Legnoarredo
Uno sguardo
verso nuovi mercati

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino
si è abbattuto sulle catene del valore globali
con una forza difficile da prevedere
fino a qualche mese fa.
Tra le filiere della manifattura italiana a rischio c’è quella del legnoarredo, già minacciata dai continui rincari delle materie prime. A
questi si aggiungono ora i blocchi sulle importazioni di legname
dalla Russia, parte dei più ampi pacchetti di sanzioni decisi nei
confronti di Mosca.
Ai problemi di produzione,
si aggiungono poi quelli dell’export.
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Il peso della Russia sulle vendite italiane all’estero

La fabbricazione di mobili pesa per circa il 3% sul totale delle
esportazioni verso la Federazione Russa, rendendo numerose
aziende esposte alle incertezze del momento. Lo scenario rischia
di indebolire gli ottimi risultati di un settore che nel 2021 ha
recuperato terreno e registrato un fatturato di 49,3 miliardi di euro,
come riportato da FederlegnoArredo in un recente comunicato.

Alla crescita del 25,5% rispetto al 2020
ha contribuito in modo determinante l’export.
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Il peso dell’export sul fatturato del legno-arredo

Le imprese italiane sono ora chiamate
a diversificare le proprie strategie,
individuando ad esempio nuovi mercati.

L’Analysis Center di Matchplat
ha elaborato su dati OECD
le principali destinazioni
dell’export nel settore
legno-arredo.
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L’Analysis Center di Matchplat
ha inoltre preso in considerazione
Paesi ancora poco esplorati
dalle imprese.
In America centro-meridionale, ad esempio, si registrano margini
di crescita: l’area rappresenta poco più dell’1% dell’export italiano
di arredamento, ma alcune nazioni possono offrire opportunità
concrete. Un confronto tra i Paesi sudamericani (Brasile, Colombia,
Bolivia, Cile ed Ecuador) permette di capire che il Brasile risulta
la nazione più ricca di aziende nel macrosistema legno-arredo.
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A prevalere sono quelle di medie dimensioni.
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Top 5 città brasiliane
San Paolo (41.18%)

Curitiba (20.59%)

Belo Horizonte (14.71%)

Porto Velho (11.76%)

Rio de Janeiro (11.76%)

Gli algoritmi d’Intelligenza Artificiale della piattaforma Explore
di Matchplat sono stati impiegati per profilare le aziende
brasiliane, individuando esclusivamente quelle attive nella
distribuzione di arredamento. I poli commerciali si concentrano
a San Paolo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Velho e Rio de Janeiro.

Localizzazione dei poli distributivi di
arredamento in Brasile (elaborazione Matchplat)

Essere
internazionali
Una vocazione per il design italiano

Guardare a nuovi mercati resta dunque fondamentale:
l’internazionalizzazione è dopotutto parte del DNA delle imprese
italiane, ed eventi come il Salone del Mobile ne sono da tempo
la prova concreta.
In partenza a Milano il 7 giugno, il Salone giunge quest’anno alla
sua edizione numero 60: un traguardo che testimonia ancora una
volta la forza del design italiano e la sua capacità di riscuotere
consenso all’estero. Proprio per questo esplorare nuove aree del
mondo come quelle che abbiamo analizzato potrebbe essere
parte di una strategia di successo, tenendo conto della fitta
presenza di espositori e visitatori stranieri.

L’Analysis
Center di
Matchplat

Costituito nel 2022, l’Analysis Center di Matchplat ha un
obiettivo: fotografare l’articolazione dei mercati mondiali, in
modo da offrire informazioni affidabili alle aziende che desiderino
conoscere meglio determinati settori e la loro struttura.
Nato dalla cooperazione tra il dipartimento Marketing &
Comunicazione e quello di Data Analysis di Matchplat, l’Analysis
Center si occupa della raccolta di dati e della loro rielaborazione al
fine di valutare periodicamente l’evoluzione dei centri industriali
e commerciali che costituiscono le catene del valore globali.
La volontà è quella di fornire nuovi spunti strategici alle imprese
italiane, aiutandole a mettere a fuoco le peculiarità dei mercati
e delle aziende che li popolano, in modo da cogliere nuove
opportunità di crescita.

