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La patria dell’Ikea in visita al Distretto 
della Sedia 
Scambio di best practices tra il Cluster del Mobile svedese e 
il Cluster Arredo del Fvg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scambio di buone prassi tra il Mobile svedese e il Legno-Arredo friulano. La patria 
dell’Ikea prende spunto dal Friuli Venezia Giulia per approfondire le dinamiche del settore; tra-
mite il vicedirettore di Interior Cluster Sweden AB, Anders Wisth, in visita nella nostra regione 
in questi giorni, il Cluster Arredo Sistema Casa è stato oggetto di studio per il “cugino” del Nord 
Europa. 
Best Practices, servizi, capacità produttiva, know-how, fornitori e partner: il manager svedese ha 
messo sotto la lente tutte le attività del nostro Cluster, affascinato soprattutto dalla conoscenza 
del materiale, tipica dei nostri artigiani, e dallo sviluppo del progetto fino al prototipo, processo 
distintivo del made in Italy. Wisht è stato accolto da alcune aziende della rete Make my design 
(Quattroventi, MM Tappezzeria, Italcurvati, Pentalegno), accompagnato dal direttore del Cluster 
Arredo Carlo Piemonte e dalla responsabile del Distretto del Mobile pordenonese, Evelyn Mar-
chesin. 
“Da tempo desideravo poter vedere con i miei occhi ciò di cui ho sentito così tanto parlare - com-
menta Anders Wisth -. Mi sono imbattuto nel Cluster Arredo del nord Italia per la prima volta 
circa 10 anni fa; in molte conferenze avevo sentito parlare del "Distretto della Sedia" e ho sem-
pre cercato l'opportunità di incontrare le persone coinvolte nello sviluppo del Cluster e le stesse 
imprese. Finalmente si è creata questa possibilità: ho scoperto la concentrazione di imprese che 
il nord Italia ha nella regione dell'arredo e la sua unicità. Entrambi i Cluster vantano riconosci-
menti nel mondo del design ed entrambi necessitano di entrare in nuovi mercati per incremen-
tare la propria presenza all'estero. L'auspicio è quello di poter valutare e stabilire nuove e profi-
cue idee e collaborazioni per il futuro tra il Cluster svedese e quello italiano”. 
“Il ruolo del Cluster Arredo Fvg si sta sempre più espandendo oltre al ruolo regionale e alla par-
tecipazione al Cluster nazionale Made in Italy – commenta il direttore Carlo Piemonte -; il nostro 
obiettivo è rendere forte il nostro comparto anche a livello europeo con delle partnership impor-
tanti, e il Cluster svedese rappresenta un’eccellenza con la quale desideriamo collaborare. Ora 
andremo noi in visita a settembre per cantierare già i primi progetti”. 
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