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Il Made in Italy consente di promuovere ed instaurare ottime relazioni 
commerciali  in tutti i mercati. 

La MODA è un valore del Made in Italy ... 

 Lo stile, la cultura, l’autenticità e le bellezze naturali, il cuore del nostro MADE IN, 
sono i veri punti di forza che consentono all’Italia di occupare il primo posto nella 
speciale classifica del Country Brand Index 2011-2012 

L’espressione Made in Italy, infatti, evoca un insieme di valori: tradizione, vocazioni 
originarie, territorio, ma anche innovazione, tecnologia, design, assistenza ai clienti, 
tempestività delle consegne 

il nostro Paese eccelle in 4 macroaree produttive, le 
cosiddette 4 “A”: 

LA MODA rientra 
tra queste 

Abbigliamento e sistema-persona 

Arredo e sistema-casa 

Agroalimentare 

Automazione 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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MODA 

TESSILE ARTICOLI IN PELLE ABBIGLIAMENTO 

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 

Cosa intendiamo per MODA? 

Il settore MODA italiano rappresenta una quota molto 
significativa dell’economia europea ... 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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L’Italia nello scenario europeo della MODA occupa  
una “posizione da leadership” 

L’Italia è al I° posto in Europa per numerosità di imprese (produzione e distribuzione) 
nel settore moda (261.065) e per fatturato (129.997 mln €).  

 
Il 26% delle imprese italiane del settore MODA (circa 68.000) si occupa di produzione e 
realizza il 56 % del fatturato complessivo. Tra i 5 big Europei, l’Italia è l’unica a 
conservare una produzione manifatturiera. 

 
Il nostro Paese realizza  da solo quasi la metà (40,5%) del fatturato della produzione 
del settore Moda dell’Ue 27  

Fonte: Eurostat. 2009. Classifica per fatturato 

Produzione, confezione e fabbricazione 
Tessile: 1° ITALIA Abbigl: 1° ITALIA Pelle: 1° ITALIA 

Commercio all’ingrosso 
Tessile: 1° ITALIA Abbigliamento e calzature: 1° ITALIA 

Commercio al dettaglio 
in esercizi specializzati ambulante 

Tessile: 4° 
ITALIA  

Abbigl.: 4° 
ITALIA 

Calzature e pelle: 
1° ITALIA 

 

TAC: 1° 
ITALIA 

 

Agenti del 
commerci

o TAC 

1° ITALIA 

I settori di 
eccellenza della 
MODA italiana: 

Sia nella 
produzione che 

nella distribuzione 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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42,8% 

11,1% 

10,8% 

10,7% 

5,7% 
5,0% 
4,7% 

Metalmeccanica  
e metallurgia 

MODA 

Chimica e plastica 

Alimentare e 
 del tabacco 

Carta ed editoria 

Altro 

Oltre 25 miliardi di € di valore aggiunto della Produzione MODA 
pari all’11,1% del manifatturiero ed all’1,7% del PIL 
V. Aggiunto Manifatturiero italiano 

232.709 mln €  

Automotive 
5,7% 

...circa il doppio di quello generato dal settore dell’auto…… 

Tessile 
35% 

Abbigliamento 
39% 

Pelle 
26% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Nel contesto nazionale la CAMPANIA è ben posizionata ... 

 La Campania, con un valore aggiunto di 1.296 mln €, si posiziona al 1° posto 
in quella meridionale ed al 7° posto nella classifica nazionale; 

 
L’incidenza del valore aggiunto MODA sul manifatturiero (13%) posiziona la 
Campania al 3° posto nel Mezzogiorno ed al 5° in Italia 

 

Beni strumentali 
e mezzi di 
trasporto 

29% 

Alimentare 
15% metallo e prodotti 

in metallo; 15% 

MODA 
 13% 

Legno gomma 
plastica 

 9% 

raffinerie, 
chimiche, 

farmaceutiche 
7% 

Minerali  
non metalliferi 

6% 

Editoria e stampa 
 6% 

Ripartizione del V.A.  del manifatturiero 
 tra i vari comparti 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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... grazie al ruolo rilevante della piccola impresa ... 

 

Fonte:SRM su ASIA Istat.  

addetti per impresa 

Addetti: 28.358 pari al 16% del Manifatturiero (nel Mezzogiorno ed in Italia  il peso è 
del 13%) 
Il settore della MODA risulta essere costituito prevalentemente da piccole aziende, 
soprattutto in Campania dove ben 85,19% delle imprese MODA si concentra nella 
classe 1-9 addetti (Mezz 84,26% e in Italia 81,73%) 
La dimensione media delle imprese MODA campane è inferiore a quella del 
Mezzogiorno e dell’Italia  (soprattutto imprese abbigliamento) 

Tessile 
Abbigliame

nto 
Articoli in pelle e 

simili 
Totale Prod. 

MODA 

Campania 4,5 4,8 7,4 5,6 

Mezzogiorno 4,3 6,1 7,7 6,1 

ITALIA 9,4 7,0 8,7 8,0 

Dimensione media. 
Numero addetti per impresa 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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... ed all’attrattività dei prodotti MODA sui mercati esteri 

Fonte: SRM su Coeweb 

442.088.096 € 

Il valore delle esportazioni MODA in Campania, nel 2011 (I sem), è di 442 mln 
€, pari al 10% di quelle del Manifatturiero, e pesa quasi il 40% sulle 
esportazioni MODA del Mezzogiorno  

L’abbigliamento, la Concia-Pelletteria e le Calzature sono i comparti che 
alimentano maggiormente i flussi dell’export campano. 

0,2% 

0,8% 

1,0% 

3,3% 

3,9% 

23,3% 

28,4% 

39,1% 

Calabria  

Sardegna  

Sicilia  

Basilicata  

Molise  

Abruzzo  

Puglia  

Campania  

Distribuzione dell’export regionale della MODA nel Mezzogiorno 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Il tasso di crescita delle esportazioni si mantiene su livelli positivi. In particolare 
nel 2011 (I sem.) è del 9% (contro il 16% dell’Italia) 

Tasso di crescita Export moda Campania 2005/2011 

La dinamica dell’export si è rafforzata nel 2010 e nel primo 
semestre 2011 

-30,0% 

-25,0% 

-20,0% 

-15,0% 

-10,0% 

-5,0% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

var 2005/06 var 2006/07 var 2007/08 var 2008/09 var 2009/10 var 2010/11 

Prodotti tessili 
Articoli di abbigliamento  
Articoli in pelle  e simili 
MODA 

L’UE-27 è la principale area verso cui la Campania esporta prodotti MODA, 
mentre il Medio Oriente e gli altri Paesi Africani sono le aree più dinamiche. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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7,4 8,1 
9,6 

2,8 

9,1 
5,8 6,6 7,4 

4,1 4,5 
6,7 

14,1 

1,9 1,5 

23,6 

7,7 
5,0 

0,3 

30,4 
33,9 

16,7 

6,8 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 
Import 

Export 

Valore unitario dello scambio MODA Campania.  
Al 2011 (I sem.) 

Una chance di crescita: l’alta gamma.  
Vero punto di forza del Made in Campania 

Il valore unitario delle esportazioni campane si mantiene su livelli superiori rispetto a 
quello delle importazioni 

Nel mondo è aumentata la propensione ad importare beni di alta gamma della moda 
da parte dei paesi emergenti.  
L’export italiano dei prodotti moda alta gamma, infatti,  è cresciuto. L’Italia ha il 13,6% 
(era il 13,2% al 2001) della quota di export nel mercato mondiale nell’Alta Qualità solo 
l’1,7% nella bassa qualità (al 2001 era al 4,1%) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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5% 

2% 

15% 

11% 

7% 

6% 

6% 

4% 

8% 

15% 
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Filiera 
produttiva:  
20% 

Distribuzione e vendita: 80% 

Nella filiera della MODA in Campania è rilevante oltre alla 
produzione di qualità anche la fase “distributiva”  

Abbiglia
mento 

•Interm
ediari Tessile •Calzature 

e Pelle 
•Ingrosso •Dettaglio 

•Abbigli
amento 

•Interm
ediari 

Tessile •Calzature 
e Pelle 

•Ingrosso •Dettaglio 

I
T
A
L
I
A 

27% 73% 

Fonte: SRM su Infocamere. Imprese attive al 2010 

44.025 Imprese 
(-0,1% rispetto 
al 2009) 

341.673 
imprese (-0,3% 
rispetto al 2009) 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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-1,4% -1,9% 

0,0% 
0,3% 

4,1% 

-0,5% 

-2,6% 

-1,4% 
-1,4% 

1,8% 

0,8% 

-3,0% 

-2,0% 

-1,0% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

Industrie tessili Abbigliamento Articoli in pelle  Intermediari del 
commercio 

Commercio 
all'ingrosso 

Commercio al 
dettaglio 

CAMPANIA 
ITALIA 

Quanto è variato nell’ultimo triennio il peso di ogni settore nell’ambito della filiera MODA.  
(Variazione nel triennio 2008 -2010 del Peso % del numero di imprese attive) 

Fonte: SRM su Infocamere. Imprese attive al 2010 

Cresce il peso della distribuzione all’ingrosso a discapito della produzione tessile e di 
abbigliamento. Resta invece costante la rilevanza della produzione di calzature e articoli in 
pelle. 

... si consolida il peso della distribuzione 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Fatturato in 
mln di €  

PRODUZIONE  DISTRIBUZIONE  
CAMPANIA  ITALIA  CAMPANIA  ITALIA   

Quota di 
mercato  

% 
N° Aziende 

Quota di 
mercato  

% 
N° Aziende 

Quota di 
mercato  

% 
N° Aziende 

Quota di 
mercato  

% 
N° Aziende 

Meno di 1  
16,30% 70,00% 4,30% 52,40% 17,50% 73,60% 11,20% 73,10% 

da 1 a 8 
50,80% 27,30% 25,30% 36,90% 46,00% 24,10% 31,00% 23,60% 

Maggiore di 8 
32,90% 2,50% 70,40% 10,70% 36,40% 2,40% 57,80% 3,30% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Il sistema imprenditoriale campano è caratterizzato dalla 
piccola dimensione con un fatturato concentrato in 
poche medio-grandi aziende 

Fonte: SRM su dati AIDA 

In Campania il 70% delle imprese della produzione (con fatt< 1mln €) detiene il 16,30% del 
fatturato. Le medie imprese pesano di più nell’economia regionale. 

Nella distribuzione, in Campania si nota la minore concentrazione di fatturato delle 
imprese maggiori 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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 Struttura finanziaria protesa all’impiego di capitali di terzi e quindi ad uno 
sfruttamento  della leva finanziaria – peraltro in crescita nel settore della produzione. 

  
 L’indebitamento in Campania è superiore alla media nazionale. 

Produzione CAMPANIA 

7,91% 7,66% 6,95% 

20,26% 19,05% 19,54% 

63,53% 66,04% 66,91% 

8,10% 7,25% 6,60% 

2008 2009 2010 

Capitale sociale 2009 Riserve di PN  
Debiti  Altre passività 

 
Fonte: SRM su dati AIDA 

Distribuzione CAMPANIA 

7,09% 7,20% 6,77% 
14,11% 14,81% 15,25% 

76,02% 75,29% 75,38% 

2,62% 2,70% 2,59% 

2008 2009 2010 

Capitale sociale  Riserve di PN  
Debiti  Altre passività 

Il ricorso al debito è comunque consistente e con una 
bassa patrimonializzazione ... 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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1,99% 

1,11% 

2,32% 

3,37% 

2,29% 2,37% 

4,05% 

2,19% 

3,19% 
2,91% 

2,25% 

3,39% 

0,00% 
0,50% 
1,00% 
1,50% 
2,00% 
2,50% 
3,00% 
3,50% 
4,00% 
4,50% 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

produzione distribuzione 

L'andamento del ROI nella produzione e distribuzione  

ROI CAMPANIA ROI ITALIA 

 Produzione: la redditività degli investimenti sempre positiva (anche nel 2009) 
 Distribuzione: il ROI campano pur positivo, nel 2010, viene superato dalla media Italia 

Fonte: SRM su dati AIDA 

.. però la redditività del settore è comunque positiva 

 Anche il RoE campano nella produzione torna positivo (0,42%) nel 2010. In Italia 
è pari al 2,99%.  

 Nella distribuzione il RoE campano è 2,56% quello medio italiano è al 3,75% 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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Il doppio «moltiplicatore»: come migliorare la competitività 

+ 
estero 

- costi Recupero 
efficienza costi 

Maggiore efficacia 
ricavi 

Impatto 
positivo sul 

Conto 
Economico e 

sulla 
Competitività 

Agire sul miglioramento dell’integrazione della filiera e sulle dinamiche di 
funzionamento dei processi produttivi e di marketing. 
 Canale interno ( +efficienza nei costi ) e canale esterno ( + presenza nei mercati 

esteri) 
+1% dell’export 

genera un aumento 
del 3% del fatturato 

MODA  

-1% dei costi 
operativi genera un 
recupero di 450 mln 
di costi del sistema 

imprese in Italia 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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I Modelli imprenditoriali vincenti nella MODA campana.  
Percorrono vie parallele 

Impresa  familiare 
Produzione Artigianale  
Grande valore unitario e di 

successo internazionale   

Produzione industriale 
Grande distribuzione 

(Franchising) 
Marchio Internazionale 

Esiste una via comune che unisca i 
vantaggi di entrambi i modelli? 

Il caso “Hermès” è una possibilità, seppur difficile, che abbina:  
artigianato di elevata qualità  
distribuzione capillare  
politiche industriali e marketing 

Modello dell’artigianato di qualità Modello  del brand distribuito 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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1.Promuovere l’innovazione 
2.Rinnovare i modelli di business 
3.Diffondere Patti di Filiera, Reti 
4.Modernizzare la Distribuzione e 

ampliare i mercati di riferimento 

+COMPETITIVITA’ +SOLIDITA’ 

5.Agevolare l’accesso al credito (es. 
ruolo dei Confidi) 

6. Rinforzare la Patrimonializzazione 
7.Favorire Aggregazione 
8.Sviluppare il Capitale Umano 
9.Diffondere la tracciabilità e 

controlli per la tutela della qualità 

TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURA - DISTRIBUZIONE 

Spingere tutto il sistema MODA a consolidarsi ed a rilanciarsi. 

http://www.bancodinapoli.it/scriptIbve/retail20/RetailBancoNapoli/ita/home/ita_home.jsp
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