
 
Direttivo giovani imprenditori 

FederlegnoArredo  
 
 

Bruxelles, 06/09/2017 

 
Commissione Europea 
DG GROW - Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, 
dell’imprenditoria e delle Piccole e Medie Imprese 
 

Alessia ROSSI 
Unità C2 – Efficienza delle Risorse e Materie Prime 



o L'Unione europea mira a: 

 

 rendere l'industria e le imprese più 
competitive  

 promuovere la crescita e l’occupazione 
attraverso un ambiente favorevole alle 
imprese 

 

La DG GROW elabora e attua le politiche 
della Commissione in materia di: 
 
- IMPRESE E INDUSTRIA 
- MERCATO UNICO 



• IMPRESE E INDUSTRIA 

 

• Obiettivi: 

 creare un ambiente favorevole alle 
imprese 

 promuovere l'imprenditorialità 

 migliorare l’accesso a nuovi mercati 

 agevolare l'accesso ai finanziamenti 

 fornire l'accesso ai servizi di 
informazione 



• MERCATO INTERNO 

 

• Obiettivi: 

 favorire la libera circolazione delle merci 
e dei servizi e rafforzare la competitività 

 eliminare gli ostacoli agli scambi 
all'interno dell'UE ed evitare la creazione 
di nuove barriere 

 promuovere un contesto favorevole alle 
imprese e ai consumatori, basato sulla 
trasparenza e su regole semplici e 
coerenti che offrano un quadro giuridico 
chiaro. 



Priorità della Commissione per il 2015-
2019: 

 Occupazione, crescita e investimenti 

 Mercato unico digitale 

 Unione dell'energia e clima  

 Mercato interno 

 Unione economica e monetaria più 
profonda e più equa 

 Accordo commerciale equilibrato tra UE e 
USA 

 Giustizia e diritti fondamentali 

 Migrazioni 

 Ruolo più incisivo a livello mondiale 

 Cambiamento democratico 



Garantire l'approvvigionamento di materie 
prime è una priorità fondamentale per l'UE.  
Le materie prime sono diventate sempre più 
importanti per l'economia, la crescita e la 
competitività dell'UE.  
 

Oltre 30 milioni di posti di lavoro nell'UE e in molti 
settori chiave dell'economia automobilistica, 
aerospaziale e rinnovabile dipendono da un 
approvvigionamento sostenibile di materie prime.  
 

Le materie prime sono particolarmente importanti 
per lo sviluppo di nuove tecnologie che 
rispettino l'ambiente.  



F-BI 

Promuovere la competitività delle 
industrie legate alle materie prime: 

 

 Industrie minerarie e industrie 
estrattive non energetiche 

 

 Industrie metalliche 

  

 Industrie di prodotti minerali non 
metallici  

 

 Industrie forestali 



Industrie forestali  
(Forest-based Industries) 

 

4 settori: 

 

  Lavorazione del legno (woodworking 
industries) 

 Arredo (furniture) 

 Carta (Pulp & paper manufacturing and 
converting) 

 Stampa (printing industries) 



Perché sono importanti le industrie forestali? 

 

 Economia dell'UE: 
Circa il 7% del PIL manifatturiero dell'UE.  

 Occupazione: 
Circa 3 milioni di posti di lavoro in oltre 400 
mila aziende 

 Aree rurali e urbane: 
Aiutano a mantenere l'occupazione e la 
ricchezza nelle aree rurali e urbane. 

 Bio-economia a basso tenore di 
carbonio: 
Risorsa biologica rinnovabile naturale con 
proprietà di stoccaggio del carbonio 

 



Il settore dell'arredo: 

 

L'industria del mobile è un settore intensivo e 
dinamico dominato dalle piccole e medie 
imprese (PMI) e dalle micro imprese.  

I produttori di mobili dell'UE hanno una buona 
reputazione in tutto il mondo grazie alle loro 
capacità creative per nuovi design e risposte 
alle nuove esigenze. L'industria è in grado di 
combinare nuove tecnologie e innovazione. 

Inoltre, fornisce posti di lavoro per lavoratori 
altamente qualificati. 

 



Importanza del settore: 

 
 Occupazione - il settore impiega circa 1 milione di 

lavoratori in 130 mila società che generano un 
fatturato annuo di circa 96 miliardi di euro. 

 

 I produttori di mobili dell'UE hanno impostato le 
tendenze globali. Circa il 12% dei disegni 
registrati nell'Ufficio dell'Unione europea per la 
proprietà intellettuale si riferiscono a questo 
settore. 

 

 L'UE è leader mondiale nel mercato dei mobili.  

 



Sfide? 

 

 Concorrenza 

 

 Innovazione 

 

 Problemi strutturali 

 

 Misure commerciali e protezionistiche 



Opportunità? 

 

 Investimenti 

 

 Ricerca nelle tecnologie avanzate 

 

 Accesso a nuovi mercati 

 

 Sinergie con altri settori (costruzioni, 
turismo) 



Cosa ha fatto la CE per sostenere il 
settore dell'arredo? 

 

Non esiste una politica settoriale specifica dell'UE 
per il settore dell'arredo. 
 Ma politiche orizzontali dell'UE, in particolare 
la legislazione ambientale, commerciale e sanitaria 
e di sicurezza.  

 

La Commissione difende gli interessi del settore nel 
commercio, non solo nei negoziati, ma anche 
investigando eventuali infrazioni commerciali e, se 
necessario, utilizzando gli strumenti di difesa 
commerciale (TDI – Trade Defence Instruments) per 
combatterli. 

 

 



F-BI Blueprint 
Structure 

Blueprint for the EU Forest-based Industries 
(SWD(2013)343 of 20.09.2013) 

 

• Contenuto: 

1. Prospettive economiche settoriali 

2. Prospettive tecnologiche settoriali 

3. Focus sui sotto-settori: 

Caratteristiche principali 

 Le sfide 

Opportunità 
 

4. Sfide e iniziative 



F-BI Blueprint 
Structure 

"The EU furniture market situation 
and a possible products initiative" 
(Studio pubblicato nel 2014) 

 

Scopo:  
Lo studio ha voluto analizzare la 
situazione del mercato europeo dei 
mobili ed individuare come migliorare le 
informazioni fornite ai consumatori sui 
prodotti 

 Per rispondere alle sfide attualmente in 

gioco sul settore. 

 

 



F-BI Blueprint 
Risultati dello studio 
Structure 

Per riprendere alcuni dati: 
 

 ¼ della produzione mondiale di arredo viene 
dall'Europa. 

 Il settore arredo è uno dei settori 
manifatturieri più frammentati in Europa. 

 Il settore arredo è rappresentato soprattutto 
da piccole imprese. 

 L'Italia è tra i più importanti produttori di 
mobili in tutto il mondo. 

 Il mercato dei mobili è sensibile alla 
situazione economica e di fatti ne ha 
risentito le conseguenze della crisi 
economica. Per esempio, dal 2007 al 2011, la 
produzione è diminuita del 14%. 



F-BI Blueprint 
Structure 

Quali sfide sono state identificate? 

 

 elevati costi di produzione 

 mancanza di forza lavoro e mancanza di 
competenze (qualità dell'istruzione varia 
nell'UE) 

 accesso limitato ai finanziamenti 

 ricostruzione di mobili 

 requisiti stabiliti dalle norme nazionali e 
certificazioni di prodotti 

 trasformazione digitale 



F-BI Blueprint 
Structure 

Uno sguardo al futuro 
 

 Collaborare con altri settori, 
specialmente nell'ambito delle 
competenze e dell'istruzione. 

 

 Il ruolo proattivo delle parti interessate 
è fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi. 

 

 Identificare e condividere buone 
pratiche. 

 

 



Grazie per la vostra attenzione! 

www.ec.europa.eu/enterprise/forest_based/index_en.html 

Alessia ROSSI – Assistant Policy Officer 
DG GROW/C2 -  Raw Materials and Resource Efficiency 

alessia.rossi@ec.europa.eu 
grow-c2@ec.europa.eu  
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