
l sistema dell’arredamento 
dall’anno scorso sta vi-
vendo una fase di notevole 
crescita, ma al suo interno 

c’è un comparto che rimane 
in sofferenza. Non tutto però, 
perché nell’attività di contract, 
ovvero la fornitura di arredi per 
ambienti pubblici e collettivi, 
esistono delle aziende friulane 
che invece stanno brillando. Ma 
andiamo con ordine.

“I dati e le cifre - eviden-
zia Fulvio Bulfoni capogruppo 
Legno-Arredo di Confindustria 
Udine - possono trarre in ingan-
no. Il forte aumento della pro-
duzione in Italia del comparto 
del legno, ritornato ben oltre il 
livello pre Covid, non riguarda 
infatti il comparto contract, 
settore in ginocchio, che sta 

Arredo.
Mentre il residenziale vola, nel 
segmento orientato ad alberghi e 
uffici ci sono realtà in sofferenza, 
specie nel direzionale, e altre che 
invece stanno cavalcando un’onda 
positiva mondiale, grazie a scelte 
coraggiose fatte diversi anni fa 

I

pagando dazio per la situazio-
ne di paralisi vissuta in questi 
mesi dall’industria turistica, 
alberghiera e della ristorazione 
dove gli investimenti, per quanto 
riguarda l’arredamento, hanno 
patito un drastico rallentamen-
to: un fenomeno, questo, che si 
sta registrando su scala globale, 
dagli Usa, passando per l’Europa 
fino al Far East. Solo adesso si 
stanno sbloccando i primi ordini 
e qualche timido segnale di mi-
glioramento si potrebbe vedere 
in autunno, anche se non man-
cano le incertezze legate a una 
potenziale ritorno dell’aumento 
dei casi di contagio dovuto alle 
varianti del Coronavirus”.

La situazione, al momento, 
però resta allarmante “se con-
sideriamo – aggiunge Bulfoni - 
che più del 75% delle aziende del 
comparto del mobile della pro-
vincia di Udine è coinvolto diret-
tamente nelle forniture contract. 
La diminuzione significativa di 
ordini e commesse che si sta 
protraendo da oltre 12 mesi in 
un comparto del manifatturiero 
nevralgico della nostra regione 
necessita di una riflessione e 

soprattutto di risposte celeri e 
prioritarie per un supporto con-
creto alle aziende interessate”.

Di conseguenza, vanno lette 
attentamente e con gli opportuni 
distinguo anche le cifre relative 
al Friuli-Venezia Giulia che, dopo 
il crollo della produzione del 
comparto Legno Arredo regi-
strato nel 2020 a meno 7,3%, nel 
primo trimestre 2021 hanno fatto 
registrare un rimbalzo rispetto 
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allo stesso periodo dello scorso 
anno del 7,4 per cento. Rimbalzo 
peraltro scontato visto il blocco 
delle attività produttive registra-
to a marzo-aprile 2020.

In aumento, in Friuli-Venezia 
Giulia, sulla base dell’elabora-
zione dell’Ufficio Studi di Con-
findustria Udine sui dati Istat, 
anche le esportazioni di mobili 
nei primi tre mesi dell’anno in 
corso sia rispetto al 2020, con un 
più 19,6%, sia in confronto con il 
2019, per l’8,1 per cento.

“Però – osserva ancora Bulfoni 
- se andiamo a scomporre il dato 
per la provincia di Udine, in cui 
il core-business per il contract è 
molto marcato, anche qui vedia-
mo che il nostro export di mobili 
è invece calato del 15,3% nel raf-
fronto tra primo trimestre 2021 e 
primo trimestre 2019 e del 7,4% 
tra primo trimestre 2021 e primo 
trimestre 2019. Emerge, dunque, 
che i dati positivi sono generati 
solo dalle poche aziende del 
Friuli-Venezia Giulia, più strut-
turate anche come dimensioni, 
che, per una logica di prodotto, 
hanno il loro core business nel 
settore dell’arredo casa”.

Le attese si spostano ora sul 
secondo semestre del 2021, a co-
minciare dall’inedito format del 
Salone del Mobile 2021 di Milano, 
da quest’anno Supersalone, in 
programma dal 5 al 10 settembre. 

“Le aziende contract non sup-
portate ancora da un segnale 
concreto di inversione di ten-
denza - sottolinea al riguardo 
Bulfoni - facendo fronte a un 
investimento obbligato assai 
difficile da sostenere in questa 
contingenza, non possono co-
munque rinunciare almeno a una 
parvenza di ripresa delle attività 
di comunicazione e visibilità 
quale potrà offrire la vetrina 
dell’appuntamento milanese, pur 
sapendo che Milano costituirà 
soltanto l’inizio del ritorno agli 
incontri in presenza, da sem-
pre fondamentali per il nostro 
settore”.

Fulvio Bulfoni
capogruppo Legno-Arredo di 

Confindustria Udine e titolare de La 
Cividina di Martignacco

“Il contract rimane il comparto più pena-
lizzato nell’ambito della filiera dell’arredo, 
ma a livello globale percepiamo una forte 
volontà di ripresa in tutti i settori in cui 
operiamo: vi sono moltissimi progetti di 
nuovi alberghi in costruzione e altrettanti 
per rinnovo di strutture esistenti. Nel set-
tore crocieristico la costruzione delle navi 
non si è mai arrestata e sta proseguendo 
ora quasi a pieno ritmo, pur con qual-
che ragionevole rallentamento dovuto 
alla necessità da parte degli armatori di 
gestire al meglio il loro cash flow for-
temente penalizzato dalla mancanza di 
introiti nell’ultimo anno unito all’esborso 
considerevole legato alla gestione delle 
navi vuote ferme nei porti a causa della 
pandemia”. È questa l’analisi che può fare 
Derna Del Stabile, fondatrice e alla guida 
assieme al marito Diego Travan del Grup-
po Interna di Tavagnacco, realtà leader a 
livello internazionale nel contract alber-
ghiero, crocieristico e luxury. 
“Riguardo al settore delle residenze 
private di lusso – continua Del Stabi-
le - registriamo un notevole incremento 
delle richieste per l’evidente necessità di 
isolamento a protezione dal virus, con la 
volontà di portare a casa propria tutto ciò 
che precedentemente si cercava e otte-
neva al di fuori di essa. Anche riguardo al 
retail (boutique del fashion), fortemente 
penalizzato per il fermo totale di almeno 
tre stagioni, percepiamo la volontà di 
rinnovo e rilancio”.
Interna ha agganciato questa onda 
mondiale, grazie a una strategia avviata 
in tempi precedenti alla crisi economica e 
poi alla pandemia.
“Dopo il crollo delle torri gemelle nel 2001 
che ha congelato ogni progetto in ambito 

dell’ospitalità per molti mesi – spiega la 
titolare - abbiamo attivato una politica 
di differenziazione del business che ci 
ha portati a operare, oltre che nel set-
tore alberghiero, anche in ambiti quali il 
retail, il marine, il wellness, il corporate, il 
residenziale di lusso. La differenziazione 
è stata attuata anche per aree geogra-
fiche in quanto il gruppo ha avviato 4 
filiali estere: Cina, Francia, Regno Unito e 
Singapore. Grazie a ciò, Interna è riuscita a 
superare il 2020 senza particolari criticità, 
mantenendo il fatturato globale del grup-
po sullo stesso livello del 2019”. 
Il gruppo Interna conta al momento su un 
portafoglio ordini a livelli record nella sua 
storia aziendale, pari a circa 75 milioni di 
euro, con una previsione di fatturato per il 
2021 che supera i 30 milioni.
“In questo momento – annuncia Del Sta-
bile - Interna è particolarmente attiva nel 
settore navale nel quale è l’unico contrac-
tor del settore fit-out completo a essere 
presente con le proprie maestranze e la 
propria struttura produttiva nei quattro 
cantieri navali più importanti al mondo: 
Fincantieri in Italia, Chantier de l’Atlanti-
que in Francia, Meyerwerft in Germania e 
anche Sws in Cina. Di particolare rilevanza 
è il progetto acquisito a Shanghai, il can-
tiere navale più grande al mondo, per la 
realizzazione della prima nave da crociera 
in Cina. Sws ha sottoscritto un accordo di 
joint venture con Fincantieri per la messa 
a punto di diverse realizzazioni e Interna 
realizzerà una parte delle aree pubbliche 
della prima nave per un importo di circa 
9 milioni di euro. Siamo l’unico contrac-
tor della rete di fornitori di Fincantieri ad 
avere, da oltre undici anni, una presenza 
stabile in Cina”.Nelle immagini alcune realizzazioni del gruppo Interna


