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PREVISIONI SUL SETTORE DELL’ARREDAMENTO 
IN ITALIA E NEL MONDO NEL 2013 

COMUNICATO STAMPA 
Presentiamo oggi i due rapporti CSIL: Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia. Opportunità per le 
imprese italiane sul mercato globale 2013-2015 e il World Furniture Outlook 2013. 

Il Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia fornisce un quadro aggiornato e dettagliato del settore del mobile 
e delle sue prospettive mettendo in luce sia gli eventuali elementi di rischio sia le possibilità offerte dallo scenario futuro. 

Quest’anno in occasione della 30a edizione, il Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia contiene i risultati di 
un progetto di ricerca sull’internazionalizzazione delle imprese del settore dell’arredamento con il quale CSIL vuole 
contribuire all’individuazione delle opportunità di sviluppo delle imprese italiane del settore identificando i mercati in crescita 
e i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità delle strategie di internazionalizzazione attuali e future. Questo 
progetto ha coinvolto un campione di imprese del settore al quale è stato somministrato un questionario volto ad 
approfondire queste tematiche. 

La ricerca delinea le caratteristiche vincenti delle imprese esportatrici di mobili, fornisce un quadro delle strategie di 
internazionalizzazione messe in atto dalle aziende italiane e traccia una mappa dei mercati di destinazione valutandone il 
grado di attrattività. 

Il rapporto World Furniture Outlook 2013 contiene dati analitici sull’industria del mobile e previsioni sulla crescita della 
domanda di mobili nel 2013 in 35 paesi europei, 15 paesi dell’Asia e del Pacifico, 12 del Medio Oriente e dell’Africa, 3 del 
Nord America e 5 del Sud America.  

 

Gli scenari macroeconomici che fanno da sfondo ai rapporti sono stati forniti da Prometeia nell’ambito di una lunga e 
preziosa collaborazione e dal Fondo Monetario Internazionale.  

 

Un doveroso riconoscimento va all’équipe che ha collaborato alla stesura di questi Rapporti, alle imprese che lo rendono 
possibile attraverso la loro adesione alla survey e alla disponibilità verso le nostre iniziative, agli sponsor che contribuiscono 
alla realizzazione del seminario di previsione (Federmobili - Webmobili, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, IVM Chemicals, 
Okite, Nastroflex e Unicol). 

 

Altre informazioni sul testo integrale delle ricerche sono disponibili sui siti www.csilmilano.it e www.worldfurnitureonline.com. 

 

Milano, 23 Novembre 2012 

 

Sara Colautti 
Direttore Industry and Country Studies CSIL 
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Il quadro macroeconomico nel triennio 2013/15 
Lo scenario internazionale ipotizzato nei rapporti di previsione CSIL è il seguente: 
- L’economia mondiale è in fase di lenta crescita, caratterizzata da un maggiore dinamismo dei paesi emergenti rispetto 

alle economie avanzate. 
- In particolare nel 2013 il prodotto interno lordo mondiale aumenterà del 3,6%. Gli aumenti saranno dell’1,5% nelle 

economie avanzate e del 5,6% nei paesi emergenti. 
- Permangono rischi di un risultato peggiore delle attuali previsioni (tabella 1) a causa della situazione nella zona euro e 

delle incertezze negli Stati Uniti sulla soluzione del problema fiscal cliff (simultaneo aumento di tasse e diminuzione 
della spesa pubblica all’inizio del 2013). 

- Anche nel medio periodo le prospettive di crescita dei paesi emergenti rimangono favorevoli. 

Tabella 1  
Evoluzione del PIL. Variazioni annue percentuali a prezzi costanti 

 2012 2013 2014 2015 
PIL mondiale 3,3 3,6 4,2 4,4 
PIL delle economie avanzate 1,3 1,5 2,3 2,6 
PIL dei paesi emergenti 5,3 5,6 5,9 6,1 
Fonte: IMF 

L’Italia sta chiudendo il 2012 con una contrazione del PIL del 2,4% in termini reali e con un forte ridimensionamento dei 
consumi (-3,4% sempre in termini reali), in particolare di beni durevoli che hanno risentito notevolmente della riduzione del 
potere d’acquisto delle famiglie. Anche nel 2013 la spesa dei consumatori italiani è prevista in calo (-1,1% a prezzi costanti) 
in seguito alla debolezza del reddito disponibile delle famiglie e alla flessione del mercato del lavoro. L’eccesso di capacità 
produttiva, la selettività nelle concessioni di credito e le incertezze sul futuro frenano gli investimenti. Il contributo delle 
esportazioni nette alla formazione del PIL resta positivo nel 2013, ma va annullandosi nel biennio seguente a causa della 
ripresa delle importazioni. Il quadro macroeconomico italiano resta condizionato dalle incognite sul futuro governo che uscirà 
tra pochi mesi dalle elezioni.  

Il mercato mondiale del mobile 
Il consumo mondiale di mobili valutato a prezzi di produzione (escluso cioè il markup per la distribuzione) è di circa 410 
miliardi di dollari USA. Il grado di apertura dei mercati (cioè il rapporto fra importazioni e consumi) è attualmente dell’ordine 
del 27%. I principali paesi importatori di mobili sono Stati Uniti, Germania, Francia e Regno Unito. Le importazioni degli Stati 
Uniti, dopo la crisi del 2008 e 2009, si sono riprese, e nel 2012 tornano al livello del 2007. La Cina ha aumentato le sue 
esportazioni da 25 miliardi di dollari nel 2009 a 45 miliardi di dollari nel 2012. Gli altri grandi esportatori di mobili sono 
Germania, Italia e Polonia.  
Grafico 1  
Previsione dei consumi di mobili per aree geografiche per il 2013. Variazioni percentuali a prezzi costanti 
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Fonte: CSIL 
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Per il commercio mondiale del mobile è prevista una crescita modesta nel 2012 e 2013, dopo la forte contrazione del 2009 e 
la ripresa del 2010 e del 2011. Le previsioni di variazioni in termini reali della domanda di mobili nelle principali aree 
geografiche sono presentate nel grafico 1, che indica una contrazione per l’Europa Occidentale, ma una crescita superiore al 
3% per il mondo, specialmente grazie al contributo dei paesi emergenti. 

Il settore del mobile in Italia nel 2013-2015 
Il 2012 si sta chiudendo con un mercato interno in forte sofferenza e un export che riesce a continuare a crescere anche e 
soprattutto sui mercati più lontani. La crescita delle vendite estere non è però sufficiente ad evitare un nuovo calo della 
produzione che nel biennio 2011-12 si attesta intorno all’11% a prezzi costanti. 

Il 2013 sarà ancora un anno difficile per gli operatori del settore in Italia. La crescita del commercio internazionale e la 
recessione in Italia si tradurranno in una diminuzione della produzione di mobili del 3% a prezzi costanti. Tale valore è 
spiegato sia da una domanda estera limitata dall’andamento dei principali partner commerciali dell’Italia sia dalla perdurante 
debolezza dei consumi interni (-6%), frenati dall’andamento dell’occupazione, del reddito disponibile e da un quadro della 
situazione economica delle famiglie improntato alla cautela. Per quanto riguarda le esportazioni, nel 2013 la crescita che 
caratterizzerà lo scenario globale avrà implicazioni positive sull’andamento delle vendite di beni di mobili: la domanda 
espressa dai paesi emergenti presenterà segnali di una ripresa più decisa che le imprese italiane dovranno essere pronte a 
intercettare, mentre tra i paesi delle economie avanzate si registreranno contributi negativi alla crescita delle esportazioni di 
mobili solo da parte dei paesi dell’Europa Occidentale. Nel 2013 ci si attende dunque una crescita delle esportazioni pari 
all’1% a prezzi costanti, ascrivibile, da un lato alla debolezza dei consumi interni di mobili nei principali mercati delle 
economie avanzate dell’Europa occidentale e dall’altro a una migliore prospettiva offerta dai paesi emergenti.  

Nel 2014 con un commercio internazionale in crescita più 
decisa si prevede una maggiore domanda estera per il 
settore e una domanda interna che inizierà a mostrare timidi 
segnali di ripresa, ma senza che ciò si traduca in una 
crescita del mercato interno per quell’anno.  

Nel biennio 2014/2015 l’economia italiana tornerà a 
crescere a un ritmo intorno all’1,3% - 1,6% trainata dalla 
domanda interna. La ripresa della crescita del reddito 
disponibile (+1,2% a prezzi costanti), sostenuta dalla fine 
della flessione dell’occupazione (+0,4%) miglioreranno il 
clima di fiducia delle famiglie. Ciò si tradurrà quindi per il 
settore del mobile in una ripresa del mercato interno che 
finalmente nel 2015 registrerà un tasso di crescita positivo.  

Grafico 2  
Il settore del mobile in Italia, 2008-2015. Variazioni a 
prezzi costanti 
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Fonte: CSIL  

Le opportunità per le imprese italiane sul mercato globale nel 2013-2015 
Con un mercato interno che continua a flettere, l’unico motore che fornisce respiro al settore è rappresentato dalle 
esportazioni e dalle prospettive di crescita dei mercati esteri. Le imprese esportatrici nel settore del mobile ammontano a 
circa 5000 e rappresentano il 24% del totale delle imprese attive ma ben il 64% dell’occupazione del settore; all’interno di 
questo gruppo vi è poi un sottoinsieme di operatori che alle esportazioni affiancano anche altre forme di 
internazionalizzazione quali accordi commerciali, joint ventures, investimenti produttivi. Ma questi rappresentano un gruppo 
di dimensione limitata. L’approccio ai mercati esteri delle imprese italiane del settore resta ancora quindi piuttosto 
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“tradizionale” come ci hanno mostrato anche i risultati del nuovo progetto di ricerca sull’internazionalizzazione che CSIL ha 
condotto in questi mesi. I dati raccolti ci hanno consentito di suddividere le imprese in 5 gruppi omogenei: i Domestic 
Oriented; gli Opportunity Driven; gli Entrants and Established Exporters, gli International Players e i Front-Runners. 
Ognuno di questi cluster presenta caratteristiche ben definite con differenti tassi di successo nel corso degli ultimi anni. Non 
è stata rilevata una grande differenza nei paesi di riferimento per le imprese dei singoli cluster, ma le modalità di presenza e 
altri fattori di prodotto, fascia e organizzazione dell’azienda influenzano notevolmente il tasso di successo sui singoli mercati. 
Le imprese più giovani sembrano avere una vocazione internazionale obbligata che le ha portate ad orientarsi verso forme di 
internazionalizzazione più complesse e a muoversi in un’ottica di medio-lungo periodo senza pretendere risultati immediati. 
All’interno dei cluster International Players e Front-Runners sono stati rintracciati casi di successo rappresentati da imprese 
che puntando su alcuni fattori strategici sono riuscite meglio di altre a limitare i danni arrecati dalla crisi e persino ad 
incrementare il proprio fatturato. Questi produttori italiani, di fronte al crollo della domanda interna (ma alcuni anche prima 
della crisi economica internazionale) si sono impegnati ancora di più per vendere all’estero anche sui mercati più lontani, 
riducendo ove possibile i margini e cercando soprattutto di puntare su fattori di competitività diversi dal prezzo, quali un 
aumento del contenuto di innovazione e di qualità del prodotto, della produttività e dei servizi offerti al cliente e una gestione 
più efficace delle reti distributive a livello internazionale.  

Sul fronte dei mercati, la domanda estera nel prossimo 
triennio continuerà a crescere, ma non in quei paesi più 
vicini e più rilevanti per l’Italia dove invece sono ora dirette 
più della metà delle vendite delle imprese italiane. In questi 
mercati un approccio di tipo tradizionale può non essere 
sufficiente a consolidare ed aumentare le posizioni 
raggiunte e nuove mete sono da individuare. 

Il contesto dei mercati nei quali le opportunità saranno 
maggiori nei prossimi anni è in continua evoluzione e la 
sempre più diffusa circolazione delle informazioni e la 
frammentazione della catena del valore rendono meno 
uniche o esclusive alcune capacità o competenze. Questo 
scenario richiede una maggiore reattività ed adattabilità da 
parte dei produttori italiani senza perdere di vista l’ottica di 
medio-lungo periodo. 

Grafico 3. Domanda estera e esportazioni. Variazioni % 
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Fonte: CSIL 

 

Il rapporto “World Furniture Outlook 2013” contiene dati analitici sull’industria del mobile e previsioni sul 2013 per 70 
paesi, mentre nel “Rapporto di Previsione sul Settore del Mobile in Italia. Opportunità per le imprese italiane sul 
mercato globale 2013-2015” sono incluse le previsioni al 2015 per il totale del settore del mobile in Italia e un’analisi 
delle opportunità per le imprese italiane sui mercati globali.  
Per informazioni sulle condizioni di acquisto marseglia@csilmilano.com.  
A luglio 2013 sarà disponibile un aggiornamento delle previsioni per i 70 paesi del World Furniture Outlook. 
Maggiori informazioni sul contenuto dei rapporti sono disponibili sul sito www.csilmilano.it o 
www.worldfurnitureonline.com 
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