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Imprese, Bolzonello: Rilancimpresa 
volano per legno-arredo Fvg 

 

 
 
Pordenone- "Ci sono dati molto postivi dai quali emerge con chiarezza che il comparto del 
legno-arredo è in una fase di forte ripresa. Questo segnale ci fa dire che la strada intrapresa 
dalla Regione in questo settore specifico e, in generale, nella manifattura del Friuli Venezia 
Giulia, sia quella corretta, grazie agli strumenti messi a disposizione tanto dalla legge Rilan-
cimpresa quanto dai fondi comunitari che la norma destina al settore". 
È questa la lettura che il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, dà ad alcuni dei 
dati emersi dall'analisi che il Centro Studio Intesa San Paolo ha realizzato sulla filiera del 
mobile in Friuli Venezia Giulia e presentato in occasione della sottoscrizione di un accordo 
tra l'istituto di credito e il cluster Arredo e Sistema Casa Fvg. 
Lo studio evidenzia positive indicazioni in chiave regionale sulla produzione ed esportazione 
del comparto, ma anche sui dati di bilancio delle aziende impegnate in questo ambito. Se-
condo la ricerca, il settore del legno mette a segno una decisa accelerazione grazie alla fun-
zione di traino svolta dall'export del distretto pordenonese. 
Nello specifico, le esportazioni di prodotti in legno sono salite a quota 84 milioni nel primo se-
mestre del 2017, mettendo a segno un aumento tendenziale pari al +8,9 per cento, mentre i 
flussi di mobili hanno toccato quota 686 milioni di euro, grazie a una crescita tendenziale pari 
al +10,2 per cento, equivalente a 63,5 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 
2016. Tra i distretti italiani del mobile, nel primo semestre del 2017 si è distinto quello di Por-
denone che, con un aumento dell'export in valore pari a 50 milioni di euro (+15,4 per cento), 
ha messo a segno la performance migliore sui mercati internazionali, superando il distretto 
del Legno-arredo della Brianza (+47,6 milioni e +5,2 per cento). 
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