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Moda, ogni euro investito
ne genera tre di fatturato
Secondo Confindustria e Censis, se il governo stanziasse 6 miliardi per il settore,
i ricavi salirebbero di quasi 20 e la produzione di 11 in tre anni. Martina Ferraro (Roma)

e nel prossimo triennio
si ritagliasse un pacchet-
to di investimenti per la
moda di 6 miliardi di eu-

ro, la produzione industriale cresce-
rebbe di oltre l l miliardi e il fatturato
di quasi 20». In altre parole, per ogni
euro investito se ne genere-
rebbero oltre 3 di ricavi. Que-
sto è il quadro emerso dalla
ricerca presentata a Roma da
Confindustria moda e Cen-
sis. Un evento che ha visto il
contributo della senatrice
Lucia Borgonzoni, sottose-
gretario al ministero della
Cultura. Lo studio Il valore
del settore moda nell'econo-
mia e nella cultura, oltre a
mettere in luce il valore stra-
tegico della filiera per tutto il
Paese, evidenzia come un in-
vestimento pubblico porte-
rebbe enormi vantaggi, da un punto di
vista economico, sociale e culturale.
«La ricerca presentata conferma che
la moda è cultura. Se da subito come
governo dobbiamo intervenire per ri-
solvere la questione madre dell'ener-

gia e dell'emergenza innescata dal rin-
caro delle materie prime, sul lungo pe-
riodo ritengo sia necessario prosegui-
re sulla strada della definizione di un
quadro normativo che faccia sempre
più leva sulla cultura come elemento di-
stintivo del sistema produttivo italiano

Un'immagine del convegno di Confindustria moda

del tessile, dell'abbigliamento, dell'ac-
cessorio», ha commentato Borgonzoni.
Sostenere le aziende del comparto signi-
fica preservare l'unicità del savoir-faire
degli artigiani e dei professionisti della
filiera. «Il tessile, moda e accessorio è
una delle più grandi eccellenze italiane

anche per la capacità di creare ricchezza
diffusa anche da un punto di vista socia-
le e culturale», le ha fatto eco Ercole
Botto Poala, presidente di Confindu-
stria moda. Il settore tessile, moda e ac-
cessorio, illustra l'analisi, nel 2021 ha
registrato un fatturato complessivo pros-

simo ai 93 miliardi e si com-
pone di oltre 60 mila impre-
se con circa 550 mila addet-
ti. Il valore dell'export è di
quasi 68 miliardi di euro, di
cui 40 miliardi per esporta-
zioni extra Ue. Lo studio di
non si limita a chiedere inve-
stimenti ma individua aree
specifiche ad alto impatto
strategico, quali: sostegno fi-
scale, investimenti green,
formazione, tutela dell'ec-
cellenza, supporto alla cre-
scita. «Risulta fuori da ogni

dubbio il valore altamente strategico
che avrebbe un investimento pubblico
mirato al supporto e alla crescita
dell'industria moda», ha concluso
quindi Massimiliano Valerii, diretto-
re generale di Censis. (riproduzione ri-
servata)

o a, oc ini euro II ¡vestito
ne nera ,5 tre dl fatturato

IMEEM
PERGALERIES TIE RUM MOTEL
LAFAYETTE, DUE NEWYONK BRILLA  

y

NEGOZI IN INDIA CONSNAROVSK1 

,r®

N_S 
W'

1

Data

Pagina

Foglio

18-11-2022
3

1
6
6
8
2
4

Quotidiano

Confindustria Moda

Tiratura: 162.805 Diffusione: 98.970


