
partecipanti si sono ritrovati nel pomeriggio del 5
dicembre presso il palazzo Giureconsulti di Milano.
Una sede importante e prestigiosa per i tre relatori
che da molti anni trattano le tematiche relative ai
rispettivi ambiti di competenza: Alessandra Tra-

cogna e Sara Colautti, entrambe partner Csil e Ste-
fania Tomasini, specialista di Prometeia per le analisi
macroeconomiche. I lavori sono stati introdotti da
Paola Govoni, partner Csil e referente per la stampa.
Storicamente il seminario fornisce un’anticipazione
dei contenuti dei due volumi forse più importanti che
Csil produce ogni anno ovvero il “World Furniture Ou-
tlook” e il “Rapporto di previsione sul settore del mo-
bile in Italia”. Il primo offre dati analitici sull’industria
del mobile e previsioni sulla crescita della domanda di
mobili nel 2019-2020 in cento Paesi. Inoltre vengono
fornite informazioni su origine delle importazioni, de-
stinazione delle esportazioni serie storiche della pro-
duzione e del valore del mercato, serie storiche su
commercio internazionale e classifica dei Paesi.
Per quanto riguarda il rapporto sull’Italia viene fornito
un quadro aggiornato e dettagliato sulle prospettive
dell’industria e del mercato italiano dell’arredamento,
includendo un’analisi del mobile nel suo complesso
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L’incontro Csil in una nuova formula

scenari

Anche quest’anno siamo stati presenti al consueto appuntamento annuale 
organizzato da Csil − Centre for Industrial Studies − sugli scenari e le prospettive 
per il settore del mobile. L’evento è stato organizzato secondo una nuova formula, 
più concentrato ma mantenendo lo stesso livello di contenuti.

ma anche una “visione” per i singoli comparti (imbot-
titi, cucina, arredo per la casa e gli ambienti di lavoro).
Nella parte riguardante il commercio estero sono ana-
lizzate le esportazioni di mobili italiani per regione e di-
stretto di provenienza, la domanda estera di mobili
italiani, il sistema competitivo internazionale, l'anda-
mento della competitività con alcuni Paesi, le impor-
tazioni di mobili dai principali partner commerciali
stranieri, il grado di apertura del settore, l'andamento
dei valori medi unitari.
Tornando al seminario, la formula concentrata ha ap-
punto obbligato i relatori ad entrare subito nei temi
importanti della giornata, cominciando dallo scenario
internazionale del settore mobile.
Alessandra Tracogna ha esordito mostrando al pub-
blico un grafico interessante sui “Paesi top produttori”
di mobili in una serie storica dal 2012 ad oggi.  
La Cina si è confermata di gran lunga il primo produt-
tore mondiale con valori assoluti nettamente superiori
agli altri competitor internazionali ovvero Stati Uniti,
Germania Cina e India. Proprio l’India sta evidenziando
tassi di crescita veramente importanti e, nel lungo pe-
riodo, potrebbero portare il subcontinente asiatico ad
una posizione superiore ai grandi produttori europei.

I

GRAFICO 1. VENDITE ITALIANE SUI MERCATI ESTERI. QUOTA IN PERCENTUALE
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Passando ai principali esportatori, si conferma ovvia-
mente il primo posto della Cina, davanti a Germania e
Polonia (quest’ultima caratterizzata da una fortissima
percentuale export su produzione). 
A livello di previsione per il biennio appena iniziato, il
consumo mondiale di mobili dovrebbe crescere con
un tasso pari a circa il 3 per cento trainato dall’area
Asia e Pacifico mentre l’Europa non andrà oltre i due
punti percentuale. In particolare nel Vecchio Conti-
nente le aree più performanti saranno la Polonia, la
Romania e l’Area baltica. 
Globalmente, secondo le stime Csil, il commercio in-
ternazionale di mobile continuerà a crescere, certa-
mente con tassi meno sostenuti rispetto all’ultimo
biennio ma nel 2020 dovrebbe raggiungere la cifra re-
cord di oltre 150 miliardi di dollari americani.
Spostando la lente d’ingrandimento sull’andamento
del mercato italiano, gli esperti evidenziano come ri-
spetto al 2012 il settore sia cresciuto ma non abbia
ancora recuperato il gap con il livello pre-crisi ad ec-

cezione delle vendite sui mercati esteri. Per una pro-
duzione che vale oltre 16 miliardi di euro, il 58 per
cento viene venduto all’estero. I mercati più impor-
tanti sono nell’ordine Francia, Germania e Stati Uniti
che complessivamente ricoprono oltre il 35 per cento
di share. Tra i cambiamenti più interessanti avvenuti
negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno guadagnato una
posizione mentre la Russia scende al settimo posto.
Per quanto riguarda il 2018 i dati preliminari mostrano
un probabile sorpasso della Germania da parte degli
Stati Uniti e della Svizzera da parte della Cina. 
Inoltre le esportazioni verso i Paesi extra Ue crescono
di più rispetto a quelle verso i Paesi intra Ue (extra Ue
più 2,7 per cento, intra Ue più 2,4 per cento). Quindi,
dopo un 2017 con una crescita del 2 per cento in ter-
mini reali, il mercato rallenta ma rimane positivo con
un totale di più 0,8 per cento. La crescita si è diffusa
generalmente in tutti i segmenti, aree geografiche e
canali di vendita. Anche la distribuzione tradizionale
indipendente mostra segnali di crescita dopo periodi
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GRAFICO 2. IL MERCATO MONDIALE DEL MOBILE NEL 2019. 
Variazioni percentuali a prezzi costanti

GRAFICO 3.  PRODUZIONE DEL MOBILE IN ITALIA, 
2015-2021 (milioni di euro)

GRAFICO 4.  IL MERCATO DEL MOBILE IN ITALIA, 
2015-2021 (milioni di euro)
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scenari

insoddisfacenti. Sappiamo che l’Italia oltre ad essere
un Paese produttore e soprattutto esportatore, è
anche un contesto in cui si importano molti prodotti fi-
niti. Negli ultimi anni la tendenza è cresciuta molto so-
prattutto rispetto alla media mondiale che, logicamente, è
storicamente superiore al livello del nostro Paese e si at-
testa attorno al 30 per cento. 
I principali Paesi fornitori sono la Cina in primis (25
per cento di share) seguita da Germania, Polonia e Ro-
mania con quote rilevanti.
Dai dati emerge quindi un quadro del 2018 general-
mente positivo, testimoniato anche da alcuni dati le-
gati al settore residenziale, comparto che negli anni
precedenti ha sofferto più di altri. 
Secondo i dati presentati dagli esperti di Csil, le com-
pravendite nel 2018 sono aumentate di cinque punti
percentuale mentre per i prossimi anni gli investimenti
in edilizia cresceranno anche se con tassi molto ri-
dotti.
E nel mobile cosa succederà per nell’imminente futuro?
Le crescite previste per i prossimi anni sono limitate dalle
incertezze legate all’andamento dell’economia italiana che
influenzano il comportamento d’acquisto e l’evoluzione
del reddito disponibile non consente previsioni estrema-
mente ottimistiche. Esistono inoltre rischi al ribasso le-
gati all’efficacia delle manovre espansive e alla
propensione al consumo.
Tuttavia il 2018 è stato un anno positivo per quel che
riguarda gli investimenti in macchinari per la lavora-
zione del legno come dimostrano i dati che elabora
l’ufficio studi di Acimall. In particolare si stima che ci
sia stato un aumento della produzione di tecnologia
pari al 10 per cento, sicuramente un segnale positivo
in vista della produzione di mobili nel 2019. Gli esperti
di Csil, per il mobile quindi, credono che nell’orizzonte
di previsione la produzione del settore registrerà una
crescita media dell’1,5 per cento in termini reali. Il
contributo di entità maggiore proverrà dalla domanda
estera: nel 2021 le vendite sui mercati esteri rappre-
senteranno quasi il 60 per cento del fatturato totale. 
Questi numeri vanno poi contestualizzati nell’ambiente
macroeconomico in cui tutti i settori produttivi ope-
rano. Il compito è stato affidato a Stefania Tomasini
che ha cercato di fornire ai partecipanti alcuni spunti
in questo senso. 
Il discorso dei dazi innanzitutto e il tema della guerra
non influenzano quelli che sono i tassi di crescita a li-
vello mondiale ma sicuramente aumentano la sensa-
zione di incertezza in un contesto economico/politico
già instabile. 
E poi l’Italia con la Legge di bilancio; a dicembre an-
cora nessuno sapeva del superamento dell’esame Ue
senza sanzioni, ipotesi che avrebbe sicuramento

aperto ulteriori interrogativi qualora fosse iniziato l’iter
sanzionatorio. 
I risultati nel 2019 si tradurranno sicuramente in una
decelerazione della crescita più o meno in tutte le
aree più importanti del mondo. Usa innanzitutto, che
solitamente è il Paese che anticipa i cicli economici
ma anche Cina, Giappone e Ue. In Russia e Brasile i
dati sono invece in controtendenza.
Se dovessimo sintetizzare tutti i numeri presentati, il
sostantivo più adatto sarebbe sicuramente “pru-
denza”. Gli operatori sono sicuri che non siamo di
fronte all’inizio di un ciclo economico negativo, come
quello del 2009 tanto per intenderci, ma traspare la
consapevolezza che, dopo un biennio ottimo di ripresa
su tutti i fronti, occorre porre molta attenzione sulle
nuove dinamiche che caratterizzeranno i prossimi pe-
riodi.
Le imprese sono ora di fronte a nuove sfide, forse più
difficili ma anche più stimolanti, ci sono nuove realtà
produttrici nel mondo del mobile e anche nel mondo
delle tecnologie per il mobile e per questo motivo l’Ita-
lia dovrà far valere il proprio know-how, la propria abi-
lità, che sono uniche nella catena del valore della
filiera. Sicuramente momenti di incontro come il Se-
minario Csil sono occasioni importanti di confronto tra
imprenditori e addetti ai valori. 
Mai come oggi le imprese hanno fame di informazioni,
i dati sono il nuovo asset aziendale su cui orientare le
politiche di investimento e ridurre gli sprechi. 
In questo senso dobbiamo dare atto che Csil è da
sempre sul campo con estrema professionalità, com-
petenza e disponibilità. 
E’ tempo di affrontare questo 2019 augurandoci che
il prossimo seminario Csil ci fornirà numeri sempre
più confortanti.

a cura di Carlo Alberto Strada �
Ufficio Studi di Acimall

PER ULTERIORI INFORMAZIONI...
Per informazioni sui rapporti e sulle condizioni 
di acquisto scrivere a: csil@csilmilano.com. 
A luglio 2019 sara disponibile un aggiornamento
delle previsioni per i 100 Paesi nella nuova edizione
del rapporto World Furniture Outlook e una nota 
specifica dedicata all’Italia.
Maggiori informazioni sul contenuto di questi rapporti
e su tutte le pubblicazioni e le attivita di ricerca 
e consulenza Csil sono disponibili sui siti 
www.csilmilano.it, www.csilmilano.com.
www.worldfurnitureonline.com.
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