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Prevista~~quest,'ánn,o dagli economisti di tutto ~~~ ~~ ~~ ~7 Iil mondo, portérà a un doppio scenarró: Da t~ ~~~- ,~
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+5",,"„ e +10", Corea e Gi~v,liorie trainano jli .~
afgri, hanno sottolineato a MFF gli analisti

L
a recessione non fermerà il lusso ma rallenterà la moda. L'anno appe-
na iniziato, il 2023, porterà a una recessione globale, con l'economia ,__
che continuerà a essere segnata dalle tensioni geopolitiche. E con la °=
Fed-Federal reserve system e laBce-Banca centrale europea che prose-

guiranno con la stretta monetaria. Questo è il quadro tracciato dallo Chief
economists outlook, una survey fra i capi economisti delle maggiori istituzioni
Finanziarie e aziende di tutto il mondo. Una recessione, per definizione, avvie-
ne quando per sei mesi o più non si verifica una crescita economica. Da tempo
pero gli economisti prendono in considerazione anche altre variabili, come
l'inflazione, il tasso di occupazione, i redditi più bassi, il cala degli utili azienda-
li. Tutti fattori che si stanno verificando. Viene da chiedersi, dunque, in
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segue da pag. l

che modo tale situazione macroe-
conomica impatterà il fashion sy-
stem. Il report «The State of Fa-
shion 2023» realizzato daMcKin-
sey & company porta
alla luce un doppio
uno scenario. La com-
binazione tra la guerra
in Ucraina, l'aumento
dell'inflazione e le
pressioni sulla catena
di approvvigionamen-
to porteranno a un ral-
lentamento del settore
moda a livello globa-
le. Le difficoltà da af-
frontare saranno anco-
ra alte. L' 85% dei diri-
genti di settore preve-
de che l'inflazione
continuerà a essere
una sfida quest'anno e
il 58% ritiene che la
crisi energetica inde-
bolirà ulteriormente il
mercato. Le cose cam-
biano pero se si guar-
da nello specifico
all'alto di gamma. Le
vendite del lusso do-
vrebbero crescere in-
fatti a livello globale
tra il +5% e il +10%
nel 2023, rispetto a
una forbice tra un -2%
e un +3% del resto del
comparto. «Il nostro
report evidenzia nuo-
ve aree di crescita per
il settore: se da un lato
la Cina potrebbe ral-
lentare, in parte a cau-
sa delle restrizioni an-
corainvigorepercon-
tenere la diffusione della pande-
mia, dall'altro Giappone e Corea
del Sud continuano ad alimentare
la crescita nell'Asia-Pacifico», ha
commentato Gemma D'Auria,
senior partner di McKinsey. In

Medio Oriente, ha continuato; so-
prattutto il mercato del lusso dei
Paesi del Consiglio di cooperazio-
ne del Gol fo potrebbe crescere fi-
no a 11 miliardi di dollari durante
questo esercizio fiscale, con il

60% degli acquisti realizzato en-
tro i confini nazionali. Inoltre, ha
specificato le vendite retail negli
Stati Uniti potrebbero raggiunge-
re livelli record mai toccati negli
ultimi 20 anni. «Proprio quando

l'industria del fashion stava per ri-
prendersi a seguito della pande-
mia, con ricavi globali in crescita
del +21% nel 2021, il deteriora-
mento delle condizioni macroeco-
nomiche e geopolitiche ha avuto

ripercussioni importan-
ti nella seconda metà
del 2022», ha aggiunto
Emanuele Pedrotti,
partner di. McKinsey.
«Ci aspettiamo che il
2023 sarà un altro anno
sfidante per la moda.
La crescita delle vendi-
te a livello globale sarà
trainata dal segmento
del lusso e si consolide-
ranno alcuni tendenze
importanti che dovran-
no guidare le strategie
delle aziende», ha chia-
rito. Sarà quindi a tutti
gli effetti un anno che
andrà a due velocità.
«Durante una recessio-
ne tutti quanti si sento-
no più poveri e quindi
hanno meno voglia di
spendere oppure meno
possibilità di spendere.
Questo è quello che suc-
cede normalmente», ha
evidenziato in seguito a
MFF Luca Solca, se-
nior research analyst
global luxuiy goods di
Bernstein. Oggi tutta-
via, ha proseguito, do-
po gli anni terribili della
pandemia i consumato-
ri con buona disponibili-
tà di spesa hanno voglia
di tornare a vivere.
«Questo potrebbe esse-
re un motivo per proce-

dere a fare una previsione di spesa
più costruttiva. Il fatto che il mer-
cato del lavoro tenga, aiuta mol-
to», ha concluso Solca. (riprodu-
zione riservata)
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