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La moda verso 83 miliardi nel 2021
Pur rimanendo al disotto dei livelli pre-Covid, il successo dellacampagnavaccinale potrebbe risollevare il settore afine
anno. Il fatturato del primo semestre e in recupero del 24% sul 2020. Accelera l'export (+34-45w). Federica Camurati

L
a moda tricolore si ri-
solleva nella prima me-
tà del 2021. Dopo lo
stop determinato dalla

seconda ondata di contagi da
Covid-19 sul finire dello scor-
so anno, l'industria ha assistito
a una decisa crescita del fattu-
rato. E se i primi tre mesi si so-
no chiusi in linea con il 2020
(-0,3%), nel secondo trimestre
è stato invece messo a segno
un forte rimbalzo del 63,9%.
Un risultato non scontato. La
ripresa a partire da gennaio del
settore del tessile-abbigliamen-
to, pelletteria e calzature, si è
potuta concretizzare con conti-
nuità grazie al successo della
campagna vaccinale e alle con-
seguenti riaperture. Stando ai
dati divulgati da Cnmi-Camera nazio-
nale della moda italiana, il rimbalzo
del secondo trimestre ha portato l'au-
mento complessivo semestrale al 24%,
recuperando buona parte della caduta
del 2020, ciononostante il fatturato ri-
mane ancora del 15% inferiore al secon-
do trimestre 2019. E anche un'eventua-
le incremento nella seconda metà

dell'anno uguale a quello del primo
non sarebbe sufficiente a riportare il gi-
ro d'affari del fashion made in Italy ai
livelli pre-Covid. Accelera invece il
commercio internazionale, con risulta-
ti tra il +35% e il +45% sui principali
mercati mondiali, con le esportazioni
della moda italiana in crescita a passo
sostenuto in tutti i Paesi eccetto il Re-
gno Unito (-11%), penalizzato dalla
Brexit. I dati di export della moda italia-
na sono stati molto positivi nei primi
cinque mesi dell' anno, con un incre-
mento complessivo del 27,6% e del
34,3% verso i soli Paesi extra-Ue, con
uno sviluppo prossimo al raddoppio
(+93,9%) verso la Cina. Tutti i primi
dieci mercati di export della moda ita-
liana hanno riportato aumenti dei flussi
commerciali superiori al 10% sul
2020. Oltre alla Cina, i best performer
sono Francia (+35%), Usa (+31,9%) e
Corea (+27,8%), mentre tra i mercati in
crescita la performance peggiore spetta
al Giappone (+14,5%). I settori collega-
ti alla moda come gioielleria, occhiale-
ria e cosmetica, hanno complessiva-
mente avuto un andamento mi-
gliore delle esportazioni, con
un +60% a livello globale e un

+68,5% verso iPaesi ex-
tra-Ue. Hanno dimostrato la lo-
ro forza gli Emirati Arabi
(+87,4%), l'Irlanda (+86%) e
gli Stati Uniti (+69,2%). La
Commissione europea preve-
de per il 2021 una crescita del
pil del 4,8% nel 2021, sia
nell'Ue che nell'area dell'eu-
ro, e che il volume della produ-
zione tornerà al livello pre-cri-
si nell'ultimo trimestre del
2021, con tre mesi di anticipo
rispetto alle previsioni prece-
denti. Il clima tra i consumato-
ri e le imprese, infine, è in net-
to miglioramento. La ripresa

del commercio internazionale
e delle importazioni sui principali mer-
cati alimentano una visione ottimistica
per la fine dell'anno. Le stime prevedo-
no una crescita nel terzo trimestre me-
no esplosiva di quella del secondo, tut-
tavia le previsioni di raggiungimento
della copertura vaccinale fanno ipotiz-
zare che si possa arrivare a fine anno a
un fatturato di 83 miliardi di curo per
l'insieme di moda e settori collegati,
circa il 7% sotto il livello del 2019. (ri-
produzione riservata)

LE ESPORTAZIONI SOSTENGONO LA BILANCIA COMMERCIALE
Moda=tessile, pelle', pelleteria, abbigliamento, calzature. Moda + settori collegati=moda+gioielli, bigiotteria, cosmesi, occhiali

2019 2020 previsione 2021

Moda Moda +
sett. collegati

Moda Moda +
sett. collegati

Moda +
sett. collegati

Fatturato (min t) 67.296 90.237 51.481 68.761 83.132
Variazione % 0,5% 0.8% -23,5% -23,8% 20,9%
Export (min €) 54.847 71.552 44.152 56.168 69.929
Variazione % 6,0% 6.2% -19,5% -21,5% 24,5%
import (min€) 34.251 39.285 30.483 34.677 34.431
Variazione % 2,0% 2.5% -11.0% -11,7% 5.1%
Saldo con l'estero (min €) 20.596 32.267 13.668 21.491 33.498
Occupazione 510 mila 615 mila
N. di imprese 56 mila 64 mila
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