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Secondo
le stime pr
preconsuntiveeconsuntive
di Confindustria
moda sul 2018, tutti
i parametri
di settor
settoree sono positivi,
anche se le performance
risultano
dimezzate
rispetto
al 2017. «Bisogna
farsi qualche
domanda»,
ha detto
a MFF il pr
presidenteesidente
Claudio Mar
Marenzienzi
a notizia è che la moda italiana tutto sommato continua a tenere. E all’estero mantiene il suo primato nonostante l’incognita dei
dazi, la scottante realtà delle sanzioni alla Russia che hanno messo in difficoltà un mercato che conferma la sua predilezione per
il Made in Italy, e la Cina che splende meno rispetto al passato. Le stime
sul 2018 elaborate dall’ufficio studi di Confindustria Moda e diffuse ieri
in occasione della presentazione del libro Lo stato della moda che dà uno
spaccato preciso del sistema moda nel biennio 2016-2017, sono per ora
tutte positive. Il fatturato aggregato del settore moda e accessori nell’anno appena concluso è previsto in crescita dello 0,9% a 95,7 miliardi di
euro, l’export continua a rappresentare il traino per eccellenza del Made
in Italy con 63,4 miliardi di euro di valore, in aumento del 2,6% mentre
l’import è salito del 3,1% a 35,1 miliardi di euro. Il saldo commerciale
si e attestato a 28,3 miliardi di euro, in crescita del 2,1%. «Sono tutti dati positivi ma in frenata», ha commentato Claudio Marenzi, presidente
di Confindustria
Moda. «Rispetto al trend del 2017 sono praticamente
dimezzati. Certo, non ci dobbiamo ancora allarmare ma qualche domanda è giusto porsela». Perché, se anche è vero che considerata la volatilità
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deimercati è difficile fare previsioni per i
2019, ci sono comunque delle situazioni
da tenered’occhio ma che vanno analizzate nelmodo corretto.«Pensoalla Cina,
peresempio.C’è molta speculazionesulle
proiezioni di questomercato che,comunque,è benericordare comesia comunque
in crescita,con percentualilontanerispet-

a pag. II

in crescita,con percentualilontanerispetto alleperformancedi altri mercatieuropei
mentreil casodella Russiadimostrache la
difficoltà principale è burocraticaelegata
alle sanzioni»,ha detto Claudio Marenzi .
Entrando nel
dettaglio dei
dati dell’export del 2018,
nei primi dieci

nei primi dieci
mesi dell’anno il bacino
europeo, che
pesa quasi per
la metà delle
esportazioni,ha
registrato una
sostanzialestabilità (+0,4%)
con la Francia
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con la Francia
cresciuta del 2,4%, la Germania dello
0,9%, il RegnoUnito del 6,5% mentrela
Spagnahaaccusatoun calodell’1,9%.Più
dinamici i flussi extraeuropei: +4,3% nel
loro complesso.La Svizzeraha totalizzato un aumento del 14,2%, dato che però
andrebbedepurato (il paeseelvetico ha
rafforzatonegli ultimi anni il suo ruolo di
piattaforma logistica per la rieportazione
negli altri mercati), gli Stati Uniti, terzo
mercato per valore assoluto nell’export
settoriali, ha mantenutoil segno positivo
(+1,3%),la Cinahavisto proseguireil suo
trend di crescita (+13,6%) mentre Hong
Kong haregistratounaflessionedel3,5%
ed anche la Russia, dopo l’exploit del
2017, è tornatain rosso (-3,2%). Il trend
di crescita,seppurcauta,del 2018e quelli ancorapiù frizzanti del 2017e del2016
che sono stati analizzati nel dettaglio del
libro di Confindustria Moda. «Lo abbiamo chiamato Lo stato della moda perché
raccontalo stato dell’arte del mondo del
fashionma vuole anchedimostrarecome
l’Italia rappresentiperantonomasialo stato
dellamodanelmondo,abbiamola leadership in moltissime tipologie di prodotti»,
hasottolineatoMarenzi, mettonoin lucela
necessitàdi un maggiorecoinvolgimento
delle istituzioni e dell’opinione pubblica
nella promozione del Made in Italy. «Il
nostro non è un grido disperato ma è la
confermacheil nostrosettorecelapuòfare
maservel’aiuto di tutti», hachiosatoil presidentedi ConfindustriaModa. Anche per
questomotivo il volume di Confindustria
Moda sarà presentatoa inizio marzo al
Senatoe afine annoa Bruxelles.Sul fronte istituzionale c’è un’altra partitaaperta,
edè quelladelTavolo della moda,che si è
riunito a portechiuse neigiorni scorsi. «Il
Ministero dello Sviluppo economico ha
capito l’importanza del settoree ha confermatolo stanziamentodi finanziamenti
per la parte moda nell’ambito del Piano
straordinarioper il madein Italy. Non abbiamo ancoradati precisi perchéstanno
studiandodove reperire le risorse, ma ci
saranno».Non sono, invece, ancorastate decise le date dei prossimiincontri del
Tavolo della moda.(riproduzioneriservaMilena
Bello
ta)

UN 2018POSITIVOPERLA MODAITALIANA
In milionidieuro
◆ FATTURATO

95,7miliardi dieuro

0,90%

◆ EXPORT

63,4miliardi

2,60%

◆ IMPORT

35,1miliardi

3,10%

◆ BILANCIACOMMERCIALE

28,3miliardi

2,10%
Fonte:Confindustria
moda
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