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Riunito il primo Tavolo della moda. Tra gli
obiettivi, export e formazione
Di Redazione  —  24 Gennaio 2023

Il mondo della moda in senso allargato si è riunito attorno al primo Tavolo della Moda sotto il governo

Meloni che si è tenuto ieri a Palazzo Piacentini. Presieduto dal ministro Adolfo Urso, presenti il viceministro

Valentino Valentini, i sottosegretari Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci, i rappresentanti del ministero

dell’Ambiente e Sovranità Energetica il viceministro Vannia Gava e della Cultura il sottosegretario

Lucia Borgonzoni le associazioni di categoria e i sindacati del settore.

L’appuntamento era stato annunciato in occasione della conferenza stampa d’apertura di Pitti Uomo 103,

presso la Fortezza da Basso. Si tratta della prima convocazione nell’ambito del Governo Meloni, dopo

HOME NEWS  SUMMIT  FOCUS  EDITORIALI TV MAGAZINE

martedì, 24 Gen 2023 NEWSLETTER    ABOUT DESIGN BEAUTY WINE & FOOD HOTELLERIE REAL ESTATE

http://adagiofe.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=484301.664362.1063.876211.-1.gdpr_1^gdpr-consent_Q1BlLS1VQVBlLS1VQUI3RVZCSVRDZkNzQVBfQUFBQUFBQUFBSV9OZF9IX19iWDlqLV81XzZmdDBlWTFmOV9yMzd1UXpEaGZOay04RjNMX1dfTHdYXzJFN05GMzZwcTRLbVI0RXUxTEJJUU5sSE1IVURVbXdhb2tWcnpIc2FrMmNweU5LSjdKRWtuTVpleWRZR0Y5UG0xdGotWUtZN181XzlfYjUyVC05Xzl2MjM5ejNfOGZmX19kcF8yX19fdkRmVjU5OWpmbjlmVl83ODlLUDk5NTh2X184X19fX18zX19fXzNfX19CQ21BWUFEZ0FKWUJud0VlQUpYQVlJQXg4QnVZRHRnSGNnUEJBaFNBU0Vnc2dBSUFBWEFCUUFGUUFNZ0FjZ0E4QUVBQU1BQVpRQTBBRFVBSGtBUXdCRkFDWUFFOEFLb0Fid0E1Z0I2QUQ4QUlTQVF3QkVnQ09BRXNBSm9BVW9BdHdCaGdESUFHV0FOa0FkOEE5Z0Q0Z0gyQWZzQV93RURBSXBBUmNCR0lDTkFJNEFTa0FvSUJUd0NyZ0Z6QU1VQWFJQTFnQnRBRGNBSEVBUFFBZklCRG9DSVFFaUFKaUFUS0FuWUJRNENrUUZOQUxGQVdnQXRnQmNnQzd3RjVnTUdBWWJBeU1ESkFHVGdNdUFaeUF6NEJwRURXQU5aQWJlQTNVQndRRGlJSEpnY29BNWNCNDREMmdJUXdRdUJDOENISUVQUUlmZ1JEQWlrQkgwTkFiQUM0QUlZQVpBQXl3QnNnRDhBSUFBUVVBakFCVHdDcndGb0FXa0ExZ0IxUUQ1QUlkQVJVQWtRQk93Q2tRRnlBTWpBWk9BemtCbmdEUGdIS0NJQ3dBaGdCa0FETEFHeUFQd0FnQUJHQUNuZ0ZYQU5ZQWRVQS1RQ0hRRWlBSjJBVWlBdVFCa1lESndHY2dNLUFjb0tnS2dBVUFDR0FFd0FMZ0FqZ0JsZ0VjQUt2QVdnQmFRRWdnSmlBV3dBdVFCZVlESXdHY2dNOEFaOEEzSUJ5Z0VMeGtCUUFJWUFUQUJIQURMQUgyQVJ3QXE0Qld3RW5BSmlBV2lBdGdCY2dDOHdHUmdNNUFaNEF6NEJ5Z0VMeDBIQUFCY0FGQUFWQUF5QUJ5QUQ0QVFBQXVnQmdBR1VBTkFBMUFCNEFENkFJWUFpZ0JNQUNlQUZXQUxnQXVnQmlBRE1BRzhBT1lBZWdBX1FDR0FJa0FTd0FtQUJOQUNqQUZLQUxFQVc4QXdnRERnR1FBWlFBMFFCc2dEdkFIdEFQc0FfUUJfZ0VEQUlwQVJZQkdJQ09BSTdBU2tCS2dDZ2dGUEFLdUFXS0F0QUMwd0Z6QVhXQXZJQzlBR0tBTm9BYmdBNGdCemdEcUFIb0FQc0FoMEJFSUNLZ0VYZ0pCQVNJQWxRQk1nQ2RnRkRnS2FBVllBc1VCWlFDMkFGd0FMa0FYYUF1OEJlWUMtZ0dEQU1OQVk5QXlNREpBR1RnTXFBWllBeTRCbVlET1FHZkFORWdhUUJwSURTd0dxZ05ZQWJlQTNVQnhBRGk0SEpnY29BNWNCNDREMmdIMWdRQkFnMEJCNENGOEVPUVE2QWg2QkZJQ093RWZTRUVRQUJZQUZBQU1nQXVBQmlBRFVBSVlBVEFBcGdCVkFDNEFHSUFNd0Fid0E5QUNPQUZLQUxFQVlRQXlnQjNnRDdBSC1BUlFBamdCS1FDZ2dGUEFLdkFXZ0JhUUM1Z0dLQU5vQWM0QTZnQjZBRVFnSkJBU0lBazRCS2dDbWdGV0FMRkFXVUF0RUJiQUM0QUZ5QUx0QVpHQXljQm5JRFBBR2ZBTkVBYVNBMHNCcW9EZ0FIRUFPVUFlT0JDZ0NGNEVPZ0llZ1I5SlFQZ0FFQUFMQUFvQUJrQURnQUg0QVlBQmlBRHdBSWdBVEFBcWdCY0FERUFHYUFRd0JFZ0NPQUZHQUtVQVc0QXdnQmxBRFpBSGVBUHdBamdCSndDbmdGWGdMUUF0TUJjd0YxQU1VQWJnQTZnQjhnRDdBSWRBUlVBaThCSWdDeFFGbEFMWUFYYUF2TUJrWURKd0dXQU01QVo0QXo0QnBBRFdBRzNnT0FBZTBCQUVDQjRFSVFJWGdRMUFoNkJGa3BCVEFBWEFCUUFGUUFNZ0FjZ0EtQUVFQU1BQXlnQm9BR29BUElBaGdDS0FFd0FKNEFVZ0FxZ0JpQURNQUhNQVAwQWhnQ0pBRkdBS1VBV0lBdHdCaFFESUFNb0FhSUEyUUIzd0Q3QVAwQWl3QkdJQ09BSTZBU2tBb0lCVndDdGdGekFMeUFZb0EyZ0J1QUQwQUgyQVE2QWk4QklnQ1RnRTdBS0hBVllBc1VCYUFDMkFGd0FMa0FYYUF2TUJmUUREWUdSZ1pJQXljQmxnRExnR2NnTThBWjlBMGdEU1lHc0FheUEyOEJ1b0Rnb0hKZ2NvQTVjQjRvRHh3SHRBUWhBaGVCRE1DSFFFUFFJZ0FSU0Fqc0FBQQ==^gdpr-pd_0.3.1025.1.11246.1.-1.-1.-1..-1.0...&link=
https://j7a5u2n2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2023/01/Tavolo-moda.jpg
https://www.pambianconews.com/author/redazione/
https://www.pambianconews.com/2023/01/24/riunito-il-primo-tavolo-della-moda-tra-gli-obiettivi-export-e-formazione-364087/
https://www.pambianconews.com/2023/01/11/il-23-gennaio-il-primo-tavolo-della-moda-del-governo-meloni-362823/
https://www.pambianconews.com/
https://www.pambianconews.com/editoriali-pambianco/
https://tv.pambianconews.com/
https://magazine.pambianconews.com/
https://www.pambianconews.com/
https://a5d0h0.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=1&guid=AAFA5375-BCF1-4E06-965A-E3A98B626156
https://linkedin.com/company/105777
https://www.youtube.com/user/pambiancotv
https://www.instagram.com/pambianconews
https://it-it.facebook.com/pambianconews/
https://www.tiktok.com/@pambianconews
http://www.pambianco.com/
https://design.pambianconews.com/
http://beauty.pambianconews.com/
https://wine.pambianconews.com/
https://hotellerie.pambianconews.com/
https://realestate.pambianconews.com/
javascript:void();


24/01/23, 14:07 Riunito il primo Tavolo della moda. Tra gli obiettivi, export e formazione - Pambianconews notizie e aggiornamenti moda, lusso…

https://www.pambianconews.com/2023/01/24/riunito-il-primo-tavolo-della-moda-tra-gli-obiettivi-export-e-formazione-364087/ 2/4

l’istituzione nel 2009 proprio su impulso di Urso (che all’epoca aveva la delega per il Commercio con

l’Estero) e una successione, nel corso degli anni, frammentaria e spesso poco nota al di fuori degli addetti ai

lavori. L’ultima convocazione risale alla scorsa estate, da parte Vice ministro dello Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin, e precedentemente (nel 2021) dal Ministro Gianfranco Giorgetti, sotto il Governo

Draghi. All’ordine del giorno, il supporto a un settore fortemente vessato dalle ripercussioni dell’emergenza

sanitaria.

Questa volta organizzato dal Ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit) Adolfo Urso, al Tavolo della

moda si sono incontrate tutte le componenti della �liera, dalla produzione agli showroom, �no alla

distribuzione commerciale per fare il punto sugli effetti del caro energia e dell’in�azione sui consumi di un

settore strategico per la nostra economia e tra i più importanti per formazione del Pil e occupazione. 

Durante la riunione, la prima presieduta dal Ministro Urso, sono state presentate azioni che il Governo sta

mettendo in campo per sostenere il settore e contrastare le nuove s�de globali tra cui la concorrenza sleale

e la lotta alla contraffazione. Più in particolare Urso ha preannunciato l’adozione di incentivi per sostenere

l’export puntando a politiche industriali in risposta alle nuove s�de cinesi e americane (Buy European) e la

riforma del settore della formazione professionale, eccellenza della �liera italiana, con riforma degli ITS e la

creazione del liceo del Made in Italy.

“L’industria italiana della Moda – ha dichiarato il Ministro nel suo intervento – è l’emblema del made in Italy

nel mondo e rappresenta un comparto produttivo di enorme importanza per l’economia del nostro Paese e

trova la sua esaltazione nella nuova denominazione del Ministero che signi�ca una nuova e più signi�cativa

mission. La riunione di oggi arriva in un momento cruciale in cui stiamo preparando le basi di una politica

industriale europea. Mercoledì sarò a Bruxelles per una serie di incontri per sostenere le posizioni dell’Italia

e delle sue imprese, come le modi�che al Regolamento Ecodesign”.

I rappresentanti del settore hanno sollecitato misure per investimenti in sostenibilità, aiuti per la

digitalizzazione, sostegni �nanziari per export. Tutte richieste che verranno presentate dal ministro Urso

alla riunione istitutiva del nuovo Comitato Interministeriale del Made in Italy nel mondo (Cimim) che si

terrà giovedì prossimo.

“La situazione per il settore moda sul mercato interno è particolarmente preoccupante a causa

dell’in�azione all’11,6%, e degli inevitabili aumenti di almeno il 15%, che i fornitori praticheranno a partire

dalle prossime collezioni, del costo del denaro e della dif�coltà delle imprese ad ottenere credito”. A dirlo è

Giulio Felloni, Presidente di Federazione Moda Italia e presente appunto al Tavolo della moda.

“Una situazione – ha proseguito Felloni, riassumendo la congiuntura economica che fa da sfondo

all’appuntamento istituzionale – dif�cilmente sostenibile per i negozi di moda che dovranno anche pagare

una mensilità in più all’anno per l’adeguamento Istat ai canoni di locazione e che potrebbero trovarsi di

fronte ad una generale contrazione dei consumi”.

Al Ministro, che ha presieduto l’incontro, gli enti hanno raccontato le preoccupazioni di un settore ancora

convalescente dalla crisi pandemica, avanzando un pacchetto di proposte per ridargli slancio, a fronte di
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uno scenario denso di criticità, tra una pressione in�azionistica galoppante, lo spettro della recessione e la

crisi energetica e logistica.

Tra le proposte, un intervento urgente sulle locazioni commerciali come, ad esempio, un credito d’imposta

del 30%, così come avvenuto durante la pandemia, o l’introduzione della cedolare secca sugli af�tti

commerciali condizionati all’obbligo di una congrua riduzione dei canoni di af�tto dopo accordo speci�co tra

locatore e conduttore.

Per il rilancio dei consumi, la Federazione ritiene poi indispensabile un ‘bonus moda’, come quelli già

sperimentati per automobili e arredamento, per la consegna nei negozi di moda di prodotti usati dai

consumatori e un’aliquota Iva agevolata del 10% sui prodotti fashion.

Riunire sinergicamente la �liera, dunque, dando voce ai suoi attori e alle sue esigenze e urgenze, anche

all’indomani della crisi pandemica. Resta, però, ancora da delineare l’impatto effettivo che il Tavolo avrà

sulla scelte governative legate al settore moda. A dare �ducia ai player, il background del capo�la Urso, con

un trascorso imprenditoriale e un coinvolgimento già dimostrato in passato nelle sorti dell’ente.
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