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I. Scenari della filiera Legno-Arredo
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La Filiera Legno-Arredo
Cos’è la Filiera L-A?
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I numeri della Filiera L-A
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Quanto pesa sulla manifattura?
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I protagonisti della Filiera L-A
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Una Filiera per due: il Legno…
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miliardi €



Una Filiera per due: …e l’Arredo 8

miliardi €



Alcuni driver della filiera

1. Investimenti in costruzioni

2. Permessi di costruire

3. La Filiera nell’edilizia: le case in legno

4. Compravendite immobiliari

5. Credito alle famiglie
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1. Investimenti in costruzioni nel 2018

128.076 milioni di euro
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Trend degli investimenti in costruzioni
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Evoluzione del comparto residenziale
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Evoluzione del comparto non residenziale
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2. Permessi di costruire
Si stima siano stati rilasciati 56.000 permessi nel 2017 (+10,8%) e 59.000 nel 2018 
(+5,4%).
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3. La filiera nell’edilizia: le case in legno

Alla luce dell’indagine che ha coinvolto 239 aziende produttrici di edifici in legno si 
stimano 3.130 edifici in legno prodotti nel 2017, di cui 2.811 residenziali e 319 non 
residenziali. 
Le Case in legno rappresentano il 7% delle nuove abitazioni costruite.
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4. Le compravendite immobiliari

2 Per NTN si definisce il numero di transazioni di unità immobiliari “normalizzate”. Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo
conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di un’unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata
come una transazione, ma come 0,5 transazioni.

16



5. Credito alle famiglie
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II. Posizionamento internazionale
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Importatori di arredo
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Esportatori di arredo
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Podi italiani
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Podi tedeschi
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Podi polacchi
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Podi cinesi
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…e nel commercio del legno
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III. Focus sulla regione Piemonte e 
sulle province piemontesi
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Focus Regione Piemonte
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Legno-Arredo nelle province piemontesi 28



Import/export del Piemonte
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Torino
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Torino
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Torino
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Cuneo
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Cuneo
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Cuneo
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Conclusioni

1) La Filiera Legno Arredo vale 1,2 miliardi di euro in Piemonte

2) Ci sono alcuni legami forti nel commercio: import legno da Austria, 
export mobili in Francia e Germania, ma i prodotti italiani di fascia alta 
raggiungono qualsiasi mercato

3) Il mondo dell’edilizia presenta segnali di lenta ripresa



Grazie per l’attenzione!


