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Iprodotti dell’Arredo-casa che, come noto,
rappresentanounadelle"4A"dell’eccellen-
zamanifatturieraitaliana,continuanoades-

sereoggitraipiùesportatidalnostroPaese,no-
nostante la concorrenza asiatica sia divenuta
particolarmente aggressiva nell’ultimo decen-
nio. Secondo l’Osservatorio Gea-Fondazione
Edison, l’Italia si colloca nei primi tre posti al
mondotraiPaesiesportatoriintuttii17prodot-
ti in cui è suddiviso statisticamente il settore
mobilielampade.Enel2011imobilihannocon-
tribuito alla bilancia commerciale italiana con
l’esteroconunsurplusdi6,3miliardidieuro.

Sonosoprattuttoildesignelaprogettazione
a giocare un ruolo fondamentale come fattore
competitivo. Il successo attuale ha radici pro-
fonde. Il design italiano è nato negli anni 30 at-
torno alle grandi forniture di arredamento per
lenavidacrocieraprimacheperlaproduzione
di beni di consumo. La capacità di operare in

maniera flessibile,
utilizzando tecnolo-
gie artigianali orga-
nizzate in maniera
industriale,confron-
tandosi con desi-
gner,arredatori,stili-
sti o architetti di in-
terni, ha contribuito
alla nascita di quella
particolare attitudi-
nedellapiccolaeme-

dia industria italiana a operare adattandosi a
unacommittenzaraffinataearispondereaesi-
genze funzionali diverse: dalle cabine ai risto-
ranti,dallesaleperlospettacoloagliufficidico-
mando. È su questa base che si è sviluppata in
Italia la produzione del contract, un settore di
forniture per uffici, alberghi, teatri, ristoranti,
che rappresenta oggi uno dei settori trainanti
dellanostraindustriadell’arredamento.

Rispetto alla definizione classica delle rela-
zionilinearitraprogettistaecommittenza,ilsi-
stemadeldesignitalianopotrebbesembraredi-
spersivo, ma deve essere apprezzato confron-
tandoloconlerigiditàcheinaltriPaesilaprodu-
zionedibenidiconsumohaincontratoconl’av-
ventodell’economiapost-industriale,conilfra-
zionamento dei mercati, nel confronto con la
concorrenza globalizzata e con la necessità
(che da questa deriva) di elaborare continue
strategiedi innovazione.Nonèuncaso, infatti,
che negli ultimi decenni tutti i maggiori desi-
gnerdelmondoabbianolavoratoconindustrie
italiane:RonAradperDriadeeKartell; i fratelli
Campana per Edra; Philippe Stark per Kartell,
FloseAlessi;ZahaHadidperSerralunga,Cassi-
naeB&B;KarimRashidperFoscarini,soloper
citarnealcuni.
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SALONE SATELLITE

La carica dei 750 progettisti
under 35 accende la Fiera
Marta Casadeiu pag. 8

occupazione

La corazzata da 380mila addetti
perde il 2% dei posti di lavoro
Michela Finizio – pag. 5

di Paola Bottelli

U
nagigantescaagorà,unluogodo-
ve esplorare altre culture, altri
linguaggi, altri stili di vita, altre
propensioniaiconsumi.Daoggi
al 22 aprile ai Saloni2012 allestiti

negli avveniristici spazi della Fiera di Rho-
Peroc’è il tuttoesaurito: gli standdeglioltre
2.500espositorisparsisu209milametriqua-
dratisarannopresid’assaltodapiùdi300mi-
la visitatori di 160 Paesi. Una Babele creati-
va di architetti, interior designer, retailer e
progettisti nella quale il sistema industriale
italiano della casa e dell’arredo interpreta il
ruolodiassolutoprotagonista.

«Siamo cautamente ottimisti – dice Carlo
Guglielmi,presidenteeamministratoredele-

gatodelCosmit,l’enteorganizzatoredeiSalo-
ni–perchésenzaunpizzicodicautelapotrem-
moessereconsideratiincoscienti.Maisegna-
lipositivici sonoper tuttigli addetti ai lavori,
prontiamettersiingiocoancheinquestaedi-
zioneanzichécrogiolarsisugliallorideiprece-
denti successi a livello mondiale: non va di-
menticato che i più bei pezzi della storia del
design, inclusi quelli inseriti nelle collezioni

permanenti di musei prestigiosi, sono stati
sfornati dalla creatività italiana». Certo, la
congiuntura ha un doppio volto: sul mercato
interno i consumi sono talmente congelati
(-7,3%nel2011)daaveresuggeritoallaFederle-
gnoArredo di richiedere al Governo Monti
l’abbassamento straordinario dell’Iva al 4%,
così come avviene per l’acquisto della prima
casa.«Èunamisuracheconsideravodaanni–
ha spiegato Roberto Snaidero, presidente di
FederlegnoArredo–epotrebbeappuntoesse-
reutileper ilprimo impiantodimobili, come
cucine,bagniearmadiamuro».

Proprio le difficili condizionisul fronte in-
ternosuggeriscono–anzi,sarebbemegliodi-
re impongono – di scommettere ancora più
delsolitosulleesportazioni,chehannoinciso
per il 38,3% sul fatturato totaledel settore nel

2011rispettoal34,7%dell’annoprecedente,au-
mentandoinvaloredel5,8percento.

Oltre agli sbocchi tradizionali, come gli
Stati Uniti e l’Europa occidentale, la spinta
vaorientatacondecisionesuimercatiemer-
genti: ai Saloni 2012, ad esempio, arriveran-
noaddiritturadiecimilaoperatoridalBrasi-
le, un Paese nel quale sembra essere scop-
piata la febbre per il made in Italy. Si tratta
di un’opportunità enorme che non deve
sfuggiredimanoalnostrosistemaindustria-
le,nonostantegliostacoli(finorainsormon-
tabili) rappresentati dai dazi doganali, in
Brasilee inaltre aree delmondo.

Ma le fasce della popolazione che stanno
migliorandoilpropriotenoredivitasonoin
crescitaesponenziale:alleimpresedellaca-
saedell’arredointeressanosiaiconsumato-

ridecisamente abbienti,quelli che possono
permettersi addirittura i pezzi unici realiz-
zatidaiproduttoriitalianiinsiemeallearchi-
star,sialamiddleclasschemiraavalorizza-
rel’appartamentoconunmobileounalam-
pada di design italiano, vero e proprio sta-
tussymbol in tutto il mondo.

Basta a questo proposito notare come i
progettistideiristorantiedeglialberghipiù
importanti si rivolgano conassiduità ai for-
nitori del nostro Paese. E come ulteriori
sforzi vadano fatti nel segmento contract,
con la possibilità di piazzare massicci ordi-
ni per arredare quei building di lusso che
stanno spuntando come funghi in ogni me-
galopoli dei Paesi emergenti e nelle località
divilleggiaturapiùesclusive.
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SISTEMI PRODUTTIVI

I distretti dei mobili crescono
all’estero meno degli altri
Adriano Moragliou pag. 3

la sfida di cosmit

«Noi, ambasciatori
della cultura d’impresa»
Rita Fatiguso – pag. 5

CONGIUNTURAPROBLEMATICA
Acquisti congelati in Italia (-7,3%)
edesportazioni in frenata ma comunque
interreno positivo (+5,8%) nel 2011:
da qui nasce la richiesta di FederlegnoArredo
di abbassare l’Ivasui mobili al 4%

6,3
Imiliardidisurplus
dellabilancia
commerciale2011
delcomparto arredo

I MERCATI DELL’EST

Russia e Ucraina le piazze
che possono crescere di più
Rita Fatigusou pag. 6

IL NODO DEI FINANZIAMENTI

Sul razionamento del credito
pesano le regole di Basilea
Antonio Quagliou pag. 6

in controtendenza

Le aziende dell’illuminazione
indicano l’uscita dal tunnel
Giovanna Mancini – pag. 2
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Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo 

32.083
Legnoarredo/1 
Fatturato 2011 in milioni di euro

Arredamento/1 
Fatturato 2011 in milioni di euro

20.269 12.296
Export/1
Dati 2011, in milioni di euro

Export/2
In milioni di euro

Legnoarredo/2
Occupazione, dati 2011

Arredamento⁄2
Occupazione, dati 2011

2010 2011

Var.  % 2011/2010

Imprese registrate
Al 31 marzo 2012

Arredamento
32.277

Legno - 
EdiliziaArredo
39.765

Esportazioni

Importazioni

11.625

12.296

5.054

5.170

5,8

2,3

2010 2011

389.646 381.835

-2,0%

2010 2011

222.456 218.155 Totale
72.042

-1,9%

Ricette anti-recessione

Saloni all’insegna dell’export
Milano calamiterà da oggi 300mila visitatori da 160 Paesi: una vetrina per il made in Italy a caccia di nuovi mercati

Cosmit
Il presidente
CarloGuglielmi

Unico al mondo. Il quartiere fieristico di Rho-Pero, progettato da Massimiliano Fuksas, è famoso per la sua spettacolare tettoia, battezzata da subito «La vela». Da oggi a domenica saranno decine di migliaia i visitatori dei padiglioni del Salone

Il settore
arredo-casa
resta un vanto
del Paese

L’ANALISI

di Andrea Branzi e Marco Fortis
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LAPAROLA
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di Andrea Branzi e Marco Fortis
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Nell’ultimodecennioilprocessodiin-
ternazionalizzazionesièconsolida-
to. Gli effetti della globalizzazione

sistannoquindimanifestandoancheall’in-
terno di questo delicato settore tecnico-
culturale, con evidenti vantaggi di merca-
to ma anche con il pericolo (che già oggi si
manifesta)chesipossanotrasferiresettori
importanti dei cicli manuali in Paesi pro-
duttivamente più favorevoli (come la Ci-
na).Mal’Italiahaun’armasegreta,inegua-
gliata: lasinergia tra industriaeartigiana-
to. La collaborazione vincente tra produ-
zione e progettazione passa attraverso i
centriprototipi,unasortadilaboratoriar-
tigianali interni alle industrie e integrati
direttamentenelcicloindustriale.L’Italia
è oggi l’unico paese europeo in cui è pre-
senteunaconsolidatatradizionedialtoar-
tigianato legato al design, al contrario di
altriPaesidoveoèscomparsodel tutto,o
èrimastolegatoallaproduzionedeglistili
storici, o si è integrato passivamente nei
cicliindustriali,perdendolapropriacarat-
teristica legata alla perfezione manuale e
allapiccolaserie.

In questo contesto di collaborazione
tradesignepiccoleemedieindustrie,siè
sviluppataunaspecificatradizioneitalia-

nalegataallarealizzazionediproduzioni
dipiccoleserieediserienumerate.Que-
stetipologieproduttivesisonointreccia-
te, a partire dagli anni 80, con il mercato
dellegalleriedidesignecon il fenomeno
delcollezionismointernazionaleecorri-
spondono oggi a una particolare strate-
giaindustrialevoltaaaffrontareilfrazio-
namento dei mercati, al fine di limitare i
rischidellaproduzionedigrandinumeri.
Pionieri di questa strategia imprendito-

rialesonostateAzucenaeGavina,madu-
ranteglianni80molteimportanti impre-
sehannoaffiancato al loro marchioprin-
cipaleunacollezionediprodottipiùspe-
rimentalidestinatiacataloghidicomple-
mentidiarredo,acominciaredaArtemi-
de con la sua collaborazione (esterna)
con Memphis, a Cassina con Braccio di
ferroeZanottaconZabro.

La piccola serie e la serie numerata
giungono poi a fungereda imprese pilota

realizzando offerte avanzate che indica-
no alla produzione di grande serie nuovi
percorsi merceologici e nuovi territori
dell’immaginario,marispondendoanche
allenecessitàspecifichedipiccolimerca-
ti specializzati. Si possono ricordare casi
tralorooppostidipiccoleserienumerate,
come Edra per alcune sedute dei fratelli
Campana. La produzione di grande serie
diprodottididesigninItaliaèdunqueco-
stituitadaoggettichesonospessoilrisul-
tatodistoriediverseeappartengonoadif-
ferenticategorie merceologiche. Nel set-
toredell’arredamentoquestestoriediver-
sesonoilrisultatodimolti fattori.Talvol-
ta,ilsuccessopopolarepremiaunprodot-
todestinatoinizialmenteaunaproduzio-
nelimitata(comeilCitydiAntonioCitte-
rio per B&B, il Maralunga di Vico Magi-
stretti per Cassina, lo sgabello Bombo di
Giovannoni per Magis, le lampade Tizio
diRichardSapperperArtemide,prodotti
incentinaiadimigliaiadipezzi).Nonsem-
preèilrisultatodiimportantiinvestimen-
ti inricerca tecnicao diunaapprofondita
analisidimercato,maspessoèfruttodiin-
tuizioni geniali di singoli designer. Idea-
zioni non programmate dunque per la
grande serie, ma destinate quasi ai fuori
serie: due categorie che nel design italia-
nosonosemprestatemoltovicineespes-
sosisonoscambiatediruolo.

Inaltresituazioniilsuccessocommer-
cialeèstatoilrisultatodigenialiintuizio-
ni strategiche come nel caso (primo in
Europa) di Alessi che si è spostata dalla
strumentazione domestica al regalo.
Esemplare in questo senso la produzio-
ne Alessi di oggetti "animisti" di Stefano
Giovannoni, Guido Venturini, Miriam
Mirri, Massimo Giacon, Alessandro
Mendini. Successi internazionali che
confermano quanto il design sia la vera
armavincentedelmadeinItaly.
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Il modellodi sviluppo dei distretti
industriali, nato negli anni 70, si fonda su
ambiti territoriali circoscritti in cui piccole
e medie imprese, specializzate in una o più
fasi di un processo produttivo, operano
integrate tra loro mediante una rete
complessa di interrelazioni di carattere
economicoe sociale

Timido incremento
Flebile la crescita dell’export 2011 dei distretti
dei mobili sul 2010: il dato pone il comparto
(come pure gli elettrodomestici) al fondo della
classifica nazionale, dopo materiali da
costruzione, alimentari e bevande, moda

Distretti industriali

I sistemi locali a confronto sulle esportazioni

di Adriano Moraglio

I
distretti industriali italiani hanno
chiuso il 2011 aquota77,5 miliardicon
una crescita delle esportazioni del
10,3%, valore simile a quello un Paese
a forte trazione, come la Germania

(+10,4%) e superiore a quello francese
(+6,9%). È stato, per l’Italia, il secondo an-
no consecutivo con valori in incremento e
adoppiacifra.

Maiclusterdelcompartomobili(allapa-
ri degli elettrodomestici) sono quelli ad
averaumentatodimenoiproprivolumiol-
tre confine, poco più di 2,5 punti in percen-
tualesul2010,chepureavevafattoregistra-
re un incremento di oltre il 6 per cento. Ri-
sultati (si veda l’infografica qui a lato) che
hannomessoilcompartomobiliedelettro-
domesticial fondodellaclassificanaziona-
le; battuti, nell’ordine, dai materiali da co-
struzione, da alimentari e bevande, dalla
moda, dai beni in metallo, dalla meccanica
e dalla metallurgia. Nell’ultimo trimestre
del 2011, poi, le esportazioni distrettuali
dall’Italia hanno fatto registrare un signifi-
cativo rallentamento (+4,8% la variazione
sullo stesso perido del 2010) e se la doccia
freddahariguardatotuttiisettorisoloiclu-
sterdeimobili(eancoraunavoltaquellide-
gli elettrodomestici) sono scesi in terreno
negativo(-0,3%).Sottotono,macomunque
conrisultatipositivi, lameccanica, lafiliera
deimetalli, l’agro-alimentareeibenidicon-
sumodelsistema moda.

Il bilancio 2011 delle esportazioni, dun-
que,perilcompartodeimobili,nonpuòdir-
si positivo, specie alla luce delle difficoltà
che sono emerse in tutti i campi produttivi
a inizio 2012 e in rapporto al fatto che

l’export, inunfinaledell’annoscorsodram-
matico, è stato l’unica risorsa capace di
mantenereinaltoleperformancedifattura-
todell’interoanno.

Questi dati, evidenziati dal Monitor di-
strettielaboratodirecentedalServiziostu-
di e ricerche di Intesa Sanpaolo, rivelano
che i principali distretti del mobile italiani
sono «abbondantemente in ritardo rispet-
toai livellidiexportpre-crisi».Tantoève-
rochenessunclusterdelsistemacasafigu-
ranellaclassificadeidistrettinazionalicol
differenziale positivo maggiore (in valori
assoluti)rispettoailivellidiexportpre-cri-
si. Il riferimento riguarda tutte le sei aree
distrettualipiùimportantidelmobile,per-
sino quella veneta del Livenza e Quartiere
del Piave, l’unica tra quelle del settore a
comparire nella classifica delle prime 28

(al 17˚ posto) per contributo alla crescita
delle esportazioni nel 2011 in Italia. Que-
sto, infatti,purcrescendopocol’annoscor-
so (con una variazione delle esportazioni
del 5,9%) ha registrato una delle migliori
performance tra i distretti del sistema ca-
sa, raggiungendo un aumento delle vendi-
te estere per 116 milioni (2,08 miliardi con-
tro 1,96 nel 2010).

Contuttociòilclusterveneto, il secondo
più ricco in termini di fatturato di prove-
nienzaexportnelcompartodeimobili,die-
troalle piastrellediSassuolo, nel 2011 nonè
stato in grado di colmare (per 146 milioni,
-6,6%) il risultato del 2007. Sotto i livelli
pre-crisi di esportazioni sono risultati nel
2011 anche Sassuolo (-16,6%), il Mobile im-
bottito della Murgia, tra Bari e Matera
(-38,2), il distretto del legno e dell’arreda-
mentodella Brianza (-12,5), sedie e tavoli di
Manzano (Udine), con una flessione del
32%,e,daultimo, ilmobiled’arte delBassa-
nese(-26,7%).

Il settoredeimobiliavevamanifestato le
primecrepenelsuoexportgiàneiprimino-
ve mesi del 2011, quelli dove altri comparti
avevano figurato bene. È stato il caso del
mobileinstilediBovolone(-2,6%nelperio-
do gennaio-settembre 2011 rispetto allo
stesso del 2010), delle piastrelle di Sassuo-
lo, a Modena (-0,2%), della Ceramica di Ci-
vita Castellana (Viterbo), con un -2,2%, del
mobile imbottito di Quarrata (Pistoia) con
uncalodel 13,7%,deimobili imbottitidiBa-
ri (-4,8), quelli di Matera (-5,3), del mobilio
abruzzese, a Pescara (-24,5%) e di quello di
Teramo (-1,3%). Un trend che si è aggrava-
to nei mesi successivi. Il resto è storia di
trinceadi questigiorni.
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Francia

1.331 1.379

3,6% 4,8%

Germania

997 1.045

11,2%

Russia

537 597

9,9%

Svizzera

367 403

-4,0%

Spagna

322 309

4,2%

Belgio

250 260

6,5%

Austria

135 143

5,6%

425 449

Stati
Uniti

1,5%

141 143

Paesi
Bassi

-2,6%

Regno 
Unito

675 657

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat

Dati in milioni di euro e variazione % Anno 2010 Anno 2011

Evoluzione dell’export dei distretti per settore nel 2011. Variazione %

I distretti più lontani dai livelli pre-crisi. In milioni di euro

2010
2011

Elettrodomestici Mobili Prod./mater.
costruz.

Alimentari
e bevande

Altri rimedi Moda:
intermedi

Totale
distretti

Moda: beni
di consumo

Prodotti
in metalli

Meccanica Metallurgia
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7 91.7197 971.719
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1.5041.504
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2250

Mobile di Livenza e Quartiere del Piave

-146

2.22122.2212.222222.222

2.0762 0762.076

0

750

500

250

Mobile d’arte del bassanese

-112

07300307

419419 404404

0

500

750

250

Mobile imbottito della Murgia

-260

21424212421

681681
569569569

0

500

750

250

Sedie e tavoli di Manzano

-217

62464626462

679679
6186 8618

2,5%

Vincente l’alleanza
tra industria e artigiani
Il vantaggio competitivo italiano resta elevato

I principali mercati esteri dei mobili italiani

Nei distretti dei mobili
il tarlo della recessione
In un 2011 che ha visto i cluster crescere all’estero a due cifre (+10,3%)
quelli dell’arredo-casa hanno frenato la corsa verso nuovi mercati (+2,5%)

SULLO SCACCHIERE GLOBALE
L’internazionalizzazionedel business
ha spostato in Cina interi cicli produttivi,
ma il made in Italy haun’arma segreta:
la sinergia tra l’alta capacità«sartoriale»
e il mondo della progettazione aziendale

CAMAR S.p.A. - 22060 Figino Serenza (Como) - ITALY - Via Leopardi, 8
Tel. +39.031.72.811 - Fax +39.031.72.812 - info@camar.it - www.camar.it

LA SOLUZIONE
PER I VOSTRI MOBILI

SOSPESI

Camar sostiene sempre la vostra creatività con una gamma completa di sistemi per la
sospensione di mobili pensili, mobili base, pannelli e librerie. Brevetti innovativi studiati per rispondere
con la massima sicurezza e semplicità funzionale alle esigenze dei professionisti del mobile.

Livellatori Piedini Reggipensili Gambe per tavoli Reggimensole Sistemi


