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1Certamente questo scostamento in positivo 
non può che essere visto con piacere da parte 
di tutti gli attori del settore pavimenti in legno 

e permetterà anche a tutti di rivedere il proprio 
posizionamento e le strategie per il futuro.

2Pensando al futuro del mercato del pavimento in 
legno in Italia, pur non avendo la sfera di cristallo, 
credo che il mercato potrà andare sia nella 

direzione della crescita e sia in quella della decrescita, 
anche se parliamo di scostamenti molto bassi. Credo 
che i fattori che determineranno il segno più o il 
meno dipenderanno fortemente da come i produttori, 
unitamente ad associazioni, federazioni e in generale 
alla filiera, lavoreranno nel riaffermare che il pavimento 
in legno è solo uno, quello vero, l’unico pavimento 
naturale e, in assoluto, quello che - prima ancora di 
essere ricavato da un tronco di qualsiasi specie legnosa 
- rispecchia i nuovi dettami e le politiche dell’economia
circolare. Noi seguiremo il mercato nel suo andamento,
impegnandoci come Chimiver a rafforzare i valori
aggiunti del pavimento in legno, con l’aiuto dei nostri
prodotti a lui dedicati, dal produttore al consumatore.
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1In Italia, da sempre, le statistiche di consumo di 
pavimenti di legno sono state ‘stime’ desunte da 
altri fattori come, ad esempio, il consumo di colla. 

Si è prevalentemente parlato di crescita e decrescita del 
mercato rispetto a un dato presunto, quindi non certo 
in assoluto, in funzione dell’andamento dell’economia 
nazionale. L’aver cercato ‘la verità’ da parte del Centro 
Studi di Federlegno è senz’altro meritorio, certamente 
anche loro avranno dovuto lavorare sui dati acquisiti 

del mercato. Poi, evidentemente, per qualche anno 
questa abitudine al confronto si è persa e sono quindi 
stati inviati a Fep  dati che erano in prevalenza frutto 
di stime di pochi operatori. Oggi, grazie all’immane 
lavoro portato avanti da Andrea Margaritelli, attuale 
responsabile del Gruppo Pavimenti, e grazie al 
preziosissimo e unico supporto dello staff e della 
struttura di Federlegno, siamo riusciti a metterei piedi 
un sistema di rilevazione molto più accurato, che è 
in grado di fornirci numeri reali o comunque molto 
veritieri. Quindi uno strumento importante, che a mio 
parere dovrebbe essere appoggiato da tutti gli operatori 
del settore, visto che chiunque partecipi fornendo i 
propri dati, che sia associato o meno a Federlegno, 
riceverà indietro l’elaborato completo, che contiene 
molte informazioni interessanti.

2Il sentiment in generale non è molto positivo. 
Anche se nello specifico, per quello che ci riguarda 
come azienda singola, siamo in forte crescita, vedo 

all’orizzonte qualche rallentamento in generale (Stati Uniti 
a parte, ancora) e Italia in particolare. Infatti, a parte ‘l’oasi 
felice’ di Milano, che continua a essere un mercato in 
espansione, per il resto anche l’Europa sta cominciando 
a evidenziare vari segnali negativi, non solo relativamente 
al consumo di pavimenti in legno, ma a tutta l’economia 
in generale. Quindi, credo che alla fine nei dati 2018 
potremo rilevare un andamento leggermente in crescita 
per quanto riguarda l’Italia, ma non credo che sarà lo 
stesso per il 2019, dove invece prevedo una situazione di 
sostanziale stabilità, almeno per ora.
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1I risultati dell’Osservatorio sono da una parte 
più rosei rispetto a quelli pubblicati negli ultimi 
anni da Fep, ma allo stesso tempo, a mio avviso, 

assolutamente scontati, nel senso che era evidente 
che fossero stati commessi degli errori di stime dei 
numeri. In particolare, fino ai dati 2013 (gli ultimi che 
ho comunicato a Fep in qualità di Consigliere incaricato 
del Gruppo Pavimenti di Federlegno) siamo più o meno 
in linea. E questo perché, anche se in modo piuttosto 
empirico, c’era comunque un metodo di rilevazione 
della produzione e dei consumi abbastanza accurato, 
basato sul confronto a voce dei principali operatori 

e stimare degli arrotondamenti, tant’è vero che noi di 
Boen Italia non siamo stati contattati. Ovviamente, per 
poter valutare i risultati bisognerebbe sapere qualcosa 
in più su come sono stati acquisiti i dati, giacché gli 
scostamenti sono importanti in entrambi i sensi, quindi 
sembrerebbe davvero che storicamente si sia ‘tirato ad 
indovinare’. La FEP acquisisce i dati dalle federazioni 
nazionali, quindi non crediamo le si possa attribuire 
nessuna responsabilità, fonti del 'board' molto stupite 
dicono che una cosa del genere non è mai successa 
in nessun altro Paese europeo. Il sentire comune di 
alcuni operatori del settore con cui ci siamo confrontati 
è che, molto probabilmente, la verità sta nel mezzo, ma 
sempre e solo ‘a sensazione’. Purtroppo non abbiamo 
elementi che ci permettano di valutare i risultati dello 
studio su base certa, possiamo solo dire che ci fa 
piacere che il nostro mercato (se è vero) abbia retto alla 
crisi economica meglio di quanto credevamo.

2Al di là dei dati assoluti, l’andamento tendenziale 
è senz’altro di moderata crescita, lo è stato negli 
ultimi anni e credo che lo sarà anche nei prossimi. 

Nonostante il diffondersi di prodotti in concorrenza, 
succedanei del parquet, il sogno nel cassetto della 
maggior parte dei consumatori italiani è e resterà il 
pavimento di legno (vero). Noi come sempre pensiamo 
positivo e facciamo del nostro meglio per diffondere 
la cultura del parquet e contribuire alla crescita del 
mercato.
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1Premetto che il nostro settore da molti anni fa 
le sue considerazioni confrontandosi con i dati 
inoltrati dalla Fep. In base alle nuove rilevazioni, si 

nota una discordanza non solo nell’ultimo periodo, ma 
anche in tutti i periodi precedenti.   
Mi viene da dire che il dato dell’Osservatorio 
Federlegno, migliorativo, è più confortevole, anche 
se siamo lontani dai periodi migliori. Quel che è certo 
è che questa differenza in negativo di quasi 30 punti 
percentuali mette in dubbio non solo i dati riferiti il 
nostro Paese, ma anche i dati riportati da Fep per gli 

altri Paesi. Sicuramente un dato sbagliato, soprattutto 
se in negativo, innesca una situazione di confusione e 
di poca credibilità.

2Da notizie che sto ricevendo da parte di diversi 
clienti, si sta assistendo a un calo della domanda e 
quindi del consumo di pavimenti ceramici a effetto 

legno (anche se qualcuno li chiama parquet!). Si scorge 
un aumento della richiesta di pavimenti di vero legno, 
ma anche la domanda da parte della clientela, sempre 
più informata e sensibile all’utilizzo di prodotti naturali, 
di prodotti certificati, che rispondano alle normative 
vigenti. Mai come nell’anno appena trascorso abbiamo 
infatti ricevuto da parte della clientela domande 
riguardanti la provenienza delle materie prime, la 
trasformazione del prodotto e le finiture utilizzate. 
Sono convinto che il parquet ritornerà protagonista del 
mercato delle pavimentazioni, grazie alle politiche di 
salvaguardia che noi produttori utilizziamo, ma anche 
grazie alla vasta gamma di formati e finiture che solo un 
parquet può offrire. Nel 2018 Friulparchet ha visto un 
incremento di fatturato del 20% e questo non può che 
darci ottimismo e fiducia per i prossimi anni. 
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1La contrazione dei mercati nell’ultimo decennio è 
un dato di fatto ed è normale che abbia coinvolto 
anche il nostro settore. Tutti noi produttori di 

parquet abbiamo avvertito la crisi economica che per 
qualche anno ha tenuto il settore sostanzialmente 
bloccato. Tuttavia Woodco si rispecchia pienamente 
nei risultati del Centro Studi di FederlegnoArredo: negli 
ultimi anni, anche a fronte degli investimenti intrapresi 
in termini di collezioni, di rete vendita e di nuova sede, 
il trend per noi si è invertito e siamo tornati a crescere. 
Una conferma ulteriore di quanto sia stato importante 
il lavoro svolto dall’Osservatorio, che ha restituito dati 
più oggettivi e allineati alla reale situazione di mercato 
rispetto a quelli stimati da FEP.

2Per il 2019 prevedo una situazione di mercato 
stabile. Woodco ha registrato una leggera crescita 
già nel primo mese e confido che il trend rimanga 

sostanzialmente invariato.
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