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L'alleanza tra mobile e sedia

Nuove strategie con il cluster unico che mette insieme i distretti. Export a
1,2 miliardi di euro 

 Il nuovo distretto ha solo due mesi di vita, ma ha altresì le idee chiare sulla sua mission. Che non
è più promuovere e sostenere lo sviluppo della sedia, come accadeva fino a pochi mesi fa nel
triangolo, tantomeno del mobile se passiamo alla destra Tagliamento. 

L’obiettivo  è  ambizioso:  «Vogliamo  far  leva  sulla  complementarietà  delle  imprese  attive  in
regione  per  proporci  sia  a  livello  nazionale  che  internazionale  come  un  sistema  completo  e
integrato». Il neopresidente dell’Asdi arredo e sistema casa, Franco Di Fonzo, ha le idee chiare.

La chiave per vincere la sfida e cavalcare la ripresa che in questo 2015 ha mostrato i primi segnali
passa per la messa a sistema delle aziende. «Per una capacità di condivisione e di apertura ai nuovi
mercati che per noi rappresenta un importante banco di prova: andarci con un book di proposte
diversificate ci può dare grandi soddisfazioni. Aziende di settori vicini tra loro non solo possono,
devono  imparare  a  convivere»,  afferma  ancora  il  presidente,  chiamato  a  dare  contenuti  alla
neonata Asdi assieme al direttore generale, Carlo Piemonte.

Una sfida che abbraccia un comparto di tutto rispetto. In regione la filiera del sistema casa conta
su circa 2 mila 900 imprese attive, di cui ben mille 200 produttrici di mobili (danno lavoro a 12
mila persone), che nel 2014 hanno rappresentato il 30 per cento dell’intero sistema manifatturiero
regionale garantendo un fatturato complessivo di 4,3 miliardi.

L’anno passato, il mobile ha segnato una crescita delle esportazioni di quasi 50 milioni di euro
portando l’export a 1,2 miliardi complessivi. «La cosa interessante - sottolinea il dg Piemonte
scorrendo i dati economici più significativi - è il saldo commerciale: 1,1 miliardi di euro».



 Rappresenta il valore creato dal settore in regione, differenza tra le importazioni (117 milioni) e le
esportazioni, che valgono il 14 per cento di quelle del settore manifatturiero regionale. Trainate da
marchi di richiamo come Moroso e Calligaris, Fantoni e Snaidero, Gervasoni e Valcucine  solo per
citarne alcuni.

Dal 2008 in poi il calo del settore è stato continuo. La crisi già in atto dell’ex distretto della sedia
si  è  compiuta,  lasciando salde al  loro posto  solo le  aziende strutturate,  quelle  che  negli  anni
avevano continuato ad investire e che si erano ormai fatte un nome all’estero, mentre ha dato il
colpo  di  grazia  alle  altre.  Facendo  una  spietata  selezione.  Complice  «una  trasformazione  del
mercato dove la grande distribuzione sta acquistando sempre maggiori quote a discapito del livello
medio delle aziende.

«Quelle che non hanno puntato sul prezzo o sul brand hanno patito di più», spiega Paolo Fantoni,
amministratore  delegato  dell’omonima  azienda  e  presidente  di  Federlegno.  «Le  previsioni  di
chiusura del 2015 - riferisce commentando gli ultimi dati sul settore del mobile - ci danno la
produzione in aumento dell’1,8 per cento,  l’export  del 4,7 per cento e le vendite sul mercato
interno a loro volta in crescita, dello 0,3 per cento, per la prima volta positivo dopo 7 anni».

Anche sul fronte ufficio c’è un «aumento della produzione dell'1,2 per cento, l’export balza avanti
di un 7,1 per cento mentre il mercato interno - conclude Fantoni - resta in area negativa (meno 3,5
per  cento),  dimostrando  un  ritardo  dell’arredo  per  ufficio  rispetto  al  settore  casa,  che  ha
beneficiato del bonus mobili».

Giunti in coda all’anno, gli imprenditori guardano con rinnovata fiducia al 2016. Compreso Edi
Snaidero, presidente dell’omonima azienda produttrice di cucine, che dopo la cessione dei negozi
in franchising alla tedesca Nobilia, operazione finalizzata a raddrizzare la situazione patrimoniale,
si prepara a spingere sull’acceleratore.

«Anzitutto - fa sapere - ottimizzeremo l’apparato produttivo, concentrando in Italia, a Majano, una
parte della produzione che facevamo in Germania, procederemo a qualche piccola assunzione,
effettueremo investimenti per supportare la competitività e le nuove linee di prodotto.

Non mancheranno le proposte design e quelle dedicate ai giovani. «Il vento della ripresa si sente -
aggiunge il presidente - anche se non torneremo mai ai livelli ante 2008. Perché oggi l’acquisto di
mobili è più razionale. Più attento a qualità, efficienza e prezzo» 
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