
Tessile- moda, ripartenzaconfermata
maèallarmerincaridalleaziende
Stime Confindustria
Nel primo trimestre2022

continuala ripresadei ricavi,

incalo lacassaintegrazione

Capasa:«Adessoil ritorno
ai livelli preCovid nonè più
scontatoentrofine 2022»

Ricavi(attesi)in salitadel14%sul pri-
mo trimestre2021ericorsoalla cassa
integrazioneper 25 aziendesu100,in
rapida discesarispetto al 42% del

quartotrimestre2021. Il 2022 della
modaitaliana inizia consegnopositi-

vo, nonostantele incognite legatealla

pandemianonancoraconclusa,alla
guerrain Ucrainae agli aumentidei

costi di materieprimeedenergiache
aquestidueeventisonoconnessi.E
chenonsolospaventanole aziende,
ma mettonoarischiola ripresa.

A tracciare questoquadroaggior-

nato sonoi dati dell' 8aIndaginerela-
tiva all'impattodel Covid- 19 sulle im-

prese del settorerealizzatadaConfin-

dustria Moda e diffusa nell'ultimo
giornodellafashionweekdiMilano.
Anchei numeridi preconsuntivo 2021

sonomigliori rispettoallestime: i ri-

cavi del settoretessile-moda- acces-

sori sonosalitidel 22,2%portando il

fatturatoa91,7miliardi di euro.Re-
stano ancorasottoilivelli 2019,quan-

do le vendite avevanosuperatoi 98
miliardi di euroelasperanzaèquella

di unpienorecupero.

L'atteggiamentopositivoversoil

futuro ( il 23% degli intervistati da
ConfindustriaModa puntaa nuove
assunzionidurantel'anno)noncan-
cella però lenotiziedi questigiorniné

l'impennata dei prezzi: l' 8o% delle
aziendepensachel'aumentodei costi

delle materieprimerischiadi essere
una minacciaconcretaalla ripre-

sa; per il 70% il balzodel prezzodel-

l'energia avràricadutemolto pesanti
sullaripresa.«Siamoin unafasedi ri-
partenza molto delicata- spiega Ciril-

lo Marcolin, presidentedi Confindu-

stria Moda -. Le nostreimpresesi av-

vicinano ailivelli del2019etornanoa

creareposti di lavoro nelPaese,ma il

balzodeicostirischiadiesseregrave

minaccia specialmenteperle aziende
più energivoreamontedella filiera.
Perchéquesti fattori nonvadano a

danneggiareil quadropositivochesi
stafaticosamentecreandoè necessa-

rio attivareazioni sinergichecon il
Governo,utilizzandoifondi del Pnrr
in manierastrategica».

Intantoa Milano si è conclusa la

settimanadella moda, laprimaapie-

no regimein tempodi pandemia.«La
fashionweekhaavutoun'affluenza
oltreleaspettative- dice CarloCapa-

sa, presidentedi Cnmi-, conmolti ar-

rivi dall'estero,ma stiamoattraver-

sando momentidifficili: il ritorno ai

livelli preCovidnelcorsodi quest'anno
nonèpiù scontato».

A pesaresonoi rincari nell'energia
enella logistica, inaspriti dallaguerra

inUcraina:«SiamounPaesemanifat-

turiero quindibisognavararemisure

ad hoc per limitarne l'impatto, ma
dobbiamoavereil coraggio di ripen-

sare il sistemadi approvvigionamen-

to energeticoanchein chiavesosteni-

bile », conclude Capasa.

Positivi anchei risultatidelle fiere:
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quasi ornila visitatori di cui quasi
i4milabuyer,+24%piùrispettoaset-

tembre 2021.«Mi augurocheMilano

realizzi larilevanzadella partita che
stagiocando,necolga l'opportunità
strategicarispetto alle altre capitali
fashion,inprimisParigi,econtinuisu

questastrada»,hadetto Massimiliano

Bizzi,fondatorediWhite. Oggiil testi-

mone passaproprioa Parigi, dove la
modaitalianasaràancoraprotagoni-

sta con i suoi creativi (Maria Grazia
Chiuri perDior, peresempio), brand
(Miu Miu) e, soprattutto, i suoiterzisti.
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Affluenza recordcon
arrivi dall'estero
dibuyere visitatori
oltreleaspettative
allesfilate ealle fiere
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