
 

 

PRODUZIONE 
 
Sede Nazionale  
Piazza M. Armellini, 9/A – 00162 Roma 
Tel. 06/44188269 - Fax 06/44249515 
E-mail. produzione@cna.it  
Website.  www.cna.it  

ISB in Europe 
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles 
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219 
info@isbineurope.eu –  www.isbineurope.eu 

 

          
 

MOBILE ARREDO: Rapporto di previsione  sul Mercato del Mobile e ultime 
novità Legge di Stabilità 2016 

 
CNA Produzione ha partecipato nei giorni scorsi a Milano all’ormai consueto 

Seminario promosso dal Centro di Ricerche e Studi Economici CSIL per la 
presentazione in anteprima dei dati macroeconomici più significativi dell’annuale 

Rapporto di Previsione del Mercato del Mobile/Arredo in Italia e nel Mondo 2016.  
Per quanto riguarda la situazione italiana, sembra che il 2015 abbia finalmente 

decretato la fine della caduta dei consumi di mobili, anche grazie al proseguimento 

delle politiche incentivanti previste nella Legge di Stabilità (con riferimento 
specifico al “bonus mobili”), al contenimento dell’inflazione e al miglioramento del 

reddito disponibile in termini reali. 
L’export ha continuato a crescere, sia grazie ai mercati dell’Area UE (che avevano 

ripreso a crescere già nel 2014), sia a quelli Extraeuropei. In particolare, questi 
ultimi non hanno mostrato alcun rallentamento negli acquisti di mobili italiani fino 

a settembre 2015, e i tassi di crescita si stanno mantenendo su livelli superiori a 
quelli del 2014. 

In sostanza, la crescita delle esportazioni e la sostanziale stabilità delle vendite sul 
mercato interno hanno determinato una crescita del fatturato totale del settore, 

che si attesterà intorno all’1,8% nel 2015. Ricordiamo che solo due anni fa, a fine 
2013, si era registrato un calo medio di fatturati attorno al 12%. 

Per l’industria del mobile, il 2016 si prospetta come un anno in cui dovrebbero 
consolidarsi le tendenze registrate nel 2015, con un mercato interno che 

manifesterà i primi segnali di crescita in termini reali (+1,2%) e vendite sui 

mercati internazionali che proseguiranno nel loro andamento positivo, nonostante 
un generale rallentamento della domanda estera. 

Nel frattempo è positivo segnalare che il Maxiemendamento alla Legge di Stabilità 
2016 approvato in aula al Senato e ora depositato alla Camera  prevede non solo 

la piena riconferma anche per il 2016 della detrazione fiscale del 50% per i lavori 
di ristrutturazione sugli edifici residenziali e l’”eco bonus” del 65% per i lavori di 

efficientamento energetico, mantenendo la detrazione anche per l’acquisto di 
mobili ed elettrodomestici connessi all’immobile oggetto della ristrutturazione 

edilizia, ma pure un ulteriore ”bonus mobili” specifico per le giovani coppie under 
35 non più connesso all’immobile oggetto di ristrutturazione, bensì all’acquisto 

della casa di residenza. In questo caso il bonus del 50% viene riferito a un tetto di 
spesa di 16mila euro. L’effetto combinato di queste misure dovrebbe ulteriormente 

sostenere i consumi di mobili, affiancando il trend positivo determinato dal 
maggior potere d’acquisto delle famiglie e dall’inflazione ancora sotto controllo. 

Soprattutto se consideriamo attendibili alcune stime diffuse in questi giorni sulla 

base delle dichiarazioni dei redditi 2014, secondo le quali il “bonus mobili” avrebbe 
mosso acquisti per un valore di oltre 800 mln di euro a beneficio di oltre 173000 

soggetti. La stessa Commissione Bilancio del Senato, in sede d’esame del testo di 
L. Stabilità, ha stimato che la sola introduzione del nuovo “bonus” per le giovani 

coppie potrebbe riguardare quasi quarantamila unità abitative per oltre 300 mln 
euro di spesa totale. 
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Per quanto riguarda le esportazioni, gli analisti CSIL prevedono allo stato una 

crescita delle esportazioni pari al 4%. Più che a compensare l’effetto di un 
probabile ridimensionamento della domanda dei Paesi Extra Europei, 

contribuiranno, infatti, il cambio euro/dollaro, la competitività delle imprese 
italiane in termini di rapporto qualità/prezzo e la capacità delle stesse di 

diversificare sempre di più i mercati. 
Sul piano mondiale la Cina ha continuato a “farla da padrona” raddoppiando le sue 

esportazioni nel comparto dai 25 mld di dollari del 2009 ai 53 mld del 2015, 
seguita nella classifica dei principali Paesi esportatori da Germania, Italia, Polonia 

e da un sorprendente Vietnam.  

Sempre a livello mondiale, i maggiori importatori si confermano, nell’ordine, USA, 
Germania, Francia, Regno Unito e Canada, seppure i Paesi Europei stiano 

presentando dinamiche di rallentamento del mercato interno. 
Per il commercio mondiale nel 2016 si prevede una crescita modesta dei consumi 

(al di sotto del 3% per l’Area “Mondo”). La ricerca evidenzia che l’area in cui la 
crescita sarà più sostenuta è quella dell’Asia e del Pacifico. Previsioni che, peraltro, 

si suggerisce di prendere con cautela, vista l’incertezza delle prospettive della 
Cina. 

 
Per approfondire dati e notizie sulle tendenze del mercato del Mobile Arredo 

contattare la segreteria nazionale di CNA Produzione  produzione@cna.it  
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