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PREFAZIONE 
 
 
 
Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è possibile se si 

riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo nelle 
principali filiere produttive, nelle infrastrutture materiali e immateriali che lo 
supportano come la logistica e l’innovazione e sull’utilizzo concreto ed efficace dei 
fondi strutturali - di cui è partita la programmazione 2014-2020. 

Ecco perché SRM da anni concentra le proprie analisi su questi temi, 
approfondendo la conoscenza di filiere, settori e rami di attività che rappresentano per 
il Mezzogiorno la linfa vitale per il proprio futuro. Nella collana di ricerche Un Sud che 
innova e produce si vuole quindi dare spazio a quelle forze endogene che 
tradizionalmente hanno rappresentato quella parte del nostro territorio che compete a 
livello nazionale ed internazionale. Aree di attività presidiate da imprenditori, 
lavoratori e strutture organizzative che in modo concreto e innovativo sono da sempre 
sinonimo di valore, qualità e abilità manifatturiera e commerciale.  

Nei primi due numeri della collana, SRM ha approfondito le filiere 
dell’Aeronautico, dell’Automotive e dell’Agroalimentare; in questo numero l’analisi si 
è concentrata sulla quarta “A” dello scenario produttivo meridionale e nazionale: la 
filiera dell’Abbigliamento e della Moda. 

L’Italia è infatti, uno dei Paesi di maggior rilievo al mondo per la realizzazione di 
capi, tessuti, scarpe, accessori e idee legate alla moda, fattori che veicolano le maggiori 
espressioni del made in Italy riconosciuto a livello internazionale. Il positivo saldo 
internazionale è “fatto” di produzioni di elevata qualità che contribuiscono a dare 
valore all’Italia nel Mondo, ma anche fatto da interessanti format distributivi ed 
organizzativi che arricchiscono il nostro sistema competitivo.  

Una filiera che vede nel Mezzogiorno un “elemento” rilevante per il successo del 
made in Italy; anch’esso ricco di tradizioni, di alta qualità artigianale ed industriale, di 
supporto alle produzioni esterne nonché di un significativo fast fashion e di un 
franchising in crescita.  

Una filiera quindi ben radicata nel territorio meridionale che genera oltre il 10% del 
fatturato manifatturiero dell’area. La dimensione globale dell’Abbigliamento - Moda 
meridionale, seppur indebolito dalle dinamiche della crisi congiunturale, evidenzia 
inoltre un tessuto di imprese eccellenti ed una componente produttiva e distributiva - 
nelle diverse fasi della supply chain nazionale ed internazionale - che opera in un 
sistema estremamente interconnesso con il resto del tessuto produttivo del Paese. 

Si tratta quindi di quelle imprese, che inserite in un percorso globale, stanno 
tentando la via internazionale per la ripresa. Queste sono esempio di capacità 
imprenditoriale, di investimenti in innovazione e di processi di internazionalizzazione 
di successo e, pur nelle tante difficoltà e nel difficile clima generale, rappresentano 
fattori fondamentali per riprendere a crescere.  

Quindi, tradizione e qualità, crescita dimensionale e nuovi format organizzativi, 
innovazione, internazionalizzazione e logistica sono solo alcuni dei principali driver su 
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cui agire per far crescere l’intera filiera dell’Abbigliamento –Moda, cuore del nostro 
“made in Italy” e da sempre progettata e strutturata per “far vestire bene il mondo”. 

Il percorso di ricerca svolto da SRM quindi si è basato sulla centralità dell’impresa 
e degli uomini che la costituiscono (imprenditori e lavoratori), sulle tradizioni e sulla 
cultura del “bello e del ben fatto” che da sempre è il punto di forza di un Sud che – 
nonostante tutto – dimostra di essere ancora capace di innovare, produrre ed esportare. 

 
 

Paolo SCUDIERI  
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SUMMARY 
 
 
 
This survey highlights the value of the Fashion industry for the economic 

development of the territory by analyzing Italy’s role within the international and 
European context, the importance of the productive relations between companies, the 
place held by the Southern Italian Region in the national industry and, lastly, the 
importance of the main competitive drivers when facing future challenges related to 
logistics, innovation and internationalization.   

The Fashion industry undergoes an ever-constant transformation, both on the 
geographical and organizational side. Compared to the other industrial sectors, it has a 
more complex and long industry chain, characterized by an integration with the local 
and national territory and, especially in recent times, also with the international 
territory, turning the latter into a substantial strategic requirement.  

However, the ever-increasing utilization of international industry chains by Italian 
brands has now weakened some of the links of the chain in our Country, causing, in 
some cases, a relative de-specialization of some areas which used to have a strong 
presence in the chain of Textile, Clothing and Footwear (Tac), especially in the 
Southern Italian Region, where whole sub-contracting and outside contracting districts 
have been severely hit by the competition of the developing Countries with low labour 
cost.  

It follows that the chain of the Southern Italian Region often turns out to be 
incomplete within its own territory, often becoming a “subcontractor” of the Centre-
North” and of the international industry. This implies a profound dependence of said 
area with the outside parties – in terms of trading goods and services – but also an 
increased distributive effect of the Southern Italian Region’s wealth in the Italian and 
International system.  

Even when faced with such a transformation, Italy and the Southern Italian Region 
are keeping their leadership position, especially on the manufacturing side.  

Italy, in fact, is one of the most relevant Countries in the world in the production of 
clothes, fabrics, shoes, accessories and fashion-related ideas, factors that convey the 
main expressions of the made in Italy on an international level. The positive 
international trade balance is “composed” by high-quality productions which it is able 
to export, contributing in giving value to Italy throughout the world. Within the 
European context, in fact, our Country represents the first producer and creator, with 
36,4% of total turnover, 35,3% of Value Added and 24,2% of employees.  

It is also a crucial sector for the industrial competitiveness and the employment 
level of our territory. Although experiencing a large decline – caused by the crisis and 
relative reorganization processes of the productions and the workforce on an 
international and national degree – the employment in the sector still accounts for 13% 
of the average Italian manufacturing value, and its turnover amounts to almost 80 
billion euro.  In 2014, the Italian Fashion sector closed with a 3,7% increase of 
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turnover, mostly driven by exports, while the domestic consumption keeps on 
decreasing.  

Therefore, this sector is deeply rooted in the territory, with a relevant weight for the 
Southern Italian Region. Over 10% of manufacturing turnover originates from it (1,7% 
when considering the whole economy), and in particular the Campania, Puglia and 
Abruzzi regions originate around 90% of the turnover and employees of the area.  

The fast fashion and sartorial clothing are the biggest business areas within the 
Southern Italian Region fashion industry, which, with its productive and size features 
and a complex growth process, pulls its own weight in the national context, 
maintaining a good development pace and keeping up with the changes that are 
marking the worldwide markets – both in terms of supply and demand, mainly thanks 
to the success of the big brands.   

Along with the Tac Italian industry we must also describe and highlight the 
“distribution” sector of the chain, which has a turnover of almost 62 billion euro, 
placing our Country on the third place in Europe, after the United Kingdom (70,5 
billion euro) and Germany (70,1 billion euro), Countries with a long and deeply rooted 
“distribution services” tradition. The distribution system of Fashion shares some 
features with the productive one: well rooted and well distributed on the territory, 
especially in the Southern Italian Region. The analysis of the distribution of the trade 
on the territory shows us a South distinguished by the largest number of operators in 
the wholesale of footwear and for the highest number of companies operating in the 
retail trade in specialized outlets, both in the textile and the clothing and footwear 
sectors. Moreover, the distribution appears to be open to the new trade formats such as 
the franchising one, which in the South has achieved success in several instances, with 
many chances to succeed even more.   

The survey on the Fashion industry has also focused its analysis on the functional 
and operative features, as well as the strategic factors to consider for the future. The 
companies, in fact, are characterised by a high district vocation, which granted them, 
over time, a better competitive position compared to the non-district areas, due to a 
greater capacity to export, to make foreign direct investments, and to register patents 
and trademarks.  

The Southern Italian Region is also home to important formal and informal Fashion 
districts, like the one of San Giuseppe Vesuviano, the largest of the Region. In the 
Southern Italian Region, in fact, there are a multitude of small and medium enterprises 
specialized in the fast Fashion sector, mostly subcontractor ones (even for the largest 
brands). They are companies highly specialized in a number of sectors, with several 
cases of entrepreneurial excellencies, internationalized and technologically advanced. 
However, compared to the rest of the Country, in the Southern Italian Region there is 
still a lack of companies holding a leadership position, which is something that could 
revaluate the territory. As such, it is necessary for new leaders to affirm themselves, 
capitalizing the local know-how and creating brands with market presence.  

Another feature of the Textile Clothing and Footwear industry is how it usually 
keeps its competitiveness while maintaining a business size of modest proportions. 
This enables the companies to be more responsive, but, on the downside, also makes 
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them more vulnerable to the abrupt changes of the globalized market.  As the national 
chains are reshaping themselves to make way for more European structures, for the 
small structures it is imperative to organize themselves in networks, first at a national 
level and then, at the very least, at an European one. The crucial point that has to be 
addressed is, in fact, the need to further improve the international vocation, especially 
toward the extra-Euro markets which are expected to grow rapidly (Asia, USA and 
Mena). Within this competitive guideline, the aspect of size surely plays a decisive 
part.  

In order to win the challenge of globalisation with a better “suited” organisational 
structure, assets such as the company networks come into play. In fact, competitive 
companies are the ones that operate within a network of relations and competitive 
operative processes. The network asset, considered in the context of the Fashion 
industry, is versatile when it comes to its high degree of productive diversification, and 
it’s still not widespread nor formalized – only 0,61% of the companies of this sector 
takes part in network contracts.  

Another important aspect for the competitiveness of the industry as a whole, 
analyzed in the survey, concerns innovative processes. In this case, Italian companies 
are not always able to keep up with international dynamics; for example, they didn’t 
follow the trend of innovation linked to environmental sustainability, a crucial topic for 
those whose line of work lays with the large brands, from luxury ones to the most 
commercial ones. Another weak link of the national companies of the industry is 
connected to the pervasive use of ICT tools, ranging from communication marketing 
practices to bidirectional communication with consumers, and lastly with the so-called 
“customisation” processes, i.e. the personalization of the goods and the development of 
digital technology.  

Creating a  “properly dressed world” always has been – and always has to be, now 
more than ever – the strategic goal of the sector, and it must be revamped and 
strengthened in the global market.  

This vision includes several purposes, such as: favouring the size growth with the 
network contract, strengthening the interest for innovation, committing toward an 
increased openness to internationalization, implementing an effective logistic system, 
improving the appreciation of the quality of Italian products, favouring the inclusion of 
Italian companies in the international supply chain in order to seize on the new 
development trends, and then strengthening and consolidating the interconnection 
between the parties of the industry, keeping the focus on satisfying the arising needs 
and demands of the new customers that are approaching the market in the various parts 
of the world. 

The implementation and the realization of such policies could represent a strong 
point for Italy and the Southern Italian Region. 

In this scenario, the two main interpretative guidelines to which we should entrust 
the growth processes can be summarized into two concepts: “Quality Trust” and 
“Competitive Industry”. 

“Quality Trust” means trusting our ability of bringing back Italy’s production on a 
more valid growth path, based on the strength of its entrepreneurial system. This goal 
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must bring together all of the Country: its companies, its institutions, its universities 
and banks.   

“Competitive Industry” means understanding that the Italy system is deeply 
interlinked with its inner parts and the international processes. As such, no competitive 
challenge will succeed as long as the territorial and entrepreneurial systems will not 
form networks with each other and the other operators of the market. When faced 
against each other, we will always be “small”, in a market that nowadays reacts to 
logics of global openness and that does not condone “privileged positions” anymore. 

In conclusion, if it is true that the Fashion industry is a veritable “ambassador” of 
Italian manufacturing quality in the world, it is also true that this patrimony requires 
policies able to keep up with the new competitive challenge that – also due to the crisis 
– is on the horizon. 
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