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Arredamento imbottito 
 
L’industria italiana dell’arredamento imbottito, che nel complesso vale 2,9 miliardi €, ha chiuso 
il 2016 con fatturato ed export rispettivamente in crescita dell’1,8% e del 4,6%. 
 
Negli ultimi 15 anni il settore ha vissuto fasi alterne, legate alle difficili condizioni 
macroeconomiche di contesto. Rispetto al 2007 il fatturato è diminuito dell’11%, con una 
stabilizzazione positiva solo nell’ultimo triennio.  
In questo periodo, se il mercato interno (valore 1,1 miliardi €) ha mostrato le maggiori difficoltà 
(-14% sul 2007, ma stabile nell’ultimo biennio), le esportazioni, pari al 61% delle vendite totali, 
hanno seguito un trend più favorevole e crescono dal 2012, limitando all’8% la perdita 
cumulata rispetto al periodo pre-crisi.  
 
Nel dettaglio dei mercati di destinazione, l’export di imbottito italiano, che vale il 25% del totale 
europeo, ha visto lo scorso anno una crescita limitata al 2,3% sui tradizionali clienti UE, tra i 
quali spicca la Francia (primo mercato di destinazione, con una quota del 21% del totale, pari 
a un valore di 365 milioni €, +5,8% nel 2016). In calo l’export verso il Regno Unito, mentre la 
Spagna registra un incremento a doppia cifra.  
 
Decisamente più brillante la performance delle spedizioni verso l’extra-UE, complessivamente 
aumentate del 7,9%. Tra queste, gli USA (prima destinazione extra-UE e terza nella classifica 
complessiva dell’export) sono cresciuti dell’8,7%, con un valore assoluto di 198 milioni €. 
Sebbene i flussi siano più ridotti, la dinamica è stata decisamente positiva anche per le vendite 
verso area Cina (97 milioni €, +29%) ed Emirati Arabi (37 milioni €, +35%). 
 
A livello mondiale, il mercato dell’imbottito è pari a circa 63 miliardi US$ e conta per il 16% dei 
consumi totali di arredamento. Gli USA sono di gran lunga il primo importatore mondiale (6,9 
miliardi US$, + 6% nel 2016), seguiti da Germania, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone. 
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