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MOBILI – QUADRO SETTORIALE

Nel mondo
Le prospettive delle esportazioni per i prossimi anni si mostrano più 
rosee rispetto agli anni appena trascorsi. Secondo il Fondo Monetario 
Internazionale1 già nel 2015 il commercio mondiale di beni e servizi, per 
il quale è attesa una variazione del 3,8 per cento,  tornerà a crescere più 
della produzione (+3,5%). L’aumento degli scambi dovrebbe accelerare 
ulteriormente nel 2016 (+5,3%), a fronte di un incremento del Pil del 
3,7 per cento; l’impulso più consistente alla domanda internazionale 
sarà ad opera delle Economie emergenti e in via di sviluppo (+6,1%), pur 
essendo rilevanti anche le attese per le Economie avanzate (+4,8%). 

Italia
La prima stima diffusa dall’Istat lo scorso 13 febbraio2 quantifica per 
il 2014 una flessione del PIL italiano pari al -0,4 per cento. Per il 2015, 
invece, è atteso un modesto incremento (le stime variano tra lo 0,4% e lo 
0,6%), con il contributo tanto della domanda interna che dalla domanda 
estera netta; bisognerà comunque attendere il biennio 2016-2017 per 
assistere ad una crescita più robusta.
Tornando ai dati di consuntivo, nel 2014 la bilancia commerciale 
dell’Italia si è chiusa con un avanzo di 42,9 miliardi di euro, 13,7 in più 
del 2013. Il ridimensionamento della bolletta energetica ha contribuito 
sostanzialmente a questo risultato: la forte discesa delle quotazioni 
petrolifere si è infatti aggiunta alla nuova flessione dei volumi d’acquisto 
e il 2014 si è chiuso con un deficit energetico di 43,1 miliardi di euro 
(erano 54,5 nel 2013). Le esportazioni sono cresciute in media del 2 per 
cento, a fronte di un incremento di 3,7 punti percentauli nel mercato Ue 
e di una sostanziale stabilità (-0,1%) nel mercato Extra Ue. Gli acquisti 
dall’estero sono diminuiti dell’1,6 per cento: la diminuzione si è prodotta 
per intero nel mercato Extra Ue, essendo tornati a crescere dopo due 
anni di flessione gli acquisti dai partner dell’Unione (+1,3%). 
Le attese sul fronte dell’export per il 2015 sono positive: i guadagni 
di competitività generati dal deprezzamento dell’euro – soprattutto 
nei confronti del dollaro - e una geografia degli scambi che dovrebbe 
operare in senso favorevole, la dinamica dell’export italiano dovrebbe 
continuare a mantenersi sostenuta. 

1 IMF World Economic Outlook Update, gennaio 2015
2 Istat - Stima preliminare del PIL (www.istat.it/it/archivio/149097), 13 febbraio 2015

1. QUADRO 
GENERALE E 
PROSPETTIVE
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Come il 2013, anche il 2014 si è rilevato un anno piuttosto positivo per 
i mobili italiani: le esportazioni sono cresciute nei due esercizi del 2,7 
e del 3,2 per cento, portandosi a fine 2014 al di sopra degli 8,6 miliardi 
di euro; questa industria ha contribuito con circa 6.875 milioni alla 
formazione del surplus commerciale italiano. Nonostante ciò il livello 
complessivo del fatturato estero resta al di sotto di quello pre-crisi3. 
La crescita del 2013 era stata trainata dagli acquisti dei mercati extra-
UE, segnatamente Russia, Stati Uniti, Svizzera, Cina, Emirati Arabi Uniti 
e Arabia Saudita, che avevano compensato la discesa della domanda da 
parte dei partner Ue (con la rilevante eccezione del Regno Unito). Nel 
2014 tra i mercati più dinamici troviamo ancora gli Stati Uniti, la Cina ed 
alcuni paesi mediorentali; preme comunque segnalare anche il ritorno 
alla crescita delle vendite verso l’Ue e, in particolare, quelle verso il 
Regno Unito e la Spagna. 
Secondo le stime di Prometeia4 il fatturato complessivo 2014 del settore, 
nella valutazione a prezzi costanti, sarà inferiore a quello dell’anno 
precedente per 0,6 punti percentuali. Questa riduzione prosegue la 
tendenza discendente in atto da diversi esercizi, ma rappresenta 
comunque un miglioramento rispetto alle performance degli anni più 
recenti; l’inversione di segno di questo indicatore dovrebbe comunque 
verificarsi già nell’anno in corso: per il 2015 e il 2016 sono infatti 
attesi incrementi dell’1,9% e dell’1,2%, in virtù dell’andamento tanto 
della componente estera quanto, seppure più moderatamente,  della 
domanda interna.
Per il fatturato a prezzi correnti, invece, il ritorno su territorio positivo 
dovrebbe essersi verificato già nell’anno appena concluso, stimato 
chiudersi con un +1,1%.

Le caratteristiche delle imprese esportatrici 
Secondo l’Istat sono circa 19.400 le imprese italiane che realizzano 
mobili; il 23,6 per cento di queste imprese – circa 4.570 - è attivo anche 
sui mercati esteri. Il grado di internazionalizzazione del settore sarebbe 
pertanto più elevato non solo di quello medio dei manufatti (il 21,6 per 
cento delle imprese manifatturiere italiane esporta parte della propria 
produzione), ma anche di quello rilevato per alcuni degli altri settori del 
cosiddetto made in Italy tradizionale5. 
Come per la generalità delle imprese, anche in questo settore la quota 
di fatturato destinata ai mercati esteri sale sensibilmente al crescere 
della dimensione aziendale: a fronte di una media del 34,1 per cento, si 
passa dal 10,3 delle microimprese al 55,2 delle grandi.

3 Nel 2008 le esportazioni erano state pari a 9.320 milioni di euro. 
4 Prometeia e Intesa San Paolo “Analisi dei settori industriali”, Bologna, ottobre 2014.
5 Il margine intensivo – rapporto tra numero delle imprese esportatrici e delle imprese 

attive – è pari al 13,6% per l’industria alimentare e delle bevande, al 18,4% per quella 
dell’abbigliamento, al 20,6% per gli altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.

2. L’INDUSTRIA 
DEI MOBILI
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Grafico  1: Rapporto tra fatturato esportato e totale per classe dimensionale dell’impresa

Sale sensibilmente (13.721 nel 2013) il numero di operatori che esporta 
prodotti di questo comparto, a riprova del fatto che buona parte delle 
vendite all’estero viene effettuata attraverso operatori commerciali. 
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Nel 2013 il valore del commercio mondiale di mobili è cresciuto dell’1,6 
per cento, portandosi a 112 miliardi di euro (Tabella 1)6; i dati dei 
primi otto mesi del 2014 mostrano una dinamica moderatamente più 
sostenuta (+2,1%). All’interno del settore, emergono alcune differenze 
nella dinamica delle vendite estere di alcuni comparti: quelle dei mobili 
per ufficio e dei divani, ad esempio, sono state più ampie di quelle dei 
mobili destinati ad altri ambienti.
L’Italia è il terzo paese esportatore mondiale di mobili, con una quota 
di mercato del 7,5 per cento nel 2014. Oltre un terzo delle esportazioni 
mondiali di questi prodotti è di provenienza cinese; se negli ultimi 
dieci anni la quota della Cina (34,5% nel 2014) è più che raddoppiata, 
a discapito di quella degli altri produttori tradizionali, nel periodo più 
recente la rapida tendenza al rialzo sembrerebbe essersi arrestata e i 
livelli delle quote di mercato andrebbero stabilizzandosi. Tra i principali 
concorrenti, subito dopo la Cina troviamo la Germania con una quota 
(7,6 per cento nel 2014) sostanzialmente in linea con quella italiana. A 
seguire, Polonia, Stati Uniti, Messico e Vietnam. 

Tabella 1: I principali esportatori mondiali di mobili 

(in percentuale)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 
gen-ago

2014 
gen-ago

Esportazioni 
mondiali 1 66.994 77.848 83.782 84.289 67.578 88.517 94.481 110.388 112.191 73.602 75.164

Variazione - 16,2 7,6 0,6 -19,8 31,0 6,7 16,8 1,6 - 2,1
Quote %

Cina 14,5 17 19 21,9 24,6 28,3 29,1 34,7 34,5 34,4 32,1

Germania 8,5 8,4 9,0 9,3 9,3 8,4 8,9 7,7 7,5 7,7 7,6

Italia 11,7 11,2 11,1 10,9 9,7 8,8 8,6 7,4 7,5 7,4 7,5

Polonia 6,1 6,4 6,5 6,8 6,7 6,3 6,7 5,9 6,2 6,1 6,8

Stati Uniti 5,3 5,3 4,9 4,6 4,4 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 4,8

Messico 4,9 4,6 3,8 3,0 3,0 3,6 3,5 4,0 4,2 4,1 4,6

Vietnam 1,9 2,2 2,5 2,5 3,2 3,1 2,9 3,1 3,3 3,2 3,7

Canada 6,1 5,7 4,5 3,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5

Rep. Ceca 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 2,1

Malaysia 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 1,9 1,6 1,6 1,6

(1) In milioni di euro

Fonte: eleborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica

6 Le esportazioni mondiali sono approssimate, in mancanza di dati ufficiali aggiornati, 
sommando alle esportazioni di 49 paesi le loro importazioni dal resto del mondo. I paesi 
dichiaranti sono quelli dell’Ue a 27 più Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, 
Colombia, Corea del sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, 
Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Taiwan e Turchia.

3. ITALIA, 
PRINCIPALI 
PAESI 
CONCORRENTI 
E PRINCIPALI 
MERCATI
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La geografia del commercio internazionale di questi prodotti ha 
subito consistenti modifiche non solo dal lato dell’offerta, ma anche 
da quello della domanda: nel 2004 l’Unione Europea e l’America 
settentrionale rappresentavano rispettivamente il 46,6 e il 33,8 per 
cento delle importazioni mondiali di mobili; a fine 2013 il loro peso era 
rispettivamente il 37,4 e il 29 per cento del totale (nell’insieme 14 punti 
percentuali in meno dell’inizio del decennio). La loro parte di domanda 
si è distribuita, non uniformemente, tra le restanti aree, ad opera 
soprattutto delle Economie emergenti. A titolo esemplificativo, il peso 
dell’Asia orientale è cresciuto di circa la metà, portandosi dal 6,9 al 10,5 
per cento del totale; se si esclude il Giappone, però, la crescita è stata 
di ben una volta e mezzo (dal 2,6 al 6,6 per cento). 

Grafico  2: Peso della aree sulle importazioni mondiali di mobili
(in percentuale)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica
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Nei primi nove mesi dell’anno il Veneto ha esportato beni per poco meno 
di 40 miliardi di euro. Analogamente a quanto osservato per il 2013, il 
commercio con l’estero di questa regione si è mostrato più dinamico 
rispetto alla media nazionale, sia per quel che riguarda le esportazioni 
(+2,9% rispetto al +1,6% dell’Italia) che con riferimento alle importazioni 
(+3,8% rispetto alla contrazione dell’1,3% dell’Italia). 
Il contributo più ampio alla crescita delle vendite all’estero è venuto 
proprio da alcuni dei principali settori di specializzazione della regione, 
su tutti la meccanica (+4,4% in termini di variazione e +29,3% in 
termini di contributo alla crescita complessiva) e gli articoli in pelle 
(+8,5% in termini di variazione e +26,4% in termini di contributo alla 
crescita complessiva); sensibilmente al di sopra della media anche 
la performance del distretto bellunese dell’occhialeria (+13%)7. Per 
quanto riguarda i mobili la crescita fino a settembre è stata del 2,5 per 
cento. Questi settori sono dunque riusciti a prevalere su altri che hanno 
riscontrato delle contrazioni. Tra questi, il più influente per l’economia 
regionale è certamente la metallurgia, le cui difficoltà sono registrate 
tuttavia sull’intero territorio nazionale.
La quota del Veneto sulle esportazioni italiane è salita di due decimi di 
punto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi al 
13,6 per cento del totale. Se, come detto, le vendite estere sono cresciute 
al di sopra della media nazionale, la dinamica è stata al di sotto di quella 
dell’area territoriale di riferimento: le esportazioni dell’Italia nord-
orientale sono infatti cresciute del 3,3 per cento, grazie soprattutto alla 
buona performance dell’Emilia Romagna (+4,3%). Il Veneto si conferma 
comunque la principale regione esportatrice dell’area8, con una quota 
del 13,6 per cento sul totale nazionale. 

Tabella 2: Esportazioni del Veneto e delle province venete

(valori in milioni di euro)

2004 2008 tcma* 
2004-08 2009 2013 tcma* 

2009-13
gen-set 

2013
gen-set 

2014
var. 
%

Veneto 40.207 50.014 5,6 39.239 52.542 7,6 38.839 39.978 2,9

Belluno 1.823 2.485 8,0 2.061 2.863 8,6 2.085 2.536 21,6

Padova 6.027 7.304 4,9 5.760 8.781 11,1 6.627 6.363 -4,0

Rovigo 770 1.302 14,1 893 1.305 10,0 969 1.015 4,8

Treviso 8.635 10.810 5,8 8.946 10.498 4,1 7.789 8.115 4,2

Venezia 4.320 4.560 1,4 3.302 4.099 5,6 3.086 3.121 1,1

Verona 6.621 8.706 7,1 7.077 9.375 7,3 6.864 6.957 1,3

Vicenza 12.012 14.847 5,4 11.202 15.620 8,7 11.420 11.871 3,9

Italia 284.413 369.016 6,7 291.733 389.958 7,5 289.617 294.180 1,6
* Tasso di crescita media annuale

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

7 Monitor dei distretti, Intesa San Paolo, gennaio 2015
8 Seconda solo alla Lombardia nel confronto complessivo.

4. GLI SCAMBI 
CON L’ESTERO 
DEL VENETO 
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4.1 Treviso Per quanto riguarda la provincia di Treviso, per i primi nove mesi 
dell’anno il tasso di crescita delle esportazioni (+4,2%) è stato superiore 
sia alla media nazionale che a quella del Veneto. Se i dati dell’ultimo 
trimestre dovessero confermare la tendenza dei primi mesi dell’anno, 
il 2014 potrebbe chiudersi per questa provincia con vendite estere 
prossime agli 11 miliardi di euro, livello finalmente superiore a quello 
pre-crisi del 2008. Unico caso tra le province venete, infatti, per quella 
trevigiana a fine 2013 non si era ancora compiuto il pieno recupero dei 
livelli di fatturato estero del 2008; nonostante ciò, in tutto il periodo 
Treviso si è stabilmente confermata seconda tra le province esportatrici 
venete, preceduta da Vicenza e seguita da Verona. 

Tabella 3: Esportazioni di mobili del Veneto e delle province venete

(valori in milioni di euro)

2004 2008 tcma* 
2004-08 2009 2013 tcma* 

2009-13
gen-set 

2013
gen-set 

2014
var. 
%

Veneto 1.905 2.361 5,5 1.883 2.265 4,7 1.652 1.693 2,5
Belluno 10 13 5,7 8 12 9,0 8 10 16,2
Padova 243 252 0,9 180 217 4,7 153 160 4,8
Rovigo 12 20 13,7 10 22 21,7 17 17 4,4
Treviso 1.043 1.454 8,7 1.244 1.449 3,9 1.069 1.114 4,2
Venezia 79 96 4,8 74 107 9,5 79 80 1,4
Verona 138 123 -2,9 93 111 4,6 81 76 -5,3
Vicenza 380 404 1,5 273 347 6,2 245 235 -4,2
Italia 8.698 9.320 1,7 7.285 8.357 3,5 6.078 6.256 2,9
* Tasso di crescita media annuale

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Tabella 4: Quote del Veneto e delle province venete sul totale delle esportazioni di mobili dell’Italia 

(in percentuale)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 gen-set 
2014

Veneto 21,9 21,8 24,2 24,8 25,3 25,8 26,5 27,0 27,4 27,1 27,1
Treviso 12,0 12,3 14,3 15,0 15,6 17,1 17,3 17,5 17,8 17,3 17,8
Vicenza 4,4 4,1 4,4 4,4 4,3 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2 3,8
Padova 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6
Venezia 0,9 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3
Verona 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2
Rovigo 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Belluno 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quota di Treviso sulle 
esportazioni del 
Veneto

54,7 56,4 59,0 60,4 61,6 66,0 65,4 64,9 64,8 64,0 65,8

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Limitatamente ai mobili, la provincia di Treviso è saldamente leader tra 
le province esportatrici del Veneto, con una quota superiore al 17 per 
cento del totale sulle esportazioni italiane e del 65 per cento rispetto a 
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quelle della regione. Nei primi nove mesi dell’anno le vendite all’estero 
sono aumentate del 4,2 per cento, a fronte di una media nazionale del 
2,9 per cento. 
I mobili rappresentano il 13,7 per cento delle esportazioni provinciali e 
da questo punto di vista il settore è secondo per importanza solo alla 
meccanica.
Oltre il 60 per cento dei mobili trevigiani è destinato al mercato Ue; negli 
ultimi dieci anni, tuttavia, la tendenza è stata verso un ridimensionamento 
del peso di quest’area.

Grafico  3: Peso dei mercati Ue ed Extra Ue sul totale delle esportazioni di mobili della provincia di Treviso 

(in percentuale)

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Il quadro dei mercati di destinazione dei mobilifici trevigiani mostra 
un grado di concentrazione piuttosto elevato: i primi cinque mercati 
rappresentano il 60 per cento del fatturato estero; ciò potrebbe 
rappresentare un elemento di rischio e induce ad una riflessione sulla 
necessità di una maggiore diversificazione.

2004     2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014
genn.-set.
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Extra UE
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Il modello di previsione Ice Prometeia stima per il prossimo futuro 
una crescita delle importazioni mondiali di mobili pari a circa il 10% 
l’anno. Se, in continuità con quello che è successo negli ultimi anni, 
buona parte della crescita sarà legata alla domanda degli emergenti, 
vale la pena evidenziare come anche le “economie mature lontane” 
contribuiranno sostanzialmente alla buona dinamica complessiva. 
Più deboli le aspettative sull’Area dell’euro e sull’Europa in generale, 
pur con alcune rilevanti eccezioni. Incrociando le stime sulla crescita 
delle esportazioni italiane per mercati con quelle sul peso che i mercati 
hanno sul totale delle nostre vendite estere - sempre grazie al modello 
di previsione che Ice-Prometeia - è stato possibile individuare i primi 20 
mercati per contributo alla crescita delle esportazioni italiane. 
Molti tra questi mercati sono anche tra i principali mercati di destinazione 
delle esportazioni di mobili della provincia di Treviso.  In alcuni casi 
i mercati hanno un peso relativo sensibilmente superiore a quello 
che hanno attualmente per il mobile trevigiano, la qual cosa farebbe 
pensare ad un potenziale ancora da sfruttare.  Abbiamo evidenziato in 
verde i mercati più interessanti e in arancio quelli per i quali, pur da 
monitorare perchè ad elevato potenziale, gli scenari politico-economici 
attuali suggeriscono un approccio più prudenziale. 

Tabella 7: Mercati d’interesse1 per gli esportatori italiani di Mobili

Tcma  
imp da W

Peso % del paese sulle 
importazioni mondiali

Quota % dell’Italia 
sulle imp. del paese

Contributo % alla 
crescita delle  
esportazioni Italiane

2014-2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014-2016
1 Russia 1,41 2,06 1,88 1,74 27,60 28,32 29,32 14,78
2 Regno Unito 9,68 5,26 5,23 5,20 11,93 11,24 10,72 14,29
3 Stati Uniti 17,39 24,23 26,04 27,42 2,08 1,84 1,66 13,83
4 Cina 14,56 1,53 1,60 1,64 10,32 9,99 9,77 10,37
5 Francia 3,21 6,11 5,62 5,34 18,70 18,29 18,00 8,20
6 Emirati Arabi 17,08 1,94 2,07 2,18 7,49 6,76 6,24 5,69
7 Arabia Saudita 17,41 1,44 1,56 1,64 8,48 7,57 6,88 4,02
8 Ucraina 6,12 0,27 0,26 0,25 37,32 36,91 36,85 3,18
9 Libia 30,74 0,37 0,44 0,51 11,67 10,03 8,69 3,15
10 Canada 10,92 4,35 4,41 4,39 1,63 1,55 1,51 2,70
11 Australia 17,82 2,27 2,46 2,59 3,11 2,77 2,53 2,49
12 Spagna 4,65 1,79 1,67 1,61 10,82 10,49 10,24 2,02
13 Polonia 8,18 1,25 1,22 1,20 6,99 6,66 6,42 1,85
14 Sud Corea 13,34 1,15 1,21 1,22 3,62 3,39 3,25 1,78
15 Turchia 1,00 0,39 0,35 0,32 19,95 20,37 21,10 1,72
16 Giappone 12,81 3,43 3,55 3,58 2,25 2,05 1,91 1,68
17 Svezia 8,97 1,61 1,59 1,57 4,06 3,87 3,73 1,65
18 Danimarca 5,21 0,90 0,85 0,81 5,27 5,24 5,30 1,49
19 Messico 7,76 1,53 1,51 1,46 2,44 2,39 2,38 1,38
20 India 31,79 1,00 1,21 1,43 4,51 3,58 2,87 1,32

(1) Selezionati in base al contributo alla crescita atteso per le esportazioni italiane

Fonte: elaborazioni ICE su dati MOPICE

4.2 Treviso - Mobili
scelta dei paesi focus
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Nel seguito si presentano alcune informazioni su alcuni mercati ritenuti 
particolarmente interessanti per gli esportatori di mobili trevigiani: la 
Cina, l’India e la Polonia.
L’obiettivo è quello di sollevare un interesse verso mercati meno noti, 
anche lontani, anche con il sostegno dell’Ufficio dell’Agenzia Ice in loco. 

APPENDICE

Grafico  4: Quote della provincia di Treviso sulle esportazioni italiane di mobili
(in percentuale)

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat

Grafico  5: Peso delle aree sulle esportazioni di mobili della provincia di Treviso
(in percentuale)

Fonte: eleborazioni ICE su dati Istat
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5. DEFINIZIONE 
DEL SETTORE

6. PRODUZIONE
6.1 Settore Arredamento 

- Produzione 

Le analisi statistiche citate in questa Indagine di Mercato sul settore dei 
Mobili in Polonia elaborata per conto di UNINDUSTRIA TREVISO, sono 
state elaborate sulla base delle seguenti voci doganali (Fonte: Istituto 
Centrale di Statistica polacco – GUS):

 � 9401 – mobili imbottiti e sedute (esclusi quelli della voce 9402) anche 
trasformabili in letti, e loro parti

 � 9403 – altri mobili e loro parti

L’industria del mobile polacco è importante e di lunga tradizione (prima 
del 1989 la Polonia forniva soprattutto divani e parti di mobili ai paesi 
del COMECON). Successivamente il settore è stato privatizzato, ha 
investito in nuove tecnologie ed ha acquisito nuovi mercati di sbocco, 
come quelli occidentali. Il settore della produzione mobili in Polonia 
ha comunque fortemente risentito della crisi economica nel 2009-2010, 
per poi riprendersi a partire dal 2011. 

Tab. 8 Produzione polacca di mobili (mln di €) 

2009 2010 2011 2012 2013

5 177,638 5 749,509 6 292,085 6 323,026 6 769,999

Fonte: Elaborazione ICE Varsavia sulla base dei dati dell’ Istituto Centrale di Statisti-
ca polacco (GUS)

L’industria del mobile in Polonia è strutturata in circa 24.000 imprese. 
Di queste, un centinaio circa sono grandi imprese che impiegano più 
di 250 persone; 350 sono medie imprese da 50 a 250 persone e circa 
1.500 sono piccole imprese, da 10 a 50 persone. Le rimanenti sono 
microimprese.1

Mentre le principali aziende del settore si trovano nel voivodato della 
Grande Polonia  (capoluogo Poznañ), numerosi produttori di medie 
dimensioni sono, invece, ubicati nel Voivodato Warmia Masuri (capoluogo 
Olsztyn). Molte altre PMI del settore, infine, sono localizzate nei Voivodati 
di Masovia (capoluogo Varsavia) e di Piccola Polonia (capoluogo Cracovia)2.  

1  www.forbes.pl
2  OIGPM (Assocazione Produttori di Mobili)
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In queste aree operano anche numerose altre aziende appartenenti 
alla filiera del mobile (segherie e industria del legno, conservazione e 
restauro dei mobili, commercio, subfornitura).
Di seguito riportiamo i principali mobilifici polacchi (in ordine alfabetico):

 � Adriana – www.adriana.com.pl 
 � Black Red White – www.brw.com.pl 
 � Bodzio – www.bodzio.pl
 � Bydgoskie Meble – www.bydgoskiemeble.pl
 � Forte – www.forte.com.pl
 � Iker – www.iker.com.pl 
 � Kler – www.kler.eu 
 � Klose – www.klose.pl
 � Mazurskie Meble – www.mazurskiemeble.pl
 � Meble Vox – www.meble.vox.pl 
 � Nowy Styl – www.nowystylgroup.com.pl
 � Paged Meble – www.pagedmeble.pl 

La produzione di mobili polacchi ha un grande potenziale. La Polonia 
è l’ottavo produttore di mobili al mondo. Prima di essa, troviamo: Cina, 
Stati Uniti, Italia, Germania, Giappone, Brasile e il Regno Unito.
A partire dal 2012, il valore del venduto della produzione polacca 
raggiunge la quarto posizione in Europa, preceduta da potenze europee 
nel mobile come la Germania, l’Italia ed il Regno Unito.

Grafico 6. I più grandi produttori di mobili al mondo (il valore della produzione in mld USD).
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Le statistiche più recenti mostrano che negli ultimi anni la Polonia ha 
raggiunto l’ottava posizione nel mondo e la quarta in Europa in termini di 
valore della produzione. La precedono Cina, Stati Uniti, Italia, Germania, 
Giappone, Brasile e Regno Unito.
A livello globale, anche la produzione dei mobili polacchi esportati 
raggiunge un valore rilevante che si attesta sugli 8,7 mld. USD per un 
totale di 2,68 milioni di tonnellate.
Questi dati classificano, pertanto, la Polonia al quarto posto ed al secondo 
rispettivamente in termini di valore e di volume delle esportazioni di 
mobili. In termini di valore la Polonia è preceduta da Cina, Germania e 
Italia. 
Nella classifica in volume, invece, solo la Cina ha registrato una 
maggiore dimensione degli mobili esportati. Tutti i dati statistici sono 
stati acquisiti dai Uffici di Statistica dei Paesi indicati, in valuta locale è 
convertiti in USD 3. 
Come risulta dai dati riportati dall’ONU, il più grande esportatore 
mondiale di mobili è la Cina con un valore di 56,72 mld USD, seguita 
dalla Germania con 12,68 mld USD e dall’Italia con 10,92 mld USD. 
La Polonia occupa il quarto posto in questo ranking con una quota di 
8,70 mld USD.

Grafico 7. Classifica mondiale di esportatori di mobili 2012 in mld USD4

 

3  www.forbes.pl
4  OIGPM – B+R Studio
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Grafico 8. Classifica mondiale di esportatori di mobili 2012 in mln di tonnellate

In termini di volume dell’export, la Polonia precede la Germania e l’Italia. 
Dalla Polonia sono state esportate nel 2013 circa 2,7 mln di tonnellate 
di mobili, di cui circa 2 mln di tonnellate in Germania ed circa 1,9 mln di 
tonnellate in Italia.

Tab. 9 Il valore e il volume delle esportazioni fra di particolari gruppi di mobili (2013)

Gruppo di mobili Valore  
(in mln Euro)

Volume  
(in migliaia tonnellate)

ufficio 415 147

sedie 133 32

imbottiti 1 906 539

cucina 59 45

camera da letto 394 225

salotto e sala da pranzo 1 393 929

materassi 496 113

altri 148 133

Valore in totale 6 992 2 715

Fonte:OIGPM – B+R Studio
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Oltre il 90% della produzione di mobili polacca è esportato fuori dai 
confini nazionali (soprattutto negli Stati Uniti ed in UE). Di questo, circa 
l’85% è destinato ai Paesi dell’Unione Europea. 
Il valore di questo mercato ha raggiunto nel 2013 la cifra record di circa 
6,6 mld di euro, con un aumento dell’8,2% rispetto l’anno precedente. 
Questa crescita ben si allinea con la tendenza registrata negli ultimi 
anni: +0,6% nel 2012;  +13,7% nel 2011 e +14,8% nel 2010.

Tab.10 Esportazioni (voce doganale 9401 + 9403)

Paese 
EURO, milioni

2009 2010 2011 2012 2013

MONDO 4.666,323 5.357,402 6.091,720 6.126,901 6.628,040

Germania 1.792,317 2.036,040 2.353,190 2.402,199 2.563,546

Regno Unito 241,959 321,473 395,725 406,446 496,902

Francia 416,568 438,192 504,138 493,223 476,738

Rep. Ceca 335,426 336,900 350,697 359,745 348,771

Paesi Bassi 209,764 235,618 251,014 262,345 297,553

Stati Uniti 151,454 205,966 238,515 205,632 253,991

Svezia 166,662 191,187 210,663 200,857 228,793

Belgio 180,988 199,935 220,681 204,530 203,204

Russia 62,215 83,952 124,643 164,979 173,443

Rep. Slovacca 111,631 115,905 123,104 136,005 150,562

Austria 103,768 124,074 140,884 133,093 135,084

ITALIA 117,465 145,120 156,373 132,203 129,587

Spagna 69,516 142,200 138,784 104,592 119,865

Danimarca 57,189 66,680 82,668 88,024 114,741

Svizzera 74,591 77,936 86,116 97,360 103,623

Ungheria 86,697 74,611 72,640 68,804 79,164

Norvegia 54,110 67,135 69,180 74,276 78,416

Cina 25,936 42,949 56,253 53,962 73,062

Portogallo 20,393 30,860 54,964 53,176 55,224

Romania 37,629 35,932 41,450 44,238 47,804

Fonte: Elaborazione ICE Varsavia sulla base dei dati dell’ Istituto Centrale di Statisti-
ca polacco (GUS)

Da recenti calcoli emerge che per ogni 100 kg di mobili venduti all’estero 

7. COMMERCIO 
ESTERO

7.1 Settore Arredamento 
- Commercio Estero 
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le ditte polacche ricevono circa 250,00 euro, a fronte dei 500,00  – 600,00  
euro percepiti dai produttori tedeschi ed italiani. In particolare, il prezzo 
medio dei mobili per ufficio prodotti in Polonia è di circa 49,00  euro al 
pezzo, a fronte dei mobili per ufficio provenienti dalla Germania (ca. 
193,00  euro), e dall’Italia (ca. 164,00  euro). 
Differenze di minor importo si rilevano nel comparto nei mobili per 
camere da letto. Quelli tedeschi registrano un prezzo di ca. 120,00 euro 
al pezzo quelli italiani 128,00  euro al pezzo mentre i prodotti polacchi 
ca. 66,00  euro al pezzo. 
Gli specialisti del settore stimano che, se le aziende polacche potessero 
vendere i propri prodotti a prezzi in linea con i principali concorrenti 
europei, il valore dell’export di mobili polacchi potrebbe raddoppiare.
Si rileva, inoltre, come circa l’80% dei mobili polacchi esportati sia 
oggetto di rilavorazione o montaggio all’estero, facendo sì che spesso 
il consumatore finale non sia consapevole di aver comprato mobili 
prodotti in Polonia5 .
Nel 2013 i mobili polacchi sono stati venduti in oltre 160 Paesi e, 
secondo le statistiche, almeno un componente dei mobili trovati in casa 
o in ufficio in Germania, Francia e Inghilterra, anche se venduto con 
marchio straniero, è stato prodotto in Polonia. Per questo motivo, ci si 
sta adoperando nel Paese per la creazione di un logo che indica l’origine 
polacca di questi prodotti.6

Il principale mercato di sbocco per i mobili polacchi risulta 
tradizionalmente la Germania (38,7%), seguita da Gran Bretagna (7,5%), 
Francia (7,2%), Repubblica Ceca (5,3%), Paesi Bassi (4,5%), Stati Uniti 
(3,8%), Svezia (3,5%) Belgio (3,1%), Russia (2,6%), Rep.Slovacca (2,3%), 
Austria (2,0%), Italia (2,0%).7

Grafico 9. Principali Paesi di destinazione 2013

Fonte: Elaborazione ICE Varsavia sulla base dei dati dell’ Istituto Centrale di Statisti-
ca polacco (GUS)
5    Rzeczpospolita del 28.03.2013
6    www.forbes.pl
7 Elaborazione ICE Varsavia sulla base dei dati dell’ Istituto Centrale di Statistica polacco 
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Per quanto riguarda i principali fornitori del mercato di arredamento 
polacco, si nota negli ultimi anni il predominio della Germania, seguita 
stabilmente dalla Cina. Al quarto posto, preceduta dalla Rep. Ceca, 
troviamo l’Italia.

Tab. 4 Importazioni (voce doganale 9401 + 9403)

Paese 
EURO, milioni

2009 2010 2011 2012 2013

MONDO 882.155 897.666 984.326 956.219 1.035.995
Germania 183.242 195.513 228.089 208.654 233.937
Cina 164.664 189.703 190.144 194.576 216.913
Rep. Ceca 46.336 44.544 37.677 47.363 85.948
ITALIA 72.345 69.654 79.511 85.098 79.710
Austria 47.913 46.820 48.745 50.073 52.185
Rep. Slovacca 42.759 36.215 41.480 42.958 41.318
Francia 58.680 45.998 51.695 42.475 39.606
Svezia 28.946 32.031 48.220 46.267 34.876
Lituania 30.298 26.657 28.414 26.361 30.994
Danimarca 23.374 19.903 22.336 16.390 20.254
Romania 10.730 10.521 11.516 22.280 19.553
Vietnam 15.616 15.231 15.335 14.530 16.318
Ungheria 10.276 12.226 9.983 9.742 15.621
Paesi Bassi 11.774 14.483 13.616 13.452 13.881
Spagna 20.950 18.451 23.226 10.926 13.637
Malaysia 11.235 13.001 12.508 12.479 9.528
Taiwan 8.500 9.525 8.762 9.387 8.761
Bulgaria 4.260 5.091 6.104 7.370 8.385
Turchia 8.178 6.941 8.505 9.130 7.914
Stati Uniti 1.745 1.646 1.546 3.732 7.860

Fonte: Elaborazione ICE Varsavia sulla base dei dati dell’ Istituto Centrale di Statisti-
ca polacco (GUS)

 

Dalle statistiche notiamo che, nell’arco degli ultimi due anni, la 
situazione sul mercato polacco è cambiata. L’Italia occupa attualmente 
il quarto posto come paese fornitore con una quota di circa il 7,7% 
dell’intero import polacco e un calo delle importazioni di circa 0,4%. 
L’Italia deve affrontare una forte concorrenza da parte di Germania, 
Cina e Repubblica Ceca. Quest’ultima nel corso dell’ultimo anno ha 
registrato un notevole aumento (+3,3 %) delle importazioni. 

7.2 Concorrenza e 
posizionamento dellʻItalia 

- Settore Arredamento
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Grafico 10. Principali paesi di origine nel 2013

Fonte dati GUS, elaborazione ICE Varsavia

L’Italia occupa, come prima indicato, la posizione di quarto fornitore 
con le seguenti quote di mercato nell’arco degli ultimi 5 anni: 
2009 = 8,2%

 � 2010 = 7,8%
 � 2011 = 8,1%
 � 2012 = 8,9%
 � 2013 = 7,7%
 �

Benché la Cina abbia rafforzato la propria posizione, soprattutto nel 
2013, l’Italia si conferma un importante fornitore nei seguenti comparti:

 � mobili in legno per cucina (voce doganale 940340), - 1° posto Lituania 
con il 60,1%, 2° posto Germania con il 15,0%, 3°posto Italia con il 
9,7%;

 � camere da letto (940350), - 1° posto Danimarca con una quota di 
mercato del 20,0% , 2° posto Romania con il 12,8%, 3° posto Italia 
con il 11,1%;

 � mobili di legno (esclusi quelli di tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine 
o nelle camere da letto e mobili per sedersi-voce doganale 940360) 
– 1° posto Cina con una quota di mercato del 19,6%, 2° posto Italia 
con il 12,5%, 3° posto Lituania con il 11,9%;

 � mobili in plastica (940370), - 1° posto Cina con una quota di mercato 
del 28,4% , 2° posto Italia con il 19,7%, 3° posto Germania con il 
9,4%.

La quota di importazioni di mobili polacchi è più di sei volte inferiore 
a quella  delle esportazioni e, se pur cresciuta dell’1,7% nel 2010 e del 
9,6% nel 2011, è risultata comunque in calo del 2,8% nel 2012. 
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Nel 2013 il valore delle importazioni pari a 1.035 milioni di Euro è tornato 
a crescere (+8,3%), con un incremento in valore assoluto di quasi 80 
milioni di Euro, rispetto al 2012.

Tab. 12 Il valore delle importazioni secondo GUS 

Valore totale in mln Euro
2010 2011 2012 2013

897 984 956 1 035

Fonte dati GUS, elaborazione ICE Varsavia

Per quanto riguarda l’Italia, le importazioni di mobili dalla Polonia dopo 
essere cresciute fino a 145,1 milioni di Euro nel 2010 (del 23,5%) e fino a 
156,4 milioni di Euro nel 2011 (+7,7%), sono diminuite a 132,2 milioni di 
Euro nel 2012 (-15,4%) e a 129,6 milioni di Euro nel 2013 (-2,0%).
Diversamente l’andamento delle importazioni polacche di mobili italiani 
che  è diminuito del 6,3% a 79,7 milioni di Euro nel 2013 era, tuttavia, 
aumentato del 7,0% a 85,1 milioni di Euro nel 2012 e del 14,1% a 79,5 
milioni di Euro nel 2011. Un ulteriore calo del 3,7% a 69,6 milioni di Euro 
era stato registrato infine nel 2010.
Resta in ogni caso sempre a favore della Polonia, il saldo della Bilancia 
Commerciale del settore mobili (circa 50 milioni di Euro nel 2013, 47 
milioni di Euro nel 2012, circa 77 milioni di Euro nel 2011 e 75 milioni nel 
2010).

Grafico 11. Esportazioni di mobili dalla Polonia in Italia (in mln Euro)
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Grafico 12. Importazioni di mobili dall’Italia in Polonia (in mln Euro)

Fonte IFIS Finance (è parte del Gruppo Banca IFIS)
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Essendo la Polonia un importante fornitore di parti di mobili, molti 
investitori stranieri vi hanno delocalizzato la propria produzione. 
Da quando la Polonia è entrata nell’UE nel 2004, l’industria 
dell’arredamento è stata man mano modernizzata e trasformata con 
l’applicazione di nuove tecnologie e con l’introduzione di prodotti più 
assortiti e moderni. La compagnia svedese IKEA, già presente da anni 
in Polonia, vi ha realizzato il proprio più grande investimento estero 
nel 2010, risultato essere il più importante progetto di business mai 
realizzato nella Polonia dell’Est. Nel 2011 IKEA ha prodotto più di 250.000 
m3 di prodotti a bassa emissione per l’industria del settore del mobile 
mediante un nuovo processo produttivo ad alta tecnologia (ultrahigh 
High Density UT-HDF). 
La forza del settore del mobile in Polonia è testimoniata dal fatto che 
un mobile su tre venduto nei saloni IKEA a Varsavia, Parigi, Boston o 
Singapore proviene da uno dei 14 stabilimenti polacchi del gruppo 
svedese o da uno dei 60 fornitori polacchi del gruppo.
La privatizzazione dell’industria del mobile avviata dopo la transizione 
è stata dominata dal capitale tedesco. La Germania, per motivi anche 
di vicinanza geografica, risulta, come detto, il principale partner della 
Polonia in questo settore, sia in termini di export che di import. 
Quanto sopra evidenziato è principalmente una conseguenza della 
delocalizzazione della produzione da parte delle aziende tedesche 
in Polonia e della riesportazione del prodotto finito direttamente in 
Germania o anche attraverso le reti distributive tedesche, in altri 
mercati europei.
Le ragioni geografiche, ma soprattutto i fattori economici (costi di 
produzione inferiori a quello dell’Europa occidentale), sono i maggiori 
punti di forza per avviare un impianto in questa parte del continente.8

Oltre ai tedeschi, in Polonia hanno investito, tra gli altri, danesi, inglesi, 
olandesi, lussemburghesi, svedesi e svizzeri.

Tab. 6 Alcuni rilevanti investimenti nell’industria polacca del mobile9:

paese investitore aziende acquisite  
(interamente o in parte)

Danimarca Shiptrans Holding Scanwood Sp. z o.o.

Germania SFM Beteiligungen Mazurskie Meble International Sp. z o.o.

Germania SFM Kompetenz in Möbel SFM Sp. z o.o.

Germania Steinhoff Europe AG Steinpol Central Services Sp. z o.o.

Lussemburgo Wesermo AIDA Sp. z o.o.

Paesi Bassi Ergonomics B.V. Dendro Poland Ltd Sp. z o.o.

Regno Unito ICL Forte S.A

Svezia Hilding Anders International AB Hilding Anders Polska Sp. z o .o.

Svezia IKEA Swedwood Poland

Svizzera IMS GROUP HM Helvetia Meble Sp. z o.o., IMS SOFA Sp. z o.o.

Fonte: PAIIZ(Polish Information and Foreign Investment Agency)

8  OIGPM
9  Raport Inwestorzy Zagraniczni PAIIZ 2013

8. INVESTIMENTI 
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NEL SETTORE 
ARREDAMENTO
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Il commercio al dettaglio nel settore arredamento è piuttosto 
frammentato in Polonia, ma si sta rapidamente modernizzando e 
concentrando nei Centri Commerciali. 
Il numero dei punti vendita “sulla strada” è in declino poiché il mercato 
sta diventando maturo e si nota un progressivo consolidamento. I punti 
vendita specializzati indipendenti sono numericamente dominanti, ma 
veicolano solo il 35% del venduto.
I fornitori esteri possono rivolgersi a grossisti e importatori per entrare 
sul mercato polacco in quanto solo alcuni produttori e dettaglianti 
importano direttamente. La figura tradizionale dell’agente non è 
significativa su questo mercato perché non prevista dalla normativa 
locale, pur se le “imprese” possono svolgere tale funzione.
Il mercato polacco è comunque dominato da due grandi reti distributive, 
IKEA e Jysk. 
La ditta danese BoConcept, che si rivolge ad un target medio-alto, mira 
ad incrementare la propria rete di vendita (al momento ancora limitata 
in termini di numero di showroom). 
Per quanto riguarda i produttori locali, alcuni cercano di sviluppare le 
proprie reti di vendita (ad esempio Adriana, Black Red White, VOX o 
Kler). 
Generalmente la commercializzazione dei mobili a favore del 
consumatore finale è veicolata attraverso i numerosi punti vendita 
plurimarca presenti in tutta la Polonia10. 
Importatori/distributori di mobili di rilievo sono:

 � nel segmento alto: Recamiere, Artecco, Patt Mebel;
 � nel segmento medio: Urartu Group/Grand Luxury Plaza, Abar Meble, 

Italiadesign, Rad-Pol e GPKM – Grupa Polskich Kupców Meblowych 
- gruppo distributivo composto da 11 aziende che dispongono in 
totale di 30 showroom (91.000 m2 di superficie di vendità) in 19 città 
in Polonia.

La figura dell’agente, come già evidenziato, è relativamente poco diffusa 
in Polonia in questo settore. Non esistono infatti appositi albi. Le ditte 
locali che in genere svolgono tale funzione di commercializzazione 
per conto di uno o più produttori esteri non sono altro che importatori 
specializzati nel settore. 

10  “Charakterystyka branzy za pomoca metody 5 sil Portera”, www.drewno.net, 
11/2006

9. SISTEMA 
DISTRIBUTIVO
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a) Media e Portali 

titolo testata Biznes Meble 
II Business dei Mobili 

target produttori, distributori, architetti
sito www.wydawnictwo.meble.pl 

titolo testata B+R Studio
Analisi di mercato dei mobili

target Ricerche di mercato dei mobili in Polonia e all’estero
sito www.brstudio.eu

titolo testata Meblarstwo Komponenty i Technologie 
Industria del mobile - Componentistica e Tecnologia

target produttori, distributori, importatori
sito www.meblarstwo24.pl 

titolo testata Gazeta Przemysłu Drzewnego 
La Gazzetta dell’industria del legno

target produttori, distributori, importatori
sito www.gpd24.pl 

 
b) Principali Fiere del settore

nome fiera Meble (Mobili)/Home Decor 
luogo Poznañ
periodicità e prossima 
edizione

annuale 
17-20.02.2015

descrizione profilo mobili e complementi d’arredo/ interior design 
sito www.meble.mtp.pl

www.homedecor.pl

nome fiera Drema/Furnica/Sofab
luogo Poznañ

periodicità e prossima 
edizione

annuale 
06-09.10.2015

descrizione profilo macchine e attrezzature per l’industria del legno e 
mobili/subfornitura per l’industria del mobile/tessuti e 
componenti per imbottiti

Sito www.drema.pl 
www.furnica.pl 
www.sofab.pl

nome fiera
Międzynarodowe Targi Meblowe  
(Fiera Internazionale del mobile)

luogo Ostróda 
periodicità e prossima 
edizione

annuale 
08-11.09.2015

descrizione profilo mobili e complementi d’arredo

sito www.mtmostroda.pl

c) Altri strumenti di marketing (Portali di settore)

 � www.emebel.pl
 � www.meble.pl 
 � www.technologia.meblarstwo.pl

10. PRINCIPALI 
MEDIA E FIERE 

SETTORIALI
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Le prospettive di sviluppo dell’industria del mobile in Polonia risultano 
promettenti. L’aumento della produzione e delle esportazioni stanno 
confermando una interessante dinamicità della domanda anche in 
Europa.
Nei prossimi anni, gli eventi recenti di crisi potranno, tuttavia, avere un 
impatto sulla situazione economica delle aziende del mobili. 
Ma alla luce degli ingenti Programmi comunitari per il periodo 2014-
2020, le aziende del settore del mobile avranno la possibilità di usufruire 
di rilevanti aiuti per innovarsi e trovare nuovi investimenti. 
Grazie a tali fondi europei, saranno facilitate e sostenute l’introduzione 
di nuove tecnologie, il miglioramento della qualità e la produttività delle 
aziende di mobili.11 
Certamente ne beneficeranno anche i consumi di mobili di importazione 
di fascia di prezzo media-bassa e di design, rimanendo ancora di nicchia 
quelli di fascia di prezzo media-alta e sempre di design. 
Infine, un nuova interessante prospettiva di mercato per i produttori di 
mobili stranieri di livello medio – alto è rappresentato dal nuovo canale 
di vendita diretta “al consumatore” ed in particolare dal nuovo Centro di 
Esposizione Permanente  “DOMEXPO”. 
E’ organizzato come una esposizione fieristica, con assegnazione di 
spazi anche a produttori esteri “selezionati nel design e nella fascia 
verso l’alto sia di prezzo che di qualità”, non da Centro Commerciale di 
norma orientato in Polonia verso i prodotti di fascia media-bassa sia 
nella qualità che soprattutto nel prezzo.
Sono previsti programmi di promozione con organizzazione di eventi 
(Seminari, Conferenze, Settimane di Promozione, ecc.) anche a carattere 
internazionali per attrarre quanto più possibile il target di consumatore, 
studi di progettazione, arredatori, architetti, ecc. interessati a produzioni 
di segmento “medio-alto” del mercato. 
Il target dell’azienda DOMEXPO è certamente ambizioso (oltre 5 milioni 
di visitatori all’anno) ma agli espositori offre, nel contratto di affitto, 
anche i servizi connessi al “cliente acquirente” per la consegna a 
domicilio, assistenza tecnica con personale specializzato e quanto 
altro possa necessitare ai clienti stessi nell’ambito di una strategia di 
“Customer service” personalizzato, diversamente da quanto offerto dai 
Punti vendita di un Centro Commerciale. 
Al “cliente affittuario” sono, diversamente assicurati servizi di 
assistenza dalla selezione ed assegnazione del personale per il proprio 
“stand di vendita” a quelli di gestione amministrativa, ecc., lasciando al 
produttore estero di poter adempiere agli obblighi del versamento IVA 
in Polonia, attraverso la costituzione di una società o soltanto “aprendo 
una Partita IVA”, in Polonia.   
L’attualmente il primo Centro DOMEXPO operativo dal 2014 è quello 
nella città di Opole (sud ovest della Polonia) ed è di prossima apertura 

11  OIGPM

11 .PREVISIONI 
DI MERCATO
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quello più importante di Varsavia per il bacino di utenza (apertura 
prevista entro primo trimestre 2016). 
Ulteriori informazioni per l’acquisizione di spazi, costi e servizi per una 
presenza al Centro di Esposizione permanente Domexpo, finalizzato, 
quindi, alla vendita al pubblico direttamente dal produttore, potranno 
essere acquisite contattando in lingua inglese il seguente Ufficio di Varsavia: 

Domexpo  
ul. Modlińska 4,
03-216 Warszawa
Persona di Contatto: Sig. Dariusz Łukasiewicz, 
Membro del Consiglio Domexpo
T. + 48 22 510 12 70,
biuro@domexpo.com
www.domexpo.com 
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Importatore:
Abar Meble
ul. Trakt Brzeski 72
05-077 Warszawa
Riferimento:
Bogdan Kamiński Proprietario
T +48 22 7731981
F +22 7600356
abar@abar.com.pl,
www.abar.com.pl

Importatore:
Abra
ul. ?agiewnicka 33 a
30-417 Kraków
Riferimento:
Agnieszka Budziosz Reparto 
Acquisti
T +48 12 2907150
F +12 2907150
abudziosz@abra-meble.pl
www.abra-meble.pl

Importatore:
Arka Studio Meblowe
ul. Nowohucka 69 a
30-728 Kraków
Riferimento:
Danuta Abramowicz Adetto 
Marketing
T +48 12 6563900
F +12 6563458
marketing@arka-meble.pl
www.arka-meble.pl

Importatore:
Artecco
ul. Mogilska 68/6
31-546 Kraków
Riferimento:
Aleksandra Rudzka - Miazga 
Proprietaria
T +48 604553104
F +- n.a.
meble@artitalia.pl
www.artitalia.pl

Importatore:
Asymetria Studio
ul. Łucka 18
00-845 Warszawa
Riferimento:
Aleksandra Klupińska Adetto 
Marketing
T +48 22 6545458
F +22 6545462
asymetria@asymetriastudio.pl
www.studioasymetria.com

Importatore:
Ba-kari
ul. Jagiellońska 70A
85-027 Bydgoszcz
Riferimento:
Wojciech Hagner Vice-Presidente
T +48 52 3461516
F +52 3461148
bydgoszcz@bakari.com.pl
www.bakari.com.pl
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Importatore:
Baobab
ul. Sosnowiecka 85
31-345 Kraków
Riferimento:
Paweł Nowacki Proprietario
T + 48 12 6263350
F +12 n.a.
baobab@baobab.pl
www.baobab.pl

Importatore:
Bartolini & Co.
ul. Leska 1/11
35-505 Rzeszów
Riferimento:
Walter Bartolini Proprietario
T +48 695600744
F +- n.a.
walter.bartolini@poczta.fm
www.meble-włoskie.pl

Importatore:
Baxpol
ul. Długa 1/9
87-165 Cierpice
Riferimento:
Henryk Bartoszewicz Proprietario
T +48 56 6781813
F +56 6781813
baxpol@baxpol.pl
www.baxpol.pl

Importatore:
BIM
ul. Nadstawna 12a
23-400 Biłgoraj
Riferimento:
Beata Bazyl Responsabile
T +48 84 6881059
F +84 6881060
biuro@bimarte.eu
www.bimarte.eu

Importatore:
Centrum Witek
ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
Riferimento:
Karolina Witek Proprietaria
T +48 12 6266262
F +12 6266363
meble@witek.pl
www.witek.pl

Importatore:
Empir - Salony Meblowe
ul. Wigury 21
90-319 Łódž
Riferimento:
Žaneta Salewicz Manager
T +48 42 6364875
F +42 6364872
asystent@empir.com.pl
www.empir.com.pl
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 Importatore:
GPKM - Grupa Polskich Kupców 
Meblowych
ul. Rzemie?lnicza 1
30-363 Kraków
Riferimento:
Marcin Tomiczek Direttore
T +48 12 2691772
F +12 2601730
biuro@gpkm.pl
www.gpkm.pl

Importatore:
Halmar
ul. Niezłomnych 86
37-450 Stalowa Wola
Riferimento:
Paweł Pieprzyk Responsabile
T +48 15 8432849
F +15 8441957
pieprzyk@halmar.com.pl
www.halmar.com.pl

Importatore:
Heban
ul. Trakt Brzeski 73
05-077 Warszawa
Riferimento:
Tomasz Waś Proprietario
T +48 22 7608913
F +22 7732999
tomasz.was@heban.pl
www.heban.pl

Importatore:
Inter Comodo
al. Warszawska 85 A
20-803 Lublin
Riferimento:
Wiesław Grymuza Proprietario
T +48 81 7466430
F +81 7426721
info@comodo.pl
www.comodo.pl

Importatore:
Italiadesign
ul. Bartycka 24 / 218
00-723 Warszawa
Riferimento:
Marek Grams Proprietario
T +48 22 6288068
F +22 n.a.
sklep@italiadesign.pl
www.italiadesign.pl

Importatore:
Kendpol - Meble włoskie
ul. Zgierska 73
91-462 Łódź
Riferimento:
Agnieszka Małecka Proprietaria
T + cell. 603762093
F +  n.a.
biuro@meble-wloskie.pl
www.meble-wloskie.pl
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Importatore:
Limex
Rudnik ul.Dolna 159
32-440 Sułkowice
Riferimento:
Edyta Kutrzeba Responsabile
T +48 12 3730610
F +12 3730601
biuro@limexmeble.pl
www.limexmeble.pl

Importatore:
Magra Design
ul. Pod Fortem 19
31-302 Kraków
Riferimento:
Tomasz Sankowski Coproprietario
T +48 12 3416161
F +12 2940649
info@magradesign.com
www.magra-meble.pl

Importatore:
Manhattan Meble
ul. Rybacka 7
53-656 Wrocław
Riferimento:
Marek Brodziak Direttore
T +48 71 3597925
F +71 3554572
manhattan@manhattanmeble.pl
www.manhattanmeble.pl

Importatore:
Mebest
ul. Obornicka 245
60-693 Poznań
Riferimento:
Bettina Wyczawska Presidente
T +48 61 8250577
F +61 8422282
meble@mebest.pl
www.mebest.pl

Importatore:
Meblarz
ul. Towarowa 1
59-300 Lubin
Riferimento:
Zenon Sławecki Direttore
T +48 76 8443914
F +76 8412193
meblarz@meblarz.pl
www.meblarz.pl

Importatore:
Meble MG - Góralczykowie
ul. Krakowska 59 A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Riferimento:
Mateusz Góralczyk Import 
Manager
T +48 33 8766354
F +33 8766125
salon@meble-mg.pl
www.meble-mg.pl
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Importatore:
Meblokontakt
ul. Dąbrowskiego 27B
84-230 Rumia
Riferimento:
Adam Robaszkiewicz Proprietario
T cell. 603197723
meble@meblokontakt.pl
www.meblokontakt.pl

Importatore:
MR Meble Rybaccy
ul. Poznańska 82
62-510 Konin
Riferimento:
Andrzej Rybacki Proprietario
T +48 63 2423758
F +63 2426625
salon@mrmeble.pl
www.mrmeble.pl

Importatore:
Patt Mebel
ul. Tytoniowa 8
04-228 Warszawa
Riferimento:
Małgorzata Birecka Adetto Import
T +48 22 8126736
F +22 8126736
patt@patt.pl
www.patt.pl

Importatore:
Rad-Pol
ul. Sadowa 56
05-800 Pruszków
Riferimento:
Krzysztof Radziuk Presidente
T +48 22 7586669
F +22 7282871
prezes@rad-pol.com.pl
www.rad-pol.com.pl

Importatore:
Recamiere
ul. Cyganeczki 7
02-928 Warszawa
Riferimento:
Tomasz Darski Direttore
T +48 22 6205085
F +22 6217786
biuro@recamiere.pl
www.recamiere.pl

Importatore:
Signal
ul. Kilińskiego 35 b
27-400 Ostrowiec ?w.
Riferimento:
Zbigniew Kunat Direttore
T +48 41 2479444
F +41 2653776
signal@signal.pl
www.signal.pl
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Importatore:
Sofa-King
ul. Piotrkowska 190
90-422 Łódź
Riferimento:
Salwador Kowenicki Proprietario
T +- cell. 515125730
biuro@sofa-king.pl
www.sofa-king.pl

Importatore:
Sofa Linea
ul. Pasternik 80
31-354 Kraków
Riferimento:
Piotr Więsko Proprietario
T +48 12 6270060
F +12 6270061
info@sofa-linea.com
www.sofa-linea.com

Importatore:
Stecko Meble
ul. Chodkiewicza 2,3,3A
70-344 Szczecin
Riferimento:
Andrzej Stecko Manager
T +48 91 4843703
F +91 4840031
steckomeble@steckomeble.pl
www.steckomeble.pl

Importatore:
Studio Forma
ul. Fordońska 201
85-739 Bydgoszcz
Riferimento:
Małgorzata Lutowska Adetto 
Marketing
T +48 52 3616090
F +52 3616091
galeria@meblewloskie.com.pl
www.meblewloskie.com.pl

Importatore:
Urartu Group / Grand Luxury Plaza
al. Krakowska 38
05-090 Janki
Riferimento:
Grigoryan Arsen Director
T +48 22 7505000
F +22 n.a.
info@grandluxury.pl
www.grandluxuryplaza.pl




