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Arredo.Le aziende che dopo la crisi del 2009 avevano puntato su export,sostenibilità
e distribuzione diretta erano in crescita e hanno resistito meglio all'ondata della pandemia

L'impresa vaccinata resta a galla
Giovanna Mancini
ostrette a trascorrere
nellapropriaabitazione
piùtempochein passato,molte persone-perlomeno quelle che non
hanno ancora visto intaccare il proprio potere d'acquisto
dalla crisi - hanno riposizionato le
propriespese verso prodottiperla casa.In Italia comenelresto del mondo.
Non si tratta di un'ipotesi puramente sociologica: lo dimostra
l'esplosione di ordini e vendite registratia partire dagiugno efino atutto
settembre dalle aziende italiane dell'arredamento,che hanno ottenuto
nei mesiestiviricavisuperioria quelli
dello stesso periodo dell'anno precedente,grazie soprattutto al buon andamento del settore retail, ovvero i
negozi.Difficile dire se questo basterà
ad arginare il crollo del primosemestre,penalizzato dalfermoproduttivo
dicircacinque settimane tra marzoe
aprile e dalla chiusura dei puntivenditain Italia perquasitre mesi,oltre ai
varilockdown negli altri Paesi.
«Tutto dipenderà dai risultati del
quarto trimestre-osserva MariaPorro,presidentediAssarredo -.Non abbiamo datia disposizione,malasensazione è di un rallentamento».Rallentamento dovutoin parte a una correzione rispetto alle ottime
performance deltrimestre precedente ein parte al riacutizzarsidella pandemiaintutto il mondo,dovel'industria italiana del mobile (29mila
aziende con unfatturato alla produzionedi27,5 miliardinel2019)esporta
prodotti per 14,5 miliardi dieuro.
«Quello che appare certo, è una
marcata differenzatrale aziende più
grandi, che riescono a contenere le
perdite,e quelle piccole,che appaiono
insofferenza»,osservaPorro.Perché
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tanto i processi produttivi, quanto
quelli organizzativi e di vendita - è
una delle leve su cui il settore scommette perresistere allacrisideterminata dalla pandemia e per tornare a
crescere, quando l'emergenza sarà
passata.L'ecommerce èsolo uno dei
tantitassellidiquesto percorso,maè
interessante notare come proprio
Trasformazione digitale
È proprio in quest'ambito che molte quest'anno molti brand italiani delaziende dell'arredo hannoriposizio- l'arredamento-anche quellispecianato buona parte del proprio budget lizzatiincategorie merceologiche difquest'anno, accelerando sulla crea- ficili davendere online-abbianolanzione di piattaforme virtuali per la ciato piattaforme di ecommerce gepresentazioneein alcunicasianchela stite direttamente.Ècome se sifosse
vendita delle proprie collezioni,o am- superato untabù,che per anniaveva
pliandol'offerta diservizidigitali.La fatto di questo settore uno dei meno
trasformazione digitale-cheinveste attivi sul fronte del commercio elet-
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In presenza.
Un evento
organizzato
da Zanotta
durante i Milano
Design Days
dello scorso
ottobre, prima
del lockdown
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inun momentocomequestolavelocità
direazione ela capacità diriorganizzarsiintempirapidi- che richiedono
investimentie strutture manageriali
avanzate-è quello chefala differenza
per restare competitivi, soprattutto
sulfronte della digitalizzazione.
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Ironico,conunapercentualedivendite
online attorno al 4-5% sultotale.
Sostenibilità
Altralevafondamentale dicompetitività,spiega MariaPorro,è quella della
sostenibilità, un aspetto su cui le
aziende dell'arredo hanno iniziato a
investire datempo,come dimostrano
idatielaboratidalcentro studiFederlegnoArredo perlaFondazione Symbola,secondo cuinegliultimiquattro
anni un terzo delle imprese ha fatto
investimenti «green».
Ora però si aggiungono anche gli
stimoli messi in campo dall'Unione
europea,in particolare con il Green
Deale NextgenerationEu.«ComeAssarredo abbiamoavviato un'indagine
tra i nostriassociati perindividuarele
bestpractice ecostruire un programma dilavoro asostegno delle aziende
peraccedereaifondieuropeie nazionalie usarlial meglio — spiega Maria
Porro —.Civorrà ancora qualche anno
per vedere i risultati di queste politiche,malastrada è tracciataeleimprese hanno ben chiarochelasostenibilità è strategica per crescere».
Distribuzione ed export
Giàla precedente crisi globale,quella
del 2009-2011, aveva dimostrato la
necessità di espandersi sui mercati
internazionali. La crisi del Covid ha
aggiunto un insegnamento in più:
l'importanzachina presenzastrutturatae capillaresuimercati,pergarantire consegne eserviziancheincasidi
ridotta mobilitàtra Paesi,come nella
situazionechestiamovivendo.Trale
realtàche hanno dimostrato maggiore resilienza cisono quelle che hanno
potutocontaresu unarete distributiva locale a livello globale,con punti
vendita diretti,ufficio una rete consolidata e fidelizzata di rivenditori.
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