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SINTESI INTRODUTTIVA IN LINGUA INGLESE

The deep connection between Italy and Russia, so similar but at 

the same time different countries, represents the starting point and 

the  leading  thread  of  this  thesis.  This  complementary  relationship 

comes to  light  under  different  aspects,  from the  economic  to  the 

cultural one: on the one hand, the countries' different manufacturing 

specialization contributes to the economic exchange, and on the other 

hand,  the  attraction  that  Italy  has  on  Russian  imagination  is 

undeniable. While Russia considers Italy the birthplace of “nice and 

well-made”,  appreciates  our  designers'  genius  and  our  production 

quality, Italy relies on the potential of the Russian market, expressed 

by the positive trend of the economic exchanges.

This  thesis  deals  with  the  incredible  opportunity  offered  by  the 

Russian  market  to  the  export  of  Italian  furniture,  considering  the 

development of new consumption patterns in Russia, as a result of 

the socio-economic transition. 

The extreme relevance of this topic is related not only to the fact 

that it  reveals the connection between the two countries, but also 

because it exemplifies the right spirit to face the current economic 

uncertainty. The Italian home furnishing industry, that is the second 

most  important  Made in Italy  economic  sector,  has reacted to the 

turnover  decrease  of  fourteen  billion  euros  in  the  last  five  years, 

looking toward “new markets”, with high growth rates, and increasing 

the production quality, in order to face the price competition. 

The current crisis of the industry derives from the decrease of the 

national  consumer  consumption,  the  saturation  of  the  traditional 

markets, the downturn in production and the growing competition, 

coming from countries with lower labour and production costs. For 

these reasons, relying on exports to emerging markets is increasingly 

becoming an imperative for each of the main Made in Italy sectors, 
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known  as  the  “4  Fs”,  in  order  to  preserve  their  competitive 

advantage. 

The main motivation for this work could be summarised in a deep 

interest  for  the  home furnishing sector  and,  at  the  same time,  a 

strong emotional attachment to Russia.      

The  research,  organized  in  three  chapters,  is  based  on  market 

studies,  official  statistics  and  national  and  international  literature 

about the topic. It aims at analyzing from different points of view the 

Italian furniture industry and its approach to the Russian market, that 

is the third destination of the Italian furniture. The research also aims 

at highlighting the chances, deriving from this market, in relation to a 

substantial change in Russian consumers' behaviour. 

This analysis begins with a general overview of the industry, with 

reference to  its  productive  structure  and to  the  five  major  Italian 

furniture districts. In this first part, particular attention is dedicated to 

the industry export performance and to its evolution, as well as to the 

main end-markets and trade with the Russian Federation.

Beside a quantitative analysis, a reflection on the nature of Made in 

Italy has also been proposed, recalling the main phases of the Italian 

furniture  design  history  and  trends  that  have  contributed  to  the 

worldwide  success  of  the  Italian  style,  from  the  second  postwar 

period  to  nowadays.  Italian  design,  in  fact,  with  quality  and 

internationalization,  represents  one  of  the  primary  competitive 

strategies  for  the  Italian  furniture  industry,  but  only  in  a  broader 

sense of “an intangible value”, that goes beyond a merely aesthetic 

aspect.

Unlike the first part, where the research has been conducted from 

a national point of view, in the second part the attention is focused on 

the Russian reality, the consumption patterns and furnishings trends, 

which have developed in Russia with the changing of the economic 

context, lifestyles and social needs. The drafting of this section has 
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required an in-depth socio-economic research, that has been realized 

by  drawing  from  Russian  sources,  such  as  official  statistics, 

specialized  magazines  and  market  studies.  The  subsequent 

translation of this information has allowed the work to be enriched.

Firstly, a general overview of the Russian macroeconomic context is 

provided: the identity of this country seems to be not yet completely 

well-defined, even if its international role is getting stronger, as the 

recent  WTO membership  demonstrates.  Secondly,  this  overview is 

accompanied by an examination of  the Russian society: the social 

differentiation, that arose with the economic transition, has generated 

not  only  a  new  middle  class,  but  also  a  new  system  of  social 

inequalities.  The  Russian  society  has  turned  into  a  post-modern 

consumption society, although atypical one, by replacing the Soviet 

paradigm  of  material  needs  with  that  of  intangible  desires.  The 

changing of consumption patterns, therefore, has been a rapid and 

spontaneous  process,  which  took  place  into  two  directions:  the 

increase  of  the  consumption  potential  and  the  tendency  toward 

tradition or innovation.

It has been decided to investigate the phenomenon of “conspicuous 

consumption”, that is linked to the high consumption potential of the 

growing class of  “new rich” and to the development of  the luxury 

market  in  Russia.  The  ambition  to  affirm  one's  social  status,  by 

buying and owning very expensive goods, is characteristic not only of 

the élite, but also of the middle social stratum, which is acquiring the 

means  to  emulate  it,  buying  goods  that  belong  to  the  affordable 

luxury.  This  represents  a  crucial  source  of  opportunity  for  Italian 

furniture, that is part of the affordable luxury segment, as confirmed 

by the forecast of increase in Russian demand.  

The Russian furniture market, although growing, is still not able to 

completely satisfy Russian consumers' needs and suffers because of 

the  importation  weight.  In  fact,  demand  is  still  largely  oriented 
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towards  Western  production,  associated  with  better  quality  and 

aesthetic standards. This is especially true when it comes to Made in 

Italy furniture, almost spontaneously associated with high quality and 

sophisticated design, which allows to meet the Russian consumers' 

needs of functionality, comfort and quality. 

During the passage from the Soviet era to the Post-soviet one, a 

transition from the paradigm of uniformity to that of experimentation 

took  place,  affecting  the  furnishing  practice.  The  desire  for 

experimentation, personalization and self-expression, which is at the 

base of the current furnishing practice, reveals tastes and preferences 

of  the  Russian  consumers,  which  are  becoming  more  and  more 

demanding and receptive to new products.  An attempt to give an 

overview of the current home decorating trends has been made, as 

referred by specialized magazines. 

The  second part  of  the  paper  ends  with  a  picture  of  the  main 

promotional  channels  and  means  of  the  “Italian  system”  in  the 

Russian Federation,  both at  a  general  level  and in  relation to  the 

furnishing  industry.  The  role  played  by  the  Italian  institutional 

network in Russia, but also by private institutions and associations, 

such as The Italo-Russian Chamber of Commerce (CCIR), in order to 

support the Italian firms' internationalization, has been emphasized. 

While in the furniture and furnishings sector, the main promoters of 

the Italian companies in Russia, through specialized international fairs 

and  exhibitions,  are  FederlegnoArredo  and  Cosmit.  It  has  been 

considered useful to provide a general overview both of the national 

and  Russian  trade  show  supply,  considering  the  undeniable 

importance  of  furniture  fairs  and  shows,  such  as  the  Salone 

Internazionale del  Mobile  di  Milano,  the  Saloni  WorldWide Moscow 

and Macef  Russia,  which  represent  an  excellent  showcase for  the 

Italian companies.

The final part of the thesis consists of a descriptive analysis of the 
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business case Nicoletti Home, based on the internship in the company 

GNicoletti Trade S.r.l. It provides a concrete example of approaching 

the Russian market, of distribution and partnership strategic choices. 

The analysis has been preceded by a general picture of the structural, 

economic  and  productive  characteristics  of  the  Murgia  Industrial  

District of Upholstered Furniture, where the company's headquarters 

are located.

Some final additional issues about the topic have been provided. 

They aimed at highlighting ways to deal with the current crisis of the 

Italian furniture industry.  They consist  of  stimulating the domestic 

demand to boost output and employment, and in keeping relying on 

export towards “new markets”, such as Russia, where both tariff and 

non-tariff barriers are likely to decrease. Besides this, the need to 

carefully ponder the marketing strategies, in the act of approaching 

new  foreign  markets,  has  been  stressed.  The  main  marketing 

strategies  are  essentially  three:  standardisation,  adjustment  and 

“glocalization”.  Regarding  the  industry  and  the  market  under 

examination, it is believed that the best strategy is represented by 

the “glocalization”, because it allows to partially adapt the strategic 

approach, meeting the local consumers' tastes and needs. Finally, the 

strategic  role  of  the  Italian  design,  as  an  intangible  value,  in 

supporting competitiveness of the Italian furniture industry, has been 

emphasized. It is the authentic keystone of this industry and, for this 

reason, it needs to be protected and to be considered in a broader 

sense of “not simply a matter of enhancing functionality or styling, but […] 

a powerful symbolic medium for expressing or reinforcing a unique set of  

meanings embodied in a brand”1.

1 Ravasi  D.,  Lojacono  G.,  “Managing  Design  and  Designers  for  Strategic  Renewal”, Long  Range 
Planning, vol. 38, (2005), p.70. 
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SINTESI INTRODUTTIVA IN LINGUA RUSSA - РЕФЕРАТ

“Итальянская мебельная промышленность и новое 

потребительское поведение в России. Возможности для 

итальянского экспорта”

Глубокие  связи,  существующие  между  Италией  и  Россией  и 

имеющие  свои  корни  в  прошлом,  являются  исходной  точкой  и 

лейтмотивом  этой  дипломной  работы.  Отношения 

взаимодополняемости,  которые  связывают  эти  страны, 

выражаются  по-разному,  и  с  экономической  и  с  социально-

культурной  точки  зрения.  С  одной  стороны,  различные 

специализации  производства  этих  двух  стран  способствуют 

развитию торговли и являются взаимно выгодными,  и  с  другой 

стороны, несомненное очарование, которое оказывает Италия на 

русское  воображение.  Если  Россия  видит  в  Италии  родину 

«красивого и хорошо сделанного», оценивает изобретательность и 

творчество  наших  дизайнеров,  признаёт  качество  нашего 

ремесленного производства, Италия, со своей стороны, уверена в 

высоком  потенциале  российского  рынка,  доказанным 

положительными тенденциями торговли. 

Основой этого исследования является именно эта связь, которая 

представляет  собой  невероятную  возможность  для  Италии.  В 

частности, мы решили сосредоточить внимание на возможностях, 

предоставленных  российским  рынком  итальянскому  экспорту  в 

области мебельной промышленности и интерьера, учитывая новое 

потребительское  поведение,  появившееся  в  России  на  волне 

социально-экономического перехода. 

Эта тема считается чрезвычайно актуальной не только потому, 

что  она  является  одним  из  проявлений  взаимосвязи, 

существующей между Италией и Россией, но и потому, что она 
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иллюстрирует тот подход, который нужно иметь к неустойчивости 

нынешней  экономической  ситуации.  Итальянская  мебельная 

промышленность  является  вторым  сегментом  «Made  in  Italy»  и 

одним  из  конкурентноспособных  направлений  промышленности 

нашей страны. В ответ на потери в объёме продаж четырнадцати 

миллиардов  евро  в  течении  последних  пяти  лет,  в  результате 

сокращения внутреннего потребления, насыщения традиционных 

рынков,  сокращения  производства  и  растущей  конкуренции  со 

стороны  стран  с  низкой  стоимостью  рабочей  силы,  она  была 

вынуждена  смотреть  в  сторону  «новых  рынков»  с  высоким  и 

перспективным уровнем роста, и отвечать на конкуренцию низких 

цен,  повышая  качество  продукции.  Рассчитывать  на  экспорт  в 

развивающиеся страны стало необходимостью для всех четырёх 

традиционных специализаций «Made in Italy», известны как «4 F», 

которые страдают от безжалостной конкуренции.

Главной мотивацией данной работы является, с одной стороны, 

глубокий  интерес  к  мебельной  промышленности,  и  с  другой, 

личная привязанность к России.     

Эта  работа,  которая  состоит  из  трёх  глав,  опирается  на 

поддержку  официальных  статистических  данных,  касающихся 

внешней  торговли,  на  маркетинговые  исследования  и  на 

отечественную и международную литературу на эту тему. 

Главной  целью  является  разносторонний  анализ  итальянской 

мебельной  промышленности,  а  также  изучение  возможности  её 

успешного  проникновения  на  российский  рынок  и  закрепления 

его в качестве третьего места назначения итальянского экспорта, 

в связи с существенными изменениями практики приобретения и 

потребления, которые произошли в России в мебельной сфере.

Исходной точкой этой дипломной работы является общий обзор 

данной  отрасли,  со  ссылкой  на  её  организационную  и 

производственную  структуру,  и  на  пять  основных  итальянских 
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промышленных районов мебели. В этой первой части, внимание 

обращено,  во-первых,  на  обзор  объёма  экспорта  и  на  его 

временную  эволюцию,  и  во-вторых,  на  обзор  самых  главных 

итальянских  рынков  сбыта  и  товарооборота  между  Италией  и 

Россией.  

Рядом  с  количественным  исследованием,  находится 

размышление  о  «Made  in  Italy»,  рассматривая  самые  важные 

этапы  истории  мебельного  дизайна,  с  периода  после  второй 

мировой  войны,  до  настоящего  времени,  и  течения,  которые 

поспособствовали  успеху  итальянского  стиля.  Дизайн,  вместе  с 

качеством, творчеством и интернационализацией, является одним 

из ключевых рычагов для мебельной отрасли Италии, но только в 

более  широком  смысле  нематериальной  ценности,  которая 

выходит за рамки эстетики. 

Если  в  первой  части  анализ  проведён  с  национальной  точки 

зрения,  во  второй  части  внимание  обращается  на  российскую 

реальность,  на  потребительское  поведение  и  мебельные 

тенденции, которые развились в России в результате изменений 

экономических условий, образа жизни и потребностей общества. 

Во-первых,  представлено  описание  основных 

макроэкономических  показателей  России,  которые  показывают 

укрепление позиций страны на международной арене, связанное с 

недавним  вступлением  во  Всемирную  Торговую  Организацию 

(ВТО). 

Во-вторых,  представлен  взгляд  на  российское  общество,  в 

котором  создалась  социальная  дифференциация,  которая 

повлекла за собой появление не только нового среднего класса, 

но  и  нового  социального  неравенства.  Российское  общество 

трансформировалось  в  современное  общество  потребления,  со 

своими  характерными  особенностями.  Парадигма  материальных 

потребностей, господствующая в советское время, была заменена 
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парадигмой  нематериальных  желаний.  Изменение 

потребительского поведения происходило быстро и двигалось в 

двух направлениях:  увеличение потребительского потенциала и 

ориентация на традиции или на новаторство.

Исследуется  феномен  «демонстративного  потребления», 

связанный  с  высоким  потребительским  потенциалом  «новых 

богатых»  и  с  развитием  рынка  роскоши  в  России.  Однако, 

желание  выставлять  напоказ  свой  социальный  статус, 

посредством приобретения и владения очень дорогими товарами, 

характерно не только для элиты, но и быстрорастущего среднего 

класса,  который  покупает  предметы  доступной  роскоши,  чтобы 

вступить в соревнование с высшим классом. Отсюда, множество 

возможностей  для  итальянского  сегмента  доступной  роскоши, 

также  в  мебельной  отрасли,  как  подтверждают  прогнозы 

возрастания спроса из России. 

Российский мебельный рынок, хотя расширяющийся, но всё ещё 

не  в  состоянии  полностью  удовлетворить  требования  русских 

потребителей,  страдает  от  возрастающей  роли  импорта. 

Действительно, значительная доля спроса ещё ориентирована на 

западные товары, связанные с лучшими стандартами по качеству 

и  эстетики.  Это  особенно  верно,  когда  речь  идёт  о  мебели, 

сделанной в Италии, которая почти самопроизвольно связывается 

с  высоким  качеством  и  изысканным  дизайном,  и  которая  в 

состоянии  удовлетворить  требования  русских  потребителей  в 

практичности, удобстве и качестве.

В  процессе  анализа  также  отмечен  переход  от  парадигмы 

стандартизации  к  парадигме  экспериментирования  в  дизайне 

интерьера,  который  совпал  с  переходом  от  советской  эпохи  к 

пост-советской.  Стремление  экспериментировать  и  тем  самым 

индивидуализировать интерьер отражает вкусовые предпочтения 

российских потребителей, которые становятся всё более и более 
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требовательными  и  открытыми  для  всего  нового.  Поэтому,  мы 

попытались дать общую картину текущих мебельных тенденций в 

России, ссылаясь на электронные журналы о мебели и интерьере. 

Вторая  часть  дипломной  работы  завершается  обсуждением 

мероприятий по поддержке «Итальянской системы» в России, как 

в  целом,  так  и  относительно  мебельной  промышленности. 

Подчёркивается  роль,  которую  играет  институциональная 

итальянская  система  на  территории  России,  а  также  меры  по 

поддержке  интернационализации  итальянских  предприятий, 

осуществлённые  частными  учреждениями  и  организациями, 

такими  как  Итало-Российская  Торговая  Палата (ИРТП/  CCIR).  С 

другой стороны, основными сторонниками интернационализации 

итальянских предприятий мебельной промышленности в России, 

посредством  международных  мебельных  ярмарок  и  выставок, 

являются  Federlegno  Arredo  S.r.l.  и Cosmit  S.p.a.  Учитывая 

несомненную важность  мебельных ярмарок,  таких как  Il  Salone 

internazionale del mobile di Milano, I Saloni WorldWide Moscow, Il  

Salone  internazionale  della  casa,  Macef  Russia,  в  качестве 

«витрины»  для  итальянских  компаний,  представлена  общая 

картина  основных  итальянских  и  российских  выставочно- 

ярмарочных мероприятий. 

В заключительной главе проанализирован бизнес кейс «Nicoletti  

Home», на основе стажировки в компании  GNicoletti Trade S.r.l.,  

которая производит мягкую мебель. Данный анализ представляет 

собой  конкретный  пример  подхода  к  российскому  рынку  и 

стратегий компаний,  связанных с  продажей на внешнем рынке. 

Рядом с этим анализом, находится общий обзор экономических и 

структурных особенностей промышленного района мягкой мебели 

«Murgia», экономическое положение которого, в данный момент, к 

сожалению, очень трудное.
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                                        INTRODUZIONE

Il profondo legame esistente tra l'Italia e la Russia, due Paesi molto 

simili ma allo stesso tempo distanti fra loro, che affonda le sue radici 

nel  passato  e  che  si  rinnova  nel  presente  sotto  molteplici  forme, 

rappresenta  il  punto  di  partenza  ed  il  filo  conduttore  di  questo 

percorso di analisi interdisciplinare. Il rapporto di complementarietà 

che lega queste due realtà si esplica sotto diversi aspetti, da quello 

economico-produttivo,  fino  a  quello  socio-culturale.  Da  un  lato,  la 

differente specializzazione produttiva dei due Paesi contribuisce allo 

sviluppo degli scambi commerciali, fonte di un reciproco vantaggio, 

dall'altro  è  indubbio  il  fascino  che  da  sempre  l'Italia  esercita 

sull'immaginario russo. Se la Russia vede nell'Italia la terra del “bello 

e ben fatto”, apprezza l'inventiva e la creatività dei nostri designer, sa 

riconoscere la qualità artigianale della nostra produzione, l'Italia da 

parte sua ha fiducia nelle potenzialità del mercato russo, testimoniata 

dall'andamento positivo degli scambi commerciali. 

Al centro del presente elaborato vi è il suddetto legame, che si è 

tradotto per l'Italia in un'incredibile opportunità. In particolare, si è 

scelto di focalizzare l'attenzione sulle opportunità offerte dal mercato 

russo  all'export  italiano  nel  settore  del  mobile  e  dell'arredamento, 

alla luce dei nuovi modelli di consumo venutisi a creare in Russia sulla 

scia della transizione socio-economica. 

Tale  argomento  è  stato  ritenuto  di  estrema  attualità  non  solo 

perché  rappresenta  una  delle  molteplici  manifestazioni 

dell'interdipendenza tra i due Paesi, ma anche e soprattutto perché 

esemplifica lo spirito con cui è necessario affrontare l'attuale scenario 

di generale incertezza economica. Il sistema italiano del legno-arredo, 

che rappresenta il secondo comparto del  Made in Italy  ed una delle 

eccellenze  competitive  del  nostro  Paese,  di  fronte  ad  un  calo  del 
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fatturato pari a quattordici miliardi di euro negli ultimi cinque anni, 

dipeso dalla contrazione dei consumi nazionali, dalla saturazione della 

domanda dei  mercati  tradizionali,  dal  calo della  produzione e dalla 

crescente  concorrenza  proveniente  dai  Paesi  a  basso  costo  della 

manodopera, ha dovuto necessariamente guardare in direzione dei 

“nuovi  mercati”,  aventi  elevati  e  promettenti  livelli  di  crescita,  e 

rispondere alla competizione di costo con un riposizionamento verso 

l'alto dal punto di vista qualitativo. D'altronde, “puntare sull'export” 

verso  i  mercati  emergenti,  soprattutto  nei  settori  produttivi 

tradizionali, come quello del mobile, che più soffrono la concorrenza, 

è divenuto ormai un imperativo. Più in generale, il Made in Italy, che 

raggruppa  le  quattro  principali  specializzazioni  produttive  italiane, 

note anche come le “4 A”, ha dovuto confrontarsi con questa realtà ed 

attuare strategie volte a preservare il proprio vantaggio competitivo.

La  principale  motivazione  alla  base  del  seguente  lavoro  è 

riassumibile in un profondo interesse verso il settore arredo, da un 

lato,  e  nell'attaccamento  personale  alla  terra  russa,  dall'altro. 

L'elaborato, articolato in tre capitoli, si avvale del supporto degli studi 

di settore, delle statistiche ufficiali relative al commercio estero, delle 

ricerche  di  mercato,  oltre  che  della  letteratura  nazionale  ed 

internazionale sull'argomento. L'obiettivo che ci si propone è quello di 

analizzare da diverse angolazioni l'industria italiana del mobile ed il 

suo  approccio  al  mercato  russo,  in  qualità  di  terza  meta  di 

destinazione del nostro export, mettendo in luce le opportunità che 

ne derivano, in relazione ad un sostanziale mutamento delle pratiche 

di acquisto e consumo nel settore arredo.  

Il punto di partenza è rappresentato da un inquadramento generale 

dell'industria in oggetto, con riferimento alla sua struttura produttiva 

e all'organizzazione territoriale in cinque principali distretti industriali. 

Ampio spazio, in questa prima parte, è dedicato alla descrizione della 

performance esportativa e alla sua evoluzione nel tempo, oltre che ai 
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principali  mercati  di  sbocco  e  all'interscambio  con  la  Federazione 

russa. 

Si è ritenuto d'obbligo affiancare all'analisi di tipo quantitativo, una 

riflessione sulla natura del  Made in Italy, ripercorrendo le principali 

tappe  della  storia  del  design  nel  settore  arredo,  dal  secondo 

dopoguerra ad oggi, e passando in rassegna le correnti che hanno 

contribuito a plasmare l'Italian style. Il design, assieme alla qualità, 

alla  creatività  e  all'internazionalizzazione,  rappresenta  infatti  una 

leva  competitiva  fondamentale  per  il  sistema  italiano 

dell'arredamento,  ma  solo  in  un'accezione  più  ampia  di  “valore 

immateriale” che va oltre la componente estetica. 

Se nella  prima parte del  lavoro l'analisi  viene effettuata da una 

prospettiva nazionale, nella seconda parte al centro dell'attenzione è 

posta la realtà russa, i modelli di consumo e le tendenze nel settore 

arredo ivi  sviluppatisi  al  mutare delle condizioni  economiche,  degli 

stili di vita e dei bisogni della società nel suo complesso. 

In  primo  luogo,  viene  presentato  un  inquadramento 

macroeconomico che dipinge la Russia come una realtà tuttora alla 

ricerca di una propria identità, il cui ruolo nell'ambito del commercio 

internazionale, tuttavia, va man mano rafforzandosi, grazie anche al 

recente ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. 

Ad esso si affianca una panoramica della società russa, all'interno 

della quale si è generata una differenziazione sociale che ha portato 

con sé l'emergere non solo di un nuovo ceto medio, ma anche di un 

nuovo sistema di diseguaglianze. Anche quella russa è diventata una 

società  post-moderna  dei  consumi,  sebbene  molto  sui  generis, 

sostituendo al  paradigma dei  bisogni  materiali,  dominante  durante 

l'era  sovietica,  quello  dei  desideri  immateriali.  Il  mutamento  dei 

modelli di consumo, dunque, è stato un processo rapido e spontaneo, 

che è avvenuto seguendo due direttrici: da un lato, l'incremento del 

potenziale di consumo, e dall'altro, l'orientamento verso la tradizione 
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o l'innovazione. 

Si è scelto così di approfondire il fenomeno del “consumo vistoso”, 

legato  all'elevato  potenziale  di  consumo  del  crescente  numero  di 

“nuovi ricchi” e correlato allo sviluppo del mercato del lusso in Russia. 

Il  desiderio  di  affermare  il  proprio  status  sociale  per  mezzo 

dell'acquisto  e  del  possesso  di  beni  molto  costosi,  però,  è 

caratteristico  non solo  dell'élite,  ma anche  di  quello  strato  sociale 

intermedio, che sta acquisendo i  mezzi per emularla, ricorrendo al 

consumo di beni appartenenti alla categoria del lusso accessibile. Da 

qui  derivano  le  molteplici  opportunità  per  il  segmento  del  lusso 

accessibile  italiano,  anche  nel  settore  arredo,  confermate  dalle 

previsioni d'incremento della domanda proveniente dalla Russia. 

Il  mercato  russo  del  mobile,  a  cui  viene  dedicato  uno  sguardo 

d'insieme,  pur  essendo  in  espansione,  non  è  ancora  in  grado  di 

soddisfare appieno le esigenze dei consumatori russi e soffre a causa 

del crescente peso delle importazioni. La domanda, infatti, è ancora 

in larga misura orientata verso i prodotti di produzione occidentale, 

associati  a  migliori  standard  qualitativi  ed  estetici.  Ciò  è 

particolarmente  vero  quando  si  parla  di  arredo  Made  in  Italy, 

associato quasi spontaneamente all'alta qualità ed al design ricercato, 

in grado di rispondere alle esigenze di funzionalità, comfort e qualità, 

alla guida delle scelte dei consumatori russi. 

Nel percorso di analisi si è voluto, inoltre, sottolineare la transizione 

dal paradigma di omologazione a quello di sperimentazione che ha 

interessato  la  pratica  dell'arredamento,  nel  passaggio  dal  periodo 

sovietico  a  quello  post-sovietico.  Il  desiderio  di  sperimentazione, 

personalizzazione ed  auto-espressione,  che oggi  si  trova  alla  base 

della  pratica  d'arredo,  rispecchia  i  gusti  e  le  preferenze  dei 

consumatori russi, sempre più esigenti e ricettivi verso le novità. Si è 

cercato pertanto di tracciare una panoramica delle attuali tendenze 

nel settore arredo-casa, con riferimento alle riviste di settore. 
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La  seconda parte  dell'elaborato  si  conclude  con  la  disamina  dei 

canali  e  degli  strumenti  di  promozione  del  “sistema  Italia”  nella 

Federazione russa, sia a livello generale che relativamente al sistema 

legno-arredo.  Si  sottolinea  il  ruolo  svolto  dalla  rete  istituzionale 

italiana presente sul territorio russo, ma anche le azioni a sostegno 

dell'internazionalizzazione delle  imprese italiane attuate  da  enti  ed 

associazioni  private,  come  la  Camera  di  Commercio  Italo  Russa 

(CCIR). 

D'altro  canto,  i  principali  promotori  delle  imprese  italiane  del 

settore arredo in Russia, per mezzo di eventi fieristici internazionali 

specializzati,  sono  costituiti  da  Federlegno  Arredo  S.r.l.  e Cosmit 

S.p.a.  Data l'indubbia importanza rivestita dal  canale promozionale 

delle  fiere o “saloni”  del  mobile,  quali  Il  Salone internazionale del  

mobile di Milano, Il Salone internazionale della casa, I Saloni World  

wide  Moscow,  Macef  Russia,  in  qualità  di  vetrina  per  le  aziende 

italiane, si è ritenuto utile fornire un quadro d'insieme sia dell'offerta 

fieristica nazionale, che dell'ampia offerta russa.     

La  parte  conclusiva  dell'elaborato  è  costituita  da  un'analisi 

descrittiva del caso aziendale Nicoletti Home, effettuata sulla base di 

un'esperienza diretta di stage presso l'azienda GNicoletti Trade S.r.l. 

Essa  offre  un  riscontro  concreto  alle  argomentazioni  teoriche 

attraverso l'approfondimento delle strategie di approccio al mercato 

russo, delle scelte di distribuzione e partnership adottate dalla realtà 

aziendale  lucana.  La  presente  analisi  è  preceduta  da  un 

inquadramento  generale  delle  caratteristiche  strutturali  ed 

economico-produttive del Distretto murgiano del mobile imbottito, la 

cui situazione attuale appare purtroppo molto critica. 
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1. L'INDUSTRIA DEL MOBILE: UNO DEI SETTORI PORTANTI 
DEL MADE IN ITALY

Il primo capitolo di questo elaborato muove da un'analisi  di tipo 

economico dell'industria italiana del mobile, ma non si esaurisce con 

essa. Si è ritenuto d'obbligo, infatti, offrire un quadro il più possibile 

articolato  del  fenomeno  in  esame,  guardando  ad  esso  da  più 

angolazioni  per  poterne,  almeno  in  parte,  cogliere  la  complessa 

natura. 

Il  punto  di  partenza,  dunque,  sarà  costituito  dallo  studio  della 

dimensione  economica  dell'industria,  in  termini  di  fatturato, 

produzione,  imprese  ed  addetti.  Le  relative  cifre  contribuiranno  a 

mettere in luce il ruolo chiave del settore nell'ambito dell'economia 

nazionale. Uno sguardo d'insieme verrà, poi, dato ai meccanismi alla 

base della filiera del legno-arredamento, ed in particolare del mobile, 

la  cui  sinergia  è  una  fonte  fondamentale  di  competitività  per 

l'industria  in  questione  a  livello  internazionale.  A  seguire,  una 

panoramica  dei  comparti  in  cui  si  articola  l'industria  del  mobile, 

rappresentati  da  imbottiti,  sedie,  camere  da  letto,  altri  mobili  in 

legno, mobili per ufficio, mobili per usi specialistici, cucine e parti e 

componenti  per mobili,  con riferimento alle relative performance e 

agli sbocchi commerciali. 

Verrà  approfondita  l'organizzazione  territoriale,  specificatamente 

italiana, delle imprese del comparto in Distretti industriali. L'industria 

del  mobile,  infatti,  è  andata  organizzandosi  in  cinque  Distretti 

mobilieri  di  maggior  rilievo,  ognuno  con  un  proprio  bagaglio  di 

specificità, storia, punti di forza e di debolezza, che ne ha plasmato 

l'identità.  Le  rispettive  performance  esportative  verranno  messe  a 

confronto e ne emergerà un quadro alquanto variegato. 

L'attenzione verrà successivamente focalizzata sull'andamento delle 

esportazioni  italiane  di  mobili  in  una  prospettiva  dinamica  ed 
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intertemporale, che testimonia le forti oscillazioni sulla scia della crisi 

economica e della crescente pressione competitiva della Cina. Sarà 

inevitabile il raffronto con la performance degli altri principali Paesi 

esportatori di mobili, in una classifica che vede l'Italia posizionarsi al 

terzo posto.    

Si analizzeranno, poi, le principali aree di destinazione dell'export, 

con  particolare  riferimento  ai  nuovi  mercati  di  sbocco  dell'Europa 

Orientale, il cui peso è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. In 

questo  contesto  si  avrà  modo  di  inquadrare  l'interscambio 

commerciale  tra  l'Italia  e  la  Russia  nel  settore  arredo,  una 

collaborazione  ormai  decennale  che  si  mantiene  viva  e  guarda  al 

futuro con ottimismo. 

La  parte  di  contenuto  più  specificatamente  economico  verrà 

conclusa  con  una  serie  di  argomentazioni  relative  alle  prospettive 

evolutive  dell'industria  in  oggetto  che,  nonostante  la  difficile 

congiuntura  economica,  risultano  positive,  grazie  soprattutto  alla 

capacità del sistema di riposizionarsi verso l'alto dal punto di vista 

qualitativo.

La  seconda  parte  di  questo  capitolo  si  aprirà  con  uno  sguardo 

generale sulla natura del  Made in Italy ed il suo forte legame con il 

design. Si cercherà di ripercorrere la storia di quest'ultimo nell'ambito 

del settore arredo, facendo riferimento alle correnti susseguitesi nel 

corso del Novecento, a partire dal secondo dopoguerra, e che hanno 

contribuito a dare forma allo stile italiano e a promuoverlo nel mondo, 

rendendo quasi sinonimi i concetti di arredo e design. 

Ed  è  proprio  il  design,  assieme  alla  qualità,  alla  creatività  e 

all'internazionalizzazione,  ad  essere  al  centro  di  una  sfida  che 

l'industria italiana del mobile non può perdere. Si tratta, infatti, delle 

principali  leve  competitive  su  cui  puntare  per  raggiungere  tale 

obiettivo.  In  particolare,  verrà  sottolineata  l'esigenza  di 

reinterpretazione e valorizzazione del design in qualità di una vera e 
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propria strategia aziendale, che possa apportare benefici concreti in 

termini  di  vantaggio  competitivo  ed  andare  oltre  il  contenuto 

esclusivamente  estetico.  D'altro  canto  l'internazionalizzazione  verrà 

considerata da una prospettiva dinamica, in qualità di processo che 

incorpora in sé una serie di fasi evolutive, dall'export agli investimenti 

diretti esteri, passando per la delocalizzazione produttiva. 

Alla luce delle argomentazioni emergerà, dunque, la necessità per 

le imprese italiane del sistema arredo di saper cogliere le opportunità 

e  le  sfide  provenienti  dall'estero  ed  aspirare  ad 

un'internazionalizzazione più autentica, pur rimanendo ancorate alla 

tradizione artigianale che da sempre contraddistingue il vero Made in 

Italy.              

  

1.1 La  struttura  produttiva  e  le  dimensioni  dell'industria 

italiana del mobile. 

L'industria  italiana  del  mobile,  assieme  al  comparto  del  legno, 

costituisce  il  cosiddetto  “Sistema Legno-Arredo”.  Per  rendere l'idea 

delle  dimensioni  di  tale  sistema è  utile,  in  primo luogo,  rifarsi  ad 

alcuni  dati  quantitativi  ad  esso  relativi:  33.496  milioni  di  euro  è 

l'ammontare  della  produzione,  73.548 sono le  imprese coinvolte  e 

389.646  gli  addetti  impiegati  (dati  2010).  Poiché  il  mobile 

rappresenta il  settore chiave dell'arredamento, con una produzione 

pari  a  21.301  milioni  di  euro  (dato  2010),  e  poiché  i  confini  del 

sistema arredamento  sono  difficilmente  definibili  ed  inquadrabili,  il 

seguente lavoro avrà per oggetto proprio questo settore, espressione 

più autentica del Made in Italy e del design italiano.   

L'industria  italiana  del  mobile,  con  un  fatturato  pari  a  24.911 

milioni di euro ed una crescita media annua che si aggira intorno al 

1,8% (2010), è una delle quattro colonne portanti del Made in Italy, 

assieme  ai  settori  dell'abbigliamento,  delle  calzature  e  a  quello 
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alimentare, con 33.908 imprese e l'impiego di 95.642 addetti (fonte 

Istat).  La  crescente  complessità  degli  scenari  competitivi  globali, 

caratterizzati  da  una  concorrenza  orizzontale  molto  più  intensa, 

dall'evoluzione delle aspettative e delle preferenze dei consumatori, 

come anche della tecnologia, ha spinto l'industria italiana del mobile 

verso una profonda trasformazione e riconfigurazione.2 

L'industria  italiana  del  mobile  è  caratterizzata  da  un'elevata 

specializzazione, da una forte frammentazione e concentrazione delle 

unità  produttive  in  determinate  aree  territoriali.  Cinque  sono  le 

regioni  italiane  sul  cui  territorio  avviene  la  maggior  parte  della 

produzione di mobili: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia 

(e  Basilicata)  e  Marche.  Ad  esse  corrispondono altrettanti  distretti 

mobilieri: mobile di Livenza e Quartier del Piave, legno-arredo della 

Brianza, sedie e tavoli di Manzano, cucine di Pesaro e imbottito della 

Murgia. La seguente tabella offre un quadro delle principali imprese 

italiane produttrici di mobili sulla base del loro fatturato nel 2007, con 

i relativi distretti di appartenenza. 

2 Grandinetti R.,  Ecole Supérieure de Commerce de Paris – EAP,  Prospettive evolutive del  sistema  
italiano dell'arredamento: made in Italy e relationship marketing, 25-26, Gennaio 2002. 

      www.escp-eap.net 
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Tabella 1.1-  Le principali imprese produttrici di mobili in Italia 
(fatturato 2007, milioni di €)

AZIENDA FATTURATO
(mil.euro)

DISTRETTO

NATUZZI SPA

CHATEAU D'AX SPA

FRIUL INTAGLI IND. SPA

SCAVOLINI SPA

3 B SPA

B&B ITALIA SPA

MEDIA PROFILI SRL

CALLIGARIS SPA

FORMENTI E GIOVENZANA SPA

SANTAROSSA SPA

CASSINA SPA

POLIFORM SPA

ILCAM SPA

SOFT LINE SPA

MOLTENI E C SPA

UNIFOR SPA

NICOLETTI SPA

BERLONI SPA

INCANTO GROUP SRL

MOBILCLAN SPA

FREZZA SPA

BELLOTTI SPA

GIRASOLE SPA

MINOTTI SPA

MANIFATTURA ITALIANA DIVANI SPA

MOBILTURI SRL

LEMA SPA

PIANCA GAIA LINE SPA

A.L.F. UNO SPA

EFFEZETA SPA

ITALSVENSKA SPA

CONTEMPO SPA

FEBAL CUCINE SPA

473,4

247,7

225,5

194,5

173,7

160,2

147,4

145,3 

127,6

111,9

109,8

108,8

100,2

95,4

92,7

86,8

84,0

78,7

62,8

62,5

61,0

56,7

56,1

55,0

55,0

53,3

53,2

53,2

53,0

51,2

38,1

35,0

32,8

Murgia

Brianza

Livenza e Quartier del Piave

Pesaro

Livenza e Quartier del Piave

Brianza

Livenza e Quartier del Piave

Manzano

Brianza

Livenza e Quartier del Piave

Brianza

Brianza

Manzano

Murgia

Brianza

Brianza

Murgia

Pesaro

Murgia

Livenza e Quartier del Piave

Livenza e Quartier del Piave

Brianza

Livenza e Quartier del Piave

Brianza

Murgia

Murgia

Brianza

Livenza e Quartier del Piave

Livenza e Quartier del Piave

Manzano

Manzano

Murgia

Pesaro
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MOROSO SPA

DELLA ROVERE SPA

ERNESTOMEDA SPA

LC MOBILI SRL

MOBILIFICIO FOGLIENSE SRL

GRUPPO SPAR HOLDING SRL

NETCUCINE SRL

LA METEORA SRL

MAGNOLIA DUE SPA

M.C.S. SRL

MAX DIVANI SRL

OLIVO & GODEASSI SPA

LINEA FABBRICA SRL

ARTWOOD SPA

PALI SPA

IDEAL SEDIA SRL

31,5

31,3

29,5

27,2

27,2

26,9

26,1

25,6

24,8

24,0

21,6

19,8

17,1

17,0

16,0

14,8

Manzano

Pesaro

Pesaro

Pesaro

Pesaro

Pesaro

Murgia

Murgia

Pesaro

Pesaro

Murgia

Manzano

Manzano

Manzano

Manzano

Manzano

Fonte: Servizio Studi e Ricerche Intesa San Paolo, L'industria italiana del mobile: le energie  

per uscire dalla crisi, (Aprile 2009), www.group.intesasanpaolo.com

Il  tessuto  produttivo  italiano  è  caratterizzato  dalla  presenza  di 

piccole  imprese  (con  meno di  cinquanta  addetti),  a  differenza  del 

tessuto produttivo tedesco e francese, dove prevalgono le imprese di 

medie  e  grandi  dimensioni.  Un  altro  tratto  caratterizzante  è  la 

prevalenza di lavoratori  che hanno al massimo terminato la scuola 

dell'obbligo, di operai ed artigiani specializzati, ma anche la presenza 

di addetti high-skilled impiegati in mansioni immateriali. 

Per  quel  che  concerne  l'internazionalizzazione  produttiva, 

intrapresa negli anni 2000, essa risulta ancora contenuta in rapporto 

alla media del settore manifatturiero nel suo complesso. Tale aspetto 

verrà approfondito successivamente facendo riferimento ad un quadro 

più  ampio,  che  vede  le  PMI  italiane  del  sistema  arredo  ancora 

tendenzialmente restie e timorose ad intraprendere nuovi percorsi di 

internazionalizzazione diversi dalla semplice esportazione.  

Tornando all'industria  italiana  del  mobile,  si  tratta  di  una  realtà 
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molto complessa e variegata, che ha affrontato le sfide del  nuovo 

millennio in maniera altrettanto varia e differenziata, con risultati non 

sempre positivi. Sul mercato nazionale, caratterizzato dalla maturità 

della domanda interna, si è avuto un indebolimento della capacità di 

presidio  da  parte  delle  aziende  italiane,  mentre  sul  piano 

internazionale  si  è  verificata  una  graduale  ed  inesorabile  erosione 

delle  quote  di  mercato,  determinata  dalla  presenza  sempre  più 

aggressiva di  competitors internazionali, quali Cina e Polonia. Questi 

mercati  rappresentano  una minaccia  soprattutto  per  la  produzione 

collocata nella fascia medio-bassa del mercato. La globalizzazione ha 

giocato un ruolo non irrilevante in questo processo, non risparmiando 

neanche il settore dell'arredamento e favorendo la penetrazione nel 

mercato italiano di produzioni a basso costo del lavoro e delle materie 

prime. Ciò ha determinato, già a partire dalla metà degli anni '90, una 

forte  selezione  naturale  che  ha  spinto  le  aziende  italiane  a 

riposizionarsi  sui  segmenti  di  mercato  medio-alti,  sia  a  livello  di 

prezzo  che  di  qualità,  per  far  fronte  alla  concorrenza  e  non 

soccombere.

I percorsi di evoluzione intrapresi dalle aziende italiane del mobile, 

tuttavia, sono stati vari e hanno portato ad esiti differenti. C'è chi ha 

puntato sulla diversificazione della gamma, sull'incremento dei volumi 

e sull'internazionalizzazione della catena del valore. E chi ha preferito 

investire nella qualità dei materiali, nell'innovazione del prodotto e nel 

design  avanzato,  o  ancora  sviluppare  strategie  di  nicchia  e 

competenze specifiche adatte a determinati mercati. 

“Il tratto comune [...] è il rafforzamento dei fattori che attengono all'area 

del  prodotto-servizio:  qualità  intrinseca  e  design  dei  prodotti,  offerta  di  

varietà  anche  nell'ambito  di  gamme  specializzate,  livello  di  servizio  ai  

clienti, in termini soprattutto di affidabilità, tempi di consegna, disponibilità  

e flessibilità nel rapporto.”3 

3 Grandinetti R., op. cit, p.2. 
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1.1.1. La  filiera  del  legno-arredamento  e  del  mobile  a 

livello nazionale ed internazionale.

La filiera del legno-arredamento comprende in sostanza tre macro 

fasi di lavorazioni: la fase iniziale, che consiste nella trasformazione 

della materia prima in semilavorati, la fase intermedia che conduce 

alla realizzazione del prodotto finito per mezzo dell'assemblaggio e la 

fase finale, che vede la diversificazione tra tre tipologie di prodotto, 

rappresentate  dai  prodotti  per  l'edilizia  e  la  falegnameria,  dagli 

imballaggi e dai mobili. 

La Figura 1 rappresenta in maniera semplificata le transazioni che 

avvengono internamente alla filiera del legno-arredamento. 
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Figura 1.1 – Diagramma semplificato delle transazioni interne 

alla filiera del legno- arredamento.4

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

4 Traù F., Centro Studi Confindustria,  Tendenze di lungo periodo della filiera legno-arredamento, p.6, 
www.confindustria.it/studiric.nsf/
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Nello specifico, la filiera del mobile comprende gli attori coinvolti 

nella  produzione  e  nella  vendita  di  mobili:  i  fornitori,  le  imprese 

concorrenti, i distributori e i consumatori finali. Esiste una complessa 

relazione  tra  la  varietà  delle  attività  svolte  che  concorrono  alla 

realizzazione  del  prodotto  finale,  comprendenti  oltre  alle  attività 

produttive  e  distributive,  anche  i  servizi  di  supporto.  Tra  questi, 

particolare  rilevanza  è  assunta  dalla  produzione  di  semilavorati  in 

legno e di macchinari per la lavorazione del legno. A questo proposito 

è  importante  sottolineare  che  l'Italia  è  fortemente  dipendente 

dall'estero, ed in particolare da Austria, Stati Uniti, Croazia, Germania 

e  Francia,  per  quel  che  concerne  la  materia  prima  del  legname. 

Mentre il nostro Paese è all'avanguardia nella produzione di macchine 

per la lavorazione del legno. La sinergia tra le diverse attività è un 

aspetto chiave nella determinazione della competitività dell'industria 

italiana del mobile in rapporto all'estero. 

I processi di produzione e lavorazione dei mobili sono differenziati 

sulla base dei materiali utilizzati e delle tecnologie impiegate. Per quel 

che riguarda i mobili in legno, i processi sono sostanzialmente due: la 

lavorazione  del  pannello  e  la  verniciatura;  essi  sono  seguiti 

dall'assemblaggio  per  ottenere  il  mobile  finito.  I  mobili  imbottiti, 

invece,  prevedono  la  lavorazione  del  poliuretano,  la  cinghiatura, 

l'imbottitura  e  il  rivestimento.  Le  fasi  di  produzione  di  mobili  in 

metallo e in plastica, invece, sono più ridotte. 

Le imprese del settore si possono classificare sulla base della loro 

specializzazione e diversificazione produttiva e sulla base del livello di 

integrazione verticale.5 Quattro sono le macro-categorie più diffuse: 

imprese integrate e specializzate (controllo e gestione da parte di un 

unico imprenditore; alto livello di innovazione e personalizzazione); 

imprese integrate e diversificate (controllo diretto e diversificazione 

5 Lojacono G.,  Le imprese del sistema arredamento. Strategie di design, prodotto e distribuzione, ed. 
Etas, 2003,  p.8.
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produttiva per mezzo di acquisizioni di marchi); imprese assemblatrici 

specializzate  (elevato  grado  di  esternalizzazione);  imprese 

assemblatrici  diversificate (impiego di  abilità uniche, produzione su 

commessa e flessibilità produttiva).

Gli elementi che contraddistinguono le filiere a livello internazionale 

sono: lo svolgimento delle attività produttive e distributive in termini 

di intensità dell'utilizzo di capitale e di lavoro; il grado di integrazione 

verticale;  la  dimensione  media  delle  aziende  e  il  livello  di 

frammentazione; la propensione all'internazionalizzazione; i  modelli 

di  consumo. In particolare,  per  ciò che concerne la configurazione 

della filiera in termini di integrazione verticale, la filiera italiana del 

legno-arredamento  è  un  tipico  esempio  di  filiera  integrata  a  rete, 

coincidente con il modello dei distretti. Essa si contrappone alle filiere 

cosiddette “virtuali”,  che comprendono i  grandi  gruppi  industriali,  i 

gruppi di acquisto, i consorzi di produttori e i grandi distributori.  

1.1.2. I comparti e i distretti del mobile.6 

I comparti del mobile sono sostanzialmente otto: imbottiti, sedie, 

camere da letto, altri mobili in legno, mobili per ufficio, mobili per usi 

specialistici, cucine e parti e componenti per mobili. 

Per  quel  che  concerne  il  mobile  imbottito,  nel  2007  il  principale 

sbocco  commerciale  italiano  era  rappresentato  dagli  Stati  Uniti, 

seguito  dalla  Gran  Bretagna  e  dalla  Germania.  La  crescita  più 

significativa  ha  riguardato,  tuttavia,  il  mercato  russo,  dove  l'Italia 

detiene la  leadership.  I  mercati  tradizionali  italiani,  in  primis  Stati 

Uniti  e Gran Bretagna, hanno subìto la penetrazione cinese, il  che 

spiega le difficoltà dell'industria italiana del mobile nel continuare a 

conservare le proprie quote di mercato in questi Paesi. Per aggirare 

6 In questo paragrafo si fa riferimento allo Studio di settore realizzato da Intesa San Paolo- L'industria 
italiana del mobile: le energie per uscire dalla crisi, Aprile 2009. www.group.intesasanpaolo.com  
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tali  difficoltà alcuni gruppi italiani  hanno adottato la strategia della 

delocalizzazione produttiva.

Nel comparto delle sedie, in quello delle camere da letto e degli altri 

mobili in legno la situazione è molto simile: l'Italia ha perso quote di 

mercato negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, a favore della 

Cina,  guadagnando  terreno  sul  mercato  russo  e  in  generale 

nell'Europa dell'Est.  La concorrenza, tuttavia,  non si è limitata alla 

sola  Cina,  ma  si  è  avuta  una  graduale  affermazione  anche  dei 

produttori del Vietnam e della Polonia. Nel comparto degli altri mobili 

in  legno  è  la  Francia  ad  acquisire  sempre  più  rilevanza  per  le 

esportazioni italiane. 

Il comparto dei mobili per ufficio ha mostrato una tenuta migliore 

per le quote italiane rispetto agli altri comparti, soprattutto negli Stati 

Uniti  e  in  Canada,  mentre  hanno  perso  d'importanza  gli  sbocchi 

commerciali  della Germania, dell'Arabia Saudita, del Regno Unito e 

della Russia, a causa della concorrenza cinese.  

Nel  comparto  dei  mobili  per  usi  specialistici  l'Italia  è  riuscita  a 

mantenere  inalterata  la  propria  quota  di  mercato,  rafforzando  la 

propria presenza in Spagna e in Russia e riuscendo a far fronte alla 

penetrazione cinese. In Francia e in Giappone, invece, si è avuto un 

significativo  calo  della  presenza  italiana,  causato  da  una  più 

agguerrita concorrenza cinese. 

Nei comparti delle cucine e delle parti e componenti per mobili si 

sono  avuti  probabilmente  i  risultati  migliori:  le  quote  di  mercato 

italiane si sono innalzate in Gran Bretagna, in Irlanda e negli Stati 

Uniti, e sono diminuite invece in Francia, Russia, Giappone e Spagna, 

dove è l'industria tedesca della cucina ad aver consolidato la propria 

posizione.  La  rilevanza  dell'Italia  nel  comparto  delle  parti  e 

componenti per mobili è aumentata anche grazie alla delocalizzazione 

produttiva e alla  pratica di  esportazione delle  materie prime e dei 

semilavorati. 
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I cinque distretti italiani del mobile si inseriscono nella più ampia 

categoria  dei  distretti  industriali  tradizionali.  Questi  ultimi  sono 

caratterizzati  principalmente  da  quattro  aspetti:  crescente 

interdipendenza produttiva tra comparti e settori diversi; condivisione 

delle  conoscenze  e  delle  competenze  a  livello  locale;  continuo 

emergere  di  nuove  imprese;  costante  processo  di  innovazione.7 Il 

biennio  2010-2011  ha  visto  una  crescita  sostenuta  dell'export  dei 

distretti industriali tradizionali, superando le esportazioni tedesche di 

manufatti. Hanno fatto da traino i distretti della metalmeccanica, il 

sistema moda e quello agroalimentare. Essi sono riusciti ad annullare 

il ritardo rispetto ai livelli pre-crisi del 2007. Al contrario, la ripresa 

dei distretti del sistema casa appare lenta ed incerta, frenata dalla 

crisi  del  mercato  immobiliare  che  ha  interessato  molti  sbocchi 

commerciali. 

I  tradizionali  sbocchi  commerciali,  quali  Germania,  Francia, 

Svizzera  e  Stati  Uniti,  hanno  fornito  il  contributo  maggiore  allo 

sviluppo dei distretti tradizionali; essi tuttavia si sono aperti anche ai 

nuovi  mercati  caratterizzati  da  un  alto  potenziale,  quali  Russia, 

Romania,  Corea  del  Sud,  Brasile,  Arabia  Saudita  e  Algeria, 

dimostrando un significativo aumento dell'export. Questa tendenza ha 

caratterizzato anche il 2012, che ha visto l'intensificarsi del processo 

di selezione ed espulsione dal mercato delle imprese maggiormente in 

ritardo  e  non  in  grado  di  sfruttare  le  occasioni  offerte  dai  nuovi 

sbocchi  commerciali.  In  questo  quadro  si  inseriscono  i  distretti 

mobilieri italiani, in ritardo rispetto ai livelli pre-crisi. 

Di seguito una breve panoramica su ciascuno dei cinque principali 

distretti mobilieri e sulle relative performance, riassunte nella Tabella 

1.2.  

7 Guerini C.,  Made in Italy e mercati internazionali. La valorizzazione del Made in nelle strategie di  
marketing delle imprese italiane, ed. Egea, 2004, pp.69-70.
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Tabella  1.2  –  Performance  dei  principali  distretti  mobilieri 
italiani, 2008-2009.

Numero imprese
(2009)

Numero imprese 
fino a 49 addetti 

(2008)

Numero addetti
(2008)

Export 
2009

(mil €)

Livenza e Q. del P. 296 396 10010 584

Brianza 2370 3750 27084 1331

Manzano 739 790 8326 471

Pesaro 703 830 12165 -

Murgia 1030 761 10181 446
Fonte: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, III rapporto. www.osservatoriodistretti.org.

Il Distretto del mobile di Livenza e Quartier del Piave è costituito da 

due sistemi produttivi localizzati a cavallo tra le regioni del Veneto e 

del Friuli Venezia Giulia. Si tratta del primo polo produttivo del legno-

arredamento in Europa. La sua specializzazione comprende diverse 

tipologie di mobili, quali cucine, soggiorni, camere da letto, mobili per 

ufficio, ma anche componentistica. Il fatturato del Distretto è di circa 

2,5 miliardi di euro, di cui il 35 % derivante dall'export. Le origini del 

Distretto del mobile sono abbastanza recenti, risalenti agli anni '50 e 

all'esplosione  dei  consumi  nel  periodo  post-bellico.  Di  fronte  alla 

crescita  della  domanda  di  mobili,  si  è  avuta,  da  un  lato,  la 

trasformazione  in  mobilifici  delle  piccole  botteghe  artigiane  e, 

dall'altro,  la  comparsa  di  nuove  aziende.  Negli  anni  '70  è  nato  il 

distretto  vero  e  proprio,  con  la  specializzazione  produttiva  delle 

imprese  in  particolari  fasi  di  lavorazione  del  legno  e  con  la  loro 

interazione.  E'  questo  il  periodo in  cui  è  emerso anche l'interesse 

verso  i  mercati  esteri  e  l'aumento  della  propensione  all'export. 

L'ultimo ventennio, invece, è stato caratterizzato dall'aumento delle 

dimensioni  delle  imprese,  riunitesi  spesso  in  gruppi  per  poter 

affrontare al meglio la competizione internazionale, e dall'altro lato 

dalla delocalizzazione di alcune fasi produttive all'estero (offshoring), 
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con  l'importazione  di  semilavorati.  L'attuale  strategia  del  Distretto 

consiste  nel  rafforzamento  della  filiera  legno-arredamento,  nella 

diversificazione della produzione, allo scopo di preservare il capitale e 

il lavoro, nella promozione dell'immagine del territorio, facendo leva 

sulla qualità dei prodotti, e nella creazione di un sistema che riunisca i 

diversi soggetti dell'area distrettuale. 

Il Distretto del legno-arredo della Brianza, primo per numero delle 

imprese, degli addetti e delle esportazioni, è concentrato sul territorio 

della  regione Lombardia,  nelle  province  di  Como e Milano.  Esso  è 

specializzato nella produzione di mobili in legno, imbottiti, mobili in 

metallo  e  nei  complementi  d'arredo.  Il  legno-arredo  della  Brianza 

vanta  una  storia  secolare  e  una  produzione  molto  ampia,  che 

comprende, oltre ai prodotti finiti, come mobili per la camera da letto, 

per il salotto, per ufficio, cucine, anche componenti e macchine per la 

lavorazione del legno. Sin dalle origini la produzione artigianale dei 

mobili  è  stata  affiancata  da  una  serie  di  attività  collaterali,  quali 

intaglio,  intarsio,  lucidatura,  laccatura,  lavorazione del  metallo,  dei 

marmi, dei vetri e così via. Nel periodo post-bellico, fino agli anni '60, 

il  processo  di  inurbamento  e  l'aumento  dei  redditi  delle  famiglie 

favorirono  la  rapida  crescita  del  Distretto,  in  termini  di  volumi  di 

produzione e numero d'imprese. Negli anni '70, tuttavia, iniziò una 

fase di ridimensionamento legata al fenomeno della subfornitura e di 

adattamento del prodotto alle esigenze del singolo cliente (dapprima 

prodotti “su misura” e successivamente “su disegno”). Le sfide attuali 

invece  consistono  nell'adattamento  ai  profondi  cambiamenti 

tecnologici,  della  domanda,  della  competizione  e  del  sistema 

distributivo. La dimensione delle imprese del Distretto è mediamente 

molto piccola ed artigianale. Le imprese più piccole gravitano intorno 

ad un nucleo di imprese medie e grandi, spesso leader sia a livello 

nazionale  che  internazionale.  Esse  si  caratterizzano  per  la 

differenziazione qualitativa del  prodotto, sfruttando l'alto potenziale 

36



creativo e le competenze tecniche, puntando sulla progettazione, il 

design e l'innovazione.  Tale circolo virtuoso è attivato dal  clima di 

collaborazione/competizione che funge da stimolo alle imprese, ma 

anche  dalla  vicinanza  con  la  città  di  Milano  ed  il  suo  Salone 

internazionale  del  Mobile,  fonte  di  ispirazione  e  di  continuo 

aggiornamento.  La  ricerca  di  miglioramento,  che  ha  da  sempre 

caratterizzato il Distretto, ha contribuito a renderlo una delle realtà 

produttive di maggiore successo a livello internazionale. 

Il Distretto Industriale della Sedia di Manzano è localizzato nella 

provincia di Udine ed è specializzato nella produzione delle sedie e di 

tavoli.  Vi  è  una  forte  divisione  del  lavoro  tra  le  piccole  e  medie 

imprese, fortemente specializzate nelle singole fasi produttive. Questo 

aspetto  rappresenta  il  vantaggio  competitivo  del  Distretto,  avente 

un'ampia apertura all'esportazione e all'innovazione grazie  alla  sua 

capacità  di  adeguamento  al  mercato  e  alla  condivisione  delle 

conoscenze. 

Il Distretto del Legno e Mobili di Pesaro è localizzato nella provincia 

di  Pesaro-Urbino  ed  è  specializzato  nella  produzione  di  mobili  in 

legno, soprattutto camere da letto e soggiorni, e nella produzione di 

cucine. Le sue origini risalgono allo sviluppo di numerose aziende nel 

periodo del secondo dopoguerra, le cui dimensioni erano destinate ad 

aumentare  negli  anni  '60.  Ma  l'affermazione  vera  e  propria  del 

Distretto si è avuta negli anni '70, con il decentramento produttivo ed 

il  ricorso  alla  subfornitura,  che  hanno  contribuito  ad  aumentarne 

l'elasticità e la flessibilità in relazione all'instabilità della domanda. In 

questo periodo il  tessuto produttivo del  Distretto ha cominciato ad 

essere  caratterizzato  dalla  presenza  di  piccole  aziende,  altamente 

specializzate ed integrate tra loro, oltre che profondamente radicate 

sul territorio. Gli anni '80-'90 hanno visto l'affermazione di un gruppo 

di  grandi  imprese  del  settore  cucine  e  una  serie  di  imprese  sub-

fornitrici.  Questa dicotomia del tessuto produttivo, che vede da un 
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lato poche grandi imprese, integrate verticalmente, che puntano sulla 

varietà  dell'offerta,  sull'immagine,  il  marchio  ed  il  controllo  della 

distribuzione,  e  dall'altro  imprese  tradizionali  medio-piccole  che  si 

collocano su una fascia di mercato medio-bassa ed hanno una minore 

capacità competitiva, rappresenta il tratto distintivo del Distretto di 

Pesaro. Accanto a queste due categorie si collocano i sub-fornitori e i 

terzisti. La tendenza attuale è quella di un ampliamento dei confini 

del  Distretto,  con  il  coinvolgimento  sempre  più  forte  dei  fornitori 

esterni.

Noto anche come Distretto della Murgia, il Distretto industriale del 

mobile imbottito di Matera si sviluppa tra le province di Matera e Bari, 

a cavallo tra le regioni di Puglia e Basilicata. Esso possiede, dunque, 

una  natura  intercomunale  ed  interregionale.  La  specializzazione 

produttiva del Distretto consiste nella produzione di mobili imbottiti, 

quali  sedie, divani e poltrone. Le basi per lo sviluppo del  Distretto 

furono  gettate  negli  anni  '50  grazie  alla  presenza  nell'area  di 

competenze  e  conoscenze  nei  settori  della  falegnameria  e  della 

lavorazione del cuoio, che furono incanalate in attività produttive di 

tipo  industriale,  con  il  consolidamento  della  subfornitura  e  del 

contoterzismo. Negli anni '80 e '90 si è verificato il consolidamento 

del  Distretto  con  l'aumento  del  numero  delle  imprese  ed  il  loro 

affacciarsi sui mercati internazionali. Gli anni 2000, tuttavia, hanno 

significativamente frenato questo processo di sviluppo, sfociando in 

una forte crisi industriale ed occupazionale.8  

La performance dei cinque principali Distretti mobilieri italiani nel 

triennio 2005-2007, in termini di fatturato e di redditività, non è stata 

affatto  omogenea.  Il  distretto  che  ha  ottenuto  i  risultati  migliori, 

secondo  uno  studio  dell'Intesa  San  Paolo,  è  quello  della  Brianza, 

seguito dal Distretto delle cucine di Pesaro e da quello di Livenza e 

8 Fonte: www.distrettomobilematera.it 
     Nel terzo capitolo di questo elaborato si avrà modo di approfondire le dinamiche relative al Distretto 

del mobile imbottito della Murgia, con particolare riferimento ad alcune realtà aziendali. 
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Quartier del Piave. Maggiormente in difficoltà risultano i restanti due 

Distretti, quello della Murgia e di Manzano. E' possibile notare sia una 

differenza  di  performance  tra  i  distretti,  attribuibile  alla  differente 

dotazione in termini di know-how, che una differenza di performance 

all'interno di essi. 

Il successo delle imprese della Brianza è da attribuire all'elevata 

diversificazione produttiva e commerciale, oltre che alla qualità e al 

design  dei  mobili.  Anche  le  imprese  di  Pesaro,  soprattutto  quelle 

specializzate nel comparto delle cucine, hanno fatto leva sulla qualità 

dei loro prodotti e sul ruolo guida di alcune imprese leader. 

Le difficoltà del Distretto della Murgia sono da attribuirsi, invece, 

all'eccessivo orientamento delle imprese verso produzioni  di qualità 

medio-bassa  e  ad  una  mancanza  di  diversificazione  a  livello  di 

prodotto e di mercato, che ne acuisce la vulnerabilità di fronte alla 

concorrenza dei Paesi emergenti. Un discorso molto simile vale anche 

per il Distretto di Manzano, penalizzato da una ridotta diversificazione 

produttiva e dalla qualità medio-bassa del prodotto. 

1.2. L'andamento  delle  esportazioni  italiane  di  mobili  e  i 

principali mercati di sbocco.

La parola  “export”  è  considerata dai  più  una sorta  di  bacchetta 

magica destinata a trainare la ripresa dell'economia italiana. Ciò è 

particolarmente vero in relazione ai settori tradizionali del  Made in 

Italy,  portabandiera dei  valori  e  dello  stile  italiani  nel  mondo,  che 

nell'attuale  congiuntura  economica  sembrano  una  vera  e  propria 

ancora  di  salvezza  per  non  “affondare”.  Il  settore  arredo  non  fa 

eccezione, anzi, essendo uno dei fiori all'occhiello dell'economia del 

nostro  Paese  e  soffrendo  particolarmente  la  crisi  della  domanda 

interna, è uno dei settori che secondo gli esperti dovrebbe puntare 

maggiormente sull'estero e trainare la ripresa. 
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A proposito dei consumi delle famiglie italiane riguardanti i beni e i 

servizi per la casa, in cui sono compresi tra gli altri i mobili, gli articoli 

tessili  e l'arredamento, l'Indicatore dei  Consumi Confcommercio ha 

registrato una stabilizzazione nei mesi estivi dell'anno corrente ed una 

tenuta nel mese di settembre. In particolare nel 2011 si è verificato 

un calo dei consumi pari allo 0,7%, mentre nel primo trimestre del 

2012 si è avuta una crescita del 1,7%.9 Si tratta di piccoli  segnali 

incoraggianti, ma ancora troppo flebili, soprattutto se si considera che 

la  spesa  delle  famiglie  italiane  per  i  beni  durevoli  nel  secondo 

trimestre  2012 ha  subìto  una  contrazione  pari  al  3,7%,  superiore 

rispetto a tutte le altre categorie di beni e servizi. Il calo rispetto allo 

stesso periodo dell'anno scorso è del 12%.10 

Secondo le stime di FederlegnoArredo, nel 2012 nel macrosistema 

arredo si è verificata una drastica diminuzione dei consumi nazionali 

pari a -19,7%. Tali perdite sono state solo in parte controbilanciate 

dalle esportazioni: è stato registrato un calo del 2% verso i mercati 

europei  ed  una  crescita  del  10% verso  i  mercati  Extra-UE.11 Ciò 

testimonia l'indisponibilità non solo economica ma anche psicologica 

delle famiglie di investire il proprio denaro in beni non strettamente 

connessi ai  bisogni quotidiani  primari,  dato il  clima di  incertezza e 

precarietà che caratterizza la contingente situazione socio-economica.

Alla luce di questi dati, “puntare sull'estero” non è più una semplice 

opportunità, ma una necessità senza alternative, come ritengono il 

Presidente  di  Assarredo, Giovanni  Anzani  e  il  Presidente  di 

FederlegnoArredo, Roberto  Snaidero.  Tale  necessità  è  dettata,  per 

l'appunto, da una situazione interna poco promettente, di certo non 

agevolata dalla politica di rigore intrapresa dal Governo: la richiesta 

da parte di Roberto Snaidero di abbassare l'Iva al 4% sull'acquisto di 

9 Ufficio Studi Confcommercio, Consumi e Prezzi- Congiuntura Confcommercio, n°9, ottobre 2012. 
www.confcommercio.it 

10  Rapporto di previsione Prometeia, edizione luglio 2012. www.prometeia.it 
11  Sperandio S., Il Sole 24 ore, Snaidero (Federlegno): per salvare le imprese detrazione Irpef del 50%  

anche per gli arredi, 19 dicembre 2012, www.ilsole24ore.com 
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mobili  e  arredi  a  muro  per  le  prime  case,  come  bagni,  cucine  e 

armadi,  è  rimasta  inascoltata,  la  domanda  interna  non  riesce  a 

decollare  e  pertanto  non  rimane  altro  che  sperare  nell'export  e 

contemporaneamente,  come  afferma  Paolo  Preti,  docente  presso 

l'Università Bocconi, “ridare credito”12 alle PMI italiane del mobile.   

Ritornando  all'export,  la  questione  primaria  è  relativa  alle 

destinazioni maggiormente promettenti. Si tratta, in primis, dei Paesi 

BRIC  (Brasile,  Russia,  India  e  Cina),  dove  l'Italia  è  riuscita  ad 

esportare  nel  2011  per  un  totale  di  27,8  miliardi  di  euro13, 

collocandosi terza dopo la Germania e la Francia. In secondo luogo, 

altrettanto  promettenti  per  il  futuro  prossimo  delle  esportazioni 

italiane  appaiono  i  cosiddetti  “Next  11”,  ossia  gli  undici  sbocchi 

commerciali del futuro con promettenti livelli di crescita, rappresentati 

dai  Paesi  emergenti  di  Bangladesh,  Egitto,  Turchia,  Vietnam, 

Indonesia, Iran, Pakistan, Corea del Sud, Messico, Nigeria e Filippine. 

Alla luce di tali premesse, questo paragrafo rappresenta il tentavo 

di  fornire  un  quadro  d'insieme  dell'andamento  delle  esportazioni 

italiane  di  mobili  nell'arco  temporale  dell'ultimo  decennio.  Si  farà 

riferimento ai principali mercati di sbocco per i mobili made in Italy in 

ambito  mondiale,  europeo  e  dell'Europa  Orientale,  al 

ridimensionamento  d'importanza  degli  sbocchi  tradizionali  e 

all'affermazione  di  nuove  mete  commerciali;  l'attenzione  verrà 

focalizzata sull'interscambio commerciale tra l'Italia e la Russia nel 

settore arredo,  un fortunato binomio che resiste nel  tempo;  verrà 

brevemente  presentata  una  comparazione  delle  performance  dei 

cinque principali Distretti mobilieri italiani; per concludere si tenterà 

di  analizzare le  prospettive evolutive che interesseranno il  sistema 

italiano dell'arredo nel prossimo futuro, sulla base del Rapporto 2012 

12 Fatiguso R., Il Sole 24 Ore,  Più credito alle Pmi del mobile, 5 giugno 2012, www.ilsole24ore.com  
13 Fonte:  elaborazione  Fondazione  Edison  su  dati  Eurostat,  in  Carminati  M.,  Fondazione  Edison- 

Approfondimenti statistici,  I rapporti commerciali dell'Italia con i paesi Bric e i paesi dei Balcani  
(Romania inclusa), n°66, agosto 2010. In: www.fondazioneedison.it
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presentato da Confindustria e Prometeia -  Esportare la Dolce Vita. Il  

bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati: veicoli e ostacoli14, e di 

interpretare  la  portata  dei  cambiamenti  e  delle  trasformazioni  che 

hanno interessato l'industria italiana del mobile negli ultimi anni. 

1.2.1 L' andamento delle esportazioni.

Il comparto dei mobili rappresenta una delle eccellenze competitive 

italiane.  Esso  si  trova  infatti  al  secondo  posto  dell'Indice  delle 

Eccellenze Competitive stilato nel  2009 dalla Fondazione Edison su 

dati Istat, Eurostat e UN Comtrade.15 Si tratta di una classifica delle 

prime cinque posizioni detenute dall'Italia nell'export mondiale su un 

totale di 5517 prodotti. Nella seconda posizione troviamo, tra gli altri, 

i diversi comparti mobilieri: i mobili di legno, di materie plastiche e di 

metallo; i mobili imbottiti; i mobili di legno per cucine; i mobili per usi 

specialistici (medicina, chirurgia, odontoiatria); i mobili per ufficio.  

Negli ultimi anni l'andamento delle esportazioni non è stato affatto 

costante, ma ha conosciuto forti oscillazioni sulla scia della lunga crisi 

economica globale. Da un lato si è avuta una crescita sostenuta degli 

scambi commerciali nel settore arredo in tutti i comparti del mobile, 

in  primis  nei  mobili  per  usi  specialistici,  imbottiti,  sedie  e  cucine. 

Dall'altro lato, tale processo di transizione, che ha visto l'affermazione 

di  nuove mete commerciali  e di  nuovi  attori,  è stato bruscamente 

interrotto nel 2009, per poi riprendere nel 2010.

E' importante sottolineare che fino al 2003 l'Italia è stato il primo 

Paese  esportatore  di  mobili  al  mondo,  con  un  fatturato  derivante 

dall'export  pari  a  quasi  9900  milioni  di  dollari  e  al  17%  delle 

esportazioni  mondiali.  Tale  primato  è  stato  perso  nel  2004  con 

l'avvento  della  Cina  quale primo  Paese  esportatore  mondiale  di 
14 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Esportare la dolce vita: Il bello e ben fatto italiano nei nuovi  

mercati: veicoli e ostacoli, Aprile 2012, www.confindustria.vr.it
15 Indice delle eccellenze comprtitive “Fortis-Corradini”, anno 2009,  www.fondazioneedison.it 
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mobili, con circa 12600 milioni di dollari di export, seguito dal'Italia 

(11400 milioni di dollari) e dalla Germania (7300 milioni di dollari). Il 

divario  si  è  ulteriormente  ampliato  nel  2005,  quando  la  crescita 

dell'export  italiano è rallentata,  mentre quella dell'export  cinese al 

contrario ha conosciuto una forte accelerazione: l'export italiano di 

mobili  era  pari  a  circa  10500  milioni  di  dollari  e  quello  cinese 

ammontava a circa 16500 milioni di dollari; un divario di circa 6000 

milioni di dollari, cumulato in appena due anni. Si è trattato di un 

duro  colpo  per  l'industria  italiana  del  mobilie  che  ha  dovuto 

reinventarsi per poter rimanere competitiva. 

Tra  il  2006  e  il  2010  il  volume  delle  esportazioni  di  mobili  è 

cresciuto ad un tasso annuale del 4,5%, raggiungendo nel 2010 circa 

129 miliardi di dollari. L'ascesa della Cina è stata incontrastata, basti 

guardare ai livelli di export raggiunti nel 2010: quasi 39 miliardi di 

dollari,  pari al  30,1% delle  esportazioni  mondiali,  con una crescita 

annua che si è aggirata intorno al 30%. L'Italia in questa classifica è 

scivolata al terzo posto, sorpassata dalla Germania, che cresce a ritmi 

più  alti  rispetto  al  nostro  Paese.  La  seguente  tabella  fornisce  una 

comparazione mondiale dei principali Paesi esportatori di mobili nel 

2010, dei rispettivi tassi di crescita e delle quote di export mondiale. 
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Tabella 1.3-  I principali paesi esportatori di mobili nel mondo, 

2010.

PAESE Valore 
in milioni di $

Variazione %
2009-2010

Quota mondiale
%

CINA 38921 29,6 30,1

GERMANIA 10773 3,8 8,3

ITALIA 10515 0,8 8,1

POLONIA 7970 12,9 6,2

USA 5877 22,4 4,6

MESSICO 4353 37,7 3,4

CANADA 3476 20,8 2,7

VIETNAM 3046 25,6 2,4

FRANCIA 2751 -13,1 2,1

MALAYSIA 2548 14,5 2
Fonte: UN Comtrade16

L'egemonia  della  Cina  appare  evidente:  il  Paese  è  riuscito  a 

triplicare il proprio fatturato derivante dall'export nel giro di sei anni 

(2004-2010) e a creare un distacco abissale tra se e gli altri Paesi 

esportatori. Nel 2010 l'export italiano di mobili era pari ad ¼ circa di 

quello cinese e, se si confrontano i tassi di crescita del colosso cinese 

con  quelli  italiani,  rispettivamente  del  29,6%  e  dello  0,8%,  ci  si 

accorge  che  il  futuro  non  sembra  prospettare  nulla  di  buono. 

Appaiono  preoccupanti  anche  gli  alti  tassi  di  crescita  dei  restanti 

principali esportatori mondiali di mobili, ad eccezione della Francia, 

che ha conosciuto un forte calo del proprio export.

1.2.2  I  principali  mercati  di  sbocco  per  le  esportazioni 

italiane di mobili.

Nel corso degli ultimi anni si è verificato un sostanziale mutamento 

sul  fronte  delle  principali  mete  di  destinazione dei  mobili  Made in 

16 UN COMTRADE Database. In: http://comtrade.un.org/ 
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Italy,  con  il  ridimensionamento  dell'importanza  di  alcune  mete 

tradizionali,  quali  Stati  Uniti  ed  Europa,  e  l'aumento  del  peso  dei 

mercati  extra-UE,  in  particolare  dell'Europa  dell'Est,  in  primis  la 

Russia,  e  dell'Asia.  Accanto  a  questo  mutamento  del  quadro 

geografico  dei  flussi  di  esportazione,  si  è  avuta  una  significativa 

perdita della quota italiana sul totale delle esportazioni mondiali, un 

fenomeno  giustificato  alla  luce  dell'ascesa  di  nuovi  competitors 

internazionali, su tutti la Cina. 

Secondo  la  classifica  stilata  da  UN  Comtrade  (United  Nations 

Commodity Trade Statistics Database), il principale Paese importatore 

di  mobili  nel  2010  è  rappresentato  dagli  Stati  Uniti,  con  circa  34 

miliardi  di  dollari  ed  il  26,3% delle  importazioni  mondiali,  seguito 

dalla  Germania (12 miliardi  di  dollari),  dalla  Francia  (8  miliardi  di 

dollari) e dal Regno Unito (7 miliardi di dollari).

Nel  2001,  quando  l'Italia  ancora  deteneva  il  primato  mondiale 

dell'export di mobili, circa il 53% delle esportazioni era destinato al 

mercato europeo,  seguito per importanza dal  mercato statunitense 

(17,5%). Già allora erano evidenti le elevate potenzialità di sviluppo 

dei mercati extraeuropei, rappresentati soprattutto dai paesi dell'Est 

(5,7%),  dal  Medio  Oriente  (4,9%),  dai  paesi  CSI  e  dalla  Russia 

(insieme 5,3%). Le aziende italiane, tuttavia, avevano una limitata 

capacità di penetrazione di questi nuovi mercati, penalizzati dalla loro 

ridotta dimensione e da una serie di fattori strutturali, rappresentati 

da elevati dazi doganali, difficoltà logistiche, inesistenza di un sistema 

distributivo specializzato, incapacità di soddisfare alcune richieste di 

prezzo e di servizio.17 

Nella  seconda  metà  degli  anni  2000,  sia  i  mercati  europei  che 

quello  statunitense  hanno conosciuto  un  ridimensionamento  delle 

quote di importazione dei mobili italiani. In Europa è cresciuto il peso 

della Francia e della Spagna, sebbene la crisi economica abbia frenato 

17 Lojacono G., op. cit., pp.16-17.
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questa espansione. Ma sono i mercati dell'Europa dell'Est, fra tutti la 

Russia, ad aver dominato lo scenario ed offerto all'industria italiana 

del  mobile  le  maggiori  opportunità  di  esportazione,  grazie  ad  una 

serie  di  fattori,  tra  cui  la  specializzazione  produttiva  russa,  poco 

orientata alla produzione dei beni di consumo e l'aumento del potere 

d'acquisto delle famiglie. Hanno segnato un importante incremento 

anche i flussi verso i mercati emergenti, come Cina, India, Sud Africa, 

Malaysia  e  Arabia  Saudita.  In  questo  periodo  il  calo  delle  quote 

italiane di mercato è stato particolarmente pronunciato nei comparti 

dei mobili imbottiti, delle camere da letto e delle sedie. Le quote di 

mercato cinesi presentavo, invece, una situazione speculare, con una 

forte crescita esattamente nei tre comparti mobilieri sopra citati, in 

seguito all'affermazione e all'espansione delle imprese localizzate in 

Cina. L'Italia ha resistito, tuttavia, nei comprati di mobili per ufficio, 

per uso specialistico, parti e componenti per mobili e cucine, grazie 

anche  all'internazionalizzazione  di  alcune  fasi  produttive. 

L'affermazione  della  Cina  è  stata  seguita  a  pari  passo 

dall'arretramento dell'Italia,  come sul  mercato  statunitense così  su 

quello  europeo,  quest'ultimo  tradizionalmente  dominato  dalla 

presenza italiana. Quindi, sebbene in generale gli sbocchi commerciali 

si siano ampliati, espandendosi verso Est, l'aggressiva affermazione 

della Cina ha danneggiato significativamente l'export italiano. 

Il 2009 si è aperto con un netto peggioramento delle esportazioni 

italiane di mobili sia verso i Paesi UE che verso i Paesi Extra-UE, sulla 

scia della crisi economica che ha fortemente indebolito la domanda di 

mobili a livello internazionale. Anche gli sbocchi più promettenti, tra 

cui  la  Russia  e  i  paesi  OPEC,  hanno  registrato  un  forte  calo, 

rispettivamente di quasi 33% e 24%. Mentre a livello europeo il totale 

delle perdite è ammontato a quasi 26%. 

Le  seguenti  tabelle  riassumono,  invece,  l'andamento  che  ha 

caratterizzato l'export italiano negli ultimi due anni e mezzo (2010-I 
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semestre 2012). 

Tabella  1.4  -  Volume  delle  esportazioni  italiane  di  mobili18 

(2010- I semestre 2012) per aree geo-economiche (milioni di 

€)19

AREE 2010 2011 I semestre 
2012

UE 27

EXTRA UE 27

PAESI EUROPEI NON 
UE

(di cui RUSSIA)

ASIA

AMERICA SETT.
(di cui USA)

MEDIO ORIENTE

AFRICA

401

253

107
46

66

45
39

34

17

403

295

121
54

88

51
43

44

17

398

327

127
60

97

56
47

52

28

Fonte: elaborazione personale su dati Istat20

L'Unione  Europea  continua  ad  essere  la  meta  privilegiata  delle 

nostre esportazioni di mobili, sebbene il fatturato nel I semestre 2012 

sia  leggermente  calato  rispetto  all'anno  precedente.  E'  cresciuta 

l'importanza di tutte le altre aree geo-economiche, in particolare dei 

Paesi extraeuropei e dei Paesi europei non UE, su tutti della Russia. 

18 Secondo  la  Classificazione  delle  attività  economiche  Ateco  2007,  i  mobili  rientrano  nel  Gruppo 

“CM310”.

19 Nota: per comodità i valori delle esportazioni, espressi in milioni di Euro, sono stati arrotondati per 
eccesso e/o per difetto. 

20 Statistiche del commercio estero, www.coeweb.istat.it
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Tabella  1.5  -  Volume  delle  esportazioni  italiane  di  mobili 

(2010-  I  semestre  2012)  verso  i  principali  Paesi  europei 

(milioni di €)21

EUROPA 2010 2011 I semestre 
2012

FRANCIA

GERMANIA

REGNO UNITO

SVIZZERA

SPAGNA

BELGIO

AUSTRIA

PAESI BASSI

GRECIA

115

80

56

31

31

21

12

11

14

122

86

48

33

28

23

12

11

11

116

80

62

35

25

21

13

11

7

Fonte: elaborazione personale su dati Istat22   

Focalizzando l'attenzione sui principali Paesi europei verso i quali è 

diretto l'export dei nostri mobili, è evidente la riduzione del peso della 

Francia e della Germania, tornati ai livelli del 2010, ma anche della 

Spagna, del Belgio e della Grecia. E' accresciuto invece, anche se in 

maniera poco significativa, il peso del Regno Unito, della Svizzera e 

dell'Austria.  Tali  cambiamenti  sono  rappresentati  graficamente  di 

seguito. 

21 Si veda nota n°15.  

22 Statistiche del commercio estero, www.coeweb.istat.it
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Figura  1.2-  Esportazioni  italiane  di  mobili  verso  i  principali 

Paesi europei, (triennio 2010-2012, milioni di €).

Fonte: elaborazione personale su dati Istat23

Come già accennato in precedenza, la bussola dell'export di mobili 

Made  in  Italy si  è  spostata  in  direzione  dei  mercati  dell'Europa 

Orientale, in primo luogo verso la Russia, che compare al terzo posto 

della  classifica  dei  principali  mercati  di  sbocco  delle  esportazioni 

italiane  di  mobili  nel  2011,  dopo  la  Francia  e  la  Germania,  come 

mostra la seguente figura:

Figura 1.3- I principali mercati di sbocco per le esportazioni 

italiane di mobili nel 2011, (milioni di €).

Fonte: elaborazione personale su dati Istat. 

23 Statistiche del commercio estero, www.coeweb.istat.it
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La Russia,  pur  essendo la  principale  “meta  orientale”  dei  mobili 

prodotti  in  Italia,  non  è  tuttavia  l'unica.  Negli  ultimi  vent'anni  è 

cresciuto significativamente anche il peso degli altri mercati di sbocco 

dell'Est, in primis quello dell'Ucraina, della Polonia, della Romania e 

della Bulgaria. La Tabella 6 mostra tale evoluzione dal 1995 ad oggi.

Tabella 1.6- Confronto delle performance esportative di mobili 

italiani verso i  dieci  principali  mercati dell'Europa Orientale, 

(anni 1995-2002-2012, milioni di €).

EUROPA  ORIENTALE 1995 2002  I semestre 2012

RUSSIA

UCRAINA

POLONIA

ROMANIA

SLOVENIA

CROAZIA

REPUBBLICA CECA

UNGHERIA

BULGARIA

SERBIA-MONTENEGRO

TOTALE

31,5

4,7

4,3

2,2

9

7,5

5,8

4

1,4

0,102

70,5

35,6

9,3

7,4

4

6,6

7,6

4,6

5,6

1,6

3,6

86

60,2

11,1

8,9

5,5

5,3

4,5

4,2

2,8

2

2,4

107
Fonte: elaborazione personale su dati Istat24

   

1.2.3    Focus  sull'interscambio  commerciale  Italia-Russia 

nel settore arredo.

La Federazione russa è un partner commerciale chiave per l'Italia 

anche  per  quel  che  concerne  il  settore  arredo,  essendo  uno  dei 

maggiori importatori mondiali di mobili, con 2021,7 milioni di dollari25 

24Statistiche del commercio estero, www.coeweb.istat.it
25 La Russia si trova al quattordicesimo posto della classifica dei principali paesi importatori di mobili 

stilata da UN Comtrade nel 2010. www.comtrade.un.org 
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ed il terzo principale sbocco commerciale per l'export di mobili Made 

in Italy.  Quella fra i due Paesi è una collaborazione ormai decennale 

in tale ambito, che pur avendo subito importanti ridimensionamenti a 

causa della crisi economica globale, si è mantenuta viva e attiva. 

Se si osserva la serie delle esportazioni italiane di mobili verso la 

Russia dal 2005 al I semestre 2012 (Tabella 1.7 e  Figura 1.4), si 

può notare che esse hanno conosciuto una crescita vertiginosa, fino a 

raggiungere il picco nel 2008, con 848 milioni di euro di export, ad un 

tasso  di  crescita  medio  annuo  di  quasi  30%.  La  situazione 

antecedente alla crisi economica globale è stata caratterizzata da una 

sostenuta crescita del mercato del mobile in Russia ed una parallela 

crescita della concorrenza, con l'ascesa di altri aspiranti fornitori, in 

primis la Cina. La crisi economica non ha risparmiato neanche questo 

settore, che ha subìto una drastica battuta d'arresto, testimoniata dai 

dati del biennio 2009-2010 (nel 2009 si è avuto un calo percentuale 

rispetto all'anno precedente pari a 34,8%; nel 2010 un calo ancora 

peggiore,  pari  a  58,9%),  e  tuttora  sta  scontando  le  pesanti 

conseguenze del rallentamento dell'economia mondiale. Nel 2011 ha 

avuto  luogo  una  timida  ripresa  degli  scambi  (+15%),  proseguita 

durante il primo semestre del 2012 (+7,6%).  

Tabella  1.7  e  Figura  1.4-  Confronto  temporale  dell'export 
italiano di mobili in Russia, (2005- I semestre 2012, milioni di 
€). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exp.  mil 
€

507 626 719 848 553 227 262 282
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Fonte: elaborazione personale su dati Istat (Coeweb).

Come si  può notare dalla  figura 1.5,  i  prodotti  di  arredamento 

maggiormente esportati  in  Russia (dati  2010) sono costituiti  per il 

50% dai mobili ed arredamenti commerciali, per il 12% da apparecchi 

per l'illuminazione, per l'8% da imbottiti e per il 7% da cucine. 

Nel primo quadrimestre 2010 a subire la maggiore contrazione sono 

stati proprio i comparti più forti, rappresentati dai mobili commerciali 

(-26,2%), dalle cucine (-33,7%) e dall'illuminazione (-24,5%).26

Figura 1.5-  Valore (%) delle principali categorie di prodotti di 
arredamento esportati in Russia nel I quadrimestre 2010.

Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo.

26 Fonte: elaborazione  Centro Studi  Cosmit/FederlegnoArredo su  dati  Istat,  in  Centro Studi  Cosmit 
/FederlegnoArredo,  Sistema  italiano  Legno-arredamento.  Interscambio  commerciale  Italia-Russia, 
settembre 2010, www.federlegno.it 
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I principali distretti mobilieri italiani sono tutti interessati, in misura 

maggiore  o  minore,  dall'interscambio  con la  Federazione russa.  In 

particolare, la Russia rappresenta la principale meta di destinazione 

dell'export per il Distretto delle cucine di Pesaro (64 milioni di €). Per 

le esportazioni del Distretto della Brianza la Russia è il terzo mercato 

di sbocco, preceduto da Francia e Stati Uniti, con un fatturato pari a 

158 milioni di €. Il mercato russo occupa invece il quarto ed il quinto 

posto rispettivamente per i Distretti di Livenza- Quartier del Piave e di 

Manzano, con 254 milioni di € (in assoluto il fatturato maggiore) e 33 

milioni di €.27 

Per quel che concerne il futuro della collaborazione tra l'Italia e la 

Russia nel settore dell'arredo, le prospettive risultano assolutamente 

positive dato l'altissimo potenziale del mercato russo e l'espansione 

del  mercato  immobiliare.  Inoltre,  secondo  le  stime  del  Gruppo 

SACE28,  le  migliori  opportunità  per  l'arredamento  italiano 

risiederebbero proprio nel mercato russo, dati lo sviluppo della classe 

media e l'assenza di marchi locali di design. 

Infine  è  importante  accennare  ad  alcuni  dei  maggiori  ostacoli 

all'evoluzione  della  partnership  italo-russa  nel  settore  arredo, 

rappresentati  non tanto dalle  barriere commerciali  tariffarie  (dazi), 

ma  piuttosto  da  quelle  non  tariffarie  di  natura  burocratica.  I  dazi 

all'importazione in Russia nel settore arredo non sono molto elevati in 

confronto a quelli delle altre destinazioni del nostro export e sono pari 

in media a 14,3% sul valore della merce. La recente adesione della 

Federazione russa al WTO contribuirà ulteriormente all'abbassamento 

delle barriere tariffarie. Dopo un lunghissimo iter, durato ben diciotto 

anni, l'ingresso della Russia nel WTO è stato ufficialmente sancito nel 

dicembre  2011;  il  10  luglio  2012  la  Duma  di  Stato  ha  ratificato 

l'accordo  e  nel  mese  di  agosto  il  Paese  è  diventato  ufficialmente 

27 Dati 2008.
28 www.sace.it
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membro  dell'Organizzazione  Mondiale  del  Commercio,  facendosi 

carico di una serie di impegni: maggiore apertura ed integrazione del 

mercato interno nel sistema internazionale degli scambi; riduzione e 

semplificazione,  già  a  partire  dal  2013,  dei  dazi  e  delle  tariffe 

all'importazione. Per quel che concerne il settore arredo tali riduzioni 

potranno arrivare  a raggiungere i dieci punti percentuali. Tra gli altri 

impegni  troviamo una maggiore tutela della  proprietà intellettuale, 

una migliore collaborazione in materia doganale e la riduzione delle 

barriere non tariffarie. Per quel che concerne queste ultime, si tratta 

per lo più di vincoli burocratici, consistenti ad esempio nella richiesta 

di  fornire  una  serie  di  certificazioni  e  documenti  attestanti  la 

conformità dei  prodotti  importati.  Ritardi nella presentazione di  tali 

documenti comportano costi aggiuntivi per lo stoccaggio delle merci e 

talvolta seri problemi logistici che si ripercuotono sul prezzo finale dei 

prodotti.  Queste iniziative, pur essendo lontane dalla risoluzione di 

tutte  le  difficoltà  legate  agli  scambi  commerciali  tra  i  due  Paesi, 

accendono tuttavia la speranza di una collaborazione più profonda e 

di una maggiore accessibilità del gigante economico russo da parte 

delle imprese italiane di arredo. 

1.2.4   La  performance  dei  cinque  principali  distretti 

mobilieri italiani.

La  performance  dei  Distretti  italiani  del  mobile,  relativa  alle 

esportazioni nel triennio 2008-2010, è riassunta nella  Tabella 1.8. 

Come  si  può  osservare  questo  periodo  è  stato  particolarmente 

burrascoso per l'industria italiana del mobile. Dopo un 2008 brillante, 

che ha visto il recupero rispetto al 2007 in tutti i comparti, si è avuto 

un crollo delle esportazioni, pari a circa 23% nel 2009, sulla scia della 

crisi economica globale. Nel 2010 si è avuta un'inaspettata ripresa, 

trainata  dall'export,  che  ha  visto  l'aumento  dei  volumi  delle 
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esportazioni,  sebbene lontani  dai  livelli  pre-crisi:  i  cinque principali 

distretti italiani del mobile hanno esportato per un valore complessivo 

di 4,6 miliardi di euro, una crescita del 7,8% rispetto al 2009.29  Le 

difficoltà  maggiori  in  termini  di  calo  di  fatturato  derivante  dalle 

esportazioni  sono  state  affrontate  principalmente  da  tre  realtà 

distrettuali: il Distretto dell'imbottito della Murgia, il Distretto di sedie 

e tavoli  di Manzano e il  Distretto delle cucine di  Pesaro. Nel  2010 

queste tre realtà sono state interessate da ulteriori  cali  dell'export 

verso  tutte  le  destinazioni  e  pertanto  si  sono  dimostrate  molto 

lontane dai livelli pre-crisi. Nel Distretto Murgiano spicca in particolar 

modo la performance negativa dell'export verso il mercato inglese e 

quello  spagnolo.  Il  Distretto  è  stato  molto  danneggiato  dalla  sua 

eccessiva esposizione sul mercato britannico, che a lungo andare si è 

dimostrata  un  serio  limite.  D'altra  parte,  un  altro  mercato 

tradizionale, quello francese, ha mostrato una migliore tenuta. Anche 

nel  Distretto  di  Manzano  l'export  verso  i  principali  mercati  di 

destinazione  ha  visto  un  significativo  calo,  principalmente  verso  il 

Regno Unito e gli Stati Uniti. Infine, anche il Distretto di Pesaro ha 

registrato  un'involuzione,  sebbene  meno  profonda  rispetto  alle 

precedenti realtà distrettuali. Esso ha saputo, infatti, compensare le 

perdite aprendosi a nuovi mercati, come quello dell'Ucraina e degli 

Emirati Arabi Uniti. 

Un  andamento  migliore  delle  esportazioni  è  stato  registrato  dai 

restanti Distretti  mobilieri,  quello di Livenza e Quartier del Piave e 

quello della Brianza. Essi hanno resistito meglio alla crisi, riuscendo in 

alcuni casi persino a superare i valori pre-crisi. Sebbene in entrambi i 

casi  i  volumi  totali  di  export  nel  2010 fossero  inferiori  rispetto  al 

periodo  precedente  alla  crisi,  verso  alcune  destinazioni  è  stato 

registrato un miglioramento di  performance. Per quel  che riguarda 

29 Fonte: Fondazione  Edison  su  dati  Istat,  in  Fortis  M.,  Carminati  M.,  Fondazione  Edison- 
Approfondimenti statistici,  Indice dell'export dei principali distretti industriali italiani, III trimestre  
2010, n°72, gennaio 2011, www.fondazioneedison.it 
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Livenza  e  Quartier  del  Piave,  sia  il  mercato  francese  che  quello 

tedesco hanno registrato una crescita importante, mentre il Distretto 

della Brianza ha visto un leggero miglioramento di performance verso 

il mercato svizzero. 

Tabella  1.8-  Confronto  della  performance  esportativa  dei 

principali distretti mobilieri italiani: mercati di destinazione e 

relativo fatturato (2008-2010, milioni di €).

Francia Germania Regno 
Unito

Russia USA Svizzera Belgio Spagna

DISTRETTI 2008   2010 2008   2010 2008   2010 2008   2010 2008   2010 2008   2010 2008   2010 2008   2010

Livenza-Q.

Brianza

Manzano

Murgia

Pesaro

287     311

218     194

106      98   

 57       54 

 39       34 

320     403

   -         -

 87       73

 36      n.d.

 23       22 

361     241

   -         -

 57       36 

 144    107

 22       17

254     n.d.30 

158     130

 33       n.d.

  -          -   

  64      59 

101      n.d. 

174      

 46       26

  38       n.d.

  18       n.d.

   -         -

125     126

  -           -

   -          -

   -          -

   -         -

   -         -

   -         -

 51       47

   -         -

88,6     n.d.

   -         -

   -         -

 38       27

   -         -

TOT. 2008 2010

Livenza-Quartier del 

Piave

Brianza

Manzano

Murgia

Pesaro

2168

1723

605

555

399

1960

1443

461

452

302

Fonte: elaborazione personale su Studi Intesa San Paolo e Fondazione Edison.31

La  Tabella  1.9,  invece,  offre  un  confronto  delle  otto  principali 

province  italiane  che  rappresentano  i  cinque  Distretti  mobilieri  nel 

biennio 2009-2010 e nel primo trimestre 2011. Appare straordinaria 

la ripresa che ha caratterizzato quasi tutte le province nel 2010, ad 

eccezione  di  Matera  ed  Udine,  che  comunque  sono  riuscite  a 

30 Nota: dati non disponibili.
31Servizio  Studi  e  Ricerche  Intesa  San  Paolo,  Monitor  dei  distretti,  dicembre  2011, 
www.group.intesasanpaolo.com; FORTIS M., CARMINATI M., Fondazione Edison- Approfondimenti 
statistici,  Indice dell'export dei principali distretti industriali italiani, III trimestre 2010,  n°72, gennaio 
2011, www.fondazioneedison.it 
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recuperare le notevoli perdite dell'anno precedente. Matera e Pesaro-

Urbino sono state le  province dove il  calo dell'export  nel  2009 ha 

raggiunto il picco, raggiungendo rispettivamente -34,1% e -32,0%. 

Mentre  la  ripresa  più  significativa  nel  2010  ha  avuto  luogo  nelle 

province di Treviso (+14,0%) e Pesaro-Urbino ( +11,5%). Anche il 

2011  è  iniziato  positivamente  per  quasi  tutte  le  province, 

specialmente per  Pordenone (  +11,8%) e  Pesaro-Urbino (+9,6%), 

mentre i risultati negativi hanno caratterizzato la performance delle 

province di Como, Udine e Matera. 

Tabella 1.9- Variazione annuale dell'export di mobili delle otto 

principali province italiane (2009-I trimestre 2011, %).

PROVINCE DISTRETTI 2009 2010 I trim.2011

Milano

Como

Pordenone

Treviso

Pesaro-Urbino

Udine

Bari

Matera

Brianza

Brianza

Livenza-Q. del Piave

Livenza-Q. del Piave

Pesaro

Manzano

Murgia

Murgia

-23,5

-20,3

-22,0

-16,0

-32,0

-23,4

-17,4

-34,1

8,9

7,7

3,6

14,0

11,5

-0,2

2,3

-3,3

6,6

-0,1

11,8

9,0

9,6

-3,1

3,1

-3,2

Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat.32 

Dal  confronto  emerge  che  i  distretti  aventi  una  maggiore 

differenziazione dal  punto di  vista  degli  sbocchi  commerciali,  quali 

Livenza  e  Quartier  del  Piave,  Brianza  e  Pesaro,  siano  riusciti  ad 

ottenere  risultati  migliori  e  a  controbilanciare  le  perdite  su  quei 

mercati  che  hanno  subìto  maggiormente  la  crisi  nel  settore 
32 Crenna C., Fondazione Edison- Approfondimenti statistici, L'export del mobile italiano: anno 2010-I 

trimestre 2011, n°84, settembre 2011, www.fondazioneedison.it
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immobiliare, cioè Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Quei distretti che 

invece sono rimasti ancorati ai tradizionali mercati hanno conosciuto 

un calo significativo dell'export e del fatturato.

1.2.5   Prospettive  evolutive  ed  alcune  ipotesi 

interpretative.

Non è affatto facile conservare un atteggiamento ottimista di fronte 

ad  un  contesto internazionale  di  generale  incertezza  e  precarietà, 

caratterizzato da una strutturale crisi economico-finanziaria e da una 

concorrenza  sempre  più  agguerrita.  Ciononostante,  il  futuro  delle 

esportazioni dell'arredamento italiano sembra promettere molto bene, 

soprattutto se si guarda ai “nuovi mercati” di sbocco, che ormai sono 

diventati una valida alternativa ai mercati tradizionali. Questo è ciò 

che emerge dal Rapporto 2012, Esportare la Dolce Vita. Il bello e ben 

fatto  italiano  nei  nuovi  mercati:  veicoli  e  ostacoli, presentato  da 

Confindustria e Prometeia. Per i beni del “bello e del ben fatto” (BBF) 

si  intendono  quei  prodotti  del  Made  in  Italy di  fascia  medio-alta, 

appartenenti ai settori delle cosiddette “4 F”: Food, Fashion, Footwear 

e Furniture. Le stime presentate sono relative al periodo 2012-2017 e 

riguardano le importazioni dei beni del bello e ben fatto da parte di 

trenta  mercati  emergenti.  Per  quel  che  concerne  il  settore 

dell'arredamento, si stima che le importazioni dal mondo da parte dei 

mercati emergenti nel 2017 saranno pari a 31 miliardi di euro, cioè 

13 miliardi in più rispetto al 2011, un aumento del 72%. I primi tre 

Paesi  importatori  saranno rappresentati  da Cina,  Russia ed Emirati 

Arabi  Uniti,  che  insieme  rappresenteranno  un  contributo  alle 

importazioni mondiali di arredamento BBF pari a circa 8 miliardi di 

euro.  Mentre  le  importazioni  dell'arredamento  dall'Italia  verso  i 

mercati emergenti ammonteranno nel 2017 a 3,3 miliardi di euro, con 
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un incremento del 65,4% rispetto al 2011.

Queste  significative  evoluzioni  saranno veicolate  da una serie  di 

fattori  interconnessi  tra  loro  e  fortemente  legati  alle  ottime 

prospettive  di  consumo  e  ai  cambiamenti  nel  tessuto  sociale. 

Innanzitutto  il  ruolo  primario  sarà  giocato  dall'espansione  della 

categoria  dei  potenziali  consumatori  dell'arredamento  BBF, 

rappresentata dalla classe benestante o dei cosiddetti “nuovi ricchi” 

(persone  aventi  un  reddito  pro-capite  pari  o  superiore  a  30  mila 

dollari). I primi cinque Paesi in cui la classe benestante si espanderà 

maggiormente saranno i Paesi BRIC e gli  Stati  Uniti.  Nel dettaglio, 

sarà la Cina a capeggiare questa classifica con 63 milioni  di nuovi 

ricchi  nel  2017,  seguita  dall'India  (26,1  milioni),  dagli  USA  (18,2 

milioni), dal  Brasile (8,8 milioni) e dalla Russia (6 milioni), per un 

totale di 103,9 milioni.33 In secondo luogo, a fungere da catalizzatore 

dell'aumento della domanda di arredamento BBF italiano nei mercati 

emergenti saranno i cambiamenti sociali, consistenti in una maggiore 

apertura culturale e al turismo, nella crescente urbanizzazione delle 

zone  rurali,  nell'emergere  di  nuove  classi  attente  all'estetica,  al 

design e alla qualità, e negli investimenti nello sviluppo del settore 

immobiliare.   

I principali ostacoli saranno ancora una volta costituiti dalle barriere 

commerciali tariffarie e non. Le economie emergenti appaiono sempre 

più inclini ad abbracciare tendenze protezionistiche volte a proteggere 

le  proprie  produzioni  nazionali  dalla  concorrenza  estera.  Gli  effetti 

sull'economia  internazionale  di  questo  tipo  di  politiche  possono 

rivelarsi catastrofici. Nel settore dell'arredamento i dazi doganali alle 

importazioni appaiono meno elevati se confrontati con quelli degli altri 

settori del BBF, ma sono controbilanciati dall'innalzamento di barriere 

non tariffarie, spesso difficili da identificare ed abbattere. Si tratta per 

33 Fonte: stime  CSC e  Prometeia  su  dati  Banca  Mondiale,  FMI  e  Global  Insight,  in  Centro  Studi 
Confindustria,  Prometeia,  Esportare la dolce vita:  Il bello e ben fatto italiano nei  nuovi mercati:  
veicoli e ostacoli, Aprile 2012, www.confindustria.vr.it
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lo più di vincoli burocratici, di limitazioni quantitative alle importazioni 

e  di  richieste  di  certificazioni.  Dal  punto  di  vista  delle  barriere 

tariffarie, i cinque Paesi maggiormente aperti  sono la Cina, con un 

dazio  medio  del  2,8%( rispetto  al  valore  della  merce),  gli  Emirati 

Arabi  Uniti  (5%),  l'India  (10%),  l'Indonesia  (10,2%)  e  la  Russia 

(14,3%).34  

Accanto  alle  barriere  commerciali,  ci  sono  altri  fattori  che 

ostacolano  l'export  italiano  sia  di  natura  esogena,  ossia  la 

concorrenza  dei  mercati  emergenti  intorno  ai  bassi  costi  di 

produzione, che di natura endogena, connessi alla dimensione medio-

piccola delle aziende italiane e al nostro modello di specializzazione. 

Per quel che concerne quest'ultimo, il suo principale limite consiste 

nell'eccessiva concentrazione sui settori tradizionali del Made in Italy, 

tra cui figura anche l'arredamento. Se da un lato ciò costituisce un 

vantaggio comparato per il nostro Paese, dall'altro lo espone troppo 

alle nuove sfide internazionali, in primis alla concorrenza; non a caso 

l'Italia  ha subìto  importanti  perdite  delle  proprie  quote di  mercato 

proprio  nei  settori  di  maggiore  specializzazione.  Sebbene  questa 

tipologia  di  specializzazione  produttiva  sia  tipica  delle  economie 

emergenti,  il  che  sembrerebbe  porre  l'Italia  sullo  stesso  piano  ad 

esempio della Cina, non è possibile creare un simile parallelismo data 

la differenza sostanziale dei prodotti dal punto di vista qualitativo.

Un  altro  interrogativo  riguardante  il  futuro  dell'export 

dell'arredamento italiano soprattutto verso i nuovi mercati emergenti 

riguarda le modalità di  promozione nazionale ed internazionale del 

Made in Italy. Quali sono attualmente i canali privilegiati? Secondo il 

Rapporto  di  Confindustria  e  Prometeia  sopra  citato,35 i  veicoli  di 

promozione dei beni del bello e ben fatto sono costituiti in primis dalle 

34 Fonte:  elaborazione  Confindustria  su  dati  WTO  e  Commissione  Europea,  in  Centro  Studi 
Confindustria, Prometeia,  “Esportare la Dolce Vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati:  
veicoli e ostacoli”,  2012. www.confindustria.it 

35 Centro Studi Confindustria, Prometeia, “Esportare la Dolce Vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi  
mercati: veicoli e ostacoli”,  2012. www.confindustria.it 
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fiere e dalla grande distribuzione. Se da un lato le fiere consentono 

l'ingresso nei nuovi mercati e rendono possibile il primo contatto con i 

potenziali  clienti,  dall'altro lato la conoscenza dei  canali  distributivi 

permette di presidiare tali mercati e consolidarvi la propria presenza. 

A causa della bassa internazionalizzazione della distribuzione italiana, 

il nostro Paese manca di esperienza ed intraprendenza, e significativa 

in  questo  senso  è  la  sua  assenza  nella  graduatoria  dei  principali 

distributori globali. Per fronteggiare tale mancanza nel settore arredo 

appare  essenziale  e  vitale  affidarsi  ai  distributori  locali  e  alle  loro 

conoscenze del territorio. Ciò è particolarmente vero per le imprese di 

piccole dimensioni.  

In secondo luogo a promuovere l'immagine del  Made in Italy nel 

mondo  contribuiscono  l'arte,  la  cultura,  la  formazione  tecnica  ed 

artistica,  oltre  al  turismo,  all'immigrazione  e  al  cinema.  Essi 

costituiscono dei veicoli indiretti di promozione dell'Italia e dei suoi 

prodotti.    

Di  fronte  all'evidenza  dell'arretramento  italiano  in  termini  di 

esportazioni di mobili ed in generale di arredamento, a partire dalla 

metà degli anni 2000, al calo delle quantità esportate, al sorpasso e 

all'egemonia cinese, un aspetto consolatorio osservato dagli esperti 

appare l'aumento dei valori medi unitari (VMU) nei settori tradizionali 

del Made in Italy. I VMU 

“non sono esattamente indicatori di prezzo, ma derivano dal rapporto tra  

valori  e  quantità  esportate  in  un  settore  o  prodotto.  Essi,  quindi,  sono  

determinati sia dai prezzi applicati dalle imprese esportatrici, sia dal mix di  

beni  che  vengono  esportati  in  quel  comparto  durante  un  determinato  

periodo.”36 

Un ruolo fondamentale in ogni caso è giocato dall'Indice dei prezzi 

all'esportazione, che senza dubbio fornisce delle indicazioni circa la 

qualità  dei  beni  esportati  e  pertanto  una  sua  crescita  non  è 
36 Colacurcio  C.,  “L'arredo italiano tra  crisi,  consolidamento e trasformazione”,  in  Eppur si  muove.  

Come cambia l'export italiano- Lanza A., Quintieri B., ed. Rubbettino, 2007, p.4.
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necessariamente sinonimo di perdita di competitività, ma al contrario 

di  aumento  della  qualità.  Come  emerge  dall'analisi  di  Claudio 

Colacurcio  in  “Arredo  italiano  tra  crisi,  consolidamento  e 

trasformazione”37, la  crescita  dei  VMU  nel  settore  dell'arredo  può 

essere soggetta ad almeno due ipotesi. La prima ricerca la causa di 

questo  fenomeno  nel  trasferimento,  da  parte  delle  imprese  del 

settore, dell'apprezzamento dell'euro e degli alti costi di produzione 

sui  mercati  finali.  La  seconda  ipotesi,  sicuramente  più  vicina  alla 

realtà  dei  fatti,  riguarda  un  processo  di  upgrading,  ossia  di 

miglioramento qualitativo della produzione che avrebbe interessato il 

settore  dell'arredo  in  generale,  come  risposta  alla  sempre  più 

pressante concorrenza delle economie emergenti. Inoltre, l'espulsione 

dal mercato di imprese più piccole, meno competitive e non in grado 

di  riposizionarsi  su livelli  qualitativi  più  alti,  avrebbe contribuito  al 

fenomeno dell'innalzamento dei prezzi all'esportazione. 

1.3. Il  Made  in  Italy  ed  il  design  italiano:  un  binomio 

inscindibile.

A partire dal 2009 esiste una definizione ufficiale e vincolante di 

Made in Italy, contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge n° 135 del 

25 settembre 2009: 

“Si  intende  realizzato  interamente  in  Italia  il  prodotto  o  la  merce,  

classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il  

quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono  

compiuti esclusivamente sul territorio italiano.”38 

Secondo  l'opinione  di  chi  scrive,  non  si  tratterebbe  di  una 

definizione  soddisfacente,  sebbene  venga  incontro  all'esigenza  di 

tutela  e  salvaguardia  della  produzione  italiana.  Essa,  infatti, 

37 Colacurcio,  C., “L'arredo italiano tra crisi, consolidamento e trasformazione”,  in  Eppur si muove.  
Come cambia l'export italiano- Lanza A., Quintieri B., ed. Rubbettino, 2007, pp.323- 346. 

38 www.camera.it   
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mancherebbe di rispecchiare appieno la complessa realtà dei fatti. I 

termini  “interamente”  ed  “esclusivamente”  sono  ormai  di  difficile 

applicazione all'intera filiera produttiva, le cui fasi, soprattutto quella 

della lavorazione, subiscono una parziale delocalizzazione verso mete 

a basso costo del lavoro. Ciò caratterizza ormai quasi la totalità della 

produzione  italiana,  che  di  certo  non può  sottrarsi  alle  leggi  della 

globalizzazione. Con ciò non si intende elogiare tale fenomeno, ma 

piuttosto considerarlo come un dato di fatto con cui è necessario fare 

i  conti,  senza dover per forza abbandonare le radici  e le tradizioni 

artigianali, da sempre l'anima e lo spirito del “Fatto in Italia”.   

Negli ultimi anni, di fronte al mutamento degli scenari economici e 

sociali, si è cominciato a parlare di “Made by Italy”, con il riferimento 

all'internazionalizzazione sempre più pronunciata, sebbene di minore 

entità  rispetto  agli  altri  Paesi,  che  ha interessato  le  piccole-medie 

imprese  italiane.  Il  fenomeno  dell'internazionalizzazione  non  si  è 

limitato all'aumento della propensione all'export, ma ha avuto come 

esito  anche  la  delocalizzazione  produttiva  e  gli  investimenti  diretti 

esteri,  dettati  da  una  serie  di  necessità:  migliorare  la  qualità  del 

processo  produttivo,  abbassare  i  costi  di  produzione,  acquisire 

vantaggi fiscali, ottenere una maggiore disponibilità di manodopera, 

ecc.39 Appare quindi più opportuno parlare di una produzione “Made 

by Italy” prevalentemente realizzata in Italia, soprattutto per quel che 

concerne l'ideazione del progetto ed il design. Anche in questo caso, 

però, i problemi non verrebbero meno dal momento che la soglia o la 

percentuale  di  “italianità”  della  produzione  non  sono  facilmente 

identificabili. 

Di fatto, il  Made in Italy è diventato un vero e proprio  brand,  un 

marchio  dell'italianità  nel  mondo,  ed  è,  secondo  la  definizione  di 

Marco Fortis risalente agli anni '80 ed ulteriormente perfezionata negli 

39 Guerini C., Made in Italy e mercati internazionali. La valorizzazione del “made in” nelle strategie di  
marketing delle imprese italiane, ed. Egea, 2004, pp. 90-96.  
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anni '90,

“l'insieme dei settori operanti nelle aree «moda», «arredo-casa», «tempo  

libero» ed «alimentazione mediterranea», a cui vanno aggiunti i comparti  

della meccanica collegata”.40 

Si  tratta  di  una  definizione  ampia,  il  cui  intento  era  quello  di 

superare  l'eccessiva  ed  esclusiva  focalizzazione  dell'attenzione  sul 

comparto della moda, a lungo l'unico associato al concetto di Made in 

Italy, trascurando ingiustamente i restanti settori di specializzazione 

italiana.  Ad essa è  possibile  affiancare  una definizione propria  del 

commercio internazionale, che vede il Made in Italy come 

“un  aggregato  di  settori  eterogenei  […]  di  stabile  specializzazione  

dell'economia italiana rispetto al resto del mondo”41. 

Ciò,  tuttavia,  non  basta  per  definire  appieno  tale  fenomeno, 

perché, come afferma Rullani in “Crescita e innovazione nel Made in  

Italy”42, la  suddivisione  in  settori  non  prende  in  considerazione  le 

peculiarità del contesto territoriale, ma anche sociale e culturale, in 

cui avviene la produzione industriale, che costituisce la vera fonte del 

vantaggio competitivo del Made in Italy.

E' sempre Fortis a ricorrere per primo alla sigla “4 A” in riferimento 

alle quattro macro aree di attività manifatturiera che rappresentano le 

principali specializzazioni italiane: Abbigliamento-moda, Arredo-casa, 

Alimentari-bevande e Automazione-meccanica.43 Si tratta dei settori 

di  punta  della  specializzazione  produttiva  ed  esportativa  dell'Italia 

rispetto  al  resto  del  mondo,  che  hanno  contribuito  a  plasmare 

l'immagine  del  nostro  Paese  all'estero.  I  principali  protagonisti 

dell'eccellenza italiana sono i Distretti industriali, circa 200, e le PMI 

che in  essi  operano.  I  primi  ad aver  analizzato  questo  importante 

40 Curzio Q., Fortis M., (a cura di), Il made in Italy oltre il 2000. Innovazione e comunità locali, ed. Il 
Mulino, 2000, p.25. 
41 Curzio Q., Fortis M., (a cura di), op. cit., p.160.
42 Curzio Q., Fortis M., (a cura di), op. cit., p.163.
43 Fortis  M.,  Le due sfide del  Made in Italy: globalizzazione e innovazione.  Profili  di  analisi  della  
Seconda Conferenza Nazionale sul commercio con l'estero, ed. Il Mulino, 2005, p. 47. 
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connubio tra la realtà distrettuale italiana e il fenomeno del  Made in 

Italy sono stati Becattini e Fortis. 

Rifacendosi  al  recente  lavoro  di  A.  Bucci,  V.  Codeluppi  e  M. 

Ferraresi,  Il  Made  in  Italy.  Natura,  settori  e  problemi44,  i  fattori 

essenziali che avrebbero contribuito a plasmare il  Made in Italy nel 

corso del tempo possono essere così raggruppati:

– il carattere imprenditoriale del settore manifatturiero italiano;

– la ricchezza del patrimonio artistico italiano, fonte di ispirazione 

e di sensibilità artistica;

– il carattere multietnico della cultura italiana, che è sempre stata 

aperta  ad  intrattenere  relazioni,  di  tipo  sia  commerciale  che 

culturale, con le altre popolazioni; 

– lo  stile  di  vita  italiano,  caratterizzato  dalla  passione verso  il 

bello e il buono, dalla ricerca del piacere come nelle grandi così 

nelle piccole cose. 

La ricerca  delle  origini  del  Made in  Italy,  dunque,  non può  che 

radicarsi  nella  storia,  nella  cultura  e  nell'arte  italiane,  nella  loro 

interazione ed evoluzione nel tempo. E' tuttavia indubbio che l'Italian 

style si sia affermato negli anni '50-'70 del Novecento, sulla scia del 

miracolo economico che il Paese conobbe in quegli anni. L'aumento 

del benessere e di conseguenza dei consumi da parte delle famiglie, 

frutto del boom economico, fecero da spinta allo sviluppo dapprima 

dei  settori  della  moda  e  dell'arredamento,  e  successivamente  di 

quello alimentare e dell'automazione. Gli  anni '50 furono testimoni 

dell'esplosione  della  creatività  italiana,  che  trovò  la  sua  massima 

espressione proprio nel design del sistema arredo. A contribuire allo 

sviluppo  del  design  italiano  in  questo  settore  furono,  da  un  lato, 

l'industrializzazione del settore arredo e, dall'altro, la realizzazione di 

prodotti in serie per mezzo del ricorso alla tecnologia. 

44 Bucci  A.,  Codeluppi  V.,  Ferraresi  M.,  (a  cura  di  Ironico  S.),  Il  Made  in  Italy.  Natura,  settori  e  
problemi,ed. Carocci editore, 2011.  
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Quello  di  design,  tuttavia,  non  è  un  concetto  univoco,  né 

tantomeno  riducibile  all'aspetto  estetico,  stilistico  e  formale  del 

prodotto. Il dizionario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Gian 

Carlo Oli offre la seguente definizione del termine: 

“ideazione  e  progettazione  di  oggetti  d'uso  da  prodursi  in  serie  

dall'industria,  secondo  forme  esteticamente  valide  in  rapporto  alla  

funzionalità dell'oggetto; anche più propriamente industrial design”.45 

L'Industrial  design  riassume  in  sé  la  combinazione  tra  la 

dimensione economica della progettazione e quella estetica, sebbene 

le aziende del settore arredo tendano a dedicare maggiore attenzione 

a quest'ultimo. Si tratta delle cosiddette imprese “design based”, per 

le  quali  il  design  del  prodotto  rappresenta  la  principale  leva 

competitiva. Esempi storici sono costituiti da aziende sviluppatesi nel 

secondo dopoguerra, quali  Cassina (1927),  Kartell (1949),  Artemide 

(1960), B&B (1966) e Driade (1968). Anche queste aziende, tuttavia, 

devono confrontarsi con il fatto che il design sia costituito da processi 

di natura estetica e manageriale: da un lato, vi è il ruolo chiave del 

designer e della sua creatività, e dall'altro la dimensione economica a 

cui  è  necessario  continuamente  rapportarsi.46 A  caratterizzare  il 

design italiano concorrono almeno tre aspetti: assenza di una rigida 

specializzazione degli  attori,  che si  traduce spesso in un lavoro di 

squadra;  preminenza  della  figura  collocata  al  vertice  aziendale, 

rappresentata  dall'imprenditore  o  dal  direttore  generale,  avente  il 

compito  di  coordinare  l'intero  processo;  ampio  ricorso  a  designer 

esterni. Quest'ultimo aspetto ha come principale vantaggio l'apporto 

di  nuove  idee  ed  ispirazioni  dall'esterno,  mentre  il  principale 

svantaggio  è  costituito  dalla  distanza  che  rischia  di  crearsi  tra  la 

figura del designer e la realtà aziendale, con tutte le conseguenze del 

45 Devoto G., Oli G., Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, ed. Mondadori, 2009. 
46 Lojacono G.,  Le imprese del sistema arredamento. Strategie di design, prodotto e distribuzione, ed. 

Etas, 2003, pp. 109-110.
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caso.47

Emerge, dunque, un legame speciale tra il settore dell'arredo Made 

in Italy ed il design. Un legame che è andato radicandosi nel corso del 

Novecento fino a creare un binomio inscindibile, una storia comune. 

Si propone di seguito una breve panoramica che ripercorre i momenti 

salienti di questa storia comune ed offre un quadro dell'evoluzione del 

design italiano nel settore del mobile e dell'arredo, con riferimento al 

lavoro di Renato De Fusco Made in Italy. Storia del design italiano.48 

Una delle idee di fondo che anima questo testo è che: 

“...tutto il discorso sul design […] possa trovare il suo esito in un fattore 

più inclusivo e riduttivo degli altri: mi riferisco al fenomeno del gusto, inteso  

[…]  come  la  componente  dicibile,  razionale,  comunicabile  del  piacere  

estetico.  A  esso  bisogna  condizionare  i  quattro  momenti  della  

progettazione, della produzione, della vendita e del consumo, nonché gli  

stessi aspetti artistici, tecnici, sociali, economici, semantici e simili di cui è  

piena la letteratura sul design.”49

Allo stesso tempo, De Fusco appartiene alla categoria degli strenui 

difensori della produzione artigianale, la vera forza del Made in Italy, 

che ora più che mai appare minacciata. In conclusione, egli propone 

tre  “paradigmi”,  connessi  alla  storia,  necessari  per  garantire  la 

sopravvivenza  dell'artigianato,  che  vedono  la  storia  come:  “regno 

dell'unico e dell'irripetibile”, “regno della lunga durata” e “mondo dei 

valori”.  Si  tratta  di  aspetti  inseparabili  ed  interconnessi,  contenuti 

l'uno  nell'altro  “come  scatole  cinesi”  che  dichiarano  guerra 

all'industria e alle sue logiche. Per riassumere, con le parole di De 

Fusco, “mentre l'industria è il dominio dell'innovazione, l'artigianato […] è il  

dominio della conservazione”50.     

Sebbene gli  anni  Cinquanta  del  Novecento  rappresentino il  vero 

inizio  dell'Italian  style,  è  possibile  far  risalire  le  sue  premesse  al 
47 Lojacono G., op. cit., pp. 111-116. 
48 De Fusco R., Made in Italy. Storia del design italiano, ed. Editori Laterza, 2007. 
49 De Fusco R., op. cit., p. VII. 
50 De Fusco R., op. cit., p. 305.
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secolo precedente. In questa sede, tuttavia, si preferisce tralasciare 

l'analisi delle origini più remote del design italiano, per soffermarsi 

sulla  sua  storia  più  recente,  a  partire  cioè  dal  periodo  tra  le  due 

guerre, periodo di sviluppo del design razionalista.51 

Il  design  razionalista è  caratterizzato  dalla  semplificazione  della 

forma,  sempre  più  geometrica,  dalla  stretta  connessione  di 

quest'ultima  alla  funzione  dell'oggetto  e  dall'impiego  di  nuovi 

materiali, quali il metallo. L'incarnazione di questa forma di design è 

rappresentata dai mobili per ufficio in metallo, dall'aspetto comune, 

seriale e spoglio. 

Nel secondo dopoguerra fece la sua comparsa un altro materiale, 

destinato  ad avere un'incredibile  fortuna:  la plastica.  Sotto questo 

nome venivano raggruppati numerosi materiali sintetici, ascrivibili a 

quella categoria che De Fusco chiama “plastiche moderne”,  ossia i 

polimeri,  sostanze  realizzate  in  laboratorio.  Negli  anni  '60  esse 

divennero simbolo di innovazione e democratizzazione, oltre che un 

importante punto di riferimento del design italiano. Tra le principali 

opere appartenenti a questo periodo è possibile annoverare il sistema 

di  sedie  multiuso  per  le  scuole  infantili  realizzate  per  Kartell da 

Zanuso e Sapper nel 1961. Ma è il design minimalista, affermatosi nel 

pieno  degli  anni  '60,  ad  aver  consentito  alle  materie  plastiche  di 

potersi esprimere al meglio nell'ambito del mobile e dell'arredo, con 

modelli semplici ricavati da uno stampo. Kartell, fondata nel 1949 da 

Giulio Castelli,  e  Artemide,  fondata dieci  anni  più tardi  da Ernesto 

Gismondi e Sergio Mazza, furono le aziende che seppero dominare 

questa  nuova  tecnologia  e  ricavarne  dei  capolavori,  quali  la  sedia 

modello  4860 realizzata  da  Joe  Colombo  per  Kartell (1968)  e  la 

lampada Eclisse di Vico Magistretti per Artemide (1966)52. 

51 De Fusco R., op. cit., p.58.
52 Si veda Immagine 1.1.
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Immagine 1.1 - Magistretti V., lampada Eclisse, per Artemide, 1966

Gli anni '50, comunemente noti come anni della “ricostruzione”, lo 

furono anche  nel  campo del  design,  nell'ambito  di  uno dei  settori 

d'intervento maggiormente privilegiato, quello dell'arredamento. Per 

dirla con le parole di De Fusco, 

“questo  decennio  fu  una  sorta  di  «sommario»  che  racchiude  molte  

tendenze successivamente apparse sulla scena”53. 

Il design venne incontro alle esigenze delle famiglie italiane, la cui 

disponibilità  economica  era  molto  limitata,  con  prodotti  di  serie 

caratterizzati da semplicità e basso prezzo. La Rima, ossia la Riunione 

italiana delle mostre di arredamento, nata nell'immediato dopoguerra, 

rappresentò la prima occasione di promozione di una linea di mobili 

appartenenti  alla  fascia  di  prezzo  medio-bassa  ed  un'occasione  di 

incontro per i designer del settore.

Tra i prodotti che conobbero vita in questo periodo di incontenibile 

attività  troviamo  la  sedia  Superleggera  di  Gio  Ponti  per  Cassina 

(1957)  (Immagine  1.2), e  una  serie  di  sedie,  poltrone  e  tavoli 

realizzati con materiali “poveri”, come giunco, rattan e midollino. Gli 

anni '50 furono un decennio fondamentale anche per la nascita di due 

“istituzioni” del mondo del design: il premio Compasso d'Oro (1954) e 

l'ADI, Associazione per il Disegno Industriale (1956). 

53 De Fusco R., op. cit., p. 114.
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Immagine 1.2 - Gio Ponti, sedia Superleggera, per Cassina, 195754

Gli anni '60 e '70 furono caratterizzati dall'interazione tra il design e 

i  movimenti  artistici,  da  cui  scaturirono  esiti  di  vario  genere.  Un 

esempio su tutti è costituito dalla  Pop Art, che ispirò la creazione di 

prodotti  dal  carattere  ironico  e  giocoso,  come  la  poltrona  in  pvc 

gonfiabile  Blow,  ideata da De Pas, D'Urbino e Lomazzi per  Zanotta 

(1967) e il divano Bocca di Drocco e Mello per Gufram (1972). 

Il 1968 fu un anno di contestazione anche nell'ambito del design 

d'arredo con il radical design, definito anche «anti-design» o «contro-

design». I  giovani aderenti  a questo movimento erano accomunati 

dalla volontà di emergere, di contestare  ed andare oltre il presente. 

Il  risultato fu la realizzazione di  oggetti  volutamente impossibili  da 

utilizzare. 

Tra i precursori del design dei giorni nostri è possibile annoverare il 

design high-tech,  lo stile  polimaterico55 e la  concezione del design 

come gioco56. Si tratta di concezioni stilistiche che hanno introdotto 

delle importanti novità nell'ambito del design italiano, quali l'impiego 

di  nuovi  materiali,  la  loro  combinazione,  lo  spirito  giocoso  del 

54 Fonte: http:it.wikipedia.org   
55 De Fusco R., op. cit., p. 232. 
56 De Fusco R., op. cit., p. 240.
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concepire e del  vivere gli  oggetti.  Tali  aspetti  hanno conservato la 

propria attualità e ancora oggi costituiscono un'importante fonte di 

ispirazione per il design d'arredo. 

Per concludere, alla  luce di  tutte le considerazioni  emerge come 

l'espressione  “Made  in  Italy”  sia  divenuta,  per  usare  le  parole  di 

Marco Fortis, 

“qualcosa  di  ben  più  importante  di  un  semplice  marchio  d'origine:  è  

diventata un sinonimo di  eccellenza nel  design,  di  qualità  ed affidabilità  

universalmente riconosciute dei  nostri  prodotti  e  delle  nostre  tecnologie.  

Una sorta di marchio collettivo che richiama subito alla mente l'immagine  

esclusiva delle produzioni italiane, la creatività dei nostri imprenditori e lo  

stile di vita italiano.”57 

C'è ancora molto da fare per sostenere la ripresa del Made in Italy 

e le proposte avanzate, tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 

2000, da studiosi come Fortis, Quadrio Curzio, Rullani, appaiono oggi 

più  attuali  che mai,  poiché la  sfida  della  globalizzazione è  tuttora 

aperta. Bisogna puntare sulla tutela del  Made in Italy e del design, 

saper  cogliere  le  opportunità  dei  nuovi  mercati  per  mezzo  di  una 

maggiore  internazionalizzazione,  intesa  come  “delocalizzazione 

positiva”58,  favorire  la  crescita  dimensionale  delle  imprese  per 

aumentarne la  competitività  a  livello  internazionale,  investire  nella 

ricerca, nell'innovazione, nella formazione e nella logistica.

1.4 Strategie competitive e di crescita del sistema arredo: 

qualità, design, creatività ed internazionalizzazione.

La ricetta contro la perdita di  competitività dell'Italia nel  settore 

arredo  dovrebbe  comprendere,  secondo  gli  esperti,  i  seguenti 

57 Fortis M., op. cit., pp. 38-39. 
58 Fortis  intende  per  “delocalizzazione  positiva”  l'internazionalizzazione  delle  imprese  di  grandi 

dimensioni,  maggiormente  capaci  di  reggere  la  competizione  internazionale  attraverso  la 
localizzazione all'estero degli impianti produttivi e delle sedi commerciali. Fortis M., op. cit., pp. 38-
39.
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ingredienti:  la  qualità della  produzione, basata in primis sulle  leve 

competitive  del  design  e  della  creatività,  e  l'internazionalizzazione 

delle imprese del settore. Dal punto di vista teorico, si tratta di una 

formula di facile attuazione, mentre sul piano pratico non poche sono 

le  difficoltà  e  le  resistenze  ancora  da  affrontare,  partendo  dalla 

comprensione delle motivazioni alla base della perdita di competitività 

del sistema italiano d'arredo. 

Un tentativo di interpretazione in questo senso è stato compiuto, 

tra gli altri, da Gabriella Lojacono59. Tra le cause annoverate troviamo 

la ridotta dimensione delle imprese italiane dell'arredamento, che pur 

favorendone  la  flessibilità  e  la  capacità  di  adattamento  ai 

cambiamenti  del  mercato,  costituisce  un  serio  limite  in  fatto  di 

confronto con la complessa realtà economica internazionale, resa tale 

anche dall'emergere della concorrenza cinese. Quest'ultima sarebbe il 

secondo  motivo  alla  base  della  perdita  di  competitività  italiana, 

sebbene  gli  effetti  sulle  imprese  siano  stati  di  varia  natura.  In 

particolare,  le  conseguenze  scaturite  dalla  crescente  concorrenza 

cinese  sono  riassumibili  in  due  categorie:  upgrading  strategico  e 

upgrading  indotto.  Per  upgrading  strategico  si  intende  il 

“riposizionamento verso l'alto” dal punto di vista qualitativo attuato 

dalle aziende operanti nella fascia di prezzo medio-basso e, a catena, 

anche da parte delle  aziende della  fascia  medio-alta.  L'  upgrading 

indotto, invece, si è tradotto nell'espulsione dal mercato delle aziende 

meno competitive. 

E' possibile, dunque, inserire le leve competitive di qualità, design, 

creatività ed internazionalizzazione all'interno di un quadro più ampio 

di  upgrading  strategico,  che  ha  interessato  alcune  delle  aziende 

italiane del settore arredo. Gli esperti e gli addetti ai lavori parlano 

ormai di una “sfida della qualità”, dichiarata dai settori tradizionali del 

59 Lojacono G., Competitività e crescita internazionale del sistema arredamento, ed. Etas, 2007 pp.85-
91.
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Made in Italy alla spietata concorrenza di quei Paesi, come la Cina, 

che invece intendono competere sul piano quantitativo e di prezzo. 

Tale “sfida della qualità” si sarebbe manifestata sul piano dell'export, 

che ha registrato negli ultimi anni una crescita molto sostenuta dei 

prezzi,  correlata  di  fatto  al  miglioramento  qualitativo  dei  prodotti 

esportati  e  accompagnata  da  una  sostanziale  stagnazione  delle 

quantità.  Il  settore  italiano  dell'arredo,  dunque,  ha  scelto  come 

propria  ancora  di  salvezza  quella  del  valore  e  della  qualità  della 

propria produzione.  Anzi,  molto probabilmente si  è  trattato di  una 

scelta  obbligata,  data  l'assenza  di  valide  alternative,  poiché  la 

competizione  di  costo  non  era  affatto  una  strada  percorribile. 

Sfortunatamente  per  le  aziende  italiane,  però,  il  Made  in  China, 

divenuto ormai sinonimo di scarsa qualità, sta invece conoscendo una 

evoluzione  dal  punto  di  vista  qualitativo.  Si  tratta  di  un'ulteriore 

minaccia,  che  piano  piano  sta  prendendo  forma  e  che  rischia  di 

vanificare tutti  gli  sforzi compiuti fino ad ora. Ciò soprattutto se si 

considera  che  il  prezzo  dei  prodotti  italiani  sia  percepito  come 

eccessivamente elevato dai consumatori ed operatori stranieri, e se si 

tengono presenti i problemi legati ai lunghi tempi di adattamento al 

mercato e all'inadeguatezza dei servizi pre e post vendita.60 Tutto ciò 

non fa altro che rinforzare la convinzione che la strada della qualità 

non debba essere abbandonata.

Espressione  più  viva  ed  autentica  della  qualità  nel  settore 

dell'arredamento  è  rappresentata  dal  connubio  tra  il  design  e  la 

creatività. Ad esso è dedicato il seguente paragrafo.

1.4.1 Design e creatività.

Affermare che il design possa rappresentare una fondamentale leva 

strategica  per  le  aziende  italiane  dell'arredamento  implica  il 

60 Lojacono G., op. cit., p. 91.
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superamento di una sua concezione tradizionale,  che ruota attorno 

alla componente estetico-formale dei prodotti, fruibili da una ristretta 

élite  di  consumatori,  e  che  quindi  si  oppone  alla  logica  della 

produzione industriale e a quella del mercato. Nel tempo, infatti, è 

andata consolidandosi la dicotomia tra il mondo del design e quello 

dell'industria,  due  realtà  agli  antipodi,  il  primo  come  regno 

dell'artigianalità e il secondo come regno dell'anonimo. Tale dicotomia 

è stata alimentata, da un lato, dall'incapacità da parte delle istituzioni 

italiane di cogliere le potenzialità di questa “leva strategica cruciale” 

e,  dall'altro,  dall'atteggiamento  di  chiusura  di  alcuni  esponenti  del 

mondo  del  design  a  difesa  della  componente  artistica  del  proprio 

lavoro.61 

Il paradosso italiano consiste nell'esistenza di un “sistema design”, 

che funge da calamita per i giovani designer stranieri, valorizzati dalle 

imprese italiane, e nella contemporanea assenza di una promozione 

dei giovani talenti nostrani, che per emergere sono costretti a fare 

leva esclusivamente sulle proprie forze.62 L'internazionalizzazione del 

design italiano che ne emerge, favorito inoltre dall'acquisto di alcuni 

marchi  italiani  da  parte  di  gruppi  stranieri,  non  deve  essere 

demonizzata  a  priori.  Occorre  invece  sviluppare  una  più  profonda 

consapevolezza circa i risvolti negativi che essa potrebbe comportare 

e dunque correre ai ripari. Il pericolo che l'artigianalità e la qualità del 

vero  Made  in  Italy vada  persa  per  mezzo  del  ricorso  alla 

delocalizzazione produttiva appare concreto, ma non ci si può limitare 

a  denunciarlo,  bisogna  invece  agire,  prima  di  tutto  attraverso  la 

promozione e il sostegno dei giovani designer italiani. 

E' in corso un lento superamento della concezione tradizionale e 

61 Micelli  S.,  Finotto  V.,  “Il  ruolo  strategico  del  design  nella  competitività  d'impresa”,  pp.3-42,  in 
Bettiol  M.,  Micelli S., (a  cura di),  Design e creatività nel made in Italy. Proposte per i distretti  
industriali, ed. Bruno Mondadori, 2005. 

62 Mangiarotti R., “Poca competitività senza promozione”, pp. 33-38, in Galloni L., Mangiarotti R., (a 
cura di), Disegnato in Italia. Il design come elemento competitivo nella piccola e media impresa, ed. 
Hoepli, 2005. 
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limitata del design a favore di un'accezione più ampia, come quella 

proposta da Lojacono, di “un insieme di processi estetici e manageriali”.63 

Andando oltre la componente estetica, il design finisce per includere i 

processi legati all'innovazione, alla distribuzione, alla comunicazione, 

al  dialogo  con  il  consumatore  finale.  E  poiché  la  competizione 

nell'ambito  dei  settori  maturi,  come  quello  dell'arredamento, 

difficilmente può avvenire sul piano tecnologico, va da sé che essa si 

sposti  su  un  piano  immateriale,  che  ruota  attorno  al  perno  della 

creatività, la quale continua ad attingere alla tradizione artistica ed 

artigianale. Il design, in qualità di valore immateriale, si presta bene 

al soddisfacimento dei “bisogni immateriali del consumo”64, che sono 

sempre più alla guida della domanda dei componenti d'arredo. Ciò è 

particolarmente  vero  quando  si  parla  di  “valore  simbolico”  che  il 

consumatore tende a percepire e ad attribuire al prodotto al momento 

dell'acquisto,  percezione  che  potrebbe  essere  potenziata  proprio 

attraverso  la  componente  immateriale  del  design.65 Si  rischia, 

tuttavia,  come  sottolinea  Francesco  Trabucco,  una 

“ipersemantizzazione  dei  prodotti”66,  ossia  un  sovraccarico  di 

significato  avente  lo  scopo  di  permettere  la  riconoscibilità  del 

prodotto, che però può sfociare in disorientamento e persino noia. 

Gli eccessi, dunque, vanno evitati e l'attenzione andrebbe invece 

focalizzata sulle idee, fonte di un vero vantaggio competitivo per le 

imprese  design-driven. A tale proposito, Lojacono e Ravasi67 hanno 

proposto un modello di  rinnovamento  design-driven dell'impresa in 

quattro fasi, sulla base di una combinazione di processi sia a livello 

produttivo  che  organizzativo.  Le  prime  due  fasi  consistono  nella 
63 Lojacono G.,  Le imprese del sistema arredamento. Strategie di design, prodotto e distribuzione, ed. 

Etas, 2003, pp.109-110.
64  Micelli S., Finotto V., op. cit., p.22.
65 Lojacono, op. cit., p.7. 
66 Trabucco F., “Disegnare la competitività dei prodotti industriali”, pp.11-19, in Galloni L., Mangiarotti 

R.,  (a  cura  di),  Disegnato  in  Italia.  Il  design  come elemento  competitivo  nella  piccola  e  media  
impresa, ed. Hoepli, 2005.

67 Ravasi, Lojacono, “Managing Design and Designers for Strategic Renewal”,  Long Range Planning, 
vol. 38 (2005), pp. 51-77. 
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generazione  delle  idee  e  nella  loro  selezione,  con  o  senza 

l'introduzione di variazioni dei concetti preesistenti. Fondamentale in 

queste fasi è l'interazione tra il manager ed il designer, che incide in 

maniera notevole sull'evoluzione delle linee di prodotto. Dal confronto 

con  la  realtà  e  sulla  base  di  feedback  positivi  o  negativi  da  essa 

derivanti, si procede alla revisione della filosofia aziendale del design 

(terza fase), ossia dei valori, dei principi e degli obiettivi strategici. 

Dopo  di  che,  per  rendere  effettiva  la  trasformazione  aziendale,  è 

necessario  promuovere,  ad  opera  dei  manager,  la  diffusione  delle 

nuove idee attraverso l'intera organizzazione dell'azienda, passando 

dalla produzione, alla promozione, alla distribuzione, fino ai servizi di 

vendita e post-vendita (quarta fase). Il ruolo del designer, dunque, è 

tutt'altro che marginale in questo contesto, in quanto fonte primaria 

di idee per lo sviluppo di nuovi prodotti. Relegare tale figura alle fasi 

conclusive di sviluppo del prodotto, a scopo esclusivamente estetico, 

significherebbe non sfruttare appieno il suo contributo all'innovazione 

di prodotto e dunque allo sviluppo del vantaggio comparato. 

Per concludere questa breve panoramica sul  ruolo strategico del 

design  nell'ambito  aziendale,  si  è  scelto  di  ricorrere  alla  seguente 

citazione che, a parere di chi scrive. sottolinea questo ruolo chiave e 

ben riassume quanto detto finora: 

“L'uso del design o dello «styling» per stimolare la domanda o sostenere  

l'export  non  è  una  novità  per  le  aziende,  mentre  promuovere  un  

rinnovamento  «design-driven» significa  riconoscere che il  design non sia  

semplicemente  una  questione  di  valorizzazione  della  funzionalità  o  della  

progettazione,  ma  un  potente  mezzo  simbolico  di  espressione  o  

consolidamento di un insieme unico di significati intrinseci ad un brand. Il  

design,  allora,  diventa  in  grado  di  sostenere  il  nuovo  corso  strategico  

giocando un ruolo di integrazione tra la tecnologia e il significato, mentre la  

forma  e  la  funzione  dei  nuovi  prodotti  ispirati  alla  filosofia  aziendale  

attingono alle risorse principali per promuovere la percezione pubblica del  
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brand.”68     

1.4.2 Internazionalizzazione.

Accanto al  design, un'altra fondamentale leva competitiva per le 

aziende  del  sistema  arredamento  è  rappresentata 

dall'internazionalizzazione,  importante  strumento  di  crescita 

dimensionale e, di conseguenza, competitiva.69

Per  definizione,  l'internazionalizzazione  si  riferisce  ai  flussi 

economici in uscita e a quelli in entrata, rappresentati rispettivamente 

dalle vendite all'estero e dai servizi, beni e conoscenza provenienti 

dall'estero  (Welch,  Luostarinen  -1988).70 In  letteratura  si  tende  a 

sottolineare  il  carattere  evolutivo  dell'internazionalizzazione,  in 

quanto processo composto di diverse fasi, che non si esaurisce con 

l'export.  Quest'ultimo  ne  rappresenta  invece  l'incipit,  l'estremo 

iniziale, mentre l'altro estremo è costituito dagli investimenti diretti 

esteri (IDE).71 Questi due estremi sono sostanzialmente le principali 

forme di  presenza all'estero delle imprese, a cui  si  aggiungono gli 

accordi di collaborazione.72 In questa sede si eviterà di approfondire 

singolarmente  le  modalità  di  presenza  all'estero  delle  imprese, 

cercando  invece  di  fornire  un  quadro  d'insieme,  il  più  possibile 

esaustivo, delle tendenze attuali del sistema italiano dell'arredamento 

nel suo complesso.

Uno  studio  in  quest'ambito  è  stato  recentemente  realizzato  da 

Lojacono73, basandosi sull'analisi di trenta casi aziendali. Si tratta di 

un  prezioso  contributo  per  la  comprensione  delle  dinamiche  del 

settore. Ne è emerso che, nella maggior parte dei casi, le aziende 
68  Ravasi, Lojacono, op. cit., p. 70. (traduzione personale)
69 Lojacono G., Competitività e crescita internazionale del sistema arredamento, ed. Etas, 2007, pp.143-

271.
70 Lojacono G., op. cit., p.154.
71 Lojacono G., op. cit., p.228.
72 Guerini C., op. cit., p.88-90.
73 Lojacono G., op. cit., p.228. 
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italiane  del  sistema  arredo  tendano,  nel  loro  percorso  di 

internazionalizzazione, a fermarsi all'export e difficilmente ad andare 

oltre.  Sulla  base  di  una  filosofia  aziendale  molto,  e  forse  troppo, 

prudente  si  è  restii  ad  effettuare  investimenti  diretti  esteri, 

limitandosi al contributo di agenti e importatori locali.74 La forma di 

esportazione  prediletta,  almeno  in  una  prima  fase  di 

internazionalizzazione, è quella  indiretta,  il  cui  vantaggio principale 

consiste nella possibilità di evitare di ricorrere a cospicui investimenti 

e  di  apportare  modifiche  significative  alla  struttura  produttiva  ed 

organizzativa dell'azienda.  La produzione,  infatti,  rimane nel  paese 

d'origine ed i rischi e i costi delle operazioni vengono assunti dagli 

intermediari commerciali. Alla luce di questi significativi vantaggi, non 

sorprende che le imprese del settore arredo, spesso di medio-piccole 

dimensioni,  optino  per  questa  modalità  di  entrata  in  un  mercato 

estero.  A fungere da spinta all'export  sono in primis la  volontà di 

creare un'alternativa commerciale al  mercato nazionale e quella di 

cogliere  le  opportunità  offerte  da  alcuni  mercati  a  maggiore 

potenziale.75 

E' riscontrabile una certa omogeneità anche nella scelta dei mercati 

di destinazione. Soprattutto nella fase iniziale, la tendenza generale è 

quella  di  affacciarsi  ai  mercati  esteri  più  vicini  e  simili  in  termini 

geografici  ma  non  solo.76 La  distanza  tra  paesi,  infatti,  si  misura 

anche in termini culturali, politici ed economici. Uno dei contributi più 

illustri su questo tema è quello di Ghemawat, il quale sostiene che, 

nonostante  il  mondo  sia  stato  reso  più  omogeneo ad  opera  della 

globalizzazione, la distanza abbia ancora importanza quando si parla 

di affari. Egli ha riunito sotto la sigla CAGE (Cultural, Administrative, 

Geographic,  Economic) le  quattro  dimensioni  costitutive  della 

distanza, ognuna delle quali  eserciterebbe un'influenza differente a 

74 Lojacono G., op. cit.,p. 234.
75 Lojacono G., op. cit., pp.164-165.
76 Lojacono G., op. cit., pp. 168-170.
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seconda dell'attività economica.77 

Ritornando  all'internazionalizzazione  delle  aziende  italiane  del 

settore  arredo,  è  possibile  osservare  una  generale  cautela  nel 

modificare  le  modalità  di  ingresso  e  di  presenza  all'estero.  La 

tendenza  è  quella  di  consolidare  la  propria  presenza  nei  mercati 

maturi  di  successo  o  di  replicare  tale  successo altrove,  ricorrendo 

però  alle  stesse  identiche  strategie,  sia  in  termini  di  modalità  di 

presenza  che  in  termini  di  sistema  di  prodotto.  Si  ignorano, 

volutamente e non, le specificità di ciascun mercato, con il rischio di 

veder fallire la propria strategia di internazionalizzazione. 

Ciò che, dunque, caratterizza le imprese italiane del settore arredo 

è una spiccata propensione all'export, che tuttavia non deve essere 

confusa, come sottolinea Lojacono, con una più autentica vocazione 

all'internazionalizzazione.78 Quest'ultima  si  traduce  in  una  più 

profonda comprensione del mercato di destinazione e nella volontà di 

instaurare con esso una fitta rete di relazioni, comprendenti, tra gli 

altri, gli IDE e la delocalizzazione produttiva. 

Un  tentativo  di  classificazione  delle  imprese  italiane  del  settore 

arredo è stato compiuto da Lojacono sulla  base di  due parametri: 

l'estensione  della  gamma  dei  prodotti  (specializzati/diversificati)  e 

l'organizzazione  produttiva  (produzione  solo  in  Italia/  produzione 

anche  all'estero).79 Le  categorie  così  identificate  risultano  quattro: 

“esportatori  specializzati” (nella  produzione di  cucine),  “esportatori  

diversificati”,  “internazionali  specializzati”  (nella  produzione  di 

imbottiti) ed “internazionali diversificati”. Dall'analisi è emerso che, in 

generale,  la  specializzazione  sarebbe  associata  ad  una  migliore 

performance in termini  di  redditività,  mentre la  diversificazione ad 

una migliore performance in termini di export, riducendo i rischi legati 

77 Ghemawat P., “Distance Still Matters. The Hard Reality of Global Expansion.”,  Harvard Business  
Review, (2001), vol. 79, n°8, pp.137-147.

78 Lojacono G., op. cit., p.262.
79 Lojacono G., op. cit., pp.269-271.
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all'ingresso nei mercati esteri. 

La competitività delle imprese appare fortemente dipendente dalla 

loro capacità di intraprendere un'internazionalizzazione più autentica, 

che non sia limitata all'export. Gli IDE rappresentano in questo senso 

un'importante  opportunità,  in  quanto  permettono,  attraverso  la 

presenza  nel  mercato  estero,  un  controllo  diretto  ed  effettivo  di 

quest'ultimo.80 I benefici, poi, variano a seconda della tipologia degli 

IDE:  gli  IDE  “orizzontali”,  quelli  cioè  che  si  instaurano  tra  paesi 

industrializzati, permettono di aggirare le barriere commerciali, come 

dazi  e  contingentamenti,  e  favoriscono l'accesso al  mercato  grazie 

alla  mediazione  di  imprese  locali,  in  possesso  di  informazioni  ed 

infrastrutture migliori; gli IDE “verticali”, aventi luogo tra un paese 

industrializzato ed un paese in via di sviluppo, consentono in primis di 

sfruttare i vantaggi derivanti dal minore costo del lavoro, ma anche di 

evitare i dazi.81

Un'altra fonte di  vantaggio derivante dall'internazionalizzazione è 

associata alla delocalizzazione produttiva o  outsourcing, praticata in 

misura  molto  ridotta  dalle  imprese del  sistema arredo,  che,  come 

sottolinea  Guerini82,  “appaiono  maggiormente  legate  al  territorio”  e 

prediligono  per  l'internazionalizzazione  produttiva  l'Europa 

Occidentale, l'Europa Orientale e l'Estremo Oriente. Per outsourcing si 

intende “il commercio di input intermedi che talvolta possono attraversare 

più volte i confini prima di essere incorporati in un bene finale”83. In altre 

parole,  alcune  attività  della  catena  del  valore,  non  direttamente 

correlate  al  vantaggio  comparato,  vengono  trasferite  all'estero  o 

esternalizzate, ai fini di ottenere vantaggi in termini di disponibilità 

delle risorse naturali (ciò è particolarmente vero per il settore arredo, 

che  com'è  noto  è  fortemente  dipendente  dall'estero  per  quel  che 

80 Guerini C., op. cit., p. 86.
81 Feenstra R., Taylor A.,  Economia internazionale. Teoria e politica degli scambi internazionali, ed. 

Hoepli, 2009. 
82 Guerini C., op. cit., p.87.
83 Feenstra R., Taylor A., op. cit., p.164. 
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concerne la materia prima del legname), di minore costo del lavoro e 

delle  transazioni,  di  vicinanza al  cliente finale.  La delocalizzazione, 

poi, permette all'azienda di concentrarsi sulle attività strategicamente 

più rilevanti e che necessitano di  un controllo maggiore. Trasferire 

l'intera  produzione  o  parte  di  essa all'estero  è,  per  l'azienda,  una 

decisione  strategica  vitale,  che  implica  notevoli  ripercussioni 

sull'intero sistema organizzativo. Di solito si tratta dell'ultima fase di 

ingresso in un mercato estero,  a cui,  come già detto,  molte delle 

imprese italiane del sistema arredo non giungono.
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2. I  NUOVI  MODELLI  DI  CONSUMO  E  LE  TENDENZE  NEL 
SETTORE ARREDO-CASA IN RUSSIA:  LE OPPORTUNITA' 
PER L'ITALIA

Con il  mutare  degli  scenari  globali  e  la  transizione  della  Russia 

verso  un'economia  di  mercato,  la  certezza  che  questo  Paese, 

rinnovatosi  sul  piano  politico,  sociale  ed  economico,  possa 

rappresentare per l'Italia un'opportunità unica per “allargare i propri 

orizzonti” va via via consolidandosi. Il ventaglio delle opportunità per 

il  Made in Italy si amplia con il mutamento degli stili  di vita e del 

comportamento  d'acquisto  dei  cittadini  russi,  rappresentando 

un'ottima spinta all'esportazione soprattutto in quei settori produttivi 

ad elevato valore aggiunto. 

Ciò  premesso,  il  seguente  capitolo  si  propone  l'obiettivo  di 

esaminare  i  nuovi  modelli  di  consumo  nel  settore  del  mobile  e 

dell'arredo,  venutisi  a  creare  nella  Russia  contemporanea  come 

risultato  di  un  più  ampio  processo  di  transizione  socio-economica. 

Contemporaneamente,  uno  sguardo  d'insieme  viene  dato  alle 

tendenze  del  settore  e  al  loro  influsso  sulle  scelte  d'acquisto  dei 

consumatori finali.

Il  punto  di  partenza  è  l'inquadramento  dell'attuale  situazione 

economica della Federazione russa, frutto dell'alternarsi di periodi di 

crescita  e  di  crisi  economica,  che  hanno  contribuito  al  processo, 

tuttora in corso, di  definizione dell'identità stessa del  Paese. Viene 

dato rilievo al rafforzamento del ruolo detenuto dall'economia russa 

nell'ambito  del  commercio  internazionale  e  alla  sua  inesorabile 

integrazione nell'economia globale, sostenuta fra l'altro dal recente 

ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. 

All'analisi economica si affianca quella della società russa nel suo 

complesso,  una  realtà  che  tuttora  fatica  a  superare  quella 

bipolarizzazione sociale venutasi a creare negli anni Novanta e che 
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manca tuttora di una vera e propria classe media, che possa fare da 

traino  allo  sviluppo.  La  “forbice  sociale”,  infatti,  ha  continuato  ad 

allargarsi  come  risultato  della  galoppante  crescita  dei  redditi  dei 

“nuovi ricchi” e del  rallentamento dei  ritmi di  sviluppo della classe 

media. 

Tali riflessioni fungono da premessa ad una più approfondita analisi 

del processo evolutivo che ha interessato la società russa in qualità di 

una società dei consumi  sui generis, generando dei nuovi modelli di 

consumo,  profondamente  diversi  da quelli  del  periodo sovietico.  Il 

cittadino  russo  è  divenuto  un  consumatore  attivo,  sul  modello  di 

quello occidentale, solo quando, nell'atto dell'acquisto, ha sostituito ai 

bisogni i propri desideri e si è lasciato guidare da essi. 

Si è ritenuto utile anteporre a tale analisi un'argomentazione di tipo 

teorico avente per oggetto la pratica del consumo nel suo complesso, 

con  particolare  riferimento  ai  valori,  bisogni  e  motivazioni  che  ne 

costituiscono la base fondante.

Relativamente al consumatore russo, si propone una classificazione 

in  sette  categorie  delle  tipologie  di  consumo,  con  riferimento  ad 

un'indagine  nazionale  di  settore84.  Tale  classificazione  è  stata 

effettuata incrociando due parametri, rappresentati dal potenziale di 

consumo  e  dall'orientamento,  nell'atto  dell'acquisto,  verso  la 

tradizione o l'innovazione. 

Si è scelto di approfondire ulteriormente tale riflessione in direzione 

della  pratica  del  “consumo  vistoso”,  associata  ad  un  elevato 

potenziale di consumo ed avente un carattere specificatamente russo. 

L'effetto dimostrativo associato a tale pratica soddisfa, fra gli altri, il 

desiderio di autoaffermazione sociale, perseguito sia da soggetti che 

si  posizionano ai  livelli  più  elevati  della  scala  sociale,  sia  dal  ceto 

medio, nel tentativo di emulazione. La correlazione con lo sviluppo in 

84 Demidov A., Seconda Conferenza Internazionale Pratico-scientifica “Prodolžaja Gruscina”- GfK Rus, 
Sociologičeskie  issledovanija  na  postsovetskom  prostranstve:  izmerenie  izmenenij, 16/03/2012. 
www.wciom.ru  
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Russia del mercato del lusso appare evidente; si propone tuttavia di 

guadare anche alle potenzialità di sviluppo del segmento del “lusso 

accessibile” italiano, che comprende tra le altre specializzazioni anche 

quella  dell'arredamento,  considerando  il  costante  incremento  del 

potere  d'acquisto  e  dei  redditi  delle  famiglie  russe,  accanto  al 

desiderio  sempre  più  diffuso  di  possedere  oggetti  unici  e  di 

dimostrare tramite il loro possesso il proprio status sociale.  

La seconda parte del  capitolo è dedicata più specificatamente al 

settore del mobile e dell'arredo-casa. Per iniziare, si è ritenuto utile 

fornire  una  panoramica  generale  dell'offerta  nazionale  russa, 

esaminando le caratteristiche e la performance del mercato russo del 

mobile.  Trattasi  di  un  mercato  caratterizzato  da  elevati  livelli  di 

concorrenza  e  di  non  trasparenza,  ma  anche  molto  promettente, 

sebbene non ancora in grado di competere con i leader mondiali del 

settore.  Esso  riesce  a  soddisfare  solo  parzialmente  la  domanda 

nazionale,  incrementata  notevolmente  negli  ultimi  anni,  la  quale 

continua  però  ad  essere  fortemente  orientata  verso  i  prodotti 

d'importazione, associati a migliori standard qualitativi ed estetici. Ciò 

è  particolarmente  vero  in  relazione  alla  percezione  dei  mobili  ed 

oggetti  d'arredo  Made in  Italy,  il  cui  apprezzamento  non è  legato 

esclusivamente ai valori qualitativi ed estetici della produzione, ma 

anche alla percezione dello stile e della cultura italiani e all'insieme da 

essi evocato. 

Nel  percorso  di  analisi  non è  stato  possibile  ignorare  il  radicale 

cambiamento  di  paradigma  relativo  alla  concezione  dell'abitare  e 

dell'arredare.  La  pratica  dell'arredamento  ha  risentito,  infatti,  dei 

profondi mutamenti  socio-economici e si è andata adeguando ad un 

sistema di  valori  profondamente  trasformato.  Nella  transizione  dal 

periodo sovietico a quello post-sovietico si è verificato un passaggio 

dal  paradigma  dell'omologazione  a  quello  della  sperimentazione  e 

della personalizzazione. 
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Con riferimento alle riviste di settore, ampio spazio viene altresì 

dedicato alle attuali tendenze nel settore arredo e alle preferenze dei 

consumatori russi, che sembrano attribuire la priorità a fattori, quali 

funzionalità, comfort, qualità e design. 

La  parte  conclusiva  del  seguente  capitolo  ha  per  oggetto  la 

questione  della  promozione  del  “sistema  Italia”  nella  Federazione 

russa, sia a livello generale che in particolare nel settore del mobile e 

dell'arredo.  Pertanto,  in  primo  luogo,  l'attenzione  viene  focalizzata 

sulla rete istituzionale che si è venuta a creare sul territorio russo con 

l'obiettivo  di  promuovere  la  collaborazione  tra  i  due  Paesi.  E,  in 

secondo luogo, viene considerata l'azione delle associazioni private e 

degli attori economico-finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione 

delle imprese italiane in Russia. 

Relativamente  al  settore  arredo,  l'internazionalizzazione  delle 

aziende italiane viene supportata oltre che dalle attività promozionali 

degli attori istituzionali, anche dall'azione di uno dei protagonisti della 

filiera  italiana  del  legno-arredo,  rappresentato  dalla  Federazione 

FederlegnoArredo. Essa  opera  per  mezzo  della  società  di  servizi 

FederlegnoArredo  S.r.l. e  della  società  partecipata  Cosmit  S.p.a. 

nell'ambito fieristico, da sempre uno dei canali di promozione chiave 

per le aziende che mirano ad espandere la propria attività all'estero. 

Per questo motivo si è ritenuto utile sottolineare il ruolo rivestito dalle 

fiere, o saloni, del mobile, analizzando sia l'offerta fieristica nazionale 

localizzata in Italia e sul territorio russo, sia l'ampia offerta russa. Si 

ritiene  che  in  entrambi  i  casi  l'evento  fieristico  rappresenti  per 

l'azienda un'ottima vetrina e mezzo di contatto con i potenziali buyer. 

In  ultima  analisi,  è  emersa  la  necessità  di  coordinamento  e 

cooperazione tra la rete istituzionale operante in Russia e i promotori 

degli  eventi  fieristici.  Tale  cooperazione  risulta  necessaria  anche  a 

livello della proposta fieristica italiana nel suo complesso, in modo da 

poter  presentare  un  progetto  promozionale  unitario  e  coerente,  e 
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sfruttare al meglio le potenzialità sia dal lato dell'offerta italiana che 

della domanda russa.

2.1 Federazione  russa:  quadro  macroeconomico  e 

posizionamento nel commercio internazionale.

La Federazione russa, con oltre 143 milioni di abitanti85, è oggi un 

Paese nuovo, molto diverso da quello di vent'anni fa. I venti anni di 

transizione politica,  economica,  sociale e culturale,  seguiti  al  crollo 

dell'Unione  Sovietica,  tuttavia,  probabilmente  non  hanno  ancora 

esaurito il proprio corso. Di certo il Paese è notevolmente cambiato e 

lo  ha  fatto  molto  in  fretta.  E'  diventato  un'economia  di  mercato, 

affrontando scompensi e trasformazioni istituzionali. 

La storia recente della Russia appare racchiusa tra le parentesi di 

due grandi crisi economiche, due terribili shock che ne hanno messo a 

dura  prova  le  capacità  di  resistenza  e  di  ripresa,  sia  a  livello 

economico che sociale: nel 1998 si è trattato di una crisi endogena e 

propriamente russa, fronteggiata con la svalutazione del  rublo e la 

ricostruzione forzata del  debito pubblico; mentre la crisi  del  2008-

2009 è stata una sorta di contagio proveniente dall'esterno, che ha 

provocato  il  crollo  dell'economia  russa  e  ne  ha  messo  a  nudo  le 

fragilità. 

Nel  frattempo,  però,  nel  giro  di  un  decennio,  il  Paese  aveva 

conosciuto  una  rapidissima  crescita  ad  un  tasso  medio  annuo  del 

7%86, trainata dalla domanda estera di materie prime, dalla domanda 

interna  dei  beni  di  consumo,  dalle  riforme  strutturali  e  dalla 

svalutazione  del  rublo.  La  trasformazione  economica  è  stata 

affiancata da quella sociale, con un significativo miglioramento degli 

85 Secondo le stime ufficiali di Rosstat aggiornate al 1 settembre 2012: 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

86 Servizio Studi e Ricerche Intesa San Paolo,  Russia. Un'economia ad alto potenziale di crescita di  
fronte alle sfide della crisi globale, aprile 2009, p. 2, www.group.intesasanpaolo.com 
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standard di vita grazie all'aumento dei salari e del reddito disponibile 

delle famiglie. Si calcola che i consumi privati in quel periodo abbiano 

contribuito per il 50% alla crescita del PIL.87 

Il seguente grafico mostra l'andamento dei consumi, dei salari reali 

e del reddito disponibile nel periodo di tempo compreso tra il 2000 e il  

2008. Si evince che il reddito disponibile sia aumentato a partire dal 

2004 e sia rimasto abbastanza stabile fino al 2008. Di conseguenza 

anche i consumi hanno subìto un'accelerata a partire dal 2005 e sono 

rimasti anch'essi sostanzialmente stabili fino al 2008. 

Figura  2.1  –  Consumi,  salari  reali  e  reddito  disponibile  in 

Russia, 2000-2008, (variazione %). 

Fonte:   Servizio Studi e Ricerche Intesa San Paolo, Russia. Un'economia ad alto potenziale  
di  crescita  di  fronte  alle  sfide  della  crisi  globale,  aprile  2009,  su  dati  EIU, 
www.group.intesasanpaolo.com   

La crisi economica globale del biennio 2008-2009 non ha, dunque, 

risparmiato nemmeno la Russia, provocando la diminuzione dei flussi 

commerciali  e  di  capitali,  e  il  calo  dei  prezzi  delle  materie  prime. 

Come  ha  sottolineato  Silvana  Malle88 durante  il  suo  intervento  al 

Convegno  “L'economia  della  Russia  e  lo  sviluppo  delle  relazioni  

87 Servizio Studi e Ricerche Intesa San Paolo, op. cit., p. 8. 
88 Professore presso l'Università di Verona. 
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commerciali, produttive e culturali con l'Italia”, tenutosi a Treviso il 26 

ottobre 2011, la recente crisi avrebbe rafforzato il convincimento che 

la via di uscita per il Paese consista nel puntare su un nuovo modello 

di sviluppo, sulla diversificazione della produzione e sul terziario, ed in 

particolar modo sul turismo ed il settore finanziario. Infatti, se da un 

lato  la  specializzazione  produttiva  russa,  basata  sull'estrazione,  la 

lavorazione e l'export di materie prime energetiche (gas e petrolio su 

tutti), abbia favorito la rapida crescita economica nel decennio 1999-

2008 e abbia in un certo senso attutito l'impatto con la recente crisi, 

grazie al Fondo di stabilizzazione89, dall'altro lato essa si è dimostrata 

un serio limite. Il crollo dei prezzi del petrolio, fondamentale risorsa 

per la stabilità macroeconomica russa, è stato seguito a catena dal 

crollo  della  produzione,  pari  al  8%,  mettendo  in  luce  l'eccessiva 

dipendenza dell'economia da questa materia prima. Nel 2009, con un 

deficit di bilancio del 5,9%, sono diventato palesi i segni del crollo di 

competitività del sistema economico russo. 

Ciononostante il Paese è riuscito a superare la crisi, pur dovendosi 

confrontare con una migliore performance sia delle  altre  economie 

emergenti,  come quella cinese, la cui  crescita non si era arrestata 

durante  la  crisi,  sia  delle  economie  avanzate,  facendo i  conti  con 

l'arretratezza  del  proprio  sistema  economico.  In  questo  contesto, 

dunque, ha avuto modo di maturare la consapevolezza della necessità 

di  intraprendere  urgentemente  una modernizzazione del  Paese.  La 

modernizzazione  che  è  stata  attuata,  tuttavia,  può  essere  definita 

tecnocratica, in quanto imposta dall'alto per mezzo di  un cospicuo 

intervento  dello  Stato  nell'economia.  Essa  si  è  tradotta  nella 

promozione  dell'innovazione  e  della  ricerca,  con  la  creazione  del 

Centro di innovazione di Skol'kovo, e l'invito alle imprese straniere di 

89 Il Fondo di stabilizzazione, derivante in gran parte dai proventi petroliferi, ammontava a fine 2008 a  
circa il 10% del PIL russo, pari a 140 miliardi di dollari, un terzo delle riserve valutarie del Paese.  
Esso fu impiegato durante la crisi per stabilizzare i redditi, aumentare le pensioni e concedere fondi 
alle imprese. 
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collaborare al progetto. Un altro intervento del Governo russo è stato 

rappresentato dalla fondazione dell'Agenzia di iniziative strategiche,  

con  lo  scopo  di  aiutare  le  piccole-medie  imprese  ad  entrare  nel 

mercato e a consolidarsi. Sebbene si sia trattato di iniziative positive, 

esse secondo gli esperti  si sono dimostrate limitate e il rischio per 

l'economia di entrare in recessione è tuttora tangibile. Infatti, come fa 

notare Silvana Malle, le previsioni di crescita dell'economia russa, che 

si  aggirano  intorno  al  3%,  non  sono  affatto  sufficienti  per 

un'economia emergente,  soprattutto  se comparati  con i  livelli  pre-

crisi.   

Sul  piano  del  commercio  internazionale,  la  Russia  ha  compiuto 

importanti passi avanti in termini di apertura commerciale ed il ruolo 

ricoperto  dal  Paese  è  andato  significativamente  rafforzandosi. 

L'economia  russa  si  colloca  all'undicesimo  posto  della  classifica 

mondiale, con un PIL pari a circa 1.500 miliardi di dollari90. Il Paese, 

com'è  noto,  detiene  la  leadership  mondiale  nell'export  di  gas  e 

petrolio.  Per  quel  che  concerne  l'interscambio  commerciale,  le 

esportazioni totali del Paese verso il resto del mondo hanno raggiunto 

il picco nel 2011, con 478 miliardi di dollari, crescendo tra il 2007 ed 

il 2011 ad un tasso medio annuo del 8%. D'altro lato, le importazioni 

totali  verso  la  Russia  sono  cresciute  ad  un  tasso  medio  annuo di 

9,3%,  raggiungendo  nel  2011  quasi  285  miliardi  di  dollari.  Si  è 

trattato  di  un'ottima  ripresa  considerando  l'andamento  negativo 

registrato nel biennio 2008-2009. 

I  più  importanti  partner  commerciali  dell'economia  russa  sono 

costituiti  dall'Unione  Europea  (48%  del  totale),  in  particolare 

Germania (8,7%), Olanda (8,3%) e Italia (5,66%), e dai Paesi CIS 

(14,9%),  soprattutto  Bielorussia  ed  Ucraina.91 Mentre  le  principali 

mete di destinazione dell'export russo sono rappresentate da Paesi 

90 Fonte: The World Bank. http:data.worldbank.org   
91 Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il  Commercio Estero, 2° 

semestre 2011, www.rapportipaesecongiunti.it.   

89

http://www.rapportipaesecongiunti.it/
http://data.worldbank.org/


Bassi, Cina, Germania e Italia.92  

Alla  luce  di  questi  dati  è  lecito  affermare  che  l'integrazione  del 

Paese nell'economia globale sia oramai un processo inesorabile. Lo 

testimonia, inoltre, l'adesione ad una serie di accordi internazionali, 

volti a favorire lo sviluppo del commercio sul piano internazionale. Tra 

essi  figurano  APEC  (Asia-  Pacific  Economic  Cooperation),  EBRD 

(European  Bank  for  Reconstruction  and  Development),   IBRD 

(International  Bank  for  Reconstruction  and  Development),  IMF 

(International Monetary Fund), OSCE (The Organization for Security  

and Co-operation in Europe), UNCTAD (United Nation Conference on 

Trade and Development), EAEC (Eurasian Economic Community), CIS 

(Commonwealth  of  Independent  States)  ed,  infine,  WTO  (World 

Trade Organization).93 

Ed  è  proprio  il  recente  ingresso  ufficiale  della  Federazione 

nell'Organizzazione mondiale del commercio, con l'approvazione del 

Protocollo  di  adesione da parte  del  Parlamento  russo il  22  agosto 

2012,  a  rappresentare  l'ultimissima  tappa  del  processo  di 

integrazione  del  Paese  nell'economia  mondiale,  che  avrà  notevoli 

risvolti  sia  sul  piano  nazionale  che  internazionale.  Si  tratta  di  un 

passo  storico,  compiuto  a  seguito  di  un  lunghissimo  iter  durato 

diciotto anni, che si traduce nell'accettazione da parte del Paese di 

una serie di principi e vincoli su cui si fonda il commercio mondiale, 

primo su  tutti  quello  della  trasparenza,  in  cambio  di  una  serie  di 

vantaggi  non  irrilevanti.  Come  sottolinea  Maksim  Medvedkov, 

direttore di dipartimento del Ministero dello sviluppo economico,94 i 

vantaggi  principali  per  la  Russia  si  tradurranno  in  una  maggiore 

stabilità,  nella  riduzione  delle  barriere  all'importazione  e  in  un 

maggiore peso nelle decisioni economiche di portata internazionale. 

92 Fonte: UN Comtrade.  comtrade.un.org
93 Servizio Studi e Ricerche Intesa San Paolo,  Russia. Un'economia ad alto potenziale di crescita di  

fronte alle sfide della crisi globale, aprile 2009, p.23. www.group.intesasanpaolo.com 
94 Kukol E., Rossijskaja Gazeta, WTO vremja poščlo, n°5865(192), 22/08/2012, www.rg.ru. 
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Più  in concreto,  secondo le  stime della  Banca Mondiale,  l'adesione 

della  Russia  al  WTO apporterà  al  Paese,  per  i  primi  tre  anni,  un 

guadagno annuale di 3,3% del PIL, pari a 49 miliardi di dollari.95 Esso 

deriverà  per  il  70% dall'aumento  della  qualità  dei  servizi  e  dalla 

riduzione  dei  relativi  costi,  che  genereranno  la  crescita  della 

produttività e della competitività delle imprese russe. La riduzione dei 

dazi  doganali,  che  permetterà  l'accesso  a  beni  meno  costosi, 

contribuirà a questo guadagno per il  20%, mentre il restante 10% 

deriverà  da un migliore accesso ai mercati da parte degli esportatori 

russi.  Per quel  che concerne i  dazi  all'importazione, la  Russia si  è 

impegnata a ridurli  da 10,3% a 7,1%, da 15,6% a 11,3% per la 

produzione agricola e da 9,4% a 6,4% per i prodotti industriali.96 E' 

evidente che si tratti di significativi vantaggi anche per le economie 

occidentali,  che sono state finora abbastanza restie ad indirizzare i 

propri investimenti in Russia e svantaggiate ad esportare a causa di 

barriere tariffarie spesso molto elevate.

L'avvicinamento tra la Russia e l'Europa si sta, dunque, compiendo 

e  Jim  O'Neil,  padre  dell'acronimo  BRIC,  ha  addirittura  ipotizzato 

l'adesione della Federazione all'Unione Europea entro il 2050, quando 

secondo  le  sue  stime il  PIL  del  Paese  raggiungerà  i  10  trilioni  di 

dollari, facendo leva sull'export, sulla diversificazione della produzione 

e sugli investimenti stranieri.97 Nonostante il ragionevole scetticismo 

legato a queste previsioni, è indubbio il progressivo avvicinamento in 

corso tra la Russia e l'Occidente, volto a far sì  che il  Paese possa 

superare l'isolamento a vantaggio suo e del resto del mondo.

La Russia, dunque, è un Paese che si trova a dover fare i conti con 

un'identità  ancora  non  ben  definita,  che  oscilla  tra  arretratezza  e 

modernizzazione,  tra  volontà  di  difendere  le  proprie  specificità  e 

95 Rapporto agenzia Prime Tass, 27/03/2012. www.wto.ru 
96 Rapporto agenzia Prime Tass, 27/03/2012. www.wto.ru 
97 Koroleva  A.,  Expert,  in  Russia  Oggi,  Il  cammino  della  Russia  nell'UE,  19  dicembre  2011. 

www.russiaoggi.it   
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decisione nell'affermare il proprio status di grande potenza alla pari 

delle  economie  occidentali.  Il  futuro  della  nazione  dipenderà  dalla 

direzione  in  cui  le  decisioni  di  natura  politico-economica  la 

condurranno,  ma anche,  e  forse ancor  di  più,  dall'evoluzione della 

società russa nel suo complesso.

2.2 Federazione  russa:  composizione  sociale  e  tratti 

caratteristici del ceto medio.

                                      

Nell'ultimo  ventennio  la  trasformazione  sociale  in  Russia  si  è 

compiuta a pari passo con quella economica, che ne è stata il motore 

principale. La configurazione stessa della struttura sociale è mutata 

profondamente sulla scia di radicali cambiamenti di natura esogena 

ed  endogena:  l'inesorabile  globalizzazione  dei  processi  socio-

economici e socio-culturali che ha investito la realtà russa in seguito 

all'apertura del  Paese; la dura transizione dall'economia pianificata 

all'economia  di  mercato,  tuttora  in  corso;  la  mancanza  di  una 

concreta politica di ricostruzione sociale del Paese, che ha provocato 

una  trasformazione  spontanea  e  spesso  incoerente,  generando 

differenziazione  sociale,  ma  anche  un  nuovo  sistema  di 

disuguaglianze. 

La  specificità  della  società  russa,  dunque,  consiste  nella 

sovrapposizione tra il processo di globalizzazione, di origine esterna, e 

quello  interno  di  trasformazione,  accompagnato  dall'accentuazione 

delle  diseguaglianze  e  dalla  marginalizzazione  di  una  significativa 

porzione di  popolazione.98 Tale  fenomeno si  è  accentuato  alla  fine 

degli anni '90, in seguito alla crisi economica del 1998 che stroncò sul 

nascere la formazione di un ceto medio russo sul modello di quello 

occidentale,  portando  ad  una  “bipolarizzazione”  della  società  e 

98 Tichonova N. E., "Social'naja struktura Rossijskogo obscestva. Itogi 8 let reform." in Obscestvennye 
nauki i sovremennost', n°3, 2000. 
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all'emergere dei cosiddetti “nuovi poveri”. 

Gli anni 2000 sembrano aver riportato in vita il ceto medio, una 

fondamentale  componente  sociale  avente  però  una  connotazione 

specificatamente russa. Secondo le statistiche nazionali, negli ultimi 

anni esso sarebbe più che raddoppiato, passando dal 9,4% al 22%.99 

I criteri di appartenenza al ceto medio in Russia sono, dal punto di 

vista  teorico,  sostanzialmente  identici  a  quelli  dei  Paesi  avanzati, 

rappresentati  dai  livelli  di  istruzione,  del  reddito  e  dai  modelli  di 

consumo; ciò che cambia sono la realtà pratica, la composizione della 

categoria e la percezione del proprio status. Ventimila rubli mensili, 

pari a circa 640 dollari, è la soglia oltre la quale un individuo in Russia 

è  ritenuto  un'esponente  del  ceto  medio.  La  profonda  differenza 

rispetto ai canoni occidentali è lampante e da sola sarebbe sufficiente 

a descrivere la distanza che ancora intercorre tra la realtà russa e 

quella  occidentale.  Un'altra  differenza  altrettanto  significativa  è 

rappresentata  dalla  composizione  del  ceto  medio  russo,  che  si 

contraddistingue per la sua eterogeneità.100 I livelli di differenziazione 

proposti dagli studiosi di settore sono almeno tre:101

– “vecchio” ceto medio e “nuovo” ceto medio;

– gruppo economicamente orientato e gruppo degli “idealisti”; 

– ceto medio delle metropoli e ceto medio delle periferie.

Alla  prima  categoria  del  “vecchio”  ceto  medio,  di  origine  post-

sovietica, appartengono proprietari ed imprenditori che sono riusciti a 

conservare  il  proprio  status,  adattandosi  alle  nuove  condizioni 

economiche  del  Paese.  Il  “nuovo”  ceto  medio  russo,  invece, 

numericamente molto più esiguo, si è formato in seguito allo sviluppo 

di un'economia di mercato e delle nuove professioni. Da esso sono 

99 WCIOM, Vserossijskij Centr Izučenija Obščestvennogo Mnenija,  Rossiane- o svoem material'nom  
blagopolučii: prognozy i opasenija, press vypusk n°1974, 12 marzo 2012, www.wciom.ru 

100Grigor'ev  L.,  Maleva  T.,  "Srednij  klass  v  Rossii  na  rubeze  etapov  transformazii",  in  Voprosy 
ekonomiki, n°1, 2001.

101Grigor'ev  L.,  Maleva  T., "Srednij  klass  v  Rossii  na  rubeze  etapov  transformazii",  in  Voprosy  
ekonomiki, n°1, 2001.
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stati  espulsi  gli  esponenti  di  tutte quelle professioni che un tempo 

godevano  di  prestigio:  professori,  insegnanti,  assistenti  medici, 

impiegati statali, scienziati, militari, ecc. Il risultato di tale tendenza è 

stata l'erosione di questa categoria sociale e lo scivolamento verso il 

basso di determinati soggetti più deboli. 

In secondo luogo, un'altra contrapposizione intrinseca allo  strato 

sociale intermedio russo è quella tra coloro che vi appartengono sulla 

base reddituale e degli standard di vita, e coloro che invece sentono 

di  appartenervici  sulla  base  di  altri  aspetti  sociali,  come  il  livello 

d'istruzione,  non  connessi  al  reddito.  Si  tratta  di  un  paradosso 

tipicamente russo, quello che vede slegato il livello di istruzione da 

quello del reddito, contribuendo ad accentuare l'iniquità sociale. 

In terzo luogo, la percezione di appartenenza alla classe media e la 

sua composizione variano a seconda della localizzazione geografica: 

nella  capitale  e  nelle  grandi  città  il  ceto  medio  è  composto  in 

maggioranza da lavoratori dipendenti ben pagati, i cui consumi sono 

prevalentemente orientati verso lo svago, il tempo libero ed una vita 

confortevole; la composizione del ceto medio nelle periferie, invece, 

annovera perlopiù piccoli imprenditori, che denotano il proprio status 

sociale  attraverso  l'acquisto  di  prodotti  alimentari  e 

dell'abbigliamento. 

Le statistiche hanno registrato un significativo aumento dei livelli di 

reddito dei  cittadini russi e la riduzione della povertà: nel  2002 la 

percentuale della popolazione che viveva sotto la soglia nazionale di 

povertà era pari a 19,7%; tale percentuale si è ridotta a 11,1% nel 

2006.102 Rimane, tuttavia, preoccupante il divario che intercorre tra i 

redditi del 10% più ricco ed il 10% più povero della popolazione, pari 

rispettivamente a 31,7% e 2,8%103. Si tratta di una differenza che 

supera le undici  volte ed è sintomatica di  squilibri  socio-economici 

102Fonte: The World Bank. http:data.worldbank.org  
103Fonte: The World Bank, dati 2009.  http:data.worldbank.org  
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ancora lontani dall'essere superati, che si celano dietro una facciata di 

benessere diffuso. 

Il benessere in Russia, invece, non è così diffuso come si pensa, al 

contrario  continua  a  persistere  una  forte  disuguaglianza  nella 

distribuzione  della  ricchezza.  Preoccupanti  risultano  le  previsioni 

future  circa  la  composizione  della  popolazione  russa:  mentre  la 

crescita del  ceto medio è talmente lenta da rischiare addirittura di 

arrestarsi, quella dei nuovi ricchi è al contrario galoppante. Si calcola, 

infatti, che tra il 2011 e il 2017 sei milioni di nuovi ricchi, aventi cioè 

un  reddito  pro-capite  pari  o  superiore  a  trentamila  dollari, 

popoleranno la Federazione russa.104 Di  per  sé non si  tratta  di  un 

fenomeno  preoccupante,  anzi.  Ma  se  considerato  all'interno  di  un 

contesto  più  ampio  fa  quantomeno  riflettere:  la  “forbice  sociale” 

rischia di allargarsi ulteriormente, portando con sé problemi di natura 

politica e sociale, allontanando il Paese dall'obiettivo tanto agognato 

di assomigliare sempre più alle economie avanzate. E' nell'interesse 

del  Paese ampliare tale categoria sociale a vantaggio della  propria 

stabilità  politica  e  del  benessere  economico,  tenendo  in 

considerazione  il  fatto  che  è  la  classe  media  stessa  ad  essere 

promotrice dello sviluppo, facendo leva su bisogni, abitudini e valori 

nuovi.105 

2.3 Evoluzione dei modelli di consumo in Russia.

Dopo  settantanni  di  chiusura  economica,  sociale,  culturale  e 

politica,  la  Russia  è  stata  investita,  come  da  uno  tsunami,  dal 

capitalismo e dalle sue molteplici manifestazioni. E' diventata in tempi 

record, sebbene molto in ritardo rispetto all'Occidente, una società 

104Centro Studi Confindustria, Pometeia, Esportare la dolce vita: Il bello e ben fatto italiano nei nuovi  
mercati: veicoli e ostacoli, Aprile 2012. www.confindustria.vr.it 

105Goldstein, A., Bric. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell'economia globale, ed. Il mulino, 2011, 
p. 36-39.
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postmoderna dei  consumi.  Le modalità e gli  esiti  di  tale  processo, 

tuttavia,  si  sono  discostati  notevolmente  da  quelli  occidentali, 

generando una società dei consumi sui generis che ancora oggi è alla 

ricerca della sua identità. I fattori che hanno contribuito allo sviluppo 

di  questo  fenomeno  sono  di  varia  natura,  ma  allo  stesso  tempo 

strettamente interconnessi. In primo luogo, un ruolo fondamentale è 

stato giocato dalla mentalità russa, ancora fortemente condizionata 

dal  passato,  poco incline  ad accettare  i  cambiamenti,  tendente ad 

alterare le pratiche tipicamente occidentali connesse al consumo o a 

rigettarle.  Accanto  a  ciò  è  inevitabile  dover  fare  i  conti  con  un 

capitalismo,  quello  russo,  non  ancora  “maturo”,  non  avendo 

attraversato, a differenza del Mondo Occidentale, tutte le sue fasi di 

sviluppo.  Un  altro  elemento  non  trascurabile  è  rappresentato 

dall'eredità  sovietica,  destinata  a  rimanere  impressa  a  lungo  nelle 

menti russe e di conseguenza a guidare i desideri, i bisogni e le azioni 

di questo popolo.

L'approccio sovietico al consumo implicava la sua interpretazione 

attraverso  il  prisma  dei  bisogni  e  delle  necessità  fondamentali, 

incoraggiando spesso il riuso degli oggetti e il loro riadattamento a 

scopi differenti da quello originale. Non c'era posto per i desideri, che 

rimanevano repressi e venivano alimentati proprio dall'inaccessibilità 

dei  beni  stessi.  L'aspirazione  dell'individuo  sovietico  legata  al 

consumo non andava oltre il semplice desiderio di non essere peggio 

degli altri. 

Il paradigma del consumo è iniziato a mutare con la  perestrojka, 

quando il semplice soddisfacimento dei bisogni primari si è rivelato 

non più sufficiente e, allo stesso tempo, è aumentata l'aspirazione al 

possesso di beni qualitativamente migliori, di provenienza estera. La 

caduta dell'URSS ha segnato il definitivo cambiamento del paradigma, 

dando vita ad una sintesi paradossale tra un capitalismo non ancora 

maturo ed una cultura consumistica globale.  La contraddizione più 
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acuta che ne è scaturita è stata quella tra le limitate capacità di spesa 

e di consumo e, al contrario, un ampio ventaglio di desideri e bisogni 

non più solo fondamentali. L'accessibilità ad una miriade di prodotti di 

provenienza occidentale, di cui fino ad allora si ignorava l'esistenza, 

ha provocato uno shock culturale non irrilevante, un disorientamento 

talmente forte da cambiare il sistema stesso dei valori della società 

russa: è emerso il primato del capitale economico a scapito di quello 

culturale,  dell'esteriorità  sull'interiorità,  dell'avere  sull'essere,  del 

culto  del  bello  e  dell'accumulo.  E'  cambiato  il  ruolo  stesso  degli 

individui  all'interno  dalla  società:  non  più  passivi  destinatari  delle 

decisioni calate dall'alto, ma attivi consumatori, guidati nell'acquisto 

dai  proprio  desideri,  tra  cui  quello  di  emulare  lo  stile  di  vita 

occidentale. 

2.3.1 Consumo  e  consumatori:  i  fattori  alla  base  della 

pratica del consumo.

Si ritiene utile e funzionale alla comprensione delle tematiche che 

verranno in seguito affrontate fornire un quadro generale degli aspetti 

teorici legati alla pratica del consumo, nonché dei valori, dei bisogni e 

delle motivazioni sottostanti le scelte effettuate dai consumatori.

Il  consumo,  inteso  come  “processo  economico,  sociale  e  culturale  di  

scelta dei beni, che riflette le opportunità e i vincoli della modernità”106, è 

un fenomeno alquanto complesso, che solo recentemente è divenuto 

oggetto  di  approfondite  indagini  di  carattere  multidisciplinare.  In 

questa  sede,  tuttavia,  si  ritiene opportuno  tralasciare  le  molteplici 

problematiche  di  carattere  teorico  connesse  all'argomento,  per 

lasciare spazio ad alcuni aspetti chiave legati al comportamento dei 

consumatori. 

106 Zukin S., Maguire J.S., “Consumer and consumption”, Annual Review of Sociology, vol.30 (2004), 
pp. 173-197.
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Partendo  dal  presupposto  che  “il  consumo  è  la  chiave  per  la  

comprensione  dei  motivi  che  spingono  i  consumatori  ad  acquistare  

determinati beni”107, Blackwell, Miniard ed Engel hanno raggruppato i 

fattori  sottostanti  alla  presa  di  decisione  di  acquisto  in  tre 

categorie:108

– differenze  individuali,  legate  a:  aspetti  demografici,  valori, 

caratteristiche  individuali,  risorse  a  disposizione  del 

consumatore  (in  termini  di  denaro,  tempo  ed  informazioni), 

motivazioni,  conoscenze  pre-acquisite,  orientamento 

dell'individuo verso determinati brand;  

– ambiente  circostante,  a  cui  appartengono:  la  cultura,  la 

posizione sociale, la famiglia, l'influenza dell'opinione altrui, le 

situazioni;  

– processi  psicologici,  consistenti  in:  elaborazione 

dell'informazione  da  parte  del  consumatore,  cambiamento  di 

atteggiamento nei confronti del prodotto.          

Accanto a questi fattori, che senz'altro giocano un ruolo di primo 

piano nel determinare l'acquisto e il consumo dei prodotti, non si può 

non considerare i bisogni dell'individuo, che costituiscono da sempre 

la base fondante del consumo, sia che si tratti di bisogni individuali 

che di quelli collettivi. I bisogni dell'individuo in quanto consumatore 

sono stati  raggruppati come segue:109 bisogni fisiologici, bisogno di 

sicurezza  e  salute,  di  stabilità  economica,  di  immagine  sociale,  di 

svago, di possesso, di informazione e di varietà. Come si può notare, 

in parte si tratta di bisogni primari, il cui soddisfacimento è funzionale 

alla vita stessa. L'attuale società dei consumi, tuttavia, si fonda sui 

bisogni secondari e sui desideri “mascherati” da bisogni. Così che, ad 

esempio,  il  bisogno  di  acquisire  o  mantenere  una  determinata 

immagine  sociale  sarebbe  in  fondo  un  desiderio  di  mostrare  e 

107 Blackwell, R., Miniard P., Engel J., Consumer behavior, 10th edition, Thomson South- Western, 2006, p. 36.
108 Blackwell, R., Miniard P., Engel J., op.cit., pp. 131-135. 
109 Blackwell, R., Miniard P., Engel J., op.cit., pp. 354-377.
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dimostrare,  per  mezzo del  consumo di  determinati  beni,  il  proprio 

status  sociale  ed  affermare  il  proprio  ego.  Questo  concetto,  noto 

come  “conspicuous  consumption”  o  “consumo  vistoso”,  è  stato 

teorizzato già nel XIX secolo dal sociologo ed economista Thorstein 

Veblen, e successivamente ampliato e rivisto. 

Un  altro  approccio  al  fenomeno  del  consumo  è  costituito  dalla 

teoria  proposta  da  Sheth,  Newman  e  Gross110,  che  partendo 

dall'assunto  che  “consumer  choice  is  function  of  multiple  consumption  

values”111,  collega  il  comportamento  d'acquisto  dei  consumatori  a 

cinque “valori” che ne influenzerebbero le scelte: 

– valore  funzionale:  la  decisione  del  consumo  è  legata  alle 

caratteristiche funzionali del bene, quali affidabilità, resistenza, 

prezzo; 

– valore sociale: la decisione del consumo è legata all'immagine 

sociale evocata dall'oggetto;

– valore emotivo: la decisione del consumo è legata a determinati 

sentimenti;

– valore  epistemico:  la  decisione  del  consumo  è  legata  al 

desiderio di novità e alla curiosità;

– valore condizionale: la decisione del consumo è legata a precise 

situazioni o circostanze.     

Si può notare una forte correlazione tra i bisogni sopra elencati e i 

valori.  Per  fare  un  esempio,  il  valore  sociale  appare  fortemente 

correlato al  bisogno di  acquisire o consolidare un'immagine sociale 

ricorrendo il più delle volte alla pratica del “consumo vistoso”. 

110 Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L., “Why we buy what we buy: a theory of consumption values”, 
Journal of business research, vol.22, (1991), pp.159-170.

111 Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L., op. cit., p. 160.

99



2.3.2 I nuovi modelli di consumo in Russia: un tentativo 

di classificazione.

Alla luce delle considerazioni effettuate finora è possibile tracciare 

un ritratto generale delle attuali tendenze di acquisto e consumo in 

Russia, rifacendosi ad una recente indagine condotta dall'Istituto per 

le  ricerche di  mercato  GfK Rus'  su un campione di  2200 cittadini 

russi.112 I risultati dell'indagine sono sintetizzati nella seguente tabella.

Tabella 2.1 – Principali modelli di consumo in Russia.

MODELLI DI 
CONSUMO- 

TIPOLOGIE DI 
CONSUMATORE

VARIAZIONE % 
2001-2011

POTENZIALE DI 
CONSUMO

ORIENTAMENTO 
DELL'ACQUISTO

INNOVATORE 8 – 17 % alto innovazione

REALIZZATO 12 – 9 % alto tradizione

STABILE 25 – 18 % medio-alto tradizione

SPONTANEO 19 – 13 % medio innovazione

ASPIRANTE IN ALTO 11 – 18 % medio-basso innovazione

TRADIZIONALISTA 16 – 16 % medio-basso tradizione

RISPARMIATORE 8 – 9 % basso tradizione
Fonte:  Demidov  A.,  Seconda  Conferenza  Internazionale  Pratico-scientifica  “Prodolžaja 
Gruscina”- GfK Rus, “Sociologičeskie issledovanija na postsovetskom prostranstve: izmerenie  
izmenenij”, 16/03/2012. www.wciom.ru

Sono stati individuati sette modelli di consumo, corrispondenti ad 

altrettanti  segmenti  di  consumatori,  raggruppati  sulla  base  del 

potenziale  di  consumo e dell'orientamento verso l'innovazione o la 

tradizione.  Le  categorie  a  più  elevato  potenziale  di  consumo sono 

quelle degli “innovatori” e dei “realizzati”, seguite dal segmento dei 

consumatori “stabili”.

Il  segmento  degli  “innovatori”,  costituito  per  il  48% da  giovani 

imprenditori,  dirigenti  ed  impiegati  ad  alto  reddito113,  è  quello  ad 
112 Demidov A.,  Seconda  Conferenza  Internazionale  Pratico-scientifica  “Prodolžaja  Gruscina”-  GfK 
Rus', “Sociologičeskie issledovanija na postsovetskom prostranstve: izmerenie izmenenij”, 16/03/2012. 
www.wciom.ru 
113 Composizione: il  48% ha un'età inferiore a trentanni; solo il 13% ha più di cinquantanni; il 37% 
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essere cresciuto maggiormente negli ultimi dieci anni, passando dal 

8% al 17%. I fattori alla base del comportamento d'acquisto degli 

appartenenti  a  questa  categoria  sono  innovazione,  affidabilità, 

qualità, salute, benessere e svago.

I  consumatori  “realizzati”  si  trovano  in  una  posizione  speculare 

rispetto  agli  “innovatori”:  possiedono  un  elevato  potenziale  di 

acquisto  grazie  ad  un  reddito  alto  o  medio-alto,  sono  orientati 

all'affidabilità, alla qualità e al benessere, ma non corrono dietro alle 

novità,  preferendo  lasciarsi  guidare  nell'acquisto  dai  valori 

tradizionali. Un'altra differenza è rappresentata dall'età e dal genere: 

il 69% dei consumatori “realizzati” è di sesso femminile e il 91% ha 

più di trentanni.

L'attenzione  al  risparmio  è  il  tratto  distintivo  della  categoria  di 

consumatori  “stabili”:  essi  possiedono  un  potenziale  di  acquisto 

medio-alto,  dato  un  reddito  in  genere  medio,  sono  orientati  alla 

tradizione (prodotti noti e provati), alla qualità a all'affidabilità, ma in 

un'ottica di risparmio. Il gruppo è composto in maggioranza da donne 

(75%), di cui l'11% è costituito da casalinghe. 

Nella  fascia  di  potenziale  d'acquisto  medio-bassa  si  trovano  le 

restanti quattro categorie di consumatori: consumatori “spontanei” e 

“aspiranti  in  alto”,  orientati  verso  l'innovazione,  e  consumatori 

“tradizionalisti” e “risparmiatori”, orientati verso la tradizione. 

Il comportamento d'acquisto dei consumatori “spontanei”114, aventi 

un reddito medio-alto, è per l'appunto spontaneo, impulsivo e poco 

prevedibile. La categoria dei consumatori “aspiranti in alto”, costituita 

da  operai  qualificati,  impiegati  laureati  e  studenti,115 si  differenzia 

dalla precedente per un potenziale di acquisto inferiore, ma anche per 

una più accentuata volontà di salire nella scala sociale e di affermare 

il  proprio  status.  Entrambe  le  categorie  appena  descritte  possono 

possiede un reddito elevato.
114 Composizione: 68% uomini; il 70% ha un'età compresa tra i 20 e i 50 anni.
115 Composizione: il 36% ha un'età inferiore a 30 anni; mentre il 55% ha meno di 40 anni. 
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essere  ascritte  al  ceto  medio  russo,  così  come  analizzato  nel 

paragrafo 2.2.1. 

I “tradizionalisti” e i “risparmiatori” sono le tipologie di consumatori 

aventi  il  più  basso  potenziale  di  consumo  in  assoluto,  data  una 

disponibilità economica molto limitata. Esse hanno una composizione 

sociale  molto  simile116 ed  entrambe  sono  orientate  verso  valori 

tradizionali.       

Emerge, dunque, una certa eterogeneità sia tra i  vari  modelli  di 

consumo  e  di  acquisto  nella  società  russa  contemporanea,  che 

all'interno  degli  stessi  modelli  di  consumo.  Tale  eterogeneità  è 

senz'altro  originata  dalla  differenza  tra  i  poteri  d'acquisto  degli 

individui, ma anche da differenti approcci al consumo, legati a valori, 

bisogni e attitudini dissimili. 

Si propone di seguito un'analisi più approfondita di una più ampia 

tipologia  di  consumo  e  di  approccio  all'acquisto,  definito  in 

precedenza “vistoso”.   

    

     2.3.3  Il  fenomeno del  “consumo vistoso”  e  lo  sviluppo  del 

mercato del lusso in Russia: le opportunità per il segmento del lusso 

accessibile italiano.

 Il  fenomeno  del  “consumo  vistoso”  è  tutt'altro  che  recente, 

essendo stato teorizzato già nel  XIX secolo.117 Di certo è avvenuta 

un'evoluzione di significato ed attualmente si parla di “effetto Veblen” 

riferendosi  al  comportamento  d'acquisto  guidato  dalla  necessità  di 

affermare o raggiungere un determinato status sociale e non da una 

necessità concreta. 

Per quel che concerne le motivazioni del “consumo vistoso” nella 

116 Composizione “tradizionalisti”: 54% uomini; 51% pensionati; 82% età superiore ai 40 anni; 63% età 
superiore ai 50 anni. Composizione “risparmiatori”: 39% pensionati; 68% età superiore ai 40 anni;  
46% età superiore ai 50 anni; 4,6% guadagna meno di mille rubli al mese.  

117Veblen T., The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, 1899. 
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società  contemporanea,  si  fa  riferimento  all'analisi  e  alla 

classificazione effettuate da Cimerman.118 Secondo questo approccio, 

le motivazioni fondanti del “consumo vistoso” sarebbero sei:

- economica: fondata sull'aspirazione di rendere manifesto il proprio 

benessere  economico  per  mezzo  dell'auto-identificazione  con  la 

propria ricchezza;

- sociale:  genera la possibilità  di  dimostrare e ostentare il  proprio 

status sociale;

- morale: genera soddisfazione derivante dal riconoscimento sociale, 

che  si  manifesta  per  mezzo di  complimenti,  approvazione,  invidia, 

ecc.

- psicologica: legata al potere esercitato dal consumo sull'autostima e 

sulla sicurezza personale;

- edonistica: legata al consumo come fonte di piacere e di emozioni 

positive in generale; 

- estetica: legata al  soddisfacimento della necessità di  possesso di 

oggetti belli e ricercati. 

  Per  la  Russia contemporanea quello  del  “consumo vistoso”  è un 

fenomeno  relativamente  nuovo,  emerso  nel  corso  degli  ultimi 

vent'anni sulla scia della transizione economica e delle trasformazioni 

sociali, accanto ad un sostanziale cambiamento del carattere stesso 

del  consumo, divenuto non solo di  massa,  ma anche elitario.  Uno 

degli strumenti di posizionamento all'interno della società è diventato, 

per l'appunto, l'acquisto e il  consumo di  beni appartenenti  ad una 

fascia di prezzo alta o medio-alta, classificabili come “lusso” e “lusso 

accessibile”.  Significativo a tal proposito è il quadro della realtà russa 

tracciato da Cimerman: 

   “L'assimilazione  dei  valori  della  cultura  occidentale  in  Russia  ha  

riguardato, in primo luogo, la concezione della ricchezza. Si è verificata una  

118Cimerman  I.A.,  Demonstrativnoe  potreblenie  v  sovremennom  obscestve.  Institucionalnyj  analiz,  
Avtoreferat, Moskva, 2007.
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convergenza fra il  successo ed il possesso di denaro e di beni materiali,  

accanto alla contemporanea decadenza della spiritualità e della moralità. La  

stratificazione sociale ha generato l'istituto del «consumo vistoso» classico, 

così  come  descritto  da  T.  Veblen,  ed  è  altresì  avvenuta  una  sua  

trasformazione.”119

  E' possibile tracciare un ritratto del consumatore “vistoso” russo, 

identificando un nuovo modello di consumo che ha preso forma nel 

corso  degli  ultimi  anni  nella  Federazione  russa.120 Appartengono a 

questa categoria due gruppi di consumatori distinti per reddito: ceto 

alto, costituito da milionari121, orientati all'acquisto di beni esclusivi e 

di altissima qualità, e ceto medio-alto122, che attribuisce importanza 

primaria  al  brand e  al  logo.123 Questi  due  gruppi  rispecchiano  le 

caratteristiche delle due categorie di  consumatori  precedentemente 

definite come “innovatori” e “realizzati”, aventi entrambe un elevato 

potenziale di acquisto. I tratti tipicamente russi di questa tipologia di 

consumatori sono essenzialmente i seguenti:

- assenza di una cultura “vistosa” dei consumi propriamente russa, 

ma adattamento ai canoni occidentali;

- eccessiva ostentazione; 

- impulsività nell'acquisto di beni costosi;

- prestigio sociale come una delle principali motivazioni di acquisto. 

Accanto  alla  manifestazione  del  “consumo  vistoso”  tipicamente 

elitaria,  propria  dei  ceti  sociali  più  elevati,  che  si  traduce  spesso 

nell'utilizzo  del  potere  a  scopo  di  autoaffermazione,  si  colloca 

l'aspirazione  di  emulazione  da  parte  del  ceto  medio  per  mezzo 

dell'ostentazione  degli  acquisti  e  dei  consumi.  Si  ipotizza  che  a 

quest'ultima  tipologia  di  consumo  appartengano  le  categorie  dei 

consumatori  “spontanei”  e  “aspiranti  in  alto”,  inclini  ad  effettuare 
119Cimerman, op. cit., p. 22. (traduzione personale) 
120Andreeva A.N., Marmi E.V.,  “Moda i demonstrativnoe potreblenie v Rossii”, Brand management, 

02(63)2012, pp. 108-120. http:luxurytheory.ru 
121Reddito medio annuo minimo pari a 500 mila dollari. 
122Reddito mensile medio pari a 6,5 mila dollari.
123Andreeva, Marmi, op. cit., p. 111. 
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determinati acquisti a scopo puramente dimostrativo.  

Il  fenomeno  del  “consumo  vistoso”  in  Russia  è  strettamente 

correlato allo sviluppo del mercato del lusso. Le tappe fondamentali di 

questo processo sono state essenzialmente tre:124

– 1990-1998: è il periodo di formazione della cultura dei consumi 

di beni di lusso, con l'assimilazione da parte dei  consumatori 

delle  tendenze  provenienti  dai  mercati  esteri;  avviene  la 

comparsa  di  prime  aziende  specializzate  nell'importazione 

dall'estero  di  beni  di  lusso,  soprattutto  nel  settore 

dell'abbigliamento e degli accessori; l'accesso a questi beni è 

rigidamente limitato all'élite politica ed economica del Paese. 

– 1998-2008:  si  ha  la  definitiva  formazione  della  cultura  dei 

consumi  di  beni  e  servizi  appartenenti  ad  una  categoria  di 

prezzo superiore; si afferma un mercato orientato al consumo 

di beni importati appartenenti a  brand noti a livello mondiale, 

mentre  sono  completamente  assenti  marchi  russi  aventi  un 

posizionamento analogo; grazie alla relativa stabilità economica 

e politica la categoria dei consumatori è cresciuta notevolmente 

e i confini tra gli strati sociali sono diventati più labili.   

– 2008-2011:  il  mercato  del  lusso  è  stato  scosso  dalla  crisi 

economica, che si è ripercossa sulla struttura della domanda; 

molti  consumatori  hanno  perso  la  possibilità  di  ricorrere  a 

prestiti finanziari per acquistare beni di lusso; la crisi economica 

ha  avuto  anche  l'effetto  positivo  di  rallentare  il  processo  di 

saturazione del mercato.

L'Italia  ha  saputo  sfruttare  a  proprio  vantaggio  le  opportunità 

offerte  dall'aumento  del  potere  d'acquisto  e  dei  redditi  pro-capite 

delle famiglie russe, e dalla conseguente crescita dei consumi di beni 

appartenenti  ad  una  fascia  di  lusso  più  elevato  e  di  quelli  del 

124 Integrum,  Informacionno-analitičeskij obzor, “Tendencii razvitija rynka luxury”, n°293, 27 ottobre 
2009.  www.integrum.ru 
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cosiddetto “lusso accessibile”. Sul mercato russo, dati gli elevati ritmi 

di crescita dell'economia e l'ispessirsi dello strato sociale intermedio, 

quest'ultima categoria di beni ha senz'altro maggiori potenzialità di 

sviluppo  rispetto  alla  fascia  di  lusso  più  elevato,  che  in  genere 

costituisce  solo  il  10% della  produzione  in  ciascun  settore.125 Per 

questo  motivo  l'attenzione  verrà  focalizzata  sulle  opportunità  che 

l'Italia ha saputo cogliere proprio in questo segmento produttivo e 

sulle future prospettive di sviluppo nel mercato russo, in particolar 

modo nel settore arredo. 

Di seguito la definizione del concetto di “lusso accessibile”:  

“Per lusso accessibile si  intendono i beni di consumo della parte di  

produzione  dei  settori  alimentare,  arredamento,  calzature,  

abbigliamento e accessori realizzata con materiali e design di qualità,  

al netto della fascia del lusso più elevato”126. 

Il  lusso  accessibile  italiano  comprende,  dunque,  le  quattro 

specializzazioni  chiave  dell'industria  italiana  accomunati  dall'alta 

qualità dei materiali, della manodopera e del design, e rappresenta 

una quota significativa dell'economia nazionale, pari a 4,2% del PIL 

(2007). Il giro d'affari complessivo ammonta a 57.3 miliardi di euro 

(2008).127 La seguente tabella riassume la performance dei quattro 

settori chiave:

125 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace,  Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  
lusso accessibile italiano, Aprile 2010. www.sace.it 

126 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace,  Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  
lusso accessibile italiano, Aprile 2010, p.6.  www.sace.it  

127 Marianera M.,  Rapacciuolo C., Rodà M., Confindustria Economic Research Department,  ETSG 
2009 Eleventh  Annual  Conference,  Export  of  italian  affordable  luxury  to  Russia  and CIS:  an  
empirical investigation, 10-12 September 2009. http:etsg.org 
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Tabella 2.2 - Il volume d'affari dei settori del lusso accessibile 

italiano (2008, milioni di €).  

LUSSO 
ACCESSIBILE

TOTALE % SUL TOTALE

ABBIGLIAMENTO 20842 52106 40

CALZATURE 2334 7387 31,6

ARREDAMENTO 9046 22937 39,4

ALIMENTARI 25036 119000 21
Fonte: Marianera M., Rapacciuolo C., Rodà M., “Export of italian affordable luxury to Russia 
and CIS: an empirical investigation”, Confindustria Economic Research Department, ETSG 
2009  Eleventh  Annual  Conference,  10-12  September  2009,  su  dati  ISTAT,  SMI,  ANCI, 
Federlegno-Arredo, Federalimentare.128

     

L'abbigliamento  è  in  assoluto  il  settore  trainante  del  lusso 

accessibile  italiano,  ma un peso  significativo  è  rivestito  altresì  dal 

settore  alimentare  e  da  quello  dell'arredo,  le  cui  quote  sul  totale 

sono molto rilevanti. E' necessario, tuttavia, sottolineare che la crisi 

economica e la recessione del biennio 2008-2009 hanno influito molto 

negativamente sul volume  d'affari del segmento del lusso accessibile, 

che ad esempio nel settore arredo, nel  primo trimestre 2009, si è 

ridotto per un totale di 18,7%, con un calo ancora più pronunciato 

all'estero, pari a 29%.129       

I  mercati  maturi,  come  Francia,  Germania,  Stati  Uniti  e  Regno 

Unito, rappresentano ancora i principali mercati di sbocco per i beni 

appartenenti  al  segmento  del  lusso  accessibile  italiano,  sebbene 

l'export  verso queste mete cresca a ritmi molto lenti.  Nel  2008 la 

Russia, con 3,4 miliardi di euro, era l'unica economia emergente che 

rientrava nella “top ten” dei principali mercati di sbocco.130 La quota 

sul  totale  delle  esportazioni  verso  la  Russia  è  rimasta  abbastanza 

stabile nel tempo, passando da 32,5% nel 1995 a 31,7% nel 2005 e a 

128  http:etsg.org
129 Marianera M., Rapacciuolo C., Rodà M., op.cit., pp.3-4.  http:etsg.org 
130 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace,  Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  

lusso accessibile italiano, Aprile 2010, p. 15. www.sace.it 
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32,7% nel 2008.131

E' aumentato significativamente anche il peso delle altre economie 

emergenti, in particolare quelle dell'Europa Orientale, quali Ucraina, 

Polonia, Romania, della Cina e della Turchia. La tabella 2.3 mostra le 

previsioni  di  crescita  per  il  2015  delle  importazioni  del  lusso 

accessibile italiano nell'Europa Orientale ed in particolare in Russia. 

Tabella  2.3  –  Le  previsioni  di  crescita  per  il  2015  delle 
importazioni del lusso accessibile italiano in Europa Orientale 
ed in Russia, (milioni di €).

Import 2015 Incremento 
cumulato 2009-

2015

Variazione %

EUROPA 
ORIENTALE

6263 1912 45,7

di cui RUSSIA 4572 1369 42,7
Fonte:  Centro  Studi  Confindustria,  Prometeia,  Sace, Esportare  la  dolce  vita:  le  nuove  
opportunità per il lusso accessibile italiano, Aprile 2010, su dati Prometeia. www.sace.it     

Per quel che concerne più specificatamente il  settore arredo che 

rientra nel segmento del lusso accessibile, la quota di mercato italiano 

in  Russia  è  andata,  nel  corso  degli  anni  2000,  progressivamente 

erodendosi,  passando da 47,2% nel  2000, a 44,8% nel  2004 e a 

32,0% nel  2008.132 Ciononostante,  le  previsioni  per  il  futuro  sono 

abbastanza positive (Tabella 2.4). Si prevede, infatti, per il 2015 un 

incremento delle importazioni in Russia superiore ad un miliardo di 

euro.133 

131 Marianera M., Rapacciuolo C., Rodà M., op.cit.,p.11. http:etsg.org 
132 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace,  Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  

lusso accessibile italiano, Aprile 2010, pp. 23-26. www.sace.it 
133 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace, Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  

lusso accessibile italiano, Aprile 2010, pp. 23-26. www.sace.it 
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Tabella  2.4  –  Le  previsioni  di  crescita  per  il  2015  delle 
importazioni dell'arredamento italiano in Europa Orientale ed 
in Russia, (milioni di €).  

Import 2008 Incremento 
cumulato 2009-

2015

Variazione %

EUROPA 
ORIENTALE

1359 651 52

di cui RUSSIA 997 467 50
Fonte:  Centro  Studi  Confindustria,  Prometeia,  Sace, “Esportare  la  dolce  vita:  le  nuove  
opportunità per il lusso accessibile italiano”, Aprile 2010, su dati Prometeia. www.sace.it  

In generale nel settore arredo, nell'arco temporale 2009-2015, si 

stima una crescita delle importazioni pari a 27 miliardi di euro, con un 

aumento  di  9  miliardi  di  euro.  L'incremento  della  domanda  sarà 

particolarmente significativo oltre che in Russia, anche negli Emirati 

Arabi  Uniti,  in  Cina,  nell'Arabia  Saudita  e in Messico,  che assieme 

contribuiranno a più della metà della crescita complessiva.134  

2.4 Il  mercato  russo  del  mobile  e  panoramica  generale 

delle tendenze nel settore arredo.

2.4.1  Il  mercato  del  mobile  in  Russia:  uno  sguardo 

d'insieme. 

Il mercato russo del mobile, che si caratterizza per elevati livelli di 

concorrenza e di  non trasparenza, sta attraversando un periodo di 

relativa  stabilità  grazie  ad  un  basso  tasso  d'inflazione  e  ad  una 

domanda nazionale abbastanza stabile. E' importante sottolineare che 

l'appartenenza dei mobili alla categoria dei beni durevoli fa sì che il 

suo  consumo  costituisca  uno  degli  indicatori  della  situazione 

economica del Paese. La fuoriuscita dalla crisi economica del biennio 

2008-2009  ha  stimolato  la  crescita  dei  consumi,  che  ha  influito 

134 Centro Studi Confindustria, Prometeia, Sace,  Esportare la dolce vita: le nuove opportunità per il  
lusso accessibile italiano, Aprile 2010, p.7. www.sace.it   
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positivamente sulla domanda e la produzione nazionale di mobili per 

la casa. Attualmente, dunque, è possibile parlare di un mercato molto 

promettente, soprattutto in relazione alla domanda proveniente dalle 

due  principali  metropoli  russe  di  Mosca  e  San  Pietroburgo.  La 

domanda annuale di mobili per la casa sulla totalità delle merci è pari 

al 5% e, a parere degli esperti di marketing, tale percentuale è più 

che sufficiente per il futuro sviluppo del settore.135 Si tratta, tuttavia, 

di un mercato non ancora sufficientemente sviluppato ed in grado di 

competere  con  i  leader  mondiali,  quali  Cina,  Italia  e  Stati  Uniti, 

rappresentando poco più del 1% del volume mondiale di produzione 

dei mobili.136  

Relativamente  agli  attori  del  mercato  russo  del  mobile, 

rappresentati  da  fornitori  e  produttori,  esso  appare  equamente 

distribuito tra la capitale e San Pietroburgo, con un leggero squilibrio 

a favore della  prima.137 A Mosca,  infatti,  si  concentra circa il  40% 

delle vendite di mobili di produzione nazionale138, sebbene il mercato 

nelle  grandi  città  stia  diventando  pian  piano  saturo.  La  grande 

distribuzione  si  è  sviluppata  quasi  esclusivamente  nella  capitale, 

mentre nelle restanti regioni del Paese le vendite vengono effettuate 

dai  singoli  negozi  e  punti  vendita,  concentrandosi  sui  prodotti 

nazionali  di fascia bassa e medio-bassa. Al contrario, il  mercato di 

Mosca è maggiormente orientato a prodotti di fascia medio-alta, alta 

e di lusso.139 

I principali canali di distribuzione sul territorio russo sono costituiti 

da: distributori regionali; grandi magazzini di mobili;140 singoli punti 

135Garniture.ru, Obzor otečestvennogo rynka mebeli, 21/12/2011.www.garniture.ru 
136 Mebel  Professional,  Rossijskij  rynok  mebeli  sostavljaet  okolo  1%  obščemirovogo  ob'ema,  n°7, 
febbraio-marzo 2012, p. 10. www.mprorussia.ru
137Garniture, Obzor otečestvennogo rynka mebeli, 21/12/2011. www.garniture.ru 
138 РБК- Исследования Рынков,  RBC- “Issledovanija Rynkov”, www.marketing.rbc.ru 
139Supplemento in lingua italiana alla rivista Mebel Professional 2012, Russia. Regione di Kaliningrad,  

pp.28-29. www.mprorussia.ru     
140Possono essere sia specializzati in determinati comparti e stile, sia non specializzati e proporre una 

varietà di marche.
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vendita/negozi;  studi  di  progettazione;141 agenti  (società  o  uffici); 

fiere.142

Il più grande distributore al dettaglio è IKEA, con una quota pari al 

11%. In complesso i leader del settore sono nove. Essi detengono 

una  produzione  pari  a  poco  meno  di  un  terzo  del  totale.  In 

particolare, “Shatura” e “8 Marzo” possiedono ciascuno una quota del 

5%, “Maria” del 3%, “MZ5” del 2,7% e “Stolplit” del 2,2%.143    

Nella  tabella 2.5 viene riassunto l'andamento del mercato russo 

del  mobile  nel  triennio  2010-2012,  con  riferimento  ai  principali 

indicatori economici.

Tabella 2.5 - Il mercato russo del mobile (2010-2012).

Indicatori I trim. 2010 I trim. 2011 I trim.2012

VOLUME DELLA 
PRODUZIONE 

mln $

621,5 770,6 926,9

TEMPI DI CRESCITA 
%

111,7 124,4 120,3

EXPORT mln $
(inclusa Bielorussia)

60,6 51,5 42,2

IMPORT tot. 367 588,4 670
VOLUME VENDITE 

MERCATO NAZIONALE 
tot. mln $ 

1535,2 2212,2 2610,2

PESO DELLE 
IMPORTAZIONI 

tot. %

47,4 53,2 51,2

Fonte:  www.mebelrus.ru su  dati  Associazione  delle  Imprese  dell'Arredamento  e  della 
Lavorazione del Legno (AMDPR).144

E' evidente una significativa crescita della produzione nazionale di 

141Classificabili  in  tre  categorie:  studi che realizzano esclusivamente progetti;  studi che propongono 
anche soluzioni di arredo; studi che sono dotati o meno di show-room. 

142 Ambasciata d'Italia a Mosca,  Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione russa,  
2012, Umberto Allemandi&C. www.esteri.it  

143Supplemento in lingua italiana alla rivista Mebel Professional 2012, Russia. Regione di Kaliningrad,  
pp.28-29. www.mprorussia.ru     

144Ассоциация  предприятий  мебельной  и  деревообрабатывающей  промышленности  России  – 
AМДПР  (Associacija  predprijatij  mebel'noj  i  derevoobrabatyvajuscej  promysclennosti  Rossii) 
www.amedoro.com  
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mobili  nell'ultimo triennio. Tale tendenza è stata confermata anche 

nel  settore  dei  mobili  per  la  casa  dalle  indagini  di  mercato  della 

compagnia  Express-Obzor,  che  ha  rilevato  un  aumento  della 

produzione pari a 43% nel 2010, a 19% nel 2011 e a 4,2% nel 2012. 

I tempi di crescita, tuttavia, positivi fino al 2011, hanno subìto una 

contrazione  nel  2012,  sia  a  livello  generale  che  in  particolare  nel 

settore dei mobili per la casa. In quest'ultimo caso si è trattato di una 

perdita pari a circa 40%.145

Per  quel  che  concerne  il  mercato  russo  del  mobile  nel  suo 

complesso, il peso delle importazioni è cresciuto, raggiungendo nel I 

trimestre 2011 quasi 53 punti percentuali, per poi ridursi leggermente 

nel I trimestre 2012. Al contrario, è andato man mano riducendosi il 

volume delle esportazioni, pari nel I trimestre 2012 a 42,2 milioni di 

dollari.  Una  crescita  costante  e  significativa  ha  caratterizzato  il 

volume  totale  delle  vendite  sul  mercato  nazionale  russo,  che  ha 

raggiunto gli oltre 2610 milioni di dollari nel 2012. 

Una situazione speculare è riscontrabile nel settore dei mobili per la 

casa: le importazioni sono aumentate del 32% nel I trimestre 2012 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e tale tendenza ha 

caratterizzato  anche  la  seconda  parte  dell'anno.146 Le  statistiche 

hanno evidenziato un contemporaneo calo delle esportazioni, che in 

parte  è  stato  dovuto  alla  creazione  dell'Unione  doganale147 e  alla 

conseguente  mancata presa  in  considerazione  dei  movimenti  da  e 

verso il Kazakistan e la Bielorussia. 

L'aumento della produzione nazionale e delle importazioni di mobili 

per  la  casa  testimoniano,  secondo  Express-Obzor,  il  significativo 
145Express-  Obzor,  Novosti/9-j  ežegodnyj  vypusk  issledovanija  rynka mebeli  dlja  doma, 21/12/2011, 

www.e-o.ru 
146Express- Obzor,  Novosti/9-j ežegodnyj vypusk issledovanija rynka mebeli dlja doma ,   21/12/2011, 

www.e-o.ru
147Il Codice doganale, entrato in vigore nel 2010, è stato approvato dai paesi aderenti al“ETS”- “Sistema 

unico di commercio”. Esso prevede l'abrogazione della dichiarazione  relativa alle merci al confine tra  
la Russia, il Kazakistan, la Bielorussia e il Kirghizistan. Di conseguenza, nelle informazioni statistiche 
ufficiali non viene considerata una porzione significativa delle esportazioni. 

     Fonte: Mebel Professional, n°7, febbraio-marzo 2012, p. 10. www.mprorussia.ru 
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aumento dei  consumi  nazionali.148 In  particolare,  i  comparti  leader 

nella produzione dei mobili per la casa risultano quelli dell'imbottito e 

dei sistemi modulari, i quali contribuiscono al fatturato del settore per 

il 60%. Circa il 30% è rappresentato dalle vendite di cabine armadio, 

set di mobili per l'ingresso, camere da letto e cucine. Il restante 10% 

raggruppa i mobili per il bagno e quelli per le camerette dei bambini e 

ragazzi. Una domanda particolarmente dinamica è quella relativa a 

mobili “incorporati”, che vanno a sostituire le tradizionali librerie e i 

guardaroba.149      

Sembra  utile  tracciare  un  quadro  più  approfondito  del  mercato 

russo del mobile per la casa, con riferimento ai comparti aventi un 

peso particolarmente significativo in questo settore,  quelli  cioè dei 

mobili per la cucina e degli imbottiti. 

Dalle ricerche di mercato di Express-Obzor è emerso che nel 2011 

il  comparto  dei  mobili  per  la  cucina  ha  registrato  un  sensibile 

aumento  della  produzione,  pari  a  più  di  un  terzo  del  totale.  Tale 

aumento è da attribuire soprattutto all'incremento del costo medio di 

produzione. Un leggero rincaro, pari al 8%, si è verificato anche nel 

secondo  trimestre  2012,  rispetto  allo  stesso  periodo  dell'anno 

precedente, ed è stato controbilanciato da una pari  riduzione della 

produzione. Per quel che concerne l'andamento delle esportazioni nel 

comparto dei mobili  per la cucina, il  2011 ha registrato un brusco 

calo, compensato in parte nel 2012. Le previsioni relative al triennio 

2013-2015 sono piuttosto positive e ci si aspetta, infatti, un moderato 

sviluppo del comparto sul mercato nazionale.150 

Relativamente  al  comparto  dei  mobili  imbottiti,  il  biennio  2010-

2011 è stato caratterizzato da un aumento della produzione a ritmi 

vertiginosi, in seguito al brusco calo del biennio precedente, causato 

148Express-Obzor,  Novosti/9-j  ežegodnyj  vypusk  issledovanija  rynka  mebeli  dlja  doma, 21/12/2011, 
www.e-o.ru

149Garniture.ru, Обзор отечественного рынка мебели, 21/12/2011, www.garniture.ru 
150Express-  Obzor,  Novosti/  Rynok kuchonnoj  mebeli  2012: značitel'nyj  rost  ob'ema exporta v 2012  

godu,  27/09/2012,  www.e-o.ru 
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dalla  crisi  economica.  L'incremento  dei  volumi  di  produzione  è 

proseguito anche nel 2012, sebbene la dinamica produttiva nel suo 

complesso sia stata negativa (-10% nel I semestre 2012), data la 

riduzione dei prezzi di vendita. Nonostante un presidio capillare del 

mercato nazionale degli imbottiti da parte dei produttori russi, questi 

ultimi  hanno  sofferto  la  recente  intensificazione  dell'importazione 

degli  imbottiti  di  produzione  estera.  Il  peso  dell'import,  infatti,  è 

cresciuto più del 10% nel periodo compreso tra il I trimestre 2011 ed 

il  I trimestre 2012. L'aumento è stato ancora più notevole, pari al 

60%, se si  fa  riferimento  anche  agli  anni  precedenti.  Tra  i  fattori 

scatenanti si riscontra la comparsa sul mercato nazionale dei mobili di 

produzione cinese, appartenenti alla fascia di prezzo inferiore. Questa 

tendenza  ha  avuto  un  influsso  negativo  anche  sulla  produzione 

nazionale  degli  imbottiti,  ridottasi  notevolmente  rispetto  al  biennio 

2010-2011.  Le  previsioni  per  il  prossimo  triennio  non  sono  molto 

incoraggianti:  i  tempi  di  crescita  del  mercato  in  questione  sono 

destinati  a  calare  e  ad  attestarsi  intorno  al  7%.  Tutto  dipenderà 

dall'andamento della domanda interna e dall'inflazione.151 

L'elevato  livello  di  concorrenza  che  contraddistingue  il  mercato 

russo  del  mobile  nel  suo  complesso  è  destinato  ad  aumentare  in 

concomitanza  con  la  recente  adesione  della  Federazione  russa  al 

WTO. La riduzione dei tassi d'interesse sulla maggior parte dei mobili, 

che raggiungerà anche il 40%, rischia di acutizzare ancor più sia la 

concorrenza proveniente dall'esterno, basata su una guerra di prezzo, 

sia quella interna al mercato russo. L'esito sarà una ridistribuzione 

all'interno della struttura produttiva, con l'espulsione dal mercato di 

attori  più  deboli  e  non  in  grado  di  osservare  le  nuove  condizioni 

imposte dal mercato.152     

151Express-  Obzor,  Novosti/  Rynok  mjagkoj  mebeli  2012:  rossijskie  proizvoditeli  terjajut  rynok,  
27/09/2012, www.e-o.ru

152 RBC-  Issledovanija  Rynkov,  Mebel'nyj  rynok  v  “serych”  tonach, 05/06/2012, 
www.marketing.rbc.ru 
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Un'altra tendenza destinata a protrarsi nel tempo è quella connessa 

alla non trasparenza del mercato del mobile, che fa sì che un'enorme 

fetta della produzione non possa essere conteggiata dalle statistiche 

ufficiali.  Tale  fenomeno,  noto  come  “mercato  grigio”,  non  risulta 

connesso  esclusivamente  all'importazione  illegale  o  alla 

contraffazione,  ma  anche  e  soprattutto  all'esistenza  di  un'ingente 

quantità di piccole imprese che si trovano all'interno di un sistema di 

tassazione facilitato. Tali imprese non forniscono agli organi statali i 

dati  relativi  ai  loro volumi  di  produzione e di  conseguenza l'entità 

effettiva del mercato russo del  mobile supera significativamente gli 

indici delle statistiche ufficiali. Le valutazioni della compagnia Express 

Obzor  non  fanno  altro  che  confermare  questa  realtà:  nel  2011  il 

volume del mercato russo del mobile, incluso il mercato cosiddetto 

“grigio”,  superava  del  60% il  volume  ufficiale,  con  un  incremento 

rispetto al 2010 pari al 6%.153 Secondo gli esperti, questo fenomeno 

causerà  nel  2012 un calo  pari  a  70-75% della  quota di  mobili  di 

produzione  russa.  Tale  tendenza  si  protrarrà  anche  nel  prossimo 

futuro a causa di una politica d'importazione molto aggressiva.154 

2.4.2 La pratica dell'arredamento tra ieri e oggi: transizione 

dall'omologazione alla sperimentazione.  

Quella  dell'arredamento  è  una  pratica  fortemente  connessa  alle 

trasformazioni  e  ai  cambiamenti  sociali,  molto  di  più  di  quanto 

comunemente  si  creda.  Le  tendenze  in  quest'ambito,  così  come 

nell'ambito della moda, mutano in fretta e finiscono per rispecchiare 

la società nel suo complesso. Avviene anche il processo opposto, che 

vede la società stessa rincorrere tali tendenze, plasmando su di esse i 

153 RBC- Issledovanija Rynkov, Mebel'nyj rynok v “serych” tonach, 05/06/2012,
   www.marketing.rbc.ru 
154 RBC- Issledovanija Rynkov, Mebel'nyj rynok v “serych” tonach, 05/06/2012,
   www.marketing.rbc.ru 
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propri  gusti  e  le  proprie  preferenze,  nel  tentativo  di  emergere,  di 

distinguersi socialmente, assumendo un atteggiamento “dimostrativo” 

tipico  del  “consumo  vistoso”.  Anche  la  pratica  dell'arredamento 

d'interni,  dunque, non si sottrae alla  logica del  “consumo vistoso”, 

soprattutto quando attraverso di essa si vuole dimostrare il proprio 

status sociale, ostentarlo. In quest'ottica la scelta dei mobili con cui 

arredare la propria casa, dunque, come la scelta degli abiti firmati ed 

accessori  glamour,  non  è  mai  casuale,  ma  studiata  e  curata  nei 

minimi  dettagli,  dal  design  al  brand,  passando  per  la  qualità  dei 

materiali ed talvolta anche tendenze kitsch. 

Quella  appena  descritta  è  una  realtà  molto  diffusa  in  Russia, 

divenuta  tale  soprattutto  in  seguito  alla  profonda  trasformazione 

socio-economica che ha investito il Paese negli anni Novanta e che ha 

avuto un'eco in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata dei suoi 

cittadini. A mutare non sono state soltanto le condizioni economiche 

delle famiglie russe, ma anche la mentalità ed il sistema di valori: è 

cambiato l'atteggiamento di relazione con il mondo circostante e gli 

oggetti che lo popolano; sono cambiati i bisogni e i desideri e si è 

ampliata a dismisura la possibilità di esprimere il proprio io attraverso 

ciò che si possiede. 

Un  abisso  separa  il  periodo  sovietico  da  quello  post-sovietico, 

sebbene siano trascorsi solo vent'anni, e ciò è particolarmente vero in 

relazione alle pratiche di  arredo.  La funzione principale della  casa, 

quella di rifugio sicuro, è rimasta immutata, ma ad essa si è andata 

sommando una serie di altre funzioni e valori prima inesistenti.  La 

casa è  diventata un mezzo di  auto-espressione,  uno specchio  che 

riflette  la  personalità  dell'individuo  che  la  abita.  Tale  funzione  era 

assolutamente impensabile durante il regime sovietico, le cui parole 

chiave  erano  omologazione  e  standardizzazione.  Il  solo  fatto  di 

possedere una casa propria, un “tetto sopra la testa”, era una fortuna 

ed un privilegio: il come e il dove non avevano alcuna importanza. 
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Tale privilegio venne esteso negli anni sessanta alla maggioranza dei 

cittadini  residenti  nei  centri  urbani,  grazie  ad  una  politica  di 

costruzione  accelerata  attuata  dal  governo.  Tutti  gli  sforzi  erano 

orientati  a  rendere l'abitazione un luogo dignitoso in  cui  vivere e, 

poiché i mezzi per farlo erano molto scarsi, ci si limitava ad effettuare 

una  manutenzione  “cosmetica”,  consistente  nell'imbiancatura  delle 

pareti  e  del  soffitto  e  nella  verniciatura  delle  finestre  e  del 

pavimento.155 L'obiettivo principale consisteva nel creare un ambiente 

pulito  e  luminoso,  e  non  c'era  alcun  modo  di  sfuggire  alla 

standardizzazione. Gli oggetti tipici che popolavano queste abitazioni 

erano i seguenti: carta da parati, linoleum, divani, poltrone, tavolini, 

librerie  e  televisori,  assieme  a  oggetti  relativamente  rari,  quali 

tappeti,  stoviglie,  oggetti  in  cristallo.  Un  tentativo  di 

personalizzazione,  frutto  della  necessità,  era  rappresentato  dalla 

realizzazione a mano sia di tende, coperte, fodere per i mobili, che di 

mobili in legno.156                

Nel  passaggio  dall'era sovietica  a  quella  post-sovietica,  Dejchina 

individua tre categorie di pratiche d'arredo in Russia:157

– pratiche  del  periodo  sovietico  ormai  scomparse,  quali 

decorazione dell'ambiente con oggetti realizzati a mano;

– pratiche  del  periodo  sovietico  mutate,  quali  manutenzione 

“cosmetica” dell'abitazione;

– pratiche del periodo post-sovietico, quali sviluppo di progetti di 

design individuali, importanza dello stile, accurata pianificazione 

del  restauro,  realizzazione  di  mobili  su  misura,  ampliamento 

delle  funzioni  dell'abitazione,  aspirazione  alla  razionalità, 

155 Dejchina E.,  Praktiki potreblenija v sovremennoj Rossii: empiričeskie issledovanija. Ot remonta k  
sozdaniju inter'era: preobrazovanie personal'nogo žilogo prostranstva v sovestkoj i  postsovetskoj  
Rossii, razdel 3, pp.77-92. 
Titolo  originale:  Е. Дейхина, Практики  потребления  в  современной  России:  эмпирические 
исследования.  От  ремонта  к  созданию  интерьера: преобразование  персонального  жилого 
пространства в советской и постсоветской России,  раздел 3, pp. 77-92. http:ecsocman.hse.ru  

156Dejchina,  op. cit., p. 84-87.
157Dejchina, op. cit., p. 92.
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funzionalità, comfort e personalizzazione dell'ambiente.   

Nell'ambito  dell'arredamento,  dunque,  si  è  assistito  ad  una 

transizione dalla standardizzazione e dall'uniformità alla varietà e alla 

sperimentazione.  Oggi  l'unico  limite  ai  desideri  e  alla  fantasia  è 

rappresentato dalla disponibilità economica. In ogni caso, nella Russia 

contemporanea la casa è diventata a tutti gli effetti lo specchio in cui 

è riflesso il carattere dell'individuo e che è in grado di svelare molto 

sul suo essere. La varietà è la parola chiave ed è una sorta di riscatto 

rispetto  al  recente  passato:  nessuna  casa  somiglia  ad  un'altra;  in 

ciascuna si  trova qualcosa di  insolito  che la differenzia dalle altre. 

L'aspirazione principale è quella di  personalizzare il  più possibile lo 

spazio in cui si vive per poter distinguersi dagli altri. Molta attenzione 

è dedicata alle nuove tendenze e allo stile.158 

Una recente inchiesta, condotta da  WCIOM159 su un campione di 

1600 cittadini russi, testimonia il nuovo valore attribuito dai russi alla 

casa in quanto mezzo di auto-affermazione ed auto-espressione. E' 

emerso che per il 51% degli intervistati una bella casa rappresenta il 

principale  indicatore  di  successo  e  di  prestigio  sociale.  Questa 

percentuale  aumenta,  fino  a  raggiungere  il  59%,  se  si  prende  in 

considerazione soltanto i residenti nella capitale. E' emerso altresì che 

per il 10% degli intervistati a tale scopo è essenziale poter arredare la 

propria abitazione con mobili ed elettrodomestici appartenenti ad una 

fascia di prezzo alta o medio-alta.

2.4.3 Funzionalità,  comfort,  qualità  e  design  alla  guida 

delle scelte dei consumatori russi.

Di  seguito  uno  sguardo  più  da  vicino  alle  tendenze  nel  settore 

158 Dejchina, op.cit., pp. 77-92.
159 WCIOM,  Vserossijskij  Centr  Izučenija  Obščestvennogo  Mnenija,  Choroščee  zil'e  i  otpusk  za  

granizej- markery uspecha v sovremennoj Rossii, press vypusk n°1604, 15 ottobre 2010.
      www.wciom.com 
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arredo e alle preferenze dei consumatori russi.160 

Secondo il parere degli esperti del settore, nell'acquisto di mobili e 

di complementi d'arredo per la propria abitazione, i consumatori russi 

attribuiscono  la  priorità  ai  seguenti  fattori:  funzionalità,  comfort, 

qualità, design, personalizzazione e giusto rapporto qualità-prezzo. Se 

ne  può  dedurre  che  il  consumatore  russo  sia  diventato  molto  più 

esigente, ricettivo verso le novità e allo stesso tempo preparato ed 

informato: egli  frequenta le fiere del  mobile, legge riviste dedicate 

all'arredo, segue i consigli degli specialisti e dei designer. 

I gusti e le preferenze dei consumatori russi sono molto vari, poco 

prevedibili e spesso non tradizionali. Essi dipendono, in parte, dalla 

collocazione geografica, dal  clima e da fattori  storico-culturali,  e si 

riflettono nelle scelte di design, materiali di rivestimento, colori e così 

via.  Un  altro  fattore  fondamentale  è  costituito  dal  ceto  sociale  di 

appartenenza: l'orientamento verso l'arredo ricercato e di lusso sarà 

una prerogativa del ceto benestante, mentre la ricerca di un giusto 

rapporto  qualità-prezzo  sarà  l'obiettivo  della  classe  media. 

Quest'ultima, ad esempio, in una prospettiva di risparmio, è molto più 

orientata  all'acquisto  di  mobili  prodotti  in  Russia,  aventi  prezzi 

maggiormente accessibili,  senza però dover  rinunciare alla  qualità, 

alla varietà e al design.  

Non è, dunque, possibile parlare di gusti in maniera generalizzata, 

ma risulta al contrario più opportuno fornire un quadro generale delle 

tendenze  attualmente  più  in  voga.  A  tal  proposito  si  ritiene  utile 

riportare la testimonianza, personalmente raccolta, della compagnia 

russa  Imperia  Mebeli  Ametist,  leader  nell'importazione  e  nella 

distribuzione di mobili in Russia.161 Di seguito sono riportati i quesiti 

posti ad uno dei responsabili della compagnia:162 

160 Fonti:  www.mprorussia.ru; www.decordoma.ru; www.divandi.ru; www.stroyplan.ru; 
www.dinterier.ru; www.ok-interiordesign.ru; www.piter-design.ru. 

161 La compagnia distribuisce nella Federazione russa il marchio italiano Nicoletti Home.  
162 Intervista effettuata in maniera telematica nel Luglio 2012. Traduzione personale. 
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– Sulla base della vostra esperienza e del vostro punto di vista, è 

possibile parlare di un'evoluzione della cultura dei consumi in 

Russia nel settore arredo?

– “E'  senz'altro  in  corso  un  mutamento  dei  gusti  e  delle  tendenze.  

L'influsso della moda anche nella sfera dell'arredo diventa sempre più  

forte, in particolar modo nelle fasce di prezzo alta e media. Cambia lo  

stile di vita e di conseguenza anche l'arredamento degli interni. Le  

tendenze si manifestano in maniera differente a seconda dei comparti  

mobilieri:  per  le  camere  da letto,  mentre  in  passato la  collezione  

doveva necessariamente includere non solo il  sistema per il  riposo  

(letto), ma anche le diverse tipologie di armadi, attualmente questi  

ultimi  praticamente  non  vengono  quasi  più  acquistati,  poiché  i  

consumatori preferiscono mobili incassati e realizzati su misura, come 

le cabine armadio, e i vari tipi di guardaroba, nella fascia di prezzo  

alta;  per  il  soggiorno,  la  tendenza  generale  è  verso  il  minimo  

indispensabile di mobili, consistenti in divano, mobile per il televisore  

e tavolino per i  giornali.  Oppure la stanza viene adibita a sala da  

pranzo  e  contiene  il  tavolo  da  pranzo  e  le  vetrinette,  mentre  le  

credenze si vendono in misura minore. Ciò dipende dalle dimensioni  

delle  stanze.  Per  quanto  riguarda  i  divani,  esiste  una  richiesta  

improrogabile da parte dei consumatori russi, consistente nei divani-

letto; tale richiesta viene effettuata anche laddove non c'è una reale  

intenzione  di  impiegare  il  divano  per  dormire.  Questo  desiderio  

persistente è di difficile superamento. E' sufficiente dire che, secondo  

le valutazioni degli esperti, più del 90% dei divani venduti è costituito  

da divani-letto.” 

– Qual'è la tipologia di mobili attualmente maggiormente richiesta 

dai consumatori russi (lo stile classico o contemporaneo)?

– “E' possibile affermare con sicurezza che sul mercato russo la quota  

di  mobili  in  stile  classico  è  in  costante  diminuzione.  

Contemporaneamente  cresce  la  popolarità  dei  mobili  in  stile  

contemporaneo.  Ciò  riguarda tutti  i  segmenti:  imbottiti,  soggiorni,  

camere da letto, cucine.”
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– Qual'è, a vostro parere, il ruolo giocato dal marchio “Made in 

Italy” nell'importazione e nel commercio dei mobili italiani nella 

Federazione russa?

– “Si tratta di un ruolo importante. I mobili italiani appartengono alla  

fascia  di  prezzo  alta  o  medio-alta.  Per  gli  acquirenti  di  questo  

segmento l'importante è il nome, il marchio, il brand. Esso costituisce  

un  fondamentale  vantaggio  competitivo  nei  confronti  sia  dei  

produttori russi che di quelli asiatici e degli altri Paesi emergenti.” 

E'  possibile,  dunque,  identificare  alcune  costanti  nelle  attuali 

tendenze di arredo in Russia. Accanto a quelle appena menzionate e 

cioè la preferenza per gli armadi e mobili realizzati su misura, per i 

divani-letto  e  per  un'organizzazione  razionale  e  pragmatica  dello 

spazio, spesso molto ridotto, troviamo anche altri elementi ricorrenti. 

Per quel che concerne ad esempio i materiali impiegati, il  legno, 

materiale tradizionale per eccellenza, continua ad essere apprezzato, 

sebbene  la  sua  popolarità  stia  calando  per  una  serie  di  motivi: 

innanzitutto il costo decisamente poco accessibile e, in secondo luogo, 

la non praticità del materiale, particolarmente sensibile all'umidità e 

alle  basse  temperature,  e  quindi  poco  adatto  al  clima russo.  Vi  è 

comunque una diffusa preferenza per  l'acquisto di  mobili  realizzati 

con  materiali  naturali,  come  il  rattan,  sinonimo  di  qualità  e  di 

resistenza nel tempo. 

La varietà è l'elemento ricorrente anche quando si parla di stile. 

Quello contemporaneo pian piano sta prendendo piede e si manifesta 

in una molteplicità di  forme che si contagiano a vicenda. Ne è un 

esempio  il  minimalismo,  particolarmente  in  voga nei  grandi  centri 

urbani,  dove  si  adatta  perfettamente  allo  stile  di  vita  sempre  più 

frenetico.  L'ibridismo  di  stili,  particolarmente  apprezzato  dai 

consumatori  russi,  non  conosce  limiti  ed  è  ormai  praticamente 

impossibile parlare di stile classico o moderno in senso assoluto: lo 

stile Barocco, quello Gotico e l'Art Deco vengono rivisitati, contagiati a 
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vicenda ed ironizzati. Il risultato è uno stile inedito, come nel caso 

dell'eccentrico “Barocco Glam”. Anche il Vintage degli anni '50 e '80 è 

ritornato di moda e si inserisce nel gioco di contrasti tra il lusso e la 

decadenza, l'antico e l'ultramoderno. Fra le altre tendenze stilistiche 

che stanno avendo successo sul mercato russo è possibile annoverare 

l'“Etno-chic”  e  l'“Ecodesign”:  entrambi  pongono  l'accento  sulla 

contaminazione, rispettivamente tra culture diverse, e tra gli elementi 

naturali (pietra, metallo, legno) e la tecnologia. 

Anche i colori giocano un ruolo fondamentale nel creare la giusta 

atmosfera all'interno di ogni abitazione. I gusti cromatici dei cittadini 

russi sono stati influenzati dalla collocazione geografica del Paese a 

ridosso tra l'Europa e l'Asia. Pertanto anche in quest'ambito avviene 

spesso  il  contagio  tra  la  tradizione  occidentale  e  quella  orientale. 

Differenze significative si riscontrano, ad esempio, nelle preferenze 

cromatiche degli abitanti delle regioni settentrionali e di coloro che 

abitano nella parte meridionale del Paese: i primi sono maggiormente 

orientati  verso  uno  stile  monocromatico,  nei  toni  del  grigio  o  del 

verde;  mentre  i  secondi  preferiscono  combinazioni  di  colori  a 

contrasto.                         

L'attenzione  che  viene  dedicata  al  mobilio  nel  suo  complesso  e 

all'atmosfera calda e accogliente della propria abitazione, è la stessa 

riservata alla cura dei piccoli dettagli e particolari, rappresentati ad 

esempio dai meccanismi nascosti, sinonimo di classe ed alta qualità, 

dall'assenza di maniglie sui mobili pensili del soggiorno o della cucina, 

e dai materiali di rivestimento innovativi. 

2.4.4 Percezione  dell'arredo  Made  in  Italy e  dello  stile 

italiano in Russia.

Il mercato russo del mobile, pur essendo in espansione e ricco di 

potenzialità, non è ancora in grado di soddisfare appieno le esigenze 
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dei consumatori  russi,  i  quali  a loro volta nutrono ancora dei  forti 

pregiudizi verso la produzione nazionale, preferendo ad essa oggetti 

di  arredo  importati  dall'estero.  Si  tratta  di  un'eredità  del  passato 

difficile  da  lasciarsi  alle  spalle,  connessa  indubbiamente  all'effetto 

“country-of-origin”  (COO).  Questo  fenomeno è  legato  “alle  opinioni 

maturate dai clienti sulla qualità relativa dei prodotti in funzione della loro  

provenienza geografica nazionale”163. In altre parole, le percezioni dei 

consumatori  riguardo la qualità e l'immagine dei  prodotti  importati 

possono  essere  stereotipate  sulla  base  del  paese  di  origine  dei 

prodotti  stessi.164 E'  necessario  sottolineare  che  l'effetto  COO può 

essere amplificante, neutro o negativo. Esso è costituito da una serie 

di dimensioni: l'immagine dei prodotti nazionali e di quelli importati; 

l'origine geografica della marca; l'immagine nazionale del produttore; 

l'influenza  esercitata  dal  marchio  “made  in”  sulla  percezione  dei 

prodotti.165 Ed è proprio quest'ultimo a guidare ed orientare sempre 

più le scelte dei consumatori, evocando “l'immagine paese” e la sua 

influenza sull'“immagine di prodotto”, facendo sì che la preferenza del 

consumatore ricada su determinate tipologie di prodotto.  

Nel  caso  dell'arredamento  Made  in  Italy,  l'influsso  del  “paese 

d'origine”  sulla  scelta  dei  consumatori  è  molto  forte  ed  è  legato 

all'evocazione non solo  di  una  serie  di  valori  qualitativi  legati  alla 

produzione  italiana,  ma  alla  cultura  stessa  del  nostro  Paese. 

L'associazione  tra  l'Italia  e  i  mobili  di  alta  qualità  e  dal  design 

ricercato è quasi spontanea, merito di una lunga tradizione in questo 

settore  risalente  addirittura  al  Rinascimento166,  ma  anche  della 

capacità di promuovere tale patrimonio nazionale e di moltiplicare i 

163 Guerini C.,  Made in Italy e mercati internazionali: la valorizzazione del made in nelle strategie di  
marketing delle imprese italiane, ed. Egea, 2004, p.27. 

164 Strutton  D.,  True  S.L.,  Rody  R.  C.,  “Russian  Consumer  Perceptions  of  Foreign  and  Domestic 
Consumer Goods: An Analysis of Country-of-Origin Stereotypes with Implications for Promotions 
and Positioning”, Journal of Marketing Theory and Practice, vol. 3, n° 3 (Summer, 1995), pp. 76-87. 
p.77.

165Guerini C., op. cit., p.28-31.
166Rosso S., Portal StroyPlan, Dolce vita v každyj dom, www.stroyplan.ru. 
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successi  attraverso  il  continuo  perfezionamento.  Nell'immaginario 

russo l'Italia è ancora un modello per il design d'interni ed insieme 

promotrice di  uno stile unico, inimitabile e facilmente riconoscibile. Di 

questa opinione non sono solo i consumatori russi dal gusto ricercato, 

ma anche gli  addetti  ai lavori.  A tal  proposito,  si riporta l'opinione 

sull'Italia  e  gli  italiani  di  Michail  Martynov,  titolare  del  gruppo 

MAKMART,  tratta  da  un'intervista  rilasciata  alla  rivista  Mebel 

Professional167:

“Gli  italiani  hanno  esperienza,  una  gran  quantità  di  idee  davvero  

eccellenti. Viaggi per l'Italia e ti rendi conto che persino i ruderi sono  

come disegnati. E' la Patria dei designer, dove qualunque cosa venga  

realizzata risulta bella e interessante. La combinazione dei materiali, il  

design dei mobili. I nostri possono star lì a pensare di fare qualcosa e  

tuttavia ne verrà fuori un  «Kalashnikov». I colori non saranno quelli  

giusti, la struttura troppo complessa. Quelli degli italiani, invece, sono  

sia belli da vedere che comodi da usare.”168

                                          

La riconoscibilità del mobile Made in Italy è dunque, in primo luogo, 

connessa al suo design e alla lunga tradizione della scuola italiana del 

design, che ha formato designer italiani e stranieri di fama mondiale. 

Se  si  sfogliano  alcune  delle  riviste  russe  dedicate  all'arredo  e  al 

design,  come ad esempio  Decordoma169, si  scoprirà  un riferimento 

costante e puntuale all'Italian design e ad alcuni designer italiani che 

attualmente stanno riscuotendo molto successo in Russia. Per fare, 

alcuni  esempi,  fra  essi  figurano  Andrea  Brugi170,  Marco  Poletti  per 

167  Mebel Professional,  Business entuziastov ili interv'ju s  čelovekom ni razu ne davavščim interv'ju,  
n°11, ottobre-novembre 2012, p.62-67, www.mprorussia.ru 
168 Mebel Professional, Business entuziastov ili interv'ju s čelovekom ni razu ne davavščim interv'ju,  
n°11, ottobre-novembre 2012, p.62-67, www.mprorussia.ru (traduzione personale).
    Testo originale:  “У итальянцев есть опыт, много действительно классных идей. По Италии  
едешь, у них ведь даже руины дизайнерские. Это Нация дизайнеров, которая что ни делает, всё  
получается красиво и интересно. Комбинация материалов, дизайн мебели. Наши будут сидеть,  
думать, что-то делать, и всё равно выйдет автомат Калашникова. Цвета не те подберут, с  
конструктивом перемудрят. А у итальянцев- и смотрится легко, и в эксплуатации удобно.” 
169www.decordoma.ru     
170Andrea Brugi è un artigiano di Montemerano, che ricava dal legno di ulivo oggetti di arredo, quali 

tavoli, scaffali, panchine. 
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“Amarcord”171, l'azienda “Alta Moda”172, Aldo Bernardi173, Andrea Fino 

e  Samanta  Snidaro  per  “Sand  and  Birch174”,  l'azienda  “Italiana 

Ferramenta”175 e così via.   

Le preferenze dei consumatori russi in relazione al design italiano 

variano molto anche a seconda della regione di provenienza. A San 

Pietroburgo  e  nella  regione  di  Leningrado,  ad  esempio,  c'è  una 

maggiore  propensione  verso  il  design  minimalista,  che  secondo la 

concezione  italiana  si  esprime  attraverso  la  completa  assenza  del 

superfluo,  con  l'accento  sull'alta  qualità  dei  materiali  e  un  design 

ricercato.  Tali  elementi  contribuiscono  a  creare  un'atmosfera 

confortevole ma non ingombrante.176   

La maturità del consumatore russo è giunta a tal punto che il brand 

Made in Italy da solo non basta più. Nell'atto della scelta dei mobili 

per  la  propria  abitazione,  vengono  considerati  oltre  al  design 

contemporaneo e alla qualità dei materiali, elementi quali artigianalità 

e  qualità  dell'esecuzione.177 E'  noto,  infatti,  che  l'Italia  abbia 

intrapreso  molto  in  ritardo  rispetto  agli  altri  Paesi  europei  la 

produzione industriale dei mobili  per la casa. Ancora oggi in molte 

aziende l'assemblaggio dei vari componenti, soprattutto dei mobili in 

stile  classico,  avviene manualmente e ciò rappresenta un indubbio 

      Fonte: Mišina N., Derevjannaja mebel' Andrea Brugi, 08/09/2011, www.decordoma.ru 
171Si tratta di una collezione moderna-retrò che si ispira agli anni '70, in stile romantico e aristocratico,  

dai  colori  accesi,  superfici  laccate,  materiali  pregiati.  La  costruzione  modulare  permette  di 
personalizzare le soluzioni d'arredo. Il target è rappresentato da giovani donne di successo, amanti del  
glamour. 

      Fonte: Dobraja I., Retro-sovremennaja mebel' dlja vannoj, 10/06/2009, www.decordoma.ru 
172Indirizzata a ragazze e giovani donne, la collezione proposta per il mercato russo consiste di mobili,  

complementi d'arredo ed accessori di lusso dai colori vivaci ed accostamenti azzardati. 
      Fonte: Mišina N., Rozovaja spal'nja dlja stil'noj devuški”, 01/12/2009, www.decordoma.ru  
173Aldo Bernardi ha proposto per il mercato russo la sua collezione di lampade e lampadari “On stage”, 

che si caratterizza per l'artigianalità e la combinazione dei materiali, come ottone e tessuto. 
      Fonte: Kuznečova A.,  Svetil'niki On stage ot Aldo Bernardi, 18/10/2011, www.decordoma.ru 
174L'azienda, fondata nel 2003, propone un design molto provocatorio che si concretizza nella scelta dei 

materiali (alluminio a specchio, cristallo, vetro, silicone, poliuretano ricoperto di velluto, microfibra e 
seta) e nella stravaganza delle forme, quali sorriso, fiori, onde. 

      Fonte: Timirjazevskaja I., Ulybajuščeesja kreslo, 24/03/2010, www.decordoma.ru 
175L'azienda è specializzata nella produzione di accessori e ferramenta per l'industria del mobile. 
     www.italianaferramenta.it  
176Rosso S., Dolce vita v každyj dom, www.stroyplan.ru.  
177www.arthouse74.ru    
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vantaggio competitivo per l'industria italiana del mobile. 

Un altro aspetto di primo piano che guida l'acquisto di mobili  di 

produzione italiana in Russia è la varietà di forme e materiali, che 

permette di rispondere il più possibile alla varietà dei gusti e delle 

preferenze dei consumatori. E' dunque la possibilità di personalizzare 

lo spazio in cui si vive ad essere, assieme a quelli già richiamati, uno 

dei fattori guida nella scelta dell'arredo Made in Italy.    

Infine, è indubbio l'influsso esercitato dalla moda anche sul settore 

arredo-casa e, di  conseguenza, sulla  percezione di  quest'ultimo da 

parte dei consumatori. I mobili di fascia alta e medio-alta prodotti in 

Italia  sono  molto  sensibili  a  questo  fenomeno  e  spesso  vengono 

accostati all'industria del fashion per il numero limitato delle collezioni 

e la rapidità con cui esse si alternano.178 

2.5 Il  “sistema  Italia”  in  Russia:  il  ruolo  degli  attori 

istituzionali ed economico-finanziari.

La  presenza  italiana  in  Russia,  dal  punto  di  vista  economico-

finanziario, commerciale e culturale, è andata rafforzandosi nel corso 

degli ultimi anni. Recentemente, infatti, è stato avviato il processo di 

creazione di  un vero e proprio  sistema, di  una rete  strutturata di 

promozione,  allo  scopo  di  rendere  tale  presenza  il  più  possibile 

capillare e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi.  

Sul piano istituzionale, un'importante spinta a tale iniziativa è stata 

rappresentata  dalla  “Convenzione  operativa  MAE-MAP-ICE”  per 

l'internazionalizzazione del  “Sistema Italia”179,  firmata nel  2004 dal 

Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero delle Attività produttive e 

dall'Istituto per il Commercio Estero. Tale Convenzione si è proposta 

lo  scopo  di  razionalizzare  la  presenza  italiana  all'estero  attraverso 

178 www.arthouse74.ru  
179Dossier  Farnesina,  Ministero  degli  Affari  Esteri,  La  Farnesina  per  l'internazionalizzazione  del  

Sistema Italia, edizioni Voices, Seconda Edizione del Supplemento n°35 di éItalia. www.esteri.it  
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l'integrazione dei vari attori istituzionali, in particolare di Ambasciate, 

Consolati  e  Uffici  ICE,  al  fine  di  potenziare  l'azione  diplomatica  e 

rafforzare la presenza delle imprese italiane all'estero.     

La Convenzione ha dato i suoi frutti anche nella Federazione russa, 

un Paese dove “fare sistema” non è semplicemente una scelta, ma 

un'assoluta  necessità,  data  l'enorme  estensione  territoriale  e  la 

complessità  del  sistema  politico-economico.  Allo  scopo  di  favorire 

l'internazionalizzazione e, in generale, la competitività dell'Italia si è 

reso infatti  necessario rafforzare la rete consolare già presente sul 

territorio.  Tale  rete  comprende  gli  attori  istituzionali  italiani, 

rappresentati dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, dal Consolato generale 

d'Italia a Mosca e dal Consolato generale d'Italia a San Pietroburgo, 

affiancati da una serie di Consolati onorari sparsi sul territorio, come 

quelli  di  Krasnodar  e  Kaliningrad.  I  Consolati  generali  offrono una 

serie di servizi ai cittadini e alle imprese180. I servizi per i cittadini 

comprendono  le  adozioni  internazionali,  l'assistenza  all'estero,  la 

cittadinanza, i documenti di viaggio e visti, lo stato civile, ecc. Mentre 

i servizi per le imprese sono rappresentati dall'assistenza, promozione 

ed  informazione,  da  finanziamenti,  investimenti  e  formazione. 

Recentemente sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Mosca è stata aperta 

una “Finestra delle opportunità”, un sito dedicato alle imprese italiane 

dove è possibile visionare gratuitamente ed in lingua italiana i bandi 

di gara pubblici pubblicati in Russia.181  

Sulla base della “Convenzione operativa MAE-MAP-ICE”, i Consolati 

generali  si  sono  impegnati  nel  rafforzamento  dei  rapporti  di 

collaborazione con i locali uffici ICE, in particolare quelli di Mosca182, 

180Secondo le  stime,  sul  territorio  russo operano oltre  300 imprese a capitale  italiano,  con  20 mila  
dipendenti e 5 miliardi di euro di fatturato annuo. Fonte: Rapporto Congiunto Ministero degli Affari 
Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 2° semestre 2011, www.rapportipaesecongiunti.it  

181Fonti: www.ambmosca.esteri.it; www.consmosca.esteri.it; www.conssanpietroburgo.esteri.it.    
182 L'Ufficio  ICE  di  Mosca  è  competente  per  le  regioni  della  Russia  europea,  dell'Armenia,  del  

Turkmenistan e della Bielorussia. 
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San Pietroburgo183 e Novosibirsk184, nei seguenti ambiti: promozione 

dei prodotti italiani e del  Made in Italy, assistenza e consulenza alle 

imprese  e  agli  investitori,  servizi  di  informazione  agli  operatori 

economici ed imprese per mezzo del sistema operativo “ExTender”, 

aggregazione  delle  comunità  d'affari  italiane  presenti  sul  territorio 

russo.185  

D'altra  parte,  l'attività  degli  Uffici  ICE  all'estero  consiste  in  una 

complessa serie di azioni, che include l'assistenza alle imprese anche 

con  servizi  personalizzati,  come  ad  esempio  la  ricerca  di  partner 

esteri, la raccolta e divulgazione delle informazioni, le missioni d'affari 

in  Italia  e  varie  iniziative  promozionali.186 Per  quel  che  concerne 

queste  ultime,  il  principale  obiettivo  è  quello  coordinare  e 

razionalizzare  le  iniziative  ed  i  progetti  promossi  per  sostenere  in 

maniera  efficace  i  quattro  principali  comparti  dell'export  italiano, 

rappresentati da arredamento, meccanica, agro-alimentare e moda.187 

Accanto a questa importante rete istituzionale, un ruolo determinante 

nella  promozione  della  cooperazione  tra  i  due  Paese  è  svolto  dai 

Vertici che si tengono a cadenza periodica e dal “Consiglio italo-russo 

per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria” istituito nel 

1994 e a cadenza annuale.188 

Tra le associazioni private che hanno svolto un ruolo di primo piano 

nel promuovere la cooperazione su diversi piani tra l'Italia e la Russia, 

affiancando l'azione istituzionale ed in stretta collaborazione con essa, 

si annovera la  Camera di Commercio Italo Russa di Milano (CCIR). 

Per mezzo di  un Ufficio  di  Rappresentanza a Mosca,  la  Camera di 

Commercio  offre  servizi  e  consulenze  alle  imprese,  come 
183L'Ufficio ICE di San Pietroburgo è competente per la regione Nord Occidentale della Russia.
184L'Ufficio  ICE di  Novosibirsk  è  competente  per  tutte  le  regioni  della  Siberia,  per  il  territorio  di  

Primorje e per le regioni dell'Estremo Oriente russo. 
185 www.conssanpietroburgo.esteri.it. 
186www.ice.gov.it/paesi/europa/russia   
187Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 1°  

semestre 2009, www.rapportipaesecongiunti.it   
188Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 2°  

semestre 2011, www.rapportipaesecongiunti.it   
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l'organizzazione  di  missioni  imprenditoriali  e  di  eventi,  servizi  di 

supporto  tecnico,  commerciale  e  logistico,  di  informazione  e 

consulenza di vario tipo, per agevolare l'inserimento delle aziende nel 

mercato russo o italiano.189      

Un  altro  ente  privato,  che  agisce  in  collaborazione  con  l'ICE  e 

l'Ambasciata  italiana  a  Mosca,  per  sostenere  la  penetrazione 

commerciale e la presenza delle imprese italiane in Russia, è  GIM-

Unimpresa (Associazione Imprenditori Italiani in Russia).190  

Anche nell'ambito culturale ci sono importanti organi di promozione 

dell'Italia nella Federazione russa, come gli Istituti italiani di cultura a 

Mosca e San Pietroburgo, la Società “Dante Alighieri”- Comitato di 

Mosca e la Scuola “Italo Calvino” a Mosca. Nella capitale, a partire dal 

1997,  è  presente  anche  l'Agenzia  Nazionale  del  Turismo,  “ENIT 

Mosca”. 191

Per quel che concerne gli attori economico-finanziari ed il sostegno 

da essi offerto alle imprese italiane in Russia, anche su questo piano 

la  presenza  italiana  in  Russia  si  è  rafforzata  notevolmente.  Le 

principali due Banche che hanno effettuato investimenti in Russia e 

che  sono  presenti  sul  territorio  tramite  sussidiarie  e  Uffici  di 

rappresentanza,  sono  il  Gruppo  Intesa  San  Paolo e  il  Gruppo 

Unicredit.192 In  particolare,  il  Gruppo  Intesa  è  stato  il  primo  a 

costituire  sul  territorio  russo  una  Banca  a  capitale  interamente 

italiano,  ZAO Banca Intesa.  Dal 2005 esso controlla anche la  KMB-

Bank  e  conta  76  filiali  e  232  mila  clienti.193 Il  Gruppo  Unicredit 

controlla la Banca russa IMB (International Moscow Bank) e possiede, 

inoltre, una società di  leasing, Locat.194 Il Gruppo ha in Russia 106 
189 www.ccir.it/wp/
190 www.unimpresa.ru  
191 www.enit-russia.ru  
192 Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 1° 

semestre 2009, p. 11; 
    Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 2° 

semestre 2011. www.rapportipaesecongiunti.it 
193 www.group.intesasanpaolo.com  
194 Rapporto Congiunto Ministero degli Affari Esteri e Istituto nazionale per il Commercio Estero, 1° 
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filiali  e  985  mila  clienti.195 Le  altre  Banche  italiane  presenti  sul 

territorio  russo  tramite  Uffici  di  Rappresentanza  sono  le  seguenti: 

Banco Popolare  (dal  2008),  Monte dei  Paschi  di  Siena  (dal  1987), 

Mediobanca (dal 2005) e UBI Banca.     

Infine,  un  importante  sostegno  all'internazionalizzazione  delle 

imprese italiane di medio-piccole dimensioni in Russia è offerto dai 

seguenti enti196:

- il gruppo assicurativo-finanziario “SACE”;197

- la società finanziaria “Finest”;198 

- la società finanziaria “Simest”.199

2.6 Promozione  dell'arredo  italiano  in  Russia:  principali 

attori ed eventi fieristici.

L'attività di promozione dell'arredamento e del mobile Made in Italy 

nella Federazione russa è supportata da numerose iniziative sia sul 

territorio nazionale che in Russia. Un ruolo particolare in tal senso è 

rivestito dagli eventi fieristici che si tengono a cadenza semestrale o 

annuale. 

In  generale,  le  fiere  nazionali  ed  internazionali,  dette  anche 

“saloni”, rappresentano per le aziende che mirano ad espandere la 

propria  attività  all'estero,  lo  strumento  promozionale  di  maggior 

rilievo. Sul piano internazionale, i vantaggi principali sono i seguenti: 

promozione  delle  esportazioni;  riduzione dei  tempi  di  ingresso sul 

mercato estero; contatto diretto con i potenziali acquirenti; lancio di 

semestre 2009, p. 11. www.rapportipaesecongiunti.it 
195  www.unicredit.it   
196 Ambasciata d'Italia a Mosca,  Guida per gli operatori economici italiani nella Federazione russa,  

Umberto Allemandi&C, 2012, www.esteri.it  
197  Presente tramite un Ufficio di rappresentanza a Mosca. La Russia è il primo mercato di intervento, 

con 5,4 miliardi di euro. 
198 Con  sede  principale  a  Pordenone  e  un Ufficio  di  rappresentanza  a  Mosca  dal  1993.  La Russia 

rappresenta il terzo paese di intervento, con 21 milioni di euro di investimenti.
199 La Russia è uno dei principali destinatari  degli interventi della società, con 308 progetti accolti ed  

investimenti per 3.358 milioni di euro.
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nuovi  prodotti;  studio  della  concorrenza;  raccolta  delle 

informazioni.200 L'utilità  di  questo  strumento  di  marketing  si 

concretizza inoltre nelle funzioni, quali lo studio delle preferenze dei 

clienti, il contatto diretto con i fornitori, distributori ed agenti, e la 

generazione di nuove idee.201     

Alla  luce  di  tali  vantaggi,  le  aziende  italiane  del  settore  arredo 

attribuiscono da sempre una notevole importanza a questo strumento 

a sostegno dell'internazionalizzazione e dell'export verso i mercati più 

promettenti,  proprio come quello russo.  Riguardo la tipologia degli 

eventi  fieristici,  quelli  del  settore  arredo  sono  specializzati  e 

possiedono  un'organizzazione  di  tipo  verticale;  inoltre,  si  tratta 

perlopiù  di  eventi  “B2B”  (Business  to  Business), rivolti  cioè  agli 

operatori di settore.

I principali  promotori delle imprese italiane del  settore arredo in 

Russia,  per  mezzo  degli  eventi  fieristici  internazionali,  sono 

Federlegno Arredo S.r.l e Cosmit S.p.a. 

La Federazione Federlegno Arredo, presieduta da Roberto Snaidero, 

è ormai da quasi settantanni un indiscusso protagonista della filiera 

italiana del legno-arredamento. Essa comprende dieci associazioni e 

due  associazioni  aggregate:  Asal  Assoallestimenti, Assarredo, 

Assobagno,  Assoimballaggi,  Assolegno,  Assoluce,  Assopannelli,  

Assufficio,  Edilegnoarredo,  Fedecomlegno;  AIPPL  (Associazione  

Italiana  Posatori  Pavimenti  di  Legno) e  APIL  (Associazione 

Professionisti  Illuminazione).  I  servizi  offerti  alle  2500  aziende 

associate sono vari e comprendono fra gli altri, oltre alle attività a 

sostegno dell'internazionalizzazione, come l'organizzazione di fiere e 

saloni,  informazioni  aggiornate  sui  bandi  e  finanziamenti, 

informazione  sulle  normative  di  settore  e  sui  mercati  esteri, 

200 Herbig P. A., Marketing interculturale, ed. Apogeo, 2003, pp.109-118.
201 Sintesi  indagine  Eurisko  per  AEFI,  Le  fiere  come  strumento  di  marketing  per  le  imprese  

manifatturiere. www.aefi.it  
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formazione, misure a tutela del design, dei marchi e dei modelli.202 

Cosmit S.p.a, acronimo di  “Comitato Organizzatore del Salone del 

Mobile Italiano”, presieduto da Claudio Luti, è una società partecipata 

da Federlegno Arredo S.r.l. Essa è nata nel 1961 proprio con lo scopo 

di  offrire  alle  aziende  italiane  di  settore  una  vetrina  a  livello 

internazionale, rappresentata per l'appunto dal Salone Internazionale 

del  Mobile  di  Milano. Cosmit  organizza altresì  altre  manifestazioni, 

note  come “I  Saloni”,  sia  biennali,  come  “Euroluce”,  “Eurocucina”, 

“SaloneUfficio”, “Salone Internazionale del Bagno”, che annuali, come 

“Salone del Complemento d'arredo” e “SaloneSatellite”.203      

Il Salone Internazionale del Mobile di Milano, dunque, è il principale 

evento  fieristico  di  riferimento  per  il  mondo  dell'arredo  sul  piano 

internazionale. Esso si svolge a cadenza annuale a partire dal 1961, 

generalmente nel mese di aprile. I numeri relativi al 2012 sono molto 

significativi:  965  espositori  italiani,  290  espositori  esteri  e,  nel 

complesso, quasi 104 mila visitatori italiani e oltre 188 mila visitatori 

esteri.204

Nel 2005,  Cosmit  e Fedelegno Arredo, in collaborazione con l'ICE 

(Istituto  nazionale  per  il  Commercio  Estero), hanno  istituito  una 

nuova iniziativa fieristica legata al Salone Internazionale del Mobile di  

Milano,  che si  svolge in Russia con cadenza annuale.  Si tratta dei 

Saloni Worldwide Moscow, che in pochi anni sono diventati l'evento 

principale nel  mondo dell'arredamento d'interni  italiano in Russia e 

nei Paesi CIS, testimoniando il crescente peso dell'arredo italiano sul 

mercato russo ed il forte legame tra i due Paesi in questo settore. 

L'ottava  edizione,  tenutasi  nell'ottobre  2012,  ha  registrato  un 

importante incremento sia in termini di visitatori, 41.669 (+15,26% 

rispetto al 2011), che in termini di espositori, 516 aziende (+36%). 

La provenienza dei visitatori, specialisti del settore e potenziali buyer, 

202 www.federlegnoarredo.it 
203 www.cosmit.it  
204 www.cosmit.it 
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è  in  genere  molto  varia  ed  ingloba  l'Ucraina,  i  Paesi  CIS,  come 

Azerbaigian e Kazakistan, e gli Stati baltici di Lettonia e Lituania.205 Si 

tratta,  dunque,  della  più  importante  “finestra”  attualmente  aperta 

sull'arredo italiano in Russia e in generale in Europa Orientale, che 

svolge l'importantissimo compito di promuovere il  Made in Italy e di 

accorciare le distanze tra le due realtà.

Un'altro  evento  fieristico,  avente  una  lunga  tradizione  nella 

promozione dell'arredo italiano,  che recentemente ha cominciato a 

guardare verso la Russia  è il  Macef,  il  Salone Internazionale della  

Casa, che dal 1964 si svolge a Milano due volte all'anno (nei mesi di 

gennaio e settembre). L'esposizione, che registra 88 mila visitatori e 

1.887 espositori, comprende una serie di settori attinenti all'arredo 

casa, come decorazione d'interni, tavola e cucina. La CCIR, Camera di 

Commercio Italo-Russa, allestisce presso il Salone il “Russian corner”, 

un desk informativo di supporto alle aziende italiane e ai buyer russi, 

avente lo scopo di far incontrare domanda e offerta.  

Recentemente,  infatti,  il  Salone ha  captato  le  potenzialità  del 

mercato russo e, a partire dal maggio 2012, ha dato il via al progetto 

Macef Russia, organizzato da Fiera Milano e dalla compagnia Restec. 

Si tratta di un evento annuale di tipo “B2B”,  rivolto agli operatori di 

settore, che si prefigge lo scopo di organizzare incontri mirati tra le 

aziende e i potenziali  buyer. L'ultima giornata è aperta anche ad un 

pubblico  selezionato  di  consumatori  finali.206 Il  successo  di  tale 

progetto verrà testato nel tempo, ma le premesse sembrano molto 

positive.             

I Saloni  Worldwide  Moscow  e Macef  Russia  rappresentano 

attualmente l'offerta italiana nel settore arredo presente fisicamente 

sul territorio russo e costituiscono i principali canali di promozione di 

questo importante settore del Made in Italy nella Federazione. Ciò che 

205 www.cosmit.it 
206 www.macef.it 

133

http://www.macef.it/
http://www.cosmit.it/


occorre,  probabilmente,  allo  scopo  di  sfruttare  al  meglio  le 

potenzialità  dell'offerta  italiana  e  quelle  della  domanda  russa  in 

questo settore, è coordinare gli sforzi e agire in sinergia presentando 

un  progetto  promozionale  unitario.  L'eccessivo  numero  di  spazi 

espositivi  presenti  in  Russia  contribuisce  senz'altro  alla 

frammentazione  dell'offerta  stessa,  innescando  a  volte  anche  la 

competizione tra le aziende. Occorre superare queste difficoltà, sia 

rafforzando  la  cooperazione  fra  le  Istituzioni  italiane  e  gli  eventi 

fieristici  presenti  sul  territorio, sia stimolando la collaborazione e il 

coordinamento tra gli eventi stessi. 

Alcuni  segnali  positivi  in  questa  direzione  sembrano  però 

manifestarsi.  Un  recente  progetto  promosso  dalla  Presidenza  del 

Consiglio  dei  Ministri,  in  concomitanza  con  i  Saloni  Worldwide 

Moscow,  ne è testimone ed esemplifica appieno lo spirito con cui è 

necessario approcciarsi al mercato russo nell'atto di promozione del 

Made  in  Italy.  Si  tratta  di  “Exhibitaly:  eccellenze  italiane  d'oggi”, 

un'iniziativa di quattro mesi (12 settembre 2012- 6 gennaio 2013) a 

sostegno dell'export italiano in Russia nei settori più rappresentativi 

del  Made in Italy, rappresentati  da moda, design, tecnologia, arte, 

turismo ed enogastronomia.207 Le manifestazioni, costituite da mostre 

ed  eventi  realizzati  nel  complesso  di  Krasnyj  Oktjabr',  sono  state 

organizzate in modo tale da dedicare la giusta attenzione a ciascuno 

dei settori rappresentati. In particolare, al settore dell'arredo e del 

design è stato dedicato il mese di ottobre (11-28 ottobre 2012), con 

la mostra “Welcome to design”, che ha posto al centro la casa italiana 

e gli oggetti d'arredo dei famosi  brand italiani, quali  Artemide, B&B 

Italia,  Cassina,  Kartell,  Poltrona  Frau,  Olivetti,  che  hanno  fatto  la 

storia  e  la  fortuna  del  design  italiano.  Le  altre  tre  mostre,  “The 

Energy  Show”  (12-28  settembre),  “Nation  of  Fashion”  (7-26 

novembre) e “Tech me to the future” (5 dicembre- 6 gennaio), sono 

207 www.exhibitaly2012.com/it/  
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state  dedicate  rispettivamente  al  ruolo  dell'energia  elettrica,  alla 

moda e all'innovazione tecnologica.208  

Dal lato dell'offerta russa nell'ambito fieristico, le aziende italiane 

del settore arredo hanno un'ampia varietà di soluzioni. Le numerose 

fiere di settore in Russia rappresentano sia per le aziende russe che 

per quelle straniere una vetrina ottimale per farsi  conoscere e per 

entrare  a  contatto  diretto  con  i  potenziali  clienti.  L'offerta  è 

particolarmente ampia nella capitale, dove i principali eventi fieristici 

nel  settore  arredo-design  sono  sei.  Sono  in  espansione,  tuttavia, 

anche alcuni progetti regionali, con la realizzazione di moderni spazi 

espositivi,  come  quelli  di  Ekaterinburg  e  Novosibirsk.209 Cogliere  i 

cambiamenti e sfruttare questa vasta offerta è un imperativo per le 

aziende italiane, allo scopo di sfuggire ad un mercato, come quello di 

Mosca, ormai quasi saturo ed intercettare nuovi canali di domanda.    

Per quel  che concerne le  fiere della  capitale  nel  settore arredo-

design, i principali organizzatori sono costituiti da Expocentr e Crocus, 

mentre  i  principali  spazi  espositivi  sono  rappresentati  da  CVK 

Expocentr210, MVC  Crocus  Expo211 e VVC All-Russia  Exhibition 

Centre212. Questi  spazi  espositivi  ospitano i  seguenti  sei  saloni  del 

mobile di Mosca:213

– I  Saloni  Worldwide  Moscow:  ad  ottobre,  presso  MVC Crocus 

Expo;

– Arch Moscow (АрхМосква): a maggio, presso Central'nyj dom 

208 www.exhibitaly2012.com/it/
209 Mebel Professional, Protivostojanie, n°9 giugno-luglio 2012, p.78, www.mprorussia.ru 
210 ЦВК Экспоцентр (Центральный выставочный комплекс). 
       Privatizzato nel 1991, il complesso espositivo ospita annualmente più di cento fiere internazionali e  

circa due milioni di visitatori. Fonte: http:ru.wikipedia.org   
211 МВЦ Крокус Экспо (Международный выставочный центр).
       Inaugurato nel 2004, è parte del complesso polifunzionale “Crocus City”. 
       Fonte: http:ru.wikipedia.org  
212 ВВЦ Всероссийский выставочный центр. 
       Aperto nel 1939, ospita circa 150 fiere all'anno, con 15 miliardi di visitatori. 
       Fonte:  http:ru.wikipedia.org  
213 Mebel  professional,  Obzor  ključevych  vystavočnych  meroprijatij  na  2013  god,  n°11  ottobre-

novembre 2012, p.39-40. www.mprorussia.ru 
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chudožnika.

– Mebel'nyj  Club  Premium (Мебельный  Клуб  Premium):  ad 

ottobre, presso MVC Crocus Expo. 

– Euroexpofurniture/EEM (Евроэкспомебель):  a maggio,  presso 

VVC All-Russia Exhibition Centre.   

– Mebel' (Мебель): a novembre, presso CVK Expocentr. 

– Rooms  Moscow/MIFS (Московский  Международный 

мебельный салон): a maggio, presso MVC Crocus Expo.   

I primi tre eventi fieristici sono perlopiù di nicchia, di tipo “B2B”: 

Arch Moscow è dedicata all'architettura e al design, mentre Mebel'nyj 

Club Premium è un evento rivolto ad un segmento alto e medio-alto 

di  operatori  del  settore.  Euroexpofurniture è  giunta  alla  sua 

ventunesima  edizione  ed  ha  leggermente  sofferto  in  termini  di 

visibilità  a  causa  del  nuovo  progetto  promosso  da  Crocus  Expo  e 

Mediaglobe,  rappresentato  per  l'appunto  da  Rooms  Moscow. 

Quest'ultimo,  pur  essendo  alla  sua  prima  edizione,  ha  avuto  un 

discreto successo ed attirato importanti attori.214   

Alcuni  operatori  di  settore,  come  Tamara  Luk'janenko,  direttore 

dell'ufficio  vendite  della  compagnia  Mediaglobe-Crocus,  e  Michail 

Basceleiscvili,  direttore  generale  di  “MVK” (Meždunarodnaja 

vystavočnaja  kompanija),  ritengono  che  l'offerta  fieristica  della 

capitale  nel  settore  del  mobile  sia  eccessiva  e  dispersiva,  e  che 

sarebbero  sufficienti,  invece,  due  eventi  fieristici  all'anno,  uno  in 

primavera e l'altro in autunno.215 

L'offerta si  amplia ulteriormente se si considerano gli  eventi  che 

hanno luogo nelle restanti regioni della Russia. Si tratta di progetti 

regionali  che per lungo tempo sono rimasti  inattuati  a causa della 

214 Mebel professional, Protivostojanie, n°9 giugno-luglio 2012, p.78.www.mprorussia.ru 
215 Mebel professional, MMMS/Rooms Moscow strategičeskij sojuz; Active Listening, n°9 giugno-luglio 

2012, pp. 80-81; 85.  www.mprorussia.ru 
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mancanza  di  spazi  espositivi  moderni,  in  grado  di  soddisfare  le 

esigenze di espositori e visitatori di un certo livello. Tra i progetti di 

maggiore successo è possibile annoverare i seguenti:216 

– UMIDS (“Южный  мебельный  и  деревообрабатывающий 

салон” - Salone meridionale del mobile e della lavorazione del  

legno):  la  principale  fiera  specializzata  del  Distretto  federale 

meridionale, che si tiene a Krasnodar e che raggruppa i settori 

del  mobile  e  della  lavorazione  del  legno.  Essa  è  giunta  alla 

quindicesima  edizione  e  nel  2012  ha  accolto  320  espositori 

provenienti da 11 paesi e da 33 regioni della Russia.

– Mebel'&Interier.  Derevoobrabotka (“Мебель&Интерьер.  

Деревообработка”) e  “Mebel'nyj  Vernissage”  (“Мебельный 

вернисаж”): giunti alla trentesima edizione, si tengono a Soči 

ed  attirano  perlopiù  espositori  e  visitatori  di  provenienza 

nazionale.

– Mebel':  Oborudovanie.  Furnitura.  Design (“Мебель: 

Оборудование.  Фурнитура. Дизайн”): si  tiene a Krasnojarsk 

ed è alla sua seconda edizione.

– EuroExpoMebel'-Ural (“Евроэкспомебель- Урал”): il  principale 

progetto nella regione degli Urali, con sede a Ekaterinburg. E' 

giunto alla settima edizione ed accoglie per il  99% espositori 

russi. 

– SibMebel'.Derevoobrabotka (“СибМебель.Деревообработка”): 

giunta  alla  sua  ventesima  edizione,  ha  visto  nel  2012  un 

aumento  sia  dei  visitatori  (+19%)  che  della  superficie 

espositiva (+30%). Gli espositori sono perlopiù russi e tra quelli 

stranieri  figura  anche  l'Italia,  assieme  alla  Germania  e  alla 

Turchia.  

Un esempio concreto del crescente interesse dell'Italia anche verso 

216 Mebel professional, n°11 ottobre-novembre 2012, pp. 42-48. www.mprorussia.ru

137

http://www.mprorussia.ru/


queste  realtà  regionali  periferiche  è  rappresentato  dal  recente 

accordo di cooperazione siglato dalla Camera di Commercio di Pesaro-

Urbino  con  gli  imprenditori  e  gli  industriali  della  Regione  di 

Ekaterinburg (Urali). L'intenzione della provincia italiana, che accoglie 

uno dei principali distretti industriali del mobile, è quella di rafforzare 

i  rapporti  tra  le  due  realtà,  soprattutto  nel  settore  del  mobile  e 

dell'arredo.  Come ha sottolineato Alberto Drudi,  il  presidente della 

Camera di Commercio marchigiana, i progetti prevedono la creazione 

di  joint  venture  italo-russe  per  la  produzione  di  mobili  e  la 

realizzazione di progetti di formazione per i designer e gli architetti 

russi.217    

La  tabella 2.6 riassume i  principali  eventi  fieristici  e Saloni  del 

mobile che si terranno nella Federazione russa  nel 2013.  

Tabella 2.6 – I Saloni del mobile in Russia nel 2013.

Fonte: Mebel Professional, n°11 ottobre-novembre 2012, p.38-39.www.mprorussia.ru  

217 Kezina D., Russia Oggi, Mobilifici italiani sugli Urali, 6 febbraio 2013. www.russiaoggi.it 

138

http://www.mprorussia.ru/
http://www.russiaoggi.it/


3. NICOLETTI HOME IN RUSSIA

Il seguente capitolo costituisce la parte conclusiva dell'elaborato ed 

in  quanto  tale  propone  l'analisi  di  un  caso  aziendale,  da  porre  a 

raffronto con le argomentazioni teoriche dei capitoli precedenti. 

La  realtà  a  cui  si  farà  riferimento  nelle  pagine  seguenti  è 

rappresentata  dall'azienda  lucana  GNicoletti  Trade  S.r.l., che 

commercializza  il  marchio  Nicoletti  Home,  specializzata  nella 

produzione di mobili imbottiti. L'analisi vera e propria sarà preceduta 

da  un  inquadramento  generale  delle  caratteristiche  strutturali  ed 

economico-produttive del Distretto murgiano del mobile imbottito. 

L'analisi del caso aziendale Nicoletti Home, attuata principalmente 

sulla  base  di  informazioni  acquisite  durante  l'esperienza  di  stage 

presso l'azienda in oggetto, sarà articolata in due parti. Dapprima ci si 

focalizzerà  sulla  storia,  la  struttura  organizzativa  ed  i  fattori  di 

successo  del  gruppo,  con  particolare  riferimento  alla  partnership 

intrapresa con Calia Italia, tradottasi nella costituzione del consorzio 

Consofa.  Nella  seconda  parte,  l'attenzione  verrà  concentrata  sul 

recente  ingresso  dell'azienda  nel  mercato  russo,  nell'ottica  di  una 

politica strategica di espansione commerciale. Verranno analizzate le 

strategie  di  internazionalizzazione  ed  approccio  al  mercato  russo 

adottate dall'azienda,  le  scelte  di  partnership  e di  distribuzione.  Il 

capitolo  si  concluderà  con  l'intervista  a  Luciano  Nicoletti,  Credit 

Manager dell'azienda. 

3.1 Il Distretto industriale del mobile imbottito di Matera: 

caratteristiche strutturali ed economico-produttive.

Noto anche come “Distretto della Murgia” o “triangolo del salotto”, 

il  Distretto industriale del  mobile imbottito di  Matera possiede una 

collocazione inter-regionale ed intercomunale, sviluppandosi a cavallo 
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tra le regioni di Puglia e Basilicata, tra le province di Matera e Bari.218 

La specializzazione del Distretto consiste nella produzione di mobili 

imbottiti, quali sedie, divani e poltrone.

E' possibile far risalire le origini del Distretto alla metà degli anni 

Cinquanta,  sebbene  la  sua  istituzionalizzazione  vera  e  propria  sia 

avvenuta  molto  più  tardi,  soltanto  negli  anni  2000.219 La  fase  di 

formazione della realtà distrettuale, tra la metà degli anni '50 e la 

metà degli anni '60, è stata guidata da alcune aziende leader, quali 

Natuzzi (1959),  Calia (1965)  e  Nicoletti (1967),  la  cui  attività  ha 

innescato la creazione di un tessuto imprenditoriale, come risultato 

dei  processi  di  imitazione  ed  esternalizzazione  produttiva.220 Negli 

anni '70 ha avuto luogo la fase di trasformazione, basata sui processi 

di  innovazione  tecnologica,  organizzativa  e  produttiva.221 L'area 

distrettuale ha conosciuto la sua fase di crescita nel corso degli anni 

'80 e '90, in seguito alla standardizzazione dei processi produttivi da 

parte  delle  imprese  leader  ed  il  loro  approccio  ai  mercati 

internazionali. La crescita che ha interessato il Distretto è stata sia di 

tipo estensivo,  con la comparsa di  numerose imprese subfornitrici, 

che  di  tipo  intensivo,  con  l'industrializzazione  di  alcune  fasi  della 

produzione, come l'assemblaggio, e nuove soluzioni strategiche per 

218 I comuni del Materano compresi nel Distretto sono costituiti da Montescaglioso, Ferrandina, Pisticci,  
Jesce e La Martella; mentre nella provincia di  Bari figurano i  comuni di Altamura, Santeramo in 
Colle, Gravina in Puglia, Ginosa, Laterza e Cassano delle Murge. Negli ultimi anni, tuttavia, la crisi  
del Distretto si è tradotta nel ridimensionamento della realtà distrettuale al triangolo costituito dai 
comuni di Matera, Altamura e Santeramo.

   Fonte:  Center  for value management, Università degli  Studi della Basilicata,  Caratteri  strutturali,  
funzionali e cognitivi del distretto industriale del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso , p.4. 
www.distrettomobilematera.it 

219 In particolare, la regione Basilicata ha riconosciuto la realtà distrettuale nel 2001, mentre la regione 
Puglia lo ha fatto nel 2006. 

   Fonte:  Center for value management, Università degli Studi della Basilicata,  Caratteri strutturali,  
funzionali  e  cognitivi  del  distretto  industriale  del  mobile  imbottito  di  Matera  e  Montescaglioso, 
www.distrettomobilematera.it 

220 Center for value management, Università degli Studi della Basilicata, Caratteri strutturali, funzionali  
e  cognitivi  del  distretto  industriale  del  mobile  imbottito  di  Matera  e  Montescaglioso ,  p.10 
www.distrettomobilematera.it 

221  Center  for  value  management,  Università  degli  Studi  della  Basilicata,  Caratteri  strutturali,  
funzionali  e  cognitivi  del  distretto  industriale  del  mobile  imbottito  di  Matera  e  Montescaglioso,  
www.distrettomobilematera.it  
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contenere i costi senza intaccare la qualità del prodotto.222

Il Distretto ha raggiunto la sua maturazione tra la fine degli anni 

'90 e l'inizio degli anni 2000223 ed attualmente lotta contro problemi 

strutturali e la crisi economica, cercando di non soccombere. L'attuale 

struttura  distrettuale  comprende  per  l'80%  aziende  di  piccole 

dimensioni, aventi cioè meno di dieci dipendenti. Tre sono le tipologie 

di impresa che operano nell'area:224 

– imprese leader: a contatto diretto con il mercato e responsabili 

dello sviluppo del prodotto; si annoverano Natuzzi, Calia Italia, 

Nicoletti Home, Contempo. 

– imprese  subfornitrici:  si  occupano  della  produzione  di  fusti, 

poliuretano, piedini, reti e meccanismi. 

– imprese  contoterziste:  specializzate  in  taglio,  cucito, 

assemblaggio per conto delle imprese leader; in alcuni casi lo 

sviluppo  dell'attività  ha  permesso  alle  imprese  di  proporre  i 

propri prodotti direttamente sul mercato finale.

Come  si  diceva,  l'attuale  situazione  del  Distretto  appare  molto 

critica ed è confermata da numeri inequivocabili: la crisi interessa in 

totale dodici comuni, otto situati in Puglia e quattro in Basilicata,225 ed 

è sufficiente  confrontare  alcuni  dati  per  capire  che  essa  è  più 

profonda  di  quanto  si  creda.  Nel  2003  il  fatturato  del  Distretto 

ammontava  a  2,2  miliardi  di  euro,  pari  al  55% della  produzione 

nazionale, con la  presenza di 500 aziende che impiegavano 14.000 

addetti.226 Oggi la disoccupazione è arrivata ai massimi livelli ed è pari 

222 Un esempio in questo senso è costituito dalla sostituzione del legno massello con il compensato di  
abete per la realizzazione del fusto.  

   Fonte:  Center  for value management, Università degli  Studi della Basilicata,  Caratteri  strutturali,  
funzionali e cognitivi del distretto industriale del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso, pp.11-
12. 

223  Center  for  value  management,  Università  degli  Studi  della  Basilicata,  Caratteri  strutturali,  
funzionali e cognitivi del distretto industriale del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso.

224 Center for value management, Università degli Studi della Basilicata, Caratteri strutturali, funzionali  
e cognitivi del distretto industriale del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso, pp.8; 17-21.

225 Clemente  F.,  Linkiesta,  Così  hanno  ucciso  l'industria  del  divano  in  Puglia,  27  marzo  2012, 
www.linkiesta.it 

226 Clemente F., Linkiesta, Così hanno ucciso l'industria del divano in Puglia, 27 marzo 2012, 
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al 55%; nel materano sono attive 46 aziende (2007), con duecento 

milioni  di  fatturato  e  circa  2000  dipendenti,  mentre  in  Puglia  si 

contano  circa  100  aziende,  che  impiegano  3500  dipendenti  e 

producono cinquecento milioni  di  fatturato.227 In totale,  dunque,  le 

aziende sopravvissute alla  crisi  ammontano a circa 150, con 5500 

addetti e 700 milioni di fatturato. Tra di esse è possibile annoverare, 

oltre alle già menzionate aziende guida228, Nicoline e Quartet Group, 

entrambe  localizzate  nel  comune  di  Altamura.  Segnali  molto 

scoraggianti provengono, inoltre, dal fronte delle esportazioni, il cui 

valore è pari  a 452 milioni  di  euro (2010),  con un calo nel  2011 

rispetto al 2008 pari a quasi 26%.229 

E' possibile riassumere i principali motivi alla base della crisi che 

sta interessando il Distretto industriale murgiano nei seguenti punti:

– acuirsi della concorrenza internazionale, proveniente soprattutto 

dai Paesi in via di sviluppo;

– crisi economico-finanziaria;

– incremento  del  costo  del  lavoro  e  dell'incidenza  dei  costi  di 

produzione;

– mancanza di finanziamenti ed investimenti;

– presenza di una competizione interna al Distretto che prevale 

sulla collaborazione;

– inadeguatezza e superamento delle strategie aziendali;

– assenza  e/o  pessime  condizioni  delle  infrastrutture  sul 

territorio;

Si  tratta  di  una  serie  di  concause  sia  di  natura  endogena  che 

www.linkiesta.it 
227 Benucci  F.,  Il  Sole  24  ore,  Ombre  cinesi  sulla  guerra  del  salotto,  21  febbraio  2012, 

www.ilsole24.com 
228 Anche le imprese leader faticano molto per “rimanere a galla”: ad esempio, il fatturato della Natuzzi,  

nel 2002 pari a 805 milioni di euro, si è ridotto nel 2010 a 518 milioni; inoltre, è stato significativo 
anche il calo delle vendite, pari a quasi 13%, nel I semestre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010. 
Fonte: Francesco Clemente, Linkiesta, Così hanno ucciso l'industria del divano in Puglia, 27 marzo 
2012, www.linkiesta.it 

229 Fonte: elaborazione Intesa San Paolo su dati Istat.
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esogena, profondamente intrecciate tra loro. Per quel che concerne, 

ad  esempio,  le  infrastrutture  presenti  sul  territorio,  esse  per  la 

maggior parte risultano inadeguate a veicolare lo sviluppo dell'area 

distrettuale: la regione Basilicata, per esempio, non è ancora dotata 

di un aeroporto, o meglio, esiste una superficie aerea nel comune di 

Pisticci  mai  divenuta  operativa;  i  lavori  procedono a  rilento  anche 

sugli assi stradali che collegano le città di Matera, Altamura e Bari, 

nonostante  la  concessione  dei  finanziamenti  europei;  la  linea 

ferroviaria è scarsamente sviluppata e non consente  il trasporto delle 

merci; il porto di Taranto, infine, non viene impiegato per il trasporto 

dei container, che arrivano fino a Gioia Tauro (Calabria). 

A livello strategico, le iniziative attuate dalle imprese del Distretto 

comprendono:  il  riposizionamento  della  produzione  verso  l'alto  in 

termini  qualitativi,  data  l'impossibilità  di  competere  in  termini  di 

costo;  la  delocalizzazione  produttiva  nella  fascia  medio-bassa,  allo 

scopo di contenere i costi di produzione; l'ampliamento delle quote di 

mercato; gli investimenti nell'innovazione, nell'immagine  dell'impresa 

e nella costruzione/promozione della marca; l'apertura delle imprese 

leader  verso  i  mercati  emergenti;  la  diversificazione  della 

produzione.230 Si  tratta  senz'altro  di  iniziative  importanti,  senza  le 

quali,  molto  probabilmente,  la  realtà  distrettuale  non ce  l'avrebbe 

fatta a fronteggiare la crisi.  Esse, tuttavia, non si sono dimostrate 

sufficienti,  forse  perché  a  lungo  si  è  tralasciato  l'aspetto  più 

importante,  consistente  nel  “fare  sistema”  e  nel  creare  delle 

collaborazioni strategiche volte a generare esternalità positive per il 

Distretto nel suo complesso.

230 Center for value management, Università degli Studi della Basilicata, Dimensioni di competitiva del  
distretto industriale del mobile imbottito di Matera e Montescaglioso, pp. 11-23. 
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3.2 Nicoletti Home: storia, struttura organizzativa e fattori 

di successo del gruppo.231

La storia della realtà aziendale Nicoletti è racchiusa tra le parentesi 

di  un  passato  di  successo  e  di  una  recente  rinascita,  seguita 

all'improvvisa battuta d'arresto avvenuta nel 2008. Il suo fondatore, 

Giuseppe Nicoletti è stato, assieme a Liborio Calia e Pasquale Natuzzi, 

uno dei  “padri”  del  Distretto  murgiano dell'imbottito.  Il  saper  fare 

artigianale,  acquisito  per  mezzo dell'esperienza  presso le  botteghe 

materane di artigiani, è stato il punto di partenza e la costante del 

percorso di crescita di questa azienda lucana. Giuseppe Nicoletti dal 

1967 ne è tuttora alla guida ed, assieme ai figli Eustacchio, Giancarlo 

e  Luciano  Nicoletti,  co-fondatori  ed  attuali  proprietari  dell'azienda, 

continua a svolgere il proprio lavoro con la passione di sempre. 

La nascita dell'impresa con il nome “Nicoletti” risale alla fine degli 

anni  '60,  periodo  di  formazione  del  tessuto  imprenditoriale  nel 

territorio a cavallo tra le regioni di Basilicata e Puglia, sulla base di 

conoscenze e competenze artigianali ivi presenti da tempo. 

Il periodo d'oro per l'azienda coincise con l'esplosione del mercato 

del mobile americano, che le offrì l'opportunità di avviare il processo 

di internazionalizzazione e di affermarsi in qualità di leader nel settore 

dell'imbittito. Alcune scelte collaborative errate, tuttavia, costrinsero 

l'impresa a dover fare i conti con un periodo critico, da cui però essa 

riuscì  ad  uscire  indenne.  La  realizzazione  di  uno  stabilimento 

all'avanguardia nel materano, in grado di accogliere sotto lo stesso 

tetto  le  fasi  di  progettazione,  lavorazione  e  produzione,  permise 

all'azienda di registrare degli ottimi guadagni, con un bilancio che nel 

2002 registrava 124,4 milioni di euro232. 

231 Fonti:  www.nicolettihome.com; www.caliaitalia.com;  testimonianze  dirette  dei  collaboratori 
aziendali raccolte personalmente. 

232 Clemente  F.,  Linkiesta,  Così  hanno  ucciso  l'industria  del  divano  in  Puglia,  27  marzo  2012, 
www.linkiesta.it 
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La  battuta  d'arresto  è  arrivata  all'improvviso  nel  2008  e  si  è 

tradotta nella dichiarazione di fallimento, generata da fattori  sia di 

natura esogena (crisi economica, costi della delocalizzazione), che di 

natura endogena. Anche in questa occasione l'azienda ha trovato il 

modo di non soccombere, puntando sulla collaborazione con i fratelli 

Calia e lanciando un forte segnale alla realtà distrettuale murgiana 

nel suo complesso, da sempre poco incline a forme di collaborazione 

e al “fare sistema”. 

Da questa partnership è nato il consorzio Consofa, che attualmente 

raggruppa cinque aziende: due società commerciali, rappresentati da 

GNicoletti Trade S.r.l., con il marchio  Nicoletti Home, e  Calia Trade 

S.p.a., con il marchio Calia Italia; una società di logistica, una società 

di produzione e una società di servizi legali. Nell'obiettivo di abbattere 

i  costi  e  rimanere  competitive  sul  mercato,  le  due  aziende 

commerciali  hanno  scelto  di  mettere  in  condivisione  i  servizi,  pur 

continuando a rimanere dei  competitors sul mercato. Il consorzio di 

per sé rappresenta un modello produttivo più flessibile ed efficiente, 

rispetto  al  modello  di  produzione  integrato,  basandosi  su  una 

piattaforma  produttiva  condivisa  da  più  soggetti  e  potenzialmente 

aperta a nuove collaborazioni. Esso permette di gestire in maniera 

centralizzata le varie attività, di razionalizzare l'acquisto di materie 

prime,  oltre  che  di  condividere  i  servizi,  aumentando il  vantaggio 

competitivo delle aziende che ne fanno parte. Nel caso di Consofa, le 

strategie  competitive  aziendali  sono  rimaste  assolutamente 

indipendenti e personalizzate sulla base delle rispettive esigenze di 

mercato.  

Questi  cambiamenti,  però,  non  sono  stati  indolori  e,  con  la 

complicità della crisi economica, hanno comportato un inevitabile e 

cospicuo calo del fatturato e dell'organico, pari al 40%: il fatturato di 

entrambi i gruppi è sceso dai 180 ai 65 milioni di euro ed il personale 
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si è ridotto dalle 700 alle 400 unità.233

Relativamente alla produzione, essa non avviene internamente ma 

viene commissionata in  parte  a  Consofa e,  in  misura maggiore,  a 

imprese contoterziste italiane e cinesi  localizzate nella  provincia di 

Matera.  I  marchi  che contribuiscono in  misura maggiore al  sellout 

sono per l'appunto Calia Italia e  Nicoletti Home. I prodotti relativi a 

questi brand si collocano nelle fasce di prezzo media e medio-alta.234 

A  questi  marchi  si  aggiungono  i  seguenti,  creati  per  offrire  una 

produzione  più  trasversale  in  risposta  alle  crescenti  esigenze  di 

mercato: 

– Italian  Homes: marchio  made  in  China commercializzato 

esclusivamente  negli  USA  e  Canada  dalla  nuova  società 

commerciale NicolettiCaliaSofas a controllo congiunto;

– Consofa: nuovo marchio utilizzato da Calia Italia per prodotti di 

fascia medio-bassa; 

– Dormiletto: marchio creato nel 2012 per soddisfare la crescente 

domanda di divani-letto nella fascia di prezzo medio-bassa. 

Per  ritornare  al  marchio  Nicoletti  Home,  le  principali  linee 

produttive sono due: salotti in pelle, che rappresentano da sempre la 

specializzazione  dell'azienda,  e  salotti  in  tessuto  e  microfibra 

sfoderabili.  L'offerta  comprende ottanta modelli,  disponibili  in  mille 

versioni e trecento colori. Le soluzioni, dunque, sono personalizzabili 

a seconda dei clienti e dei mercati di destinazione: ad esempio, la 

scelta di un'imbottitura più morbida e di un look più tradizionale viene 

fatta per i salotti destinati ai mercati inglese ed americano; mentre la 

seduta è più rigida nei divani esportati in Germania. In generale, lo 

stile  dei  salotti  a  marchio  Nicoletti  Home è  tendente  verso  il 

minimalismo e l'essenzialità, riflettendo la filosofia aziendale riassunta 

233 Benucci  F.,  Il  Sole  24  ore,  Ombre  cinesi  sulla  guerra  del  salotto,  21  febbraio  2012, 
www.ilsole24.com 

234 Il costo di produzione di questa tipologia di prodotto si aggira intorno ai 1.300-1.400 euro; esso 
raddoppia o triplica nella fase di vendita al cliente finale.  
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nello slogan “L'eleganza della semplicità”. 

Per quel che concerne la strategia aziendale, l'orientamento è in tre 

direzioni: il cliente, la qualità e l'innovazione. La Nicoletti Home è un 

customer oriented brand, il che implica investimenti nella ricerca di 

mercato. Accanto a ciò viene effettuata un'attenta politica di marca e 

di  espansione  commerciale  per  mezzo  dei  seguenti  investimenti: 

apertura di show-room a marchio Nicoletti Home e collaborazione con 

rivenditori  generalisti  in  Italia;  apertura  di  corner  shops  a  livello 

internazionale;  partnership  con  il  settore  moda;235 sviluppo 

dell'attività  nel  settore  contract.  Sul  fronte  degli  investimenti 

nell'innovazione  del  processo  produttivo,  sono  stati  attuati  diversi 

interventi  che hanno interessato  le  varie  fasi  della  produzione: ad 

esempio, l'automatizzazione del taglio del tessuto e della microfibra, 

l'utilizzo della piattaforma gestionale SAP, lo stoccaggio del prodotto 

finito  all'interno  di  un  magazzino  automatizzato236,  capace  di 

contenere  20.000  sedute.  Infine,  gli  investimenti  in  Ricerca  e 

Sviluppo si sono concretizzati nel  Centro Studi Nicoletti Home e nel 

concorso  di  design  per  gli  studenti  universitari  “Nicoletti  Home 

Award”.         

Relativamente alle esportazioni, la quota export di Nicoletti Home è 

pari al 90% del fatturato. L'azienda esporta i  propri prodotti  in 70 

Paesi. Circa il 70-80% dell'export è diretto in Europa, dove lo sbocco 

commerciale principale è rappresentato dal Regno Unito, mentre la 

restante quota è indirizzata verso i Paesi Extra-CEE. Come già detto, 

uno  degli  obiettivi  strategici  dell'azienda  consiste  nell'espansione 

commerciale  a  livello  internazionale  ed,  in  particolar  modo,  nel 

rafforzamento  della  propria  presenza  sui  mercati  emergenti 
235 Si ricorda la partnership tra Nicoletti Home ed Ermanno Scervino per la produzione di sistemi arredo 

“Ermanno Scervino Home”. www.nicolettihome.com  
236 Il magazzino è localizzato nella Val Basento, comune di Ferrandina, provincia di Matera. Si tratta di 

un investimento realizzato tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 da parte di Calia Trade  
S.p.a. per rilanciare la zona industriale. Attualmente il magazzino è utilizzato per lo stoccaggio della  
merce sia da parte di Calia Trade che da parte di GNicoletti Trade, ed è in gestione alla società di  
logistica e trasporti del consorzio Consofa. 
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dell'Europa dell'Est, del Medio ed Estremo Oriente. 

3.2.1 Strategie di  internazionalizzazione ed  approccio  al 

mercato russo, partnership e distribuzione.237  

L'orientamento  di  Nicoletti  Home verso  i  mercati  emergenti  ad 

elevato potenziale di sviluppo, dove proporsi in qualità di brand Made 

in Italy, ha trovato la sua concretizzazione nel recente ingresso sul 

mercato russo, risalente all'ottobre 2011. In realtà, il primo tentativo 

di approccio al mercato  risale all'inizio degli anni 2000, quando però 

l'insuccesso della partnership con una struttura commerciale russa e 

le  particolarità  del  mercato  russo  del  mobile  hanno  impedito  un 

ulteriore sviluppo della presenza dell'azienda sul mercato. 

Nel 2011 è avvenuto un secondo tentativo di approccio al mercato 

russo,  con  la  firma  da  parte  dell'azienda  di  un  contratto  di 

distribuzione  con  la  compagnia  Imperija  Mebeli  Ametist  (IMA)238, 

fondata  nel  2002  da  Sejavush  Gadžiev  e  specializzata 

nell'importazione nella Federazione russa di mobili prodotti in Europa. 

La modalità  di  entrata  scelta  dall'azienda è stata,  dunque,  di  tipo 

indiretto,  privilegiando  un  canale  distributivo  lungo,  consistente 

nell'intermediazione  del  distributore  tra  l'azienda  e  i  punti  vendita 

presenti sul territorio. Tale scelta ha comportato il vantaggio primario 

del supporto del partner commerciale nell'analisi di mercato, con la 

conseguente possibilità  di  ridurre  i  costi  derivanti  dalle  ricerche di 

mercato,  a  fronte  dello  svantaggio  di  non  possedere  un  controllo 

diretto sull'attività di distribuzione e vendita. 

La compagnia  IMA  era alla ricerca di un'azienda italiana che non 

avesse già rappresentanti ed agenti in Russia, data la disponibilità di 

237 Fonti:  Mebel  Professional,  Nicoletti  v  Rossii,  prisoedinjajtes'!,  n°7,  febbraio-marzo  2012,  p.70 
www.mprorussia.ru;  intervista  a  Luciano  Nicoletti,  Credit  Manager  dell'azienda  GNicoletti  Trade 
S.r.l., realizzata nel Luglio 2012. 

238 La compagnia ha già alle spalle una collaborazione con l'azienda italiana “Nieri”. www.mprorussia.ru
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una propria rete distributiva in grado di promuovere autonomamente 

il marchio. D'altra parte, la  Nicoletti aveva intenzione di riaffacciarsi 

sul mercato russo in collaborazione con un partner affidabile e con 

esperienza.  Dall'incontro  di  queste  esigenze  è  nata  una 

collaborazione, che ha seguito le seguenti fasi di sviluppo: 

– aprile 2011: incontro presso il Salone internazionale del mobile  

di Milano;

– risoluzione delle questioni tecniche e definizione delle strategie 

di collaborazione;

– firma del contratto di distribuzione;

– agosto  2011:  arrivo  del  primo  carico  per  l'allestimento  del 

primo stand a Mosca;

– settembre  2011:  apertura  della  prima  superficie  espositiva 

presso il complesso commerciale “Grand”;

– ottobre 2011: presentazione e cerimonia di  apertura ufficiale 

della Nicoletti Home in Russia;

– inizio 2012: apertura di punti vendita a marchio Nicoletti Home 

nelle  città di  Perm',  Čeljabinsk,  Ufa,  Kemerovo ed Orenburg, 

con la collaborazione dei partner regionali. 

Attualmente, gli  obiettivi strategici consistono in: consolidamento 

ed ampliamento della rete distributiva nelle principali metropoli russe 

di San Pietroburgo, Novosibirsk, Ekaterinburg ed Irkutsk; attuazione 

di una politica di  brand; ampliamento dell'assortimento. Si intende 

perseguire tali obiettivi per mezzo della partecipazione alle fiere del 

mobile,  ai  convegni  degli  operatori  di  settore,  realizzando  una 

pubblicità regionale congiunta ed adattando il più possibile il prodotto 

alla  realtà  russa.  Relativamente  a  quest'ultimo  punto,  Sejavush 

Gadžiev, il direttore generale della compagna IMA, vuole sottolineare 

che “[...] l'azienda sta reagendo in maniera operativa alle esigenze del  

mercato russo e sta sviluppando nuovi modelli, considerando le richieste dei  
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consumatori russi”239.  

Valutazioni positive in merito alla collaborazione con la compagnia 

IMA provengono anche da parte della Nicoletti Home, nella persona di 

Luciano Nicoletti, Credit Manager dell'azienda. Da parte dell'azienda 

c'è  una  forte  consapevolezza  dei  cambiamenti  avvenuti  in  Russia 

relativamente ai modelli di consumo ed il loro orientamento verso uno 

stile moderno e contemporaneo. La selezione dei modelli da destinare 

al mercato russo, circa 18-20, è avvenuta proprio sulla base di questa 

evoluzione dei consumi. Tra essi il modello più venduto è il “Serena”, 

dotato di un meccanismo di  trasformazione allo schienale che crea 

profondità e risulta funzionale quasi quanto un divano-letto. 

Dalla conversazione con Luciano Nicoletti è emerso che la strategia 

di approccio al mercato russo adottata dalla Nicoletti Home sia di tipo 

esportativo-globale.  Il  che si  traduce nella  localizzazione dell'intera 

supply  chain  presso  il  mercato  domestico,  come  anche  nella 

standardizzazione  della  proposta  produttiva  per  tutti  i  mercati  di 

destinazione dell'export, sulla base di una strategia di costo. Per il 

momento, tuttavia, non viene attuata una politica di volumi, ma di 

brand,  focalizzando  l'attenzione  sull'immagine  del  marchio  e  sulla 

qualità della produzione. La consapevolezza del potere attrattivo del 

marchio  Made  in  Italy sui  consumatori  russi  è  forte.  Il  target  di 

riferimento non è di  nicchia,  in  quanto questa  scelta non sarebbe 

compatibile  con  le  esigenze  di  fatturato;  d'altro  lato,  l'obiettivo 

dell'azienda è quello di allargare il bacino d'utenza in direzione della 

classe  media  e  di  ascrivere  il  prodotto  al  segmento  del  lusso 

accessibile. 

In caso di raggiungimento di determinati volumi di esportazione, 

viene  ipotizzata  una  parziale  delocalizzazione  della  produzione  in 

239   Mebel'  Professional,  Nicoletti  v  Rossii,  prisoedinjajtes'!,  n°7,  febbraio-marzo  2012,  p.70 
www.mprorussia.ru

  Testo  originale:  “И  я  хочу  отметить,  что  фабрика  оперативно  реагирует  на  требования  
российского  рынка  и  разрабатывает  новые  модели  с  учетом  требований  российских  
покупателей.”  (traduzione personale)
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Russia per i prodotti maggiormente richiesti sul mercato, in un'ottica 

di abbattimento dei costi, legati al trasporto e ai dazi all'importazione. 

Pertanto il piano triennale di budget che l'azienda si era prefissata, 

consistente nel raggiungimento di 400 mila euro di fatturato nel 2012 

e di un milione nel 2014, potrebbe subire delle alterazioni.  

Tra le aspirazioni dell'azienda figura anche un'ulteriore espansione 

commerciale  in  direzione  del  mercato  ucraino,  dato  il  suo  elevato 

potenziale di sviluppo. Sono state, infatti, avviate delle trattative con 

un'agenzia di distribuzione. 

Di  seguito  è  riportata  l'intervista  integrale  a  Luciano  Nicoletti, 

realizzata personalmente presso la sede aziendale nel Luglio 2012.

- La Nicoletti Home è orientata al cliente e alla sua soddisfazione. Ciò 

implica una forte conoscenza del mercato di riferimento. Per quel che 

riguarda  il  mercato  russo,  qual'è  la  vostra  strategia  di  approccio: 

esportativa,240 multinazionale241 o  globale242?  Il  vostro  approccio  è 

tendenzialmente  orientato  verso  la  standardizzazione/ 

globalizzazione243 o l'adattamento244?

– “Quella della Nicoletti è una strategia a metà strada tra esportativa e  

globale.  Per  quel  che concerne la  supply chain,  essa è localizzata  

interamente in Italia, quindi nel mercato domestico. D'altro lato, si ha  

una  standardizzazione  del  prodotto  per  tutti  i  mercati  di  

esportazione; si offre un prodotto trasversale e non specifico ad ogni  

mercato  allo  scopo  di  contenere  i  costi  di  produzione.  Tuttavia,  

240  La  strategia  “esportativa”  prevede che:  tutta  la  catena del  valore  venga sviluppata nel  mercato 
domestico; si colgano le opportunità del mercato col minimo adattamento del prodotto; una strategia 
di marketing unica per tutti i mercati. 

241 La strategia “multinazionale” consiste nello sviluppo dell'intera catena del valore in ciascuno dei 
mercati  in cui  si  opera,  nell'adattamento delle  strategie di  marketing a seconda dei  mercati  e  nel 
diverso posizionamento del prodotto.

242 La  strategia  globale  prevede  la  standardizzazione  del  prodotto,  l'attribuzione  di  una  maggiore 
importanza ai bisogni dei paesi più importanti, mirando ai bassi costi e ad alti volumi. 

243  Tale approccio consiste nel tentativo di imporre sul mercato determinati modelli senza considerare le  
sue specificità.  Si veda HERBIG P. A., Marketing interculturale, ed. Apogeo, 2003, pp.21-37. 

244  L'approccio dell'adattamento, invece, consiste nel  tentativo di  adeguarsi  ai gusti e alle tendenze 
specifiche  di  una  determinata  realtà,  alla  luce  della  diversità  culturale.  Si  veda  HERBIG  P.  A., 
Marketing interculturale, ed. Apogeo, 2003, pp.21-37. 
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attualmente  non  viene  condotta  una  politica  di  volumi,  ma  si  

attribuisce maggiore importanza alla qualità del prodotto, che rientra  

nella  fascia  medio-alta.  Per  i  paesi  Extra-CEE  è  importante,  poi,  

tenere  in  considerazione  l'effetto  dei  dazi  all'importazione  

sull'aumento dei prezzi finali, talvolta anche triplicati. 

La  tendenza  dunque,  in  tutti  i  mercati  di  esportazione,  per  il  

momento, è verso un approccio orientato alla standardizzazione. In  

questo momento storico non è più possibile adottare una strategia di  

leadership, ma purtroppo si è costretti a dar vita ad una strategia di  

costo sia in Russia che negli altri mercati, una strategia che sia il più  

globale possibile. Il prodotto, per poter essere realizzato, dev'essere  

riconosciuto idoneo per tutti i mercati, a meno che non ci sia una  

garanzia di vendita.”    

- Mi sembra di aver capito che la modalità di entrata da voi scelta sia 

di tipo indiretto. Quali pensa siano gli svantaggi e i vantaggi di questa 

scelta?

– “Il  vantaggio primario è costituito dai  bassi  investimenti,  grazie al  

supporto del partner commerciale ad esempio nell'analisi di mercato.  

Lo svantaggio è l'intermediazione del partner commerciale che non  

permette di avere un canale di controllo diretto, pertanto il rapporto  

si deve basare sulla fiducia reciproca.”

- Il primo tentativo di approccio al mercato russo risale ai primi anni 

2000. Cosa non ha funzionato allora?

–  “In passato, nel 2002, la partnership con le strutture commerciali  

(con  un  contratto  di  agenzia)  non  ha  funzionato,  in  quanto  esse  

hanno  più  che  altro  leso  l'immagine  dell'azienda  sul  mercato,  

importando un prodotto che non rappresentava appieno lo standard  

Nicoletti.”

- In base a quali criteri avviene la scelta del retailer a cui affidarsi per 

la distribuzione del brand in Russia? Quali caratteristiche questo deve 

avere? Si tratta di una scelta unilaterale o piuttosto bilaterale?

– “Pensiamo  di  aver  trovato  un  partner  affidabile.  Si  tratta  di  una 

152



multinazionale che produce componentistica per l'arredamento ed un  

ramo  della  holding,  la  compagnia  «Imperijaa  Mebeli  Ametist»,  si 

occupa  dell'importazione  dei  mobili  italiani  (oltre  alla  Nicoletti,  la  

compagnia distribuisce il  prodotto del  «Gruppo ATMA» e quello  di 

«Arredamenti  ALFA»). Il  loro obiettivo finale,  raggiunti  determinati  

volumi  d'importazione  e  allo  scopo  di  abbattere  gli  alti  costi  di  

trasporto,  è  quello  di  delocalizzare  la  produzione  in  Russia  per  i  

prodotti maggiormente richiesti sul mercato. La scelta del distributore  

è  senz'altro  bilaterale.  Nel  nostro  caso  si  può  parlare  di  un  

matrimonio perfetto, nato da un apprezzamento reciproco.”

- Secondo il vostro punto di vista e la vostra esperienza, qual'è la 

tendenza  attuale  relativa  ai  consumi  in  Russia?  Si  può  registrare 

un'evoluzione della cultura dei consumi? Se si, in quale direzione?

– “Che si tratti di evoluzione o involuzione, si è verificato senz'altro un  

cambiamento  nella  cultura  dei  consumi.  Per  quel  che  riguarda  le  

preferenze di stile,  ci  si  sta muovendo verso il  moderno e questo  

rappresenta senz'altro un vantaggio per la Nicoletti.” 

- Qual'è la tipologia di prodotto maggiormente richiesta e perché?

• “In generale in Russia vi è una forte richiesta di un prodotto classico,  

quasi retrò, caratterizzato dalla presenza del legno. 

Sono stati selezionati per l'export in Russia circa 18-20 modelli, tra  

cui  il  più  venduto  è  il  «SERENA»,  che  rispecchia  le  esigenze  dei  

consumatori  russi,  in  quanto  il  meccanismo  dello  schienale  crea  

profondità e risulta funzionale quasi come un divano-letto. 

Lo  stile  dei  divani  Nicoletti  è  assolutamente  contemporaneo  e  

rappresenta  una  novità  per  il  mercato  russo,  dove  però  si  sta  

affermando pian piano, soprattutto tra i clienti di nuova generazione,  

l'apprezzamento verso uno stile moderno. E' una sfida che bisogna  

cogliere e non temere.

Per quel che concerne i rivestimenti, vi è una maggiore preferenza  

per la pelle, ma anche il tessuto sta prendendo piede. Per l'azienda  

ciò costituisce un vantaggio, in quanto i costi di produzione scendono  

e il prezzo finale risulta accattivante per il consumatore finale russo 
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di fascia media.”  

-  In che modo vengono sondati  i  gusti  e le preferenze del  cliente 

finale? 

• “Il sondaggio avviene attraverso i retailer. Ad esempio, un'esigenza  

pressante sul mercato russo è quella di divani-letto, non per motivi  

economici  di  risparmio,  ma  per  esigenze  funzionali  legate  alle  

dimensioni, spesso ridotte, degli spazi abitativi.” 

-  Qual'è  il  target  a  cui  mirate?  In  generale,  il  mercato  russo  del 

mobile imbottito di fascia medio-alta è orientato maggiormente verso 

un target primario o secondario?245

• “Sarebbe meglio evitare queste «targetizzazioni», comunque il nostro  

target  potrebbe  essere  collocato  a  metà  strada  tra  queste  due  

categorie.  Non si  tratta di  un segmento di  nicchia,  in quanto non  

soddisferebbe  le  nostre  esigenze  di  fatturato,  né  tanto  meno  è  

possibile rivolgersi ad una fascia bassa di consumatori, visti gli alti  

costi di trasporto e i dazi doganali. La delocalizzazione produttiva in  

Russia,  che  costituisce  il  nostro  obiettivo  di  breve  periodo,  

permetterà  senz'altro  di  abbattere  i  costi  di  trasporto  e  di  

importazione e quindi di allargare il bacino delle utenze alla classe  

media.” 

- In che misura il contrassegno Made in Italy agevola le esportazioni 

in Russia?

• “Circa del 80%. Il  Made in Italy possiede davvero un forte potere  

attrattivo nei confronti dei consumatori russi.” 

- E'  possibile inserire il  prodotto a marchio  Nicoletti nella fascia di 

consumo del cosiddetto “lusso accessibile”? 

•  “Il nostro motto è sempre stato quello della «Ferrari per tutti», cioè 

di un prodotto di alta qualità ad un prezzo accessibile. Tuttavia, nel  

confronto con le altre aziende che esportano in Russia, che hanno più  

o  meno  gli  stessi  costi  di  produzione,  il  prodotto  Nicoletti,  pur  

245  Il target primario è il  gruppo di consumatori principale, mentre il target secondario è un segmento 
piccolo,  ma  con  elevate  potenzialità  di  consumo,  una  nicchia  di  consumatori  con  maggiore  
disponibilità a pagare. 
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essendo di alta qualità, non può essere considerato di lusso (sebbene  

il  prezzo  finale  elevato  venga  determinato  da  una  serie  di  fattori  

estranei  all'azienda).  Probabilmente  si  potrà  parlare  di  vero  lusso  

accessibile  nel  momento  in  cui  la  delocalizzazione  produttiva  

permetterà di abbattere i costi di trasporto e d'importazione.”

-  A  quanto  ammontano  le  esportazioni  in  Russia  in  termini  di 

fatturato? 

• “Abbiamo  un  budget  di  tre  anni:  nel  2012  ci  si  prefigge  di  

raggiungere  i  400  mila  euro  di  fatturato  e  nel  2014  un  milione,  

sebbene  le  speranze  siano  quelle  di  aumentare  il  budget  già  nel  

2013, in vista dello spostamento della produzione in Russia. Inoltre, il  

nostro  secondo  obiettivo  è  l'Ucraina.  Sono  state  già  avviate  delle  

trattative con un'agenzia.” 
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CONCLUSIONI

Il presente percorso di ricerca ha avuto come principale obiettivo 

l'analisi  delle opportunità offerte dal mercato russo all'export italiano 

nel  settore del  mobile  e  dell'arredo,  alla  luce dei  nuovi  modelli  di 

consumo venutisi a creare in Russia sulla scia della transizione socio-

economica. 

L'argomento  è  stato  analizzato  da  diverse  prospettive  ed 

angolazioni,  allo  scopo  di  riuscire  a  coglierne  almeno  in  parte  gli 

aspetti  salienti.  Ad  un'indagine  di  tipo  economico,  che  ha 

caratterizzato  la  prima  fase  del  lavoro,  è  stata  affiancata  una 

riflessione  più  ampia  relativa  alla  natura  del  Made  in  Italy e 

all'evoluzione del design nell'ambito del mobile e dell'arredo. 

La  stesura  della  parte  centrale  dell'elaborato  ha  necessitato  di 

un'approfondita  ricerca di  tipo  socio-economico,  effettuata  perlopiù 

sulla base di fonti in lingua russa, rappresentate da dati e statistiche 

ufficiali, articoli di riviste specializzate, studi di settore e ricerche di 

mercato.  Il  lavoro  di  traduzione  delle  informazioni,  che  ha  fatto 

seguito alla fase di ricerca, ha permesso di arricchire ulteriormente il 

presente elaborato.      

L'analisi del caso aziendale Nicoletti Home, che ha concluso l'intero 

percorso di ricerca, è stata possibile grazie all'esperienza diretta di 

stage presso la realtà consortile  Consofa,  di cui l'azienda  GNicoletti  

Trade S.r.l. è parte, e alla gentile collaborazione del personale. La 

suddetta analisi  si è rivelata funzionale alla comprensione di alcuni 

aspetti chiave relativi al percorso di internazionalizzazione da parte 

delle  aziende del  settore arredo,  in  quanto ha fornito  un esempio 

concreto di approccio al mercato russo. 

Vengono proposti di seguito alcuni spunti di riflessione conclusivi 

relativi all'argomento trattato. In primo luogo, di fronte all'evidenza 

della crisi dell'industria italiana del mobile, le strade percorribili sono 
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essenzialmente due: 

– attuare una politica di stimolo della domanda interna: il crollo 

della domanda interna nel macrosettore arredo è stata, secondo 

le stime di  FederlegnoArredo, pari a -19,7% nel 2012.246 Esso 

ha avuto effetti devastanti sulla produzione e sull'occupazione, 

con il fallimento di dieci mila aziende e la perdita di 51 mila 

posti  di  lavoro  nell'ultimo  quinquennio.247 Lo  stimolo  della 

domanda  interna,  dunque,  risulta  di  vitale  importanza  se  si 

vuole risollevare l'industria, dal momento che l'export da solo, 

pur  registrando  dei  valori  positivi,  non  è  in  grado  di 

controbilanciare le ingenti perdite di fatturato. La proposta del 

presidente  di  FederlegnoArredo,  Roberto  Snaidero,  consiste 

nell'inserire gli arredi nella detrazione Irpef al 50%. Tale misura 

di  “fiscalità alleggerita” permetterebbe di  rilanciare i  consumi 

nazionali, fino ad un aumento pari al 20%.248     

– continuare a puntare sull'export verso i “nuovi mercati”: mentre 

prosegue  il  processo  di  ridimensionamento  delle  mete 

tradizionali  dell'export  italiano  di  mobili,  rappresentate  dai 

mercati  europeo  e  statunitense,  la  Russia  si  conferma  un 

partner commerciale chiave per l'Italia in questo settore, con 

oltre  280  milioni  di  euro  di  fatturato  derivante  dall'export, 

soprattutto  alla  luce  del  recente  ingresso  nell'Organizzazione 

Mondiale  del  Commercio  (WTO).  In  relazione  a  ciò  sono 

destinati  a  ridursi  sia  le  barriere tariffarie,  rappresentate dai 

dazi  all'importazione,  sia  quelle  non tariffarie.  Da un lato,  si 

prevede  una  riduzione  dei  dazi  sui  mobili  e  complementi 

246Vernizzi P., IlSussidiario.net,  ANTI-CRISI/Quadrio Curzio: ”l'allarme” di FederlegnoArredo può  
salvare l'industria italiana, 19 dicembre 2012,  www.ilsussidiario.net  

247Sperandio S., Il Sole 24 ore,  Snaidero (Federlegno): per salvare le imprese detrazione Irpef del  
50% anche per gli arredi, 19 dicembre 2012, www.ilsole24ore.com 

248www.federlegno.it    

157

http://www.federlegno.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsussidiario.net/


d'arredo,  attualmente  pari  in  media  a  14%,  che  potrà 

raggiungere  anche  i  dieci  punti  percentuali.249 Dall'altro  lato, 

avrà  luogo  una  generale  semplificazione  delle  procedure 

burocratiche doganali.   

Puntare  sull'export  come  forma  di  internazionalizzazione 

presuppone, tuttavia, una profonda conoscenza dei mercati di 

destinazione,  anche  sotto  l'aspetto  culturale  e  dei  modelli  di 

consumo.  Pertanto  si  vuole  sottolineare  la  necessità  di 

ponderare con attenzione le strategie di marketing nell'atto di 

approccio ad un qualsiasi mercato estero e di valutarne i pro e i 

contro. La scelta si riduce sostanzialmente a tre soluzioni: la 

standardizzazione, l'adattamento o la “glocalizzazione”.250 Una 

soluzione valida per tutti i prodotti e tutti i mercati non esiste. 

Ognuna delle  tre  ha indubbi  vantaggi  e  svantaggi,  ma se si 

considera come tipologia di beni i mobili e gli oggetti d'arredo, e 

come mercato di destinazione quello russo, alla luce di quanto è 

emerso dal percorso di analisi, la soluzione ideale per le aziende 

del  settore  consisterebbe  nella  terza  opzione,  quella  della 

“glocalizzazione”.  Essa  rappresenta  una  via  di  mezzo  tra  la 

standardizzazione e l'adattamento, e consiste “nell'utilizzo di un 

modello globale con i dovuti adattamenti nelle varie parti del mondo  

per  venire  incontro  ai  gusti  e  alle  esigenze  locali”251. Così,  se si 

considera la propensione dei consumatori russi verso i prodotti 

d'arredo  importati,  si  potrebbe  pensare  che  si  sia  verificata 

un'omologazione agli standard qualitativi ed estetici occidentali 

ed un'omogeneizzazione dei gusti e delle preferenze. Ma se si 

prendono in considerazione i fattori che influenzano le scelte di 

acquisto  e  di  consumo,  sarà  evidente  che  essi  sono 

strettamente  correlati  ad  aspetti  culturali,  sociali,  economici, 

249www.wto.ru    
250Herbig P. A., Marketing interculturale, ed. Apogeo, 2003, pp. 21-37. 
251Herbig P.A., op. cit., p.34. 
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storici  e  geografici  tipicamente  russi,  che  non  è  possibile 

ignorare.  Verso  una  realtà  come  quella  russa,  poi,  molto 

variegata  sotto  tutti  i  punti  di  vista,  un'unica  strategia  di 

approccio sarebbe in ogni caso fallimentare ed un'adeguamento 

anche  parziale  alle  esigenze  dei  consumatori  risulterebbe 

d'obbligo.      

Per  concludere,  un'ultima  riflessione  è  dedicata  alle  modalità  di 

rinnovamento  delle  imprese  del  sistema  arredo  a  sostegno  della 

competitività. A tal proposito, si ritiene che una possibile strada da 

percorrere consista nel puntare sulla leva strategica del design, nella 

convinzione  che  questa  rappresenti  il  più  autentico  perno  per 

l'industria  in  oggetto.  In  qualità  di  valore  immateriale,  il  design 

necessita  di  essere  maggiormente  tutelato,  ma  anche  di  essere 

considerato in un'accezione più ampia di un “insieme di processi estetici  

e  manageriali”252 e  di  “un  potente  mezzo  simbolico  di  espressione  o  

consolidamento di un insieme unico di significati intrinseci ad un brand”253. 

252 Lojacono G., Le imprese del sistema arredamento. Strategie di design, prodotto e distribuzione , ed. 
Etas, 2003, pp.109-110. 
253 Ravasi  D.,  Lojacono G.,  “Managing Design and Designers for Strategic Renewal”, Long Range 
Planning, vol. 38, (2005), p.70. 
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