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Le esportazioni di Sistema
Arredamento nel periodo
gennaiogiugno 2021 registrano
rispetto all’analogo periodo del
2020 un deciso incremento
(3,85 mld €, +44,7%); uno
scostamento certamente legato
alla fase di lockdown che, lo
scorso anno, ha toccato molti
Paesi e ha causato un brusco
rallentamento degli scambi
internazionali. Francia, Stati
Uniti e Germania rappresentano
i primi tre mercati di sbocco per
l’export del Sistema
Arredamento italiano.
In forte crescita anche le
importazioni di Sistema
Arredamento (1,04 mld,
+35,3%) con decisi incrementi
da parte di tutti i principali Paesi
fornitori. Cina, Germania e
Romania si confermano i primi 3
Paesi fornitori.
L’export di Area Living
(322,9 mln €) nel periodo
gennaiogiugno 2021 evidenzia

L’export di Area Living
(322,9 mln €) nel periodo
gennaiogiugno 2021 evidenzia
un incremento molto forte
(+55,2%) rispetto al 2020; gli
Stati Uniti si confermano come il
mercato di riferimento per le
esportazioni del comparto Area
Living seguiti da Francia,
Germania, Cina e Russia.
Il comparto delle Camere da
Letto mostra un forte aumento
delle proprie esportazioni
(350,88 mln €, +69,1%); anche
per le aziende di questo
comparto gli Stati Uniti
costituiscono il primo sbocco
commerciale estero, seguono
per dimensione delle
esportazioni Francia, Cina,
Regno Unito e Russia.
I primi sei mesi del 2021
evidenziano una crescita
dell’export delle Cucine (429,2
mln/€, +36,6%); i primi cinque
mercati di destinazione delle
Cucine sono rappresentati da:
Francia, Stati Uniti, Svizzera,
Regno Unito e Germania.
Anche il comparto Mobili Vari
registra una netta crescita del
proprio export (820 mln/€,
+39,1%) nel periodo gennaio
giugno 2021. Francia, Stati
Uniti, Germania, Svizzera e
Cina costituiscono i cinque
principali sbocchi commerciali.
Le esportazioni italiane di Sedie
nel periodo gennaiogiugno
2021 mostrano un deciso
incremento (376,31 mln/€,
+31,7%). Francia, Stati Uniti,
Germania, Svizzera e Belgio
sono i primi cinque Paesi
destinatari delle esportazioni
italiane.
L’export del comparto degli
Imbottiti registra una robusta
crescita (1,06 mld/€, +55%) nel
periodo gennaiogiugno 2021.

L’export del comparto degli
Imbottiti registra una robusta
crescita (1,06 mld/€, +55%) nel
periodo gennaiogiugno 2021.
I primi 25 mercati esteri di
riferimento registrano andamenti
positivi in crescita rispetto al
2020; Francia, Stati Uniti, Cina,
Germania e Regno Unito sono i
principali sbocchi commerciali
del comparto.
Il comparto dei Materassi
registra nei primi sei mesi di
quest’anno un valore esportato
di 95,3 milioni di € in crescita
del 28,3% rispetto all’analogo
periodo dello scorso anno Gli
Stati Uniti costituiscono il primo
sbocco commerciale seguiti da
Francia, Germania, Regno
Unito e Corea del Sud.
Infine, i Complementi di
Arredo, a completare i
comparti del Sistema
Arredamento, evidenziano un
export pari a 399,17 mln € in
crescita del +33% sul 2020;
Francia, Stati Uniti, Germania,
Regno Unito e Svizzera i primi 5
mercati di riferimento.

