Legno Arredo in Italia, FVG e in Provincia di Udine
(aggiornamento giugno 2020)

L’impatto improvviso a marzo del Covid-19 sul comparto Legno Arredo è stato pesantissimo.
Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Istat sul comparto
del Mobili in Italia, nel primo quadrimestre 2020 l’indicatore della produzione (corretto
per gli effetti del calendario), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è sceso del
–31,2%. Ad aprile l’indice è crollato del -84% rispetto ad aprile 2019.
Il comparto Legno, sempre nei primi 4 mesi dell’anno, ha segnato un calo produttivo del
-21,5%. In aprile -61,4%.
La diminuzione è ben superiore rispetto alla riduzione registrata dalla produzione
nell’industria Manifatturiera (-19,9% la variazione del primo quadrimestre e -45,6% la
variazione di aprile).
Con riferimento alle esportazioni, in Italia il comparto dei Mobili nel primo trimestre 2020
ha registrato un calo del -9%. In FVG -13,8%, in Provincia di Udine -10,5%.
Le vendite all’estero del comparto del Legno, mentre in Italia hanno segnato un calo del
-4,7%, in Regione e in Provincia di Udine hanno annotato una crescita: rispettivamente
+5,7% e +51%.
Ad aprile 2020 le esportazioni italiane di mobili hanno segnato un calo rispetto al 2019 del
-74,3%.
Per quanto riguarda l’occupazione, in Provincia di Udine, si è osservata, infine,
un’esplosione nell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni le cui ore autorizzate nel
comparto Legno sono passate dalle 19.195 dei primi 4 mesi del 2019 alle 853.071 del
2020. Di queste, il 97,3% si riferiscono al solo mese di aprile.
Nel secondo trimestre la caduta della produzione e delle vendite è stata maggiore. La
fine del lockdown non ha generato, infatti, un immediato rimbalzo perché le imprese stanno
smaltendo le scorte accumulate e la domanda estera ha risentito della contrazione del
commercio mondiale e delle restrizioni adottate in molti Paesi. Le famiglie, inoltre, hanno
continuato ad essere prudenti e a risparmiare a scopo precauzionale.

Produzione industriale – Italia (variazione % rispetto stesso periodo anno precedente)
Gennaio-Aprile 2020/2019

Aprile 2020/2019

Manifatturiero

-19,9%

-45,6%

Mobili

-31,2%

-84,0%

Legno

-21,5%

-61,4%

Esportazioni 1° trimestre
MOBILI
EXP2018

EXP2019
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20/19

2.357.111.104

2.347.446.399

2.136.154.322

-9,0%

FVG

339.809.177

356.558.592

307.239.153

-13,8%
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112.304.976

100.548.274

-10,5%
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461.915.444
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48.377.473

5,7%
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20.391.928

11.870.268

17.923.283

51,0%
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ITALIA: Esportazioni di Mobili APRILE 2020: -74,3%
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