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FederlegnoArredo

Il settore del legno-arredo rappresenta uno dei principali fattori di sviluppo e di 
crescita occupazionale a livello nazionale, impiegando oltre 320.000 addetti 
all’interno del territorio nazionale, circa 79.000 aziende, con un fatturato alla 
produzione di 41 miliardi di euro41 miliardi di euro41 miliardi di euro41 miliardi di euro....

Le imprese italiane attive nel settore designsettore designsettore designsettore design (inteso come cultura del progetto e 
della creatività) si concentrano proprio nelle aree in cui è più alta la presenza 
delle filiere di eccellenza del made in Italy. Il che conferma lo stretto legame tra 
design e capacità competitivacapacità competitivacapacità competitivacapacità competitiva delle aziende, nonché il ruolo strategico del 
primo nel rapporto tra ideazione e produzione.
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FederlegnoArredo

La nostra filiera è caratterizzata da una la forte compenetrazione tra design 
e processo produttivo, e tra design e tra design e tra design e tra design e innovazione.innovazione.innovazione.innovazione. Il design non è legato 
solo all’estetica ma anche alla capacità di risolvere problemi complicati, 
dall’ideazione di nuovi prodotti all’individuazione di nuovi mercati, fino alla 
ricerca di nuovi significati. È inoltre strategico per sviluppare una nuova strategico per sviluppare una nuova strategico per sviluppare una nuova strategico per sviluppare una nuova 
generazione di prodottigenerazione di prodottigenerazione di prodottigenerazione di prodotti che rispondano, oltre al criterio della bellezza, 
anche a quelli della tecnologia e della sostenibilità ambientale, nel segno 
dell’economia circolare: efficienza, minore impiego di materia ed energia, 
riciclabilità, riutilizzabilità. 
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FederlegnoArredo

Innovare significa investire in ricerca e sviluppo, e le aziende del settore non 
si tirano indietro: l’Italia sale sul podio europeo, per numero di brevetti di l’Italia sale sul podio europeo, per numero di brevetti di l’Italia sale sul podio europeo, per numero di brevetti di l’Italia sale sul podio europeo, per numero di brevetti di 
designdesigndesigndesign, in 22 delle 32 categorie aggregate previste nella classificazione 
ufficiale di Locarno, tra cui cibo e alimenti, tessile, arredamento e prodotti di 
illuminazione. La fotografia è dunque quella di un sistema estremamente 
competitivo che, a differenza di altri, riesce anche a essere estremamente 
attrattivo per i migliori talenti. 

 è il settore arredo e illuminazione italiano è al secondo posto in Europaal secondo posto in Europaal secondo posto in Europaal secondo posto in Europa
per registrazione di brevettibrevettibrevettibrevetti (21% del totale per l’arredo e 13% per 
illuminazione).
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FederlegnoArredo

Ne sono testimonianza i tanti designer internazionali che lavorano per i 
marchi del made in Italy, ma anche la presenza radicata e diffusa su tutto il 
territorio nazionale di istituti di formazioneistituti di formazioneistituti di formazioneistituti di formazione che attraggono studenti da 
tutto il mondo. Dalle 59 realtà (tra scuole, università e accademie) che 
rilasciano titoli di studio in discipline del design, nel 2016 sono usciti 7.094 7.094 7.094 7.094 
nuovi designer diplomatinuovi designer diplomatinuovi designer diplomatinuovi designer diplomati, in aumento del 9% rispetto al 2014. Non stupisce 
che la maggior parte di questi istituti si trovi a Milano, una delle città europee 
con la più alta concentrazione di scuole di design al mondo. Milano è del resto 
anche la città italiana con il maggior numero di aziende del design (l’11,6% del 
totale nazionale), seguita da Torino e Roma, e di addetti (il 16,4%). 
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Il Gruppo Giovani Imprenditori Fla

Rappresenta una community di imprenditori under 40 della filiera del legno 
arredo,  che si incontrano per approfondire la conoscenza del settore e 
perfezionare la propria preparazione.
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INNOVATOUR4.0

Nel 2017 il  Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo organizza e 
idea InnovaTour4.0InnovaTour4.0InnovaTour4.0InnovaTour4.0, un ciclo di incontri legati all’innovazione e alle 
opportunità offerte dalla legge sull’Industria 4.0 per creare l’azienda del 
futuro.
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Tappe InnovaTour4.0  nel 2017 :

 Tesla    
 Parlamento europeo 
 FederlegnoArredo
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«Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri 
sogni»sogni»sogni»sogni»

Eleanor Roosevelt
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GrazieGrazieGrazieGrazie


