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L’eredità del Covid-19

Il Covid-19 ha colpito anche la moda,
uno dei settori simbolo del Made 
in Italy. E lo ha fatto andando 
a incidere principalmente sul
fabbisogno di circolante 
delle aziende del settore, oltre 
che sulle occasioni di vendita, 
in Italia ma soprattutto all’estero.

Secondo i bilanci del 2020 raccolti
dalla Banca Dati di Euler Hermes, 
il ciclo di conversione delle vendite
ha richiesto 13 giorni in più rispetto 
al 2019, passando da una media 
di 97 a una media di 110 giorni.

Vendere è divenuto più difficile, 
ma soprattutto più lento. Un aumento
dei tempi legato principalmente
all’incremento dei giorni medi 
di incasso dei crediti commerciali
(DSO), passati da 76 a 82 giorni, 
e all’aumento dei giorni di rotazione
del magazzino (DIO), che invece 
sono passati da 87 a 96 giorni.

Le chiusure per settimane degli esercizi
commerciali, i lockdown prolungati,
ma anche la ridotta propensione
all’acquisto degli italiani, sono i fattori
alla base di questa tendenza che ha
tolto ossigeno alla catena di fornitura
italiana, dall’ingrosso al dettaglio.

L’INDAGINE 
SUL SISTEMA MODA

Euler Hermes ha realizzato in collaborazione con l’Istituto di ricerca
Format Research una indagine sulle imprese manifatturiere del settore
“moda”. Lo studio è stato realizzato con la tecnica delle interviste
telefoniche (Sistema Cati) presso un campione statisticamente
rappresentativo dell’universo delle imprese del settore con oltre 
10 addetti (300 interviste in totale). L’indagine ha consentito 
di approfondire l’evoluzione dei seguenti fenomeni: le esigenze 
delle imprese in termini di manodopera qualificata; le nuove politiche
delle imprese in termini di internazionalizzazione a seguito
dell’accorciamento delle filiere di fornitura globali e il “valore” 
della cosiddetta “sub-fornitura” presso le imprese del settore. 

La rilevazione è stata effettuata nella prima metà del mese di ottobre 2021.
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I mancati incassi hanno di conseguenza 
aumentato il fabbisogno di Capitale Circolante,
quantificato su scala nazionale tra i 400 e i 500
milioni di euro, che tuttavia sono stati in parte
coperti dalle misure messe in campo tanto 
dal Governo quanto dalle istituzioni finanziarie,
essenziali per preservare il tessuto produttivo 
e imprenditoriale italiano.

Fine di un incubo: 
riemergere dalla pandemia

L’emergenza sanitaria ed economica legata al Covid-19
ha avuto un contraccolpo significativo sulle imprese
della moda in termini di ricavi e performance. 
Il 51% delle imprese è infatti stato colpito negativamente,
l’8% delle imprese ha avuto effetti “devastanti”,
mentre per il 31% le conseguenze sono state minime.

A guardare il difficile percorso di risalita che le
imprese stanno compiendo, il 77% delle imprese
sembra essere oggi ancora lontano dai livelli 
pre-pandemia, e solo il 24% dichiara di avere recuperato
i livelli di fatturato e performance pre-Covid. 
Più nel dettaglio il 9% delle imprese registra ancora
performance negative senza accenni di ripresa, il 68%
si sta riprendendo ma non ha ancora recuperato 
i livelli pre-Covid in termini di ricavi, il 22% delle
imprese ha del tutto recuperato i livelli pre-Covid ed 
il 2% sta facendo registrare performance addirittura
migliori rispetto a quelli precedenti la pandemia.

Un settore al riparo dai fallimenti

Nonostante queste difficoltà, il rischio fallimento
– diffusissimo negli altri comparti merceologici – 
ha solo sfiorato il settore della moda. A livello 
di fallimenti le aziende della moda occupano infatti
gli ultimi posti in Italia per numero di procedure. 

Dopo la fine del blocco imposto dal governo, l’onda
lunga della crisi del Covid-19 ha invece avuto 
un riflesso nell’aumento delle procedure concorsuali
registrate da gennaio ad agosto 2021 rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. 

L’effetto trascinamento è causato dai consumi che
stentano a riprendersi dopo la caduta del 2020, dalla
flessione dei mercati di sbocco che continua nel 2021
in alcuni Paesi (Repubblica Ceca, Russia su tutti) e dal
corto circuito finanziario innescato dalla interruzione
della catena delle forniture. A pagare il prezzo più
salato sono naturalmente le realtà più piccole, fragili
e meno attrezzate dal punto di vista patrimoniale.
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                  2017         2018             2019            2020

DSO               77              76                  76                 82
DIO                 86              86                  87                 96
DPO               71              66                  66                 68
CCC               92              96                  97              110


