
COMO Il legno arredo conti-
nua a difendersi, tra improvvi-
si exploit e cadute in discesa li-
bera. Lo dimostrano i dati di
una ricerca condotta dall’Istat
per "La Provincia" relativa ai vo-
lumi di import ed export di mo-
bili nel periodo pre-crisi (anni
2006 e 2007) e nell’ultimo bien-
nio (anni 2010 e 2011) attraver-
sato ormai dalla recessione. 
Confrontando i dati dal 2006 al
terzo trimestre 2011, il volume
d’affari delle esportazioni di
prodotti di arredamento da Co-
mo nel resto del mondo sono
cresciute da 365 a 378 milioni
di euro. Di contro, le importa-
zione hanno registrato solo un
lieve incremento, da 26,6 mi-
lioni a 30,4 milioni. 
E che sia proprio l’export l’an-
cora di salvezza del settore lo
ha ripetuto pure il presidente
di FederlegnoArredo, Roberto
Snaidero: «Il 2012 sarà un an-
no difficile, dovremo lavorare
molto sull’internazionalizza-
zione puntando su nuovi Pae-
si oltre ai Bric - ha affermato -
inoltre, per salvare le imprese,
dovremmo arrivare a una so-
spensione di Basilea 2». 
Analizzando nel dettaglio i flus-
si dei prodotti di arredamento
comaschi, lievi sono gli incre-
menti di mobili piazzati in Eu-
ropa e Oceania. Al contrario,
raddoppiata l’esportazione con
l’Africa (dai 4 milioni di euro
del 2006 si è passati agli
8.279.488 del 2011) e si è note-
volmente innalzata con l’Ame-
rica (dai 39.799.504 euro del
2006 si è arrivati ai 46.173.954
del 2011) e con l’Asia passan-
do dai 49 milioni di euro del
2006 ai 75.400.127 del 2011. 
Ovvio che si sarebbe potuto fa-
re di più. Lo dimostrano i 284
milioni di mobili venduti in Eu-
ropa nel 2007 o i 14 milioni di

arredi giunti in Africa nel 2010.
Ma, l’incertezza è la caratteri-
stica che maggiormente emer-
ge confrontando l’andamento
economico nei due
periodi. 
È la Russia a traina-
re il nostro export,
seguita dagli Stati
Uniti e, a fatica, da
Francia, Germania,
Regno Unito e Spa-
gna. Nella prima na-
zione, si è passati dai
28.623.589 euro di
export nel 2006 ai 47 milioni e
più del 2010 e 2011. Il tutto,
mentre le importazioni cadeva-
no a picco, passando da
377.754 del 2006 a quota ze-

ro: sintomo che vendere in Rus-
sia è diventato in 4 anni mol-
to più appetibile che smuove-
re un mercato interno paraliz-

zato. Se diamo uno
sguardo agli Stati
Uniti, l’export si è at-
testato sui 30 milio-
ni mentre, anche
qui, le importazioni
si sono più che di-
mezzate. Al contra-
rio, l’Europa ha fatto
registrare un calo di
11 milioni in Spagna

(dai 20 milioni di export del
2007 ai 9 del 2011), di 9 milio-
ni in Francia (dai 48 milioni del
2007 ai 39 del 2011) e di 7 mi-
lioni in Germania (dai 28 mi-

lioni del 2006 ai 21 del 2011) e
Regno Unito (dai 28 milioni del
2007 ai 21 del 2011). Qui, in-
tanto, come con la Romania, è
aumentato in modo esponen-
ziale l’import, passato dai
14.513 euro del 2006 ai 111.502
del 2011. Un’inversione netta
rispetto a quanto avvenuto in
Russia. 
Curioso, poi, il caso della Cina.
Se nel 2006 le importazioni era-
no più del doppio dell’export,
in 4 anni la crisi ha stravolto
il trend. L’export è riuscito a
passare dai 3 milioni del 2006
ai 18.063.348 del 2011 arrivan-
do, perfino, a superare le im-
portazioni che nel 2011 si so-
no attestate di poco sopra i 15

milioni. Insomma, i mobilieri
comaschi, per sopravvivere,
hanno dovuto imparare a ven-
dere in Cina. E lo hanno fatto
bene, seppure l’import di arre-
di made in China continui ad
attestarsi su livelli di tutto ri-
spetto (dagli 8 milioni del 2006
si è arrivati ai 15 milioni nel
2011). 
Per quanto riguarda il Giappo-
ne, la crisi ha portato a un crol-
lo dell’export che, dai 7 milio-
ni del 2006 e 2007, è sceso ai 2
milioni dell’ultimo biennio. Ri-
spetto al 2007, sono, invece,
quadruplicate le esportazioni
con l’India, passate dai 500mi-
la euro ai 2.787.070 del 2011.
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COMO - RUSSIA
2006 28.623.589
2007 39.027.026                      
2010 47.411.729
2011 47.965.275

COMO - USA
2006 33.616.051
2007 37.378.772                      
2010 32.914.718
2011 31.844.176

COMO - VENEZUELA
2006 350.369
2007 579.497                      
2010 346.662
2011 329.621

COMO - CINA
2006 3.507.262
2007 7.284.333                      
2010 12.255.027
2011 18.063.348

COMO - SPAGNA
2006 17.878.258
2007
2010 10.393.935
2011 9.116.753

COMO - GIAPPONE
2006 7.137.631
2007 7.450.443       
2010 2.824.657
2011 2.621.396

COMO - AUSTRALIA
2006 4.847.423
2007 3.395.617                  
2010 4.885.615
2011 6.110.328

COMO - COSTA RICA
2006 33.926
2007 8.816                      
2010 1.750
2011 7.351

COMO - GERMANIA
2006 28.364.390
2007 26.845.387                      
2010 26.129.731
2011 21.909.008

COMO - NORVEGIA
2006 896.916
2007 913.030                      
2010 1.246.830
2011 1.819.004

COMO - REGNO UNITO
2006 25.592.118
2007 28.939.981                      
2010 20.199.033
2011 21.051.091

 1.324.830
 1.710.283                      
 1.508.837
 1.571.248

COMO - EMIRATI A.
2006 6.106.099
2007 7.166.849                      
2010 6.511.473
2011 5.814.208

COMO - INDIA
2006 983.597
2007 503.981                      
2010 2.026.655
2011 2.787.070

COMO - ARABIA S.
2006 4.672.489
2007 7.038.694                      
2010 5.943.411
2011 7.067.775

COMO - POLONIA
2006 2.247.839
2007 2.418.732                      
2010 2.009.306
2011 2.058.251

COMO - PERU’
2006 53.939   
2007 60.162                      
2010 9.134
2011 204.696

LA MAPPA DELL’EXPORT MOBILI

export 2011

COSTA D’AVORIO
13.500

ZAMBIA 4.500

MONGOLIA 2.965
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[ LE CURIOSITÀ ]

I nuovi territori: Costa d’Avorio,Giamaica,Mongolia
Triplicato il flusso di prodotti d’arredamento verso il Brasile. In ripresa l’interesse verso il Messico

Mobili,conti salvi grazie all’export
La Russia non tradisce la Brianza
Dal 2006 ad oggi drastica riduzione del mercato domestico e frenata di quello Usa
Ripresa delle esportazioni nei paesi arabi, verso India e Cina gli incrementi maggiori

COMO (s. bal.) Le nuove rotte del com-
mercio di arredi comaschi si sono chia-
mate nel 2011 soprattutto Perù, Costa d’A-
vorio e Giamaica. 
Salta all’occhio, infatti, scorrendo sempre
i dati dell’Istat, l’aumento considerevole
del volume di esportazioni che si è svi-
luppato nell’anno appena concluso ver-
so questi territori. Emblematico il caso del
Perù. Qui l’export, che nel periodo pre-
crisi ruotava intorno ai 60mila euro, ha
avvertito un crollo verticale nel 2010 (ap-
pena 9.134 euro) fino a innescare una ri-
salita vorticosa nell’anno appena trascor-
so che ha portato le esportazioni a rag-
giungere un volume di 204.696 euro.Il tut-
to, a fronte di un import rimasto inesisten-
te. 
Sempre nel 2011, l’arredo brianzolo è ap-
prodato per la prima volta in territori mai
penetrati prima, dalla Costa d’Avorio
(13.500) alla Giamaica (12.614) dallo Zam-

bia (4.500) alla Mongolia (2.965). Inoltre,
mentre si mantenevano più o meno sta-
bili le vendite verso Emirati Arabi, Ara-
bia Saudita e Venezuela, dal 2010 ha ini-
ziato a imporsi nello scacchiere dell’ex-
port il Brasile, passato dai 441.272 euro
del 2006 a 1.327.205 del 2011. Pure il
Messico, dopo un crollo dell’export, è ri-
salito in seguito alla crisi ai livelli di espor-
tazione del 2006, arrivando nel 2011 a ot-
tenere 1.100.735 di export e 18.493 di im-
port. Ottima performance, poi, spostan-
doci in America settentrionale, per il Ca-
nada, in cui lo stallo dei mercati interni
ha fatto schizzare l’export dai 2 milioni
del 2006 agli 8 milioni del 2011. 
Mentre queste rotte s’imponevano, altre
venivano inesorabilmente declassate. È il
caso, ad esempio, del Costa Rica in cui, a
fronte di un import rimasto inesistente,
le esportazioni di mobili sono crollate dai
33.962 del 2006 ai 7.351 del 2011.

QQUUAALLIITTÀÀ  L’ultima edizione del salone del Mobile di Milano

Il legno
arredo

continua 
a difendersi
malgrado 

la crisi

PREVISIONI

Scambi
a +2,7%
nel 2012
COMO - Le previsioni
per il 2012 dicono che il
Pil lombardo si collo-
cherà ad un tasso del -
0,3%, meglio rispetto al
-0,5% italiano, con una
previsione di risalita a
partire dall’anno suc-
cessivo. 
La ripresa sarà trainata
dalle esportazioni, sul
fronte dell’interscambio
estero si prevede per
l’export lombardo +2,7%
nel 2012. Stabili i consu-
mi della famiglie
(+0,1%) mentre gli inve-
stimenti avranno un leg-
gero calo nel 2012 (-
0,1%) per poi ripartire
dall’anno successivo.
Meglio che in Italia an-
che la situazione lavo-
rativa con un tasso di di-
soccupazione previsto
al 5,6% rispetto all’8,3%
nazionale. 
Milano sarà in testa nel-
la graduatoria provin-
ciale del valore aggiun-
to pro-capite con 34.797
euro rispetto ai 23.280
medi in Italia.
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