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Legno-Arredo, export in volata a più 
8,7 per cento 
La dinamica di crescita dell'export del mobile friulano è stata infatti superiore, in per-
centuale, a quelle del legno-arredo della Brianza e del mobile di Treviso. Gli Stati Uniti 
sono il mercato che più ha contribuito a questa performance 

 

 

 

 

 

 

 
  
«Sono 2.500 le imprese in Friuli Venezia Giulia che lavorano nel settore casa e che 
danno lavoro a 20mila addetti, esportando il 13% del volume nazionale per un importo di 
circa 1,5 mld di fatturato». 
Lo ha affermato il presidente del Cluster Arredo Fvg, Franco di Fonzo, al focus organiz-
zato a Udine dallo stesso cluster, in collaborazione con la Regione Fvg, presso la Cassa 
di Risparmio del Fvg. 
Nei primi nove mesi del 2017 - è stato segnalato - le esportazioni dei distretti di Porde-
none e delle Sedie e Tavoli di Manzano hanno toccato i 902 milioni di euro (con un'ot-
tima performance del Distretto del Mobile), «segnando +8,7% e battendo la concorrenza 
dei maggiori distretti del mobile italiano», ha riferito Stefano Baro, direttore generale Ca-
rifvg, che lo scorso novembre ha siglato un accordo a favore delle imprese del Cluster 
che prevede un plafond di 150 milioni di euro. 
La dinamica di crescita dell'export del mobile friulano è stata infatti superiore, in percen-
tuale, a quelle del legno-arredo della Brianza e del mobile di Treviso. Gli Stati Uniti sono 
il mercato che più ha contribuito a questa performance, seguiti da Francia, Polonia e 
Spagna. Positivi segnali ottenuti anche in Russia e in altri mercati «lontani» come Au-
stralia, Israele, Cina, Vietnam. Questa dinamicità sui mercati esteri risulta premiante 
per le imprese del mobile della regione che, secondo lo studio del Gruppo intesa San 
Paolo, tra il 2014 e il 2016 hanno realizzato un significativo incremento del fatturato 
(+10,3% in termini mediani), superiore a quello delle imprese del mobile del resto d'Italia 
(+7,4%). 
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