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SCENARIO

LA RISCOSSA
DEL MADE IN  ITALY

DI CHIARA BOTTONI

Sostenibilità, digitalizzazione e capitale umano sono le sfide che il comparto moda dovrà affrontare
per resistere alla crisi legata al Covid-19. E quanto emerge da un'analisi di Intesa Sanpaolo

T
emo secco. Digitalizzazione. sostenlbilità e ca-
pitale umano. Ma anche capacità di cogliere
nuove opportunità come quella derivante dalla
messa in discussione delle filiere lunghe a favo-
re di filiere di prossimità. Sono queste le prin-

cipali sfide che le imprese italiane del ,,sistema persona»,
che oltre alla moda comprende settori come cosmetica,
oreficeria e occhialeria. dovranno cogliere per mantenere
la posizione di primato che l'Italia ha conquistato nel com-
parto. Un primato che emerge con chiarezza dall'analisi sul
sistema moda e !Osso elaborata in esclusiva per MFF dal-
la Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Istitr.to di
credito che negli ultimi mesi ha dimostrato II suo impegno
a favore del Made in Italy attraverso molteplici iniziative di
supporto: dalla collaborazione con Gucci per sostenere la
supply chain dei fornitori al finanziamento da 35 milioni elar-
gito a Rinascente con garanzia Sace: dal finanziamento da
555 milioni di curo a Pianoforte holding a quello da 10 milioni
di eurc aZegna Baruffa, entrambi con garanzia Sace. nStia-
rno parlando di un settore chiave per il Paese. Il termometro

della sua importanza è il dato relativo al saldo commerciale
che ha superato i 33 miliardi di euro nel 2019, collocando
il comparto al secondo posto per valore dopo la mecca-
nica», ha spiegato a MFF Giovanni Foresti della Direzione
studi e ricerche di Intesa Sanpaelo, Dato che aggiornato ai
primi sette mesi del 2020 si attesta a 11,5 miliardi di euro,
tra sistema moda, oreficeria, cosmetica e occhialeria, con-
fermando la seconda posizione del comparto. «Questo
indicatore dimostra la capacità dei territori di creare valore
aggiunto ed è molto importante se letto a confronto con i
nostri competitor internazionali, in primo luogo la Francia.
In Europa, il primato dell'Italia è indiscusso a controprova
del fatto che tutti i grandi gruppi stranieri si appoggiano alla
produzione del nostro Paese•. Nel corso degli anni, l'Italia è

infatti riuscita a creare una ramificata rete di distretti specia-
lizzati dove le distanze di fornitura sono davvero ravvicinate.
«Por fare un esempio, la distanza media degli approvvigio
narnenti nei distretti specializzati nella filiera della pelle si
aggira intorno ai 67 km», ha proseguito Forasti. «Questo è
stato un fattore di forza in passato e potrà esserlo anche in
futuro. Prima dell'emergenza il settore era sano e in salute.
Per questo le imprese che lo compongono dovranno essere
aiutate a superare la crisi affinché le difficoltà siano tempo-
raneo e non comportino una perdita irreversibile di tessuto
produttivo». Inutile dire che, durante il lockdown, la moda è
stata colpita in maniera più sensibile rispetto ad altri settori,
Le esportazioni dei primi sette mesi del 2020 hanno subito
una contrazione ciel 26% con segnali di lieve attenuazione
delle perdite a giugno e luglio, divenuti più evidenti ad ago-
sto, quando la perdita dei sistema moda si è attestata eri
-6,7%. Tutti i principali distretti hanno registrato dei cali, dal
piú contenuto -14% della maglieria e abbigliamento di Pe-
regia al più drastico -53% dell'oreficeria di Valenza. Sempre
nel primo semestre, anche tutti i principali mercati di de-
stinazione distrettuali hanno ridotto il loro contributo con la
Svizzera a 43%, la Francia a 30%, la Germania a 20%,
gli Stati Uniti a -3/% e la Cina a -30%. Alla luce di tutto ciò,
fondamentale sarà cogliere allora le opportunità che si pre-
senteranno. Per questo le aziende di moda dovranno saper
accettare e vincere una serie di sfide. ,,L'ernergenza ha reso
ancora più veloce un processo di evoluzione su digitale, e-
commerce e sostenibilità, intesa come circolante e durata
del prodotto». ha spiegato a MFF Sara Giusti della Direzione
studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. ‹,Già prima della crisi la
moda aveva registrato un aumento significativo delle attività
di e-commerce, posizionandosi come primo settore in Italia
per export online». Come evidenziato dallo studio, il 66%
delle esportazioni online di beni di consumo nel 2019 è rap-

presentato dal fashion (abbigliamento e accessori). Proprio
l'e-commerce durante il lockdown ha sostenuto il comparto
e successivamente ha contribuito al rimbalzo del fattura
to settoriale con il ritorno ai valori del 2019 ad agosto, con
l'eccezione dell'oreficeria. Il peso delle vendite online per il
fashion è così passato dal 9% del 2019 al 15% del 2020 con
un'incidenza doppia rispetto alla penetrazione complessiva
osservata per gli altri beni di consumo in Italia che si attesta
all'84t,.',Il tema del digitale, però, per essere affrontato in ma-
niera adeguata, ha bisogno di capitale umano, competenze
e conoscenze. Su questo fronte le imprese del settore de-
vono intensificare i loro investimenti: in base a un'indagine
sulla nostra rete di gestori, più del 40% delle imprese italiane
del mondo della moda ha evidenziato insufficienti con e-
tenze digitali». Infine, la crisi legata al Covid-19 ha messo in
discussione il terna delle filiere produttive lunghe e frammen-
tate su più continenti..d produttori italiani potrebbero cogliere
questa opportunità, con la ridefinizione su scala continen
tale dei processi produttivi. Sarebbe una chance per raffor-
zare ulteriormente le nostre filiere distrettuali", ha aggiunto
Foresti. Analizzando invece i singoli comparii, la cosmetica
sembra essere quello che ha resistito meglio al lockdown
e che più rapidamente potrebbe tornare ai livelli del 2019,
grazie anche al contributo di alcuni comparti come i prodotti
per l'igiene personale o la cura del corpo. L'Italia si posiziona
coree quarto player europeo nei segmento della cosmetica
e al quarto posto tra gli esportatori mondiali, consolidando il
proprio ruolo in molte specializzazioni produttive. 'Sarà inve-
ce più lento il percorso di recupero perla rrroda, intesa come
abbigliamento e accessori, che in questa fase soffre anche
della ridotta spinta del turismo, fattore attivante dl primaria
importanza, e dell'introduzione nell'ultima parte dell'anno di
nuove misure di contenimento rivolte ai canali distributivi», ha
concluso Sara Giusti. (riproduzione riservata)
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iNTERVIEW

Manfredi Ricca (lnterbrand): «L'etica è fondamentale per la reputazione
di un brand. A contare è l'impatto sull'ambiente e sulla comunità»

Made in Italy è un marchio riconosciuto. Cosa si intende per brand reputation?

È ciò che le persone dicono e pensano di un marchio. Aspetti che in precedenza non venivano considerati,
oggi, nell'era della trasparenza, sono diventati molto rilevanti, e formano il giudizio. Per esempio, se l'azienda

paga i dipendenti, quanto e come li tratta.

Che cosa sta cambiando, soprattutto con l'impatto del Covid-19?

Se prima esisteva una differenza tra il brand e l'azienda, oggi nella testa e nel cuore delle persone non è più

cosi. La società e la leadership sono la stessa cosa. E questo è perché siamo tutti interconnessi. I brand

possono influire sui temi globali più dei governi, hanno potere e responsabilità, per essere promotori di buone

pratiche di cittadinanza.

Quali sono quindi i fattori che determinano oggi la reputazione di un'azienda?

L'etica è fondamentale per la reputazione di un brand. Tutti si aspettano che un'azienda faccia un buon

prodotto e anche innovativo, è la base. Ma ciò che conta è l'impatto sull'ambiente e sulla comunità, che
diventerà a sua volta in futuro uno standard. Un marchio deve produrre utilità per la comunità in cui opera,

sistema fiscale e ambiente, non solo pensare al cliente che acquista. Secondo la nostra analisi, guardiamo

a tre aspetti: il primo è la leadership fatta di cultura coesa con il brand, il secondo è l'engagement per creare

partecipazione perché siamo interconnessi; il terzo è la rilevanza, che si traduce in un ruolo significativo nella

vita delle persone in termini di valori. La mission deve andare oltre il profitto.

La brand reputation è in pericolo?

È come ti comporti nei momenti di crisi a creare la tua reputazione. Il Covid-19 ha portato a vedere i

brand sotto un'ottica nuova. Stiamo vivendo degli sconvolgimenti, alcuni comportamenti non verranno più

accettati. (riproduzione riservata) Alice Merli

IL VALORE DELL'HASHTAG #MADEINITALY SUI SOCIAL NEL 2020

MESE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

POST VS. GENNAIO ENGAGEMENT VS. GENNAIO REACH VS. GENNAIO

492 718.000 32.131.999

464 -6% 367.574 -49% 7.747.080 -76%

603 23% 654.018 -9% 40 55-5.º54 26%

519 5% 896.884 25% 60.751.328 89%

594 21% 474.801 -34% 21.101.854 -34%

626 27% 725.532 1% 42.192.866 31%

769 56% 2.308.002 221% 219A31.689 582%

601 22% 2.082.377 190% 217.247.116 576%

875 37% 1.778.318 148% 181.981.105 486%

664 35% 1.750.467 144% 157.599.666 390%

TRENO MENStLE DEL 2020 01 POST ENGAGEMENT E REACH CON DELTA (INCREMENTO/DECREMENTO %j RISPET7T7AL. MESE Dl GENNAIO.
/.N,tiEDLI ! POST HANNO REGISTRATO LGV:1 L'RE.SC/7:1 DEL 25`e, CON LN ENGAGEMENT A +71% E L7V REACH; I +228'%.. PONTE: DMR CROUP
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MANFREDI RICCA (INTERBRANO): "Ef16CS IS TRE
FUNOAMENfAL ASPECT TUR TIIE REPUTATWN OF A BRANO"
W}adc rcnoyn¢_d Ora, 'o aVhat is ̂ tmnt by
brand repntaticx r`
!l's w/r<ar:reo,.: e.ay arrJtlrirlk ati.wt the brond: Pspxts
r/k1f (ll2V,Vusl y wer, fk]I
contitir.rf:7, l<xray; n rIw er:= nJ hane¡;atz•,nCy, bave bka-
r.arne vhry rr=~(;vant. An ex,amr :k+Can f31r
It the i,wn¡dnypHys empkayee,,. hciw rrturn and how it
has7ts therrr. 7lrese tlnngs mé une eleggi es¡Jecl (bar
form rheÍüdgmanl.

What a chalxding eSpecJally with the lmpac ofCrnrl"
f.' bekxa there was a dï/fnrenca h,eNrean irte brani a~
fherx/rrrpany, baay thr'rs'm p,xige.r rruerrf the / aio d:nc

tue rmart o`peao/e. Sooety and fea:Y-wsrxp are tf>e ser! r
fhing. And th5 is.ÓeCa/Fe we áre ali irrtcvfirJccd. Brm-dS
n these 0'mes have more power Io mtluerx.e g/c.u71 %s 
sra s rhangovernnxmxs, wtNdi have/a.vwerandresoon-

slbikty. robepronmhars..ofgr,,aicrti71,3nshUMpractir.es.
So Mal are the lectors tJ3al determina a ccxrpanys
repçll'qlWr7 to(7ra'fr
Etnia is rlïé funrïarnÉrtt21 aspecf for the reputativi of a
brand Ev© trono eKorxts a company te

tarate a gocd and Ympuatrve r4i?aoliCt üus Is the bas/s.

Btrt what is imr.•ortant ïs the imf.acran Ce [nvironment

and al Usi crimiriuniiy, wlfich m tum wAl tecone a
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