
 

NOTA CONGIUNTURALE LEGNO ARREDO  

(giugno 2021) 

Nella prima parte dell’anno in corso, con l’avvio della campagna vaccinale e l’allentamento delle 

restrizioni, l’economia si è irrobustita, con una revisione al rialzo delle previsioni di crescita rispetto 

alle stime di alcuni mesi fa. 

Dopo il calo senza precedenti della produzione registrato nel 2020 rispetto al 2019, -8,7% per il 

comparto del Mobile e -9,4% per il comparto del Legno (Manifatturiero -12,3%), secondo le 

elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat, in Italia nel primo quadrimestre 

del 2021 si è assistito ad un forte incremento non solo rispetto allo stesso periodo del 2020, scontato 

visto il blocco delle attività produttive registrato a marzo-aprile dello scorso anno, ma anche rispetto 

al 2019, ritornando ben oltre il livello pre-covid. 

Nel dettaglio, il comparto del Mobile ha segnato un aumento nella produzione del +61,7% rispetto 

al 2020 e del +9,4% rispetto al 2019, quello del Legno rispettivamente +43,2% e +10% 

(manifatturiero +23,7% e -1,6%). 

Produzione mobili da gennaio 2019 ad aprile 2021 
 (indice mensile destagionalizzato, base 2015=100) 

 

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Eurostat  
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Nel primo trimestre 2021 risultano in aumento le esportazioni italiane di mobili, sia rispetto al 

2020, +13,4%, che rispetto al 2019, +2%. Il comparto legno segna una crescita rispetto al 2020, 

+7,9%, e una leggera flessione rispetto al 2019, -3,2%. 

Anche in FVG, dopo il crollo della produzione del comparto Legno Arredo registrato nel 2020,              

-7,3%, nel primo trimestre 2021 si è avuto un rimbalzo rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno, +7,4%. 

In aumento anche le esportazioni di mobili nei primi tre mesi dell’anno in corso sia rispetto al 2020, 

+19,6%, che al 2019, +8,1%. In crescita rispetto allo scorso anno anche le vendite all’estero del 

comparto legno, +10%, mentre risultano in calo rispetto al 2019, -6,9%. 

Con riferimento ai principali paesi di destinazione delle esportazioni regionali dei comparti mobili 

e legno, si rilevano variazioni tendenziali positive verso la Francia (+25,1%), Germania (+11%), 

Stati Uniti (+101,3%), Spagna (+23,7%), mentre sono negative verso il Regno Unito (-3,7%). 

Esportazioni – Primo trimestre 

 ITALIA      

       

 EXP2019 EXP2020 EXP2021  21/19 21/20 

MOBILI 2.396.117.122 2.154.777.824 2.443.909.603  2,0% 13,4% 

LEGNO 513.034.471 460.085.876 496.461.618  -3,2% 7,9% 

       

       
 FVG      

       

 EXP2019 EXP2020 EXP2021  21/19 21/20 

MOBILI 362.241.515 327.230.631 391.483.798  8,1% 19,6% 

LEGNO 55.054.026 46.599.282 51.247.743  -6,9% 10,0% 

       
UDINE      

       

 EXP2019 EXP2020 EXP2021  21/19 21/20 

MOBILI 113.291.270 103.531.985 95.907.099  -15,3% -7,4% 

LEGNO 20.845.666 17.892.999 26.047.785  25,0% 45,6% 

       

       
PORDENONE     

       

 EXP2019 EXP2020 EXP2021  21/19 21/20 

MOBILI 209.323.231 190.160.180 261.487.717  24,9% 37,5% 

LEGNO 9.178.078 11.531.125 14.859.287  61,9% 28,9% 

  

Elaborazione Ufficio Studi Confindustria Udine su dati Istat 
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