sacchi: «In un momento 
di difficoltà per i nostri im-
prenditori e per l’economia del

nostro Paese è doveroso da par-
te nostra fare sistema in ogni 
ambito -ha dichiarato - Ed è 
proprio in quest’ottica che l’ho 
sentito al telefono l’assessore 
alla Cultura, alla Moda, al Desi-
gn della città di Firenze, per 
confermare da parte nostra la 
piena disponibilità ad accoglie-
re la loro idea di lavorare insie-
me ai due grandi appuntamenti
che vedranno Milano e Firenze
al centro del mondo: il Salone 
del Mobile e Pitti Uomo». 

Si tratta di cogliere quello
che può apparire come un pro-
blema - una sovrapposizione di
eventi fieristici pur di settori 
diversi - e trasformarlo in una 
occasione.

E per far questo, ha aggiunto
Orsini, bisogna avere forza e 
generosità di muoversi insie-
me e costruire un’opportunità 
importante per il Made in Italy.
Un’pportunità che si allarga al 
vino dopo che Veronafiere ha 
deciso di riprogrammare il Vi-
nitaly, da aprile a giugno. «La 
rassegna si svolgerà dal 14 al 17 
giugno ovvero nel periodo mi-
gliore per assicurare a esposi-
tori e visitatori il più elevato 
standard qualitativo del busi-
ness» ha detto Giovanni Man-
tovani, direttore generale. 
M. Lua.


