
 
 
 
 
 

DISTRETTO  del  MOBILE CLASSICO  della  PIANURA VENETA 

 

 
 
Il Distretto del Mobile Classico della Pianura Veneta  - di cui il nostro comune è parte 
attiva e protagonista - ha come precursore un falegname di Asparetto, tale Giuseppe 
Merlin detto “marangon”, che nel primo dopoguerra ebbe la geniale idea di iniziare a 
riprodurre mobili antichi in stile veneziano utilizzando, dove possibile, le stesse tecniche e 
materiali di un tempo e in breve trasformò una piccola bottega di restauro a carattere 
familiare in un’impresa artigiana di notevoli dimensioni.  
 
Oltre a contribuire alla diffusione dell’arte del restauro e della produzione di mobili in stile, 
Merlin creò un’apposita scuola per insegnare il mestiere ai giovani. Verso il 1935, iniziò a 
decentrare la produzione agli stessi operai, dando vita a numerosi laboratori che, 
specializzandosi in alcune lavorazioni, iniziarono ad operare per conto del maestro e poi 
progressivamente  diventarono autonomi. Dopo aver mosso i primi passi nella promozione 
e commercializzazione, verso gli anni ’60 iniziò la seconda fase di espansione distrettuale, 
contribuendo allo sviluppo della produzione in serie del mobile di stile classico. Le aziende 
aumentarono in modo esponenziale e iniziarono a differenziarsi, adottando strategie 
diverse.  
 
Nel distretto, costituito da una diffusa rete di piccole imprese quasi tutte specializzate in 
mobili classici, si trovano oggi a convivere specialisti di fase o di componenti, artigiani 
diffusi produttori di mobili in stile, artigiani di nicchia, piccole imprese industriali in fase di 
crescita, imprese leader e commerciali. Prevalenti comunque le piccole aziende di tipo 
artigianale, poco strutturate, che si servono spesso di intermediari ed accentrano 
all’interno quasi tutte le fasi di produzione, decentrando a specialisti di fase soprattutto la 
lucidatura dei pezzi o alcune particolari operazioni di finitura (decorazione, verniciatura, 
intaglio, intarsio). Ancora importante è il ruolo del mercato nazionale anche se, negli anni, 
è notevolmente cresciuto il mercato estero soprattutto verso Germania, USA, Francia, 
Regno Unito, Svizzera, Giappone e, più recentemente, tutto il Sud-Est asiatico ed i Paesi 
dell’Est Europa con in testa la Russia. 
 
Il Distretto del Mobile Classico della Pianura Veneta comprende tre Province della Regione 
Veneto ( Verona, Padova e Rovigo ) e rappresenta oltre 3.000 imprese e circa 17.000 
addetti. 
 



Il Distretto si caratterizza per la presenza di un numero molto elevato di piccole e medie 
imprese, prevalentemente di tipo artigianale, con marcate differenze tra loro per tipologia  
di prodotto, organizzazione produttiva e commerciale, mercati di destinazione dell’export. 
I prodotti realizzati si concentrano soprattutto in mobili per il soggiorno, per la zona notte 
e in mobili singoli. 
Si nota una concentrazione della produzione prevalentemente nella fascia di mercato 
media e alta. Ciò è dovuto all’elevato valore intrinseco del prodotto che racchiude una 
componente artigianale elevata anche quando realizzato in serie. Circa il 25% della 
produzione si concentra nella fascia bassa del mercato, realizzata con materiali a basso 
costo e prevalentemente in serie. 
Molto importante risulta la produzione nel settore contract, sia per qualità che per 
quantità. 
 
INDICATORI ED INFORMAZIONI 

 
N° imprese del settore           3.386 
 
Export (valori in Euro)          262.000.000 
 
Import (valori in Euro)           50.500.000 
 
Comuni coinvolti nelle tre  Province                                                                     48 
          
 

PATTO di DISTRETTO   
 
Il nuovo Patto di Distretto, valido per il prossimo triennio, è stato approvato dalla Giunta 
Regionale del Veneto con delibera n. 2617 del 07.08.2006 pubblicata sul BUR del 
25.08.2006. 
 
 
 
Responsabile del Distretto : ROSSIGNOLI   LUCIANO 
   
                  Corso Porta Nuova, 98 – 37122 Verona 
          Tel. ( +39 ) 045-597088 
  Fax ( + 39 ) 045-596092 
  Sito web: www.mobileclassico.com 
  E-mail: exportvr@exportofverona.com 

 
 

 
Ente di Distretto : Centro Servizi Distretto del Mobile 
Presidente : PRANDO ANDREA 
 

                    Via Libertà, 57  - 37053 Cerea ( VR ) 
                    Tel. ( +39 )  0442-510155 
                    Fax. ( +39 ) 0442 –88126 
            Sito web:www.mobileclassico.it 
                    E-mail: info@csdm.vr.it 
 

 

 

 



 
 


