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Un’analisi articolata della filiera Abbigliamento Moda che:

Analizzare l’ambiente economico in cui si sviluppa il settore
evidenziando i nessi tra le imprese, le “reti” ed i distretti
esistenti tra imprese e le interdipendenze geografiche.

Quantificare il «peso» che ha il settore in Italia e
nell’intero Mezzogiorno, tenendo conto anche delle
relazioni i produttive tra le macro aree.

Mettere in luce i principali fattori di competitività,
(innovazione, internazionalizzazione, logistica e
valore della Supply Chain) partendo dallo scenario
competitivo attuale ed evidenziando i punti di forza e le
debolezze.

Gli obiettivi del Rapporto di ricerca
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… raggiunto con una metodologia desk e field

Analisi field:

Mondo imprenditoriale: Indagine qualitativa
basata su un piano di interviste alle imprese
della filiera Abbigliamento-Moda ed
organizzazione di un focus group campano

Mondo associativo ed istituzionale: Simest,
SMI, Euratex, IED, Confimprese,
AssoretiPMI, Sistema Moda Unione
Industriali di Napoli

Analisi desk

Rassegna della letteratura scientifica di
settore

Fonti statistiche e documentali ufficiali
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FATTURATO

1° ITALIA

2° GERMANIA

3° FRANCIA

4° SPAGNA

5° REGNO 
UNITO

IMPRESE

1° ITALIA

2° SPAGNA

1° POLONIA

1° FRANCIA

5°
PORTOGALLO

INVESTIMENTI

1° ITALIA

1° GERMANIA

1° FRANCIA

1° REGNO 
UNITO

5°
PORTOGALLO

ADDETTI

1° ITALIA

2° ROMANIA

3°
PORTOGALLO

4° POLONIA

5° GERMANIA

VALORE 
AGGIUNTO

1° ITALIA

2° GERMANIA

3° FRANCIA

4° REGNO 
UNITO

5° SPAGNA

L’Italia nello scenario europeo della MODA occupa una 
«posizione di leadership»…

Fonte: SRM su dati Eurostat
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…con una particolare specializzazione nell’Abbigliamento
La struttura del sistema moda per settori di specializzazione rispetto ai principali
competitor appare più equilibrata.

Tuttavia il settore Abbigliamento svolge un ruolo rilevante in Italia -
rappresentando il 44% degli occupati TAC ma anche in Spagna e in Francia. Invece
in Germania (paese leader mondiale nei tessuti per uso tecnico e industriale) e nel
Regno Unito predominano gli impiegati nel tessile.
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Cina 106.578 
India 18.907 
Germania 14.910 
Stati Uniti 13.924 
Italia 13.459 
Turchia 12.157 
Corea 12.043 
Hong Kong 10.718 
Taipei 10.246 
Pakistan 9.341 
Mondo 305.898 

Cina 177.435 

Italia 23.735 
Bangladesh 23.501 
Hong Kong 21.937 
Germania 18.409 
Vietnam 17.230 
India 16.843 

Turchia 15.408 
Spagna 11.543 
Francia 11.046 
Mondo 460.268 

Cina  50.761 
Italia 11.714 
Vietnam 8.722 
Belgio 5.131 
Germania 4.985 

Hong Kong 4.689 
Indonesia 3.860 
Paesi Bassi 3.461 
Spagna 3.149 

Francia 2.828 

Mondo 126.467 

Export Valore (milioni di dollari). 2013

TESSILE

5°

2° 2°

ABBIGLIAMENTO CALZATURE

Il valore del made in Italy è tale che sui mercato mondiale l’Italia occupa i primi posti
per valore di export in tutti i tre comparti della Moda.
L’espressione Made in Italy, infatti, evoca un insieme di valori: la creatività, la
tradizione artigianale e industriale, la qualità, le competenze, ma anche
innovazione, tecnologia, design, assistenza ai clienti, tempestività delle consegne.

…confermata da una riconoscibilità mondiale 
del «made in Italy»

Fonte: SRM su dati WTO e UNComtrade
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Cresce il riconoscimento del made in Italy nel mondo: export +10,8% nel periodo
2007/2014.
La crescita è diffusa tra le varie aree anche se con intensità diversa: in Asia è del
56% grazie soprattutto alla crescita di Cina e Giappone che insieme crescono oltre l’ 80,3%
Altrettanto diffusa è la specializzazione dell’Italia nel settore Tac che si presenta
particolarmente elevata soprattutto in Asia (1,34) e nell’Europa non Ue (1,36).

Tasso di specializzazione TAC rispetto all’export manifatturiero dell’Italia nel MondoTa
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…in crescita soprattutto nei paesi extra Ue 28

Fonte: SRM su dati Istat
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La caratteristica principale dell’industria Tessile Abbigliamento e Calzature italiana
a differenza degli altri grandi produttori europei e mondiali, è una dimensione media
delle aziende molto più piccola, anche rispetto al settore manifatturiero.

Tale caratteristica ci rende più reattivi ma dall’altro anche più vulnerabili ai
cambiamenti bruschi del mercato globalizzato.

Fatturato medio 
Moda per 

impresa (migl)

Imprese medio-
grandi Moda
(>50 addetti)

Moda:% medio-
grandi imprese

sul totale

Fatturato medio 
manifatturiero  per 

impresa (migl)

Germania 3.230    523 7 9.661    
Regno Unito 1.420    278 3,6 5.078    
Francia 1.257    339 2 4.109    
Italia 1.232    1025 1,6 2.171    
Spagna 700    248 1,3 2.598    

Ma l’Italia presenta differenze strutturali con i competitor

 C’è inoltre difficoltà a mantenere il passo con l’Innovazione che nella filiera
della Moda abbraccia tutte le sue fasi: dalla scelta delle materie prime (ricerca
di base) alla vendita dei prodotti finiti (e-commerce).

Fonte: SRM su dati Istat e Aida
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Filiera produttiva: Distribuzione e vendita:

È una filiera che si contraddistingue oltre per la 
produzione di qualità anche per la fase “distributiva” 

•Abbigli
amento

•Interm
ediari

Tessile •Calzature 
e Pelle

•Ingrosso •Dettaglio

I
T
A
L
I
A

30,3% 69,7%

208.883 
Imprese

 Accanto all’industria italiana del Tac c’è il comparto “distributivo” della filiera
che conta 145.524 imprese. Il fatturato è di quasi 62 mld di euro e posiziona il
Paese al terzo posto in Europa, dopo il Regno Unito (70,5 mld. di euro) e la
Germania (70,1 mld. di euro) paesi con una storica e ben radicata tradizione
“di servizi distributivi”.

Fonte: SRM su dati Istat
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I principali numeri per descrivere 
la significatività economica della filiera italiana

Fonte: SRM su dati Istat
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Distribuzione delle imprese attive nel TAC

 Il sistema d’imprese del TAC italiano è
rappresentato per il 34,8% dal Centro,
il 22,4% nel Mezzogiorno (Campania,
9,5% e Puglia 5,6%) il 22% Nord Ovest
ed il 20,8% Nord Est.

 Il Tessile è più sviluppato nel Centro-
Nord, l’Abbigliamento è distribuito in
maniera più omogenea sul territorio
nazionale e le Calzature hanno una
forte rilevanza in un numero minore di
regioni tra cui due del Mezzogiorno:
Puglia (3%) e Campania (12,6%).Tra 1% e 5%

Tra 5% e 10%
Tra 10% e 20%
>20%

<1%

Fonte: SRM su dati Movimprese
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I principali numeri per descrivere 
la significatività economica della filiera meridionale

Fonte: Istat
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Cina 177.435 

Italia 23.735 

Bangladesh 23.501 

Hong Kong 21.937 

Italia senza Mezzogiorno 21.916 

Germania 18.409 

Vietnam 17.230 

India 16.843 

Turchia 15.408 

Spagna 11.543 

Francia 11.046 

Mondo 460.268 

4°

ABBIGLIAMENTO ‐ Export Valore (milioni di dollari). 2013

 L’Italia, senza il Mezzogiorno, perderebbe due posizioni nell’export
Abbigliamento scendendo così dal 2° al 4° posto

Contribuendo quindi al valore del Made in Italy nel mondo

Fonte: Ns. elab. su Istat
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Un focus sulla Campania: leader nel Mezzogiorno

 La regione Campania riveste un ruolo importante nella filiera Abbigliamento Moda
del Mezzogiorno. Diverse sono le imprese, che nonostante la crisi, riescono a
coniugare i principali fattori di competitività (qualità artigianale e logiche distributive)
ed i numeri ne danno conferma:

Fonti: VA,Occupati e Fatturato Istat 2012- Imprese attive Movimprese 2014- Export Coeweb 2014

I principali numeri del settore Moda  in Campania. Confronto con il Mezzogiorno e con l’Italia

 Negli ultimi anni la Campania inoltre presenta delle performance economiche
migliori rispetto alle altre regioni del Sud ed alla media nazionale.

V. Aggiunto Fatturato Export Imprese attive Occupati

mln % manif. mln % manif mln % manif unità % manif migl % manif

Campania 846 10,1% 2.925 10,5% 1.110 12,4 8.101 20,6% 37 16,2% 

Mezzogiorno 2.291 8,3% 6.572 6,0% 2.241 5,9 19.108 14,1% 99 13,4% 

Italia 21.208 9,7% 78.500 9% 46.892 12,3 85.253 16,8% 546 13,4% 
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… con le proprie specificità produttive e distributive
Il Mezzogiorno ed in particolare la Campania si contraddistinguono per la 
compresenza di 3 anime produttive:
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Dove andrà la Filiera? 
Alcune delle sfide e fenomeni disruptive

 Aumenta la Domanda proveniente dai Paesi Emergenti.
Attenzione alla geografia dei gusti.

 La domanda nei paesi sviluppati aumenta ma è sempre più
personalizzata combinando lifestyle e comfort.

 Impatto della Tecnologia anche in questo settore «Tradizionale»:
Stampanti 3D; Internet delle cose, tracciabilità; nuovi materiali,
inclusione del consumatore nel processo di «design».

 I Consumatori sempre più attenti a temi etici, trasparenza, rispetto
ambiente, tecnologia integrata nei tessuti.

 La spesa di abbigliamento medio pro-capite mondiale, si stima
aumenti del +61% nel 2025.
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 La filiera Tessile abbigliamento rappresenta un settore importante nel contesto 
produttivo nazionale ed il Mezzogiorno ne risulta una parte integrante e rilevante.

Far “vestire bene il mondo” è sempre stato ed ancor di più dovrà essere 
l’imperativo strategico del settore da rilanciare e rafforzare nel mercato globale.

In tale scenario, le due grandi direttrici interpretative
(soprattutto nel Mezzogiorno) sono: 

 «Qualità» ovvero nelle nostre capacità di riportare l’Italia produttiva su un più
valido percorso di crescita, fondato sulla forza del suo sistema imprenditoriale.
Obiettivo questo che deve accomunare il Paese; le sue imprese, le sue
istituzioni, le università e le banche.

 «Filiera» comprendere che il sistema Italia è fortemente interconnesso al suo
interno e nei processi internazionali. Quindi nessuna sfida competitiva avrà
successo se i sistemi territoriali ed imprenditoriali non faranno rete al loro
interno e con gli altri operatori sul mercato.

Alcuni spunti e riflessioni: le direttive per la crescita 
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Qualità e Filiera: Il Mezzogiorno fa la sua parte …

 Il sistema Moda nel Mezzogiorno con le proprie caratteristiche produttive e
dimensionali, sebbene con un percorso di crescita da consolidare, riesce a
mantenere buoni ritmi di sviluppo ed a tenere il passo con le modificazioni che
stanno caratterizzando i mercati mondiali - sia sul fronte della domanda che
dell’offerta.

 Diverse quindi sono le eccellenze imprenditoriali, internazionalizzate e
tecnologicamente all’avanguardia. Tuttavia, rispetto al resto del Paese, nel
Mezzogiorno sono ancora troppo poche le imprese leader, in grado di fare da
volano al territorio.

 La filiera della Moda del Centro Nord si completa nel Mezzogiorno di una
parte considerevole. È infatti elevato il livello di interdipendenza della filiera nel
Paese (sebbene con un maggior grado di dipendenza del Sud).

 Interessanti anche i numeri del Mezzogiorno in termini di reti e distretti. le
imprese del sistema Moda in rete sono 67, il 17% circa del dato nazionale
mentre i distretti sono 9 su 42. Quello di San Giuseppe Vesuviano si configura
come il più grande del Mezzogiorno. In quest’area sono attive una pluralità di
piccole e medie imprese specializzate nel pronto Moda e in larga parte terziste
(anche per i grandi marchi).
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I legami di filiera 
nell’Abbigliamento Moda

21 maggio 2015

Responsabile Economia delle Imprese 
Olimpia FERRARA
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Agenda
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 Interdipendenze

 Reti

 Distretti

 L’intermodalità

Alcuni spunti e riflessioni
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 C’è una interconnessione forte tra le due aree del Paese che le rende
dipendenti l’una dall’altra, più di quanto non avvenga verso l’estero.

 Il Mezzogiorno presenta una maggiore dipendenza dal Centro Nord:
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio sono le principali
regioni dalle quali il Mezzogiorno importa.

La forza dell’Italia risiede in una stretta «interdipendenza»
interna

25,1%

8,9%

30,3%

6,6%

Import Import

Scambi Interregionali Scambi Internazionali

Centro Nord Mezzogiorno

Conto delle risorse – Tav. Input -Output
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 L’economia meridionale è
importatrice netta di risorse e
quindi dipendente dall’esterno
(interregionale ed estero).

 Il saldo regionale, infatti registra
valori negativi in tutto il
Mezzogiorno.

 A livello regionale, nel
Mezzogiorno risulta che la
Campania è esportatrice netta
verso l’estero.

Anche se diversamente distribuita sul territorio
Saldi regionali
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Interdipendenza nella Filiera della Moda: l’anima
esportatrice e terzista del Mezzogiorno

Centro-Nord Mezzogiorno

Internazi
onale

Interregi
onale Totale Internazi

onale
Interregi

onale Totale

Industria leggera 20.079 36.849 56.928 1.631 -36.938 -35.307
di cui: Altri prodotti industria leggera 5.888 22.529 28.416 -608 -22.583 -23.190

di cui: Prodotti tessili; abbigliamento; 
cuoio 14.191 14.320 28.512 2.239 -14.355 -12.117

Commercio, trasporti e logistica -1.507 2.645 1.138 2.009 -2.521 -512
Totale 7.012 54.417 61.429 -26.276 -65.892 -92.167

 Il Mezzogiorno è un mercato importante per il Centro Nord perché vale oltre il
50% dei suoi flussi in uscita (14,3 mld).

 Pertanto, il ridursi della domanda di prodotti di abbigliamento- a causa della
crisi- da parte del Mezzogiorno ha un’incidenza negativa sulla produzione
industriale del comparto Moda del centro Nord.

 Il Mezzogiorno ha – come il centro Nord- un saldo internazionale positivo (oltre
2,2 mld).
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La distribuzione territoriale della produzione attivata dagli investimenti 
fissi lordi nel Mezzogiorno per branca produttiva (%)

 Un minor effetto di attivazione da investimenti si ha nel Tessile e
Abbigliamento (22,9%), nel Farmaceutico (26,2%) e nell’ Alimentare (26%).

 La filiera meridionale si concentra soprattutto sull’abbigliamento e poco sul
tessile, soprattutto per la componente professionale legata all’attività di marketing
e alla valorizzazione dei marchi.

 Tale mancato completamento di filiera sul territorio determina una “maggiore
apertura” della Moda meridionale e dunque un maggior effetto spillover.
Ovvero una minore capacità di creare effetti moltiplicativi endogeni.

La ricchezza attivata dagli investimenti

22,9

39

49,7

63,2

57,4

41,1

13,8

3,7

9,2

Prodotti Tessili
Abbigliamento  e Cuoio

Logistica e Trasporti

Totale

Importazioni

Trasferita al Centro‐Nord

Trattenuta all'interno
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La distribuzione territoriale della produzione attivata dalle esportazioni 
nel Mezzogiorno per branca produttiva (%)

 L’analisi relativa all’export evidenzia che una tale attività permette di trattenere
all’interno del Mezzogiorno una quota di produzione anche maggiore degli
investimenti (export: 41,4% controinvestimenti: 22,9% vedere raffronto tabelle 3
e 4). Tale risultato dipende anche dal fatto che le aziende che operano all’estero
sono più grandi e meglio strutturate.

La ricchezza attivata dall’export

41,4

52,1

41,1

46,5

43,1

42,1

12,1

4,8

16,8
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Prodotti Tessili Abbigliamento
e Cuoio

Logistica e Trasporti
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Importazioni

Trasferita al Centro‐Nord

Trattenuta all'interno
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Il grande individualismo ha portando le nostre imprese a dei livelli produttivi
importanti e quindi al successo italiano della Moda.

 Tuttavia l’eccellenza del “saper fare” deve essere adeguatamente accompagnata
da un’efficienza organizzativa, dal potere contrattuale nei confronti di clienti e
fornitori, dalla capacità di comunicare all’esterno i propri valori e di vendere i propri
prodotti su mercati anche geograficamente e culturalmente distanti.

Risulta sempre più evidente alle piccole imprese la necessità di un
approccio collaborativo e globale che faccia uscire l’impresa dai confini ristretti
del modello tradizionale e da un approccio al mercato esclusivamente localistico.

Il sistema economico ha bisogno di «reti competitive» per 
vincere la sfida della globalizzazione 

Ecco che le RETI giocano un ruolo rilevante 

nel Tessile Abbigliamento e Calzature 
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… Il sistema delle reti in Italia si sta diffondendo

Il sistema Moda italiano conta 400 imprese (il 3,7% del
totale): 2° settore dopo il metalmeccanico.
Nel Mezzogiorno sono 67 (il 17% del dato
nazionale): 1° settore nel Mezzogiorno in cui si fa rete.

 Nonostante il forte sviluppo osservato negli ultimi anni, il grado di
diffusione dei contratti di rete è ancora relativamente contenuto: lo
0,61% delle imprese di questo settore è coinvolto in contratti di rete
(0,46% nel Mezzogiorno).

 La scelta di un’ipotesi di collaborazione formale si scontra, molto spesso,
con fattori storici e culturali, con la paura di perdere il controllo e il
carattere di individualità, di diventare vulnerabile a minacce di
acquisizione, di scoprirsi troppo davanti a potenziali (o reali) concorrenti.
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… e risulta sempre più articolato ed efficiente

 Delle reti presenti prevalgono in Italia quelle specializzate nella pelletteria (31%),
Tessile (23,8%) e Abbigliamento (21,4%).
 Le imprese in rete nel 2013 presentano una performance migliore rispetto alle

imprese non in rete.

Pelletteria
31,0%

Tessile
23,8%

Abbigliam
ento
21,4%

Calzature
16,8%

Gioielleria
3,9%

Concia
3,1%

8,4

7,8
7,6

8,3

7,7
7,9

2008 2011 2013

Imprese non in rete (a)
Imprese in rete (b)

Evoluzione EBITDADistribuzione delle imprese in rete tra 
i comparti Moda



33

… «poco formalizzato» ma «variegato» e capace di creare 
sinergie intersettoriali

 La dimensione delle imprese in rete in generale è prevalentemente
Micro: in Italia più di 4 imprese in rete su 5 sono di dimensioni micro
(54,0%) o piccole (30,8%).

 Lo scambio di competenze avviene soprattutto tra imprese di diversa
taglia: lungo la filiera partecipano diversi attori dalle imprese capofila ai
terzisti attivi in specifiche aree di attività e conoscenza.

 Esiste un buon patrimonio di competenze condiviso: nell’80% dei casi
le reti hanno al proprio interno imprese di comparti produttivi diversi,
anche del commercio, dei servizi professionali, dell’ICT.

 C’è una multi-territorialità nelle relazioni di rete: in 13 regioni
prevalgono le reti pluriregionali.
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 Che conferisce loro un
posizionamento competitivo migliore
rispetto alle aree non distrettuali con
maggior capacità di esportare, di
effettuare investimenti e di registrare
brevetti e marchi.

Le imprese del sistema Moda presentano un’alta vocazione
distrettuale…

I distretti rappresentano il 35,4% in
termini di unità locale e il 45,6% in
termini di addetti dell’intero sistema
Moda italiano.

9 dei 42 distretti italiani della
Moda sono al Mezzogiorno

Il peso dei distretti della Moda
sulla Moda meridionale è circa il
70%.
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 L’evoluzione del fatturato è stata migliore nelle aree distrettuali, risultando brillante
nei distretti della filiera della pelle e della concia.

 Anche l’evoluzione dei margini appare lievemente migliore nei distretti, superando
quella delle aree non distrettuali dal 2011

…che conferisce risultati migliori alle imprese aderenti…

22,8
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Evoluzione del fatturato 2008/2013. Valori mediani RoI nei distretti del sistema 
moda valori mediani

6,3

4,3

5,0
5,4

4,7 4,7

5,9

4,3
4,9

5,5
5,1 5,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aree non distrettuali
Distretti



36

 I cambiamenti che hanno interessato il settore Moda negli ultimi anni hanno influito
anche sulla catena logistica di riferimento che diventa sempre più una leva su cui
agire per creare valore aggiunto.

 I dati sul commercio con l’estero registrano una diminuzione del trasporto stradale
a favore di quello marittimo (soprattutto nel Mezzogiorno) a conferma della
presenza di filiere sempre più estese.

Un ruolo importante inoltre è giocato dai processi logistici

Fonte: SRM su ISTAT Coeweb
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Necessità di modificare le strategie competitive. Tra le condizioni importanti per 
lo sviluppo del settore c’è un articolato sistema di relazioni con i fornitori lungo 

la filiera nel  territorio locale, nazionale e soprattutto internazionale 

Reti e Logistica possono rappresentare la via futura 
della filiera

La filiera manifatturiera nella Moda in Italia è decisamente più lunga e complessa
degli altri settori industriali, e più estesa da un punto di vista geografico e quindi
più esposta ad una competizione globale perché più facilmente replicabile

Le nuove relazioni strategiche e competitive


