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ADDIO AI TEMPI BUI GRAZIE A EXPORT E BONUS 
MOBILI

Con oltre tre miliardi di euro di fatturato, di cui quasi uno e mezzo di export pari al 13,3% 
del totale Italia (terzo dietro a Lombardia e Veneto), il settore legno-arredo... 

Con oltre tre miliardi di euro di fatturato, di cui quasi uno e mezzo di export pari al 13,3% del 
totale Italia (terzo dietro a Lombardia e Veneto), il settore legno-arredo regionale rappresenta un 
pilastro dell’economia Fvg. Con cifre in crescita: +7% di fatturato aggregato nel 2015 su un 
ampio campione di aziende, +90% di nuove assunzioni del distretto del mobile, +80% in quello 
della sedia. 

«Il Sistema casa e arredo del Fvg si conferma così una delle componenti più determinanti 
dell’economia manifatturiera regionale, con oltre 20.000 addetti e più di 3 miliardi di euro di 
fatturato - afferma il presidente del Cluster Franco di Fonzo -. E se il 2015 è stato un anno di forte 
ripartenza del nostro settore, il 2016, rilevando anche le sensazioni degli operatori a fine anno, 
sembra essere stato ancor meglio. Sia in termini di fatturato che di consolidamento sui mercati 
internazionali». 

Sensazione certificata dai dati che parlano, sul fronte export, di una crescita dell’8,3% nel biennio, 
principalmente grazie a mercati quali Regno Unito, Germania, Francia, Usa e Russia. «Siamo 
secondi per crescita solo a Treviso» rivendica con soddisfazione Di Fonzo attribuendo il merito di 
questo exploit al bonus mobili, che «ha di certo aiutato», ma più di tutto «alla capacità di proporsi, 
alle risposte rapide e customizzate, alla qualità dei prodotti che realizziamo in Fvg. Non si 
spiegherebbe viceversa il miliardo e mezzo di esportazioni messe a segno annualmente. Un plauso 
dunque a imprenditori e collaboratori che ogni giorno portano il made in Italy friulano in giro per 
il mondo». Debolezze ce ne sono? «Dimensionali. Alle volte rischiamo di passare in secondo 
piano rispetto a realtà aziendali globali molto più strutturate di noi» afferma Di Fonzo e con lui 
concordano in molti. Come Maurizio Piovesana del Mobilificio San Giorgio di Cecchini di 
Pasiano di Pordenone, che dal 2008 a oggi è passato da 19,6 a oltre 50 milioni di euro di fatturato. 



«Solo un soggetto aggregante come il Cluster Arredo - afferma - può permettere alle imprese del 
settore di “fare squadra” per superare i loro limiti dimensionali e organizzativi, riuscendo ad 
accedere ai servizi necessari per affrontare i mercati internazionali e per aggiornare costantemente 
la propria strategia: per le aziende del mobile quest’ultimo aspetto è vitale, considerando l’elevata 
volatilità delle tendenze del design». La sfida è dunque lanciata. E passare da un parola d’ordine - 
aggregarsi - rilanciata dal pordenonese Marco Scodellaro, consigliere del Cluster, delegato della 
Confartigianato: «Ne sentono l’esigenza aziende strutturate, figuriamoci le “piccole”. Da soli 
abbiamo difficoltà ad accedere ai mercati esteri, è quindi una questione di sopravvivenza lavorare 
con chi è più grande di noi». Ma se da un lato serve più coesione, dall'altro le aziende sono 
chiamate a rinnovare la propria cassetta degli attrezzi dalla quale non possono mancare oggi le 
competenze digitali. Lo sa bene il cluster che nel 2016 ha avviato tutti i servizi di digitalizzazione 
del Sistema casa. In particolare con le attività legate alla modellazione 3d, ai configuratori e 
all’implementazione di percorsi online studiati per le micro-imprese del settore. Nel corso 
dell'anno sono state organizzate poi attività di supporto alla commercializzazione dei prodotti sui 
mercati internazionali come la Germania, il Canada, il Sud Africa, l’Iran. 
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