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L’industria italiana del Tessile-Moda: scenario primo semestre 
2016 

 

Confermando quanto già diffuso lo scorso Dicembre, Sistema Moda Italia, grazie alla 

collaborazione del Prof. Massimiliano Serati, Associato di Politica Economica presso 

l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza, che a partire dal 2009 ha sviluppato un 

modello econometrico ad hoc per l’analisi dei trend del Tessile-Moda, conferma per il 

settore una chiusura d’anno in area positiva. 

Con riferimento all’anno 2015, l’industria italiana del Tessile-Moda archivierebbe un 

fatturato in aumento del +1,1% su base annua. Il turnover settoriale, pertanto, passerebbe 

a 52,6 miliardi di euro, guadagnando circa 570 milioni di euro rispetto al consuntivo 2014. 

Entrambi i comparti della filiera si manterrebbero in area positiva, anche se il ‘monte’ 

archivierebbe il 2015 in sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente (+0,1%), mentre il 

‘valle’ non andrebbe oltre una crescita del +2% (in rallentamento, dunque, rispetto al dato 

2014, che si ricorda essere stato pari al +2,8%). 

 

Passando al primo semestre del 2016, ponendo come input del modello econometrico il 

quadro previsionale elaborato dal Fondo Monetario Internazionale e dalla BCE1, per 

l’industria italiana del Tessile-Moda si assiste ad una prosecuzione del trend favorevole, pur 

su ritmi moderati. In particolare, il turnover settoriale è stimato in aumento del +2,2%. 

Con riferimento ai due macro-comparti della filiera, il Tessile dovrebbe sperimentare 

un’evoluzione pari al +1%, l’Abbigliamento-Moda al +2,9%. 

             

Tabella 1 – L'industria italiana del Tessile-Moda: scenario primo semestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fonte: Stime SMI-LIUC 

 

 

                                                 
1 GDP Mondo: crescita 2016 +3,2% (scenario IMF-World Economic Outlook); cambio euro/dollaro mediamente intorno a  
1,1; prezzi energia stabili fino a giugno 2016.  

 

Var.% tend.                                                               
(I semestre 2016 su                                

I semestre 2015)

Fatturato Tessile-Moda 2,2

Export Tessile-Moda 2,9
Import Tessile-Moda 5,0
Saldo commerciale -2,1

Consumo apparente 0,8

Aziende -0,2
Addetti -0,1
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Nel caso del trade con l’estero, da gennaio a giugno 2016 l'export è atteso confermare la 

dinamica positiva, nell’ordine del +2,9% (si ricordi che il gennaio-giugno 2015 ha archivato 

un +2,3%), mentre l’import, mantenendosi vivace, dovrebbe segnare un +5% rispetto ai 

livelli raggiunti nei primi sei mesi del 2015 (allorquando, invece, era cresciuto del +7,5%). 

A fronte delle suddette stime relative all’interscambio con l’estero, il saldo commerciale 

presenterà un ulteriore assottigliamento (-2,1% circa rispetto al dato del primo semestre 

2015).  

 

Il consumo apparente, grazie ancora una volta alla componenete business to business, ma 

anche al rallentamento del calo del sell-out, dovrebbe, invece, invertire il trend 

riportandosi, pur debolmente, in area positiva (+0,8%). 

 

Infine, sia relativamente alle aziende attive sia relativamente agli addetti, si prevede un 

assestamento: il settore Tessile-Moda sembra infatti aver trovato un nuovo equilibrio sul 

piano strutturale a seguito dei significativi processi di downsizing conseguenti le crisi del 

2005 e del 2009. Per le aziende si stima un calo nell’ordine del -0,2%, per gli addetti del      

-0,1%.       

Figura 1 - L'industria italiana del Tessile-Moda:                                                                        
la dinamica del fatturato settoriale nel primo seme stre 2016                                                                             

(var.% tendenziali, I semestre 2016/I semestre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Stime SMI-LIUC 

 

Uno sguardo ai mercati esteri   

Nel corso del 2015, anno questo caratterizzato da molteplici turbolenze economiche e 

politiche, l’export di Tessile-Moda ha assistito ad una crescita moderata, nella misura del 

+2,1%. Il valore dell’export si porta, dunque, sui 29,1 miliardi di euro. Tale performance va 

letta con soddisfazione, se si pensa come in corso d’anno l’appealing e il favore di cui gode 

il Tessile-Moda made in Italy sui mercati internazionali siano stati messi a dura prova da 

svariati fattori di freno: il rallentamento degli emergenti in misura ben più consistente di 

quanto previsto mesi orsono, l’acuirsi della crisi russa, il ridimensionamento del vantaggio 

competitivo legato all’euro debole a seguito delle svalutazioni operate da altri Stati (Cina in 

primis), la debole crescita della UE. 
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I due marco-compari della filiera, peraltro, hanno sperimentato un allineamento delle 

dinamiche: il Tessile chiude a +1,9%, l’Abbigliamento a +2,1%.   

 
Tabella 2 - L'industria italiana del Tessile-Moda:  

performance oltreconfine, anno 2015 e prospect 2016 
                                                         

           
Milioni € 

Anno 2015 

Var. % 

15/14 

Incid. % 

su totale  
  

Scenario 2016 

Totale Tessile-Moda  29 056 2,1 100,0   Moderata crescita 

            

TOTALE INTRA-UE 15 991 2,5 55,0   Moderata crescita 

TOTALE EXTRA-UE 13 065 1,6 45,0   Moderata crescita 

di cui            

Stati Uniti 2 128 17,3 7,3   Crescita double-digit 

Hong Kong 1 607 13,1 5,5   Crescita  

Cina 961 10,0 3,3   Crescita  

Giappone 938 2,2 3,2   Crescita  

Russia 872 -31,2 3,0   Recupero  

            

Fonte: SMI su ISTAT   

Sul fronte dei mercati, se la UE nel suo complesso, coprendo il 55% del totale esportato, ha 

archiviato una dinamica del +2,5%, l’extra-UE non va oltre un +1,6%. 

Considerando l’ambito comunitario, la Germania non supera il +1,1%, mentre la Francia 

arretra del -1,8%; maggior tonicità si rileva per Regno Unito (+10,5%) e Spagna (+7,5%).        

Gli Usa, che nel 2015 sono risultati il terzo mercato di sbocco del made in Italy, primo non-

UE, sono attesi mantenersi in crescita su ritmi a doppia cifra anche nel 2016. Anche Hong e 

Cina, per quanto attiene le produzioni di Tessile-Abbigliamento, si confermeranno positivi, 

anche se difficilmente raggiungeranno ritmi double-digit. La Russia, che nel 2015 ha perso 

oltre il 30%, dovrebbe assistere, invece, ad un recupero delle perdite, riportandosi sui livelli 

di fine 2014; alcuni analisti si spingono, peraltro, a stimare un ritorno di lievi dinamiche 

positive già nel corso di quest’anno.      

L’import, a conferma delle attese, ha proseguito nel sentiero espansivo, pur in moderata 

decelerazione rispetto a quanto messo a segno nel 2014. Nel 2015 la variazione tendenziale 

delle importazioni è risultata pari al +5,4%, portando i flussi provenienti dall’estero a quota 

20,3 miliardi.  

L’effetto combinato dei flussi commerciali in uscita e in ingresso da/nel nostro Paese 

determina nel 2015 un assottigliamento del surplus con l’estero; il saldo infatti passa a 8,7 

miliardi di euro (con una flessione pari a 456 milioni in termini assoluti). 

       


