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Post	Covid,	l'Italia	riparte	dalla	moda:	in	7	
mesi	il	fatturato	cresce	del	22%	

A	livello	globale	i	punti	di	forza	dell'industria	rimangono	la	forte	domanda	di	
dispositivi	di	protezione	personale,	abbigliamento	sportivo,	lusso	e	design	

 
Venerdì, 22 ottobre 2021 Il settore della moda, tra mesi di chiusure, 
restrizioni,  limitazioni sociali e culturali, causa pandemia, è stato tra i più colpiti. 
Dall'Italia all'estero, le imprese hanno subito ingenti danni su vendite e liquidità. 
Produrre e commercializzare, due azioni, tanto basilari ed essenziali per 
un'attività economica, sono diventate lente e complesse: forniture assenti con 
filiere in stallo produttivo. Ma ora  sarà la chiave centrale per la ripresa del 
Paese.  
Si tornerà in parte a produrre in Italia ma attenzione alla carenza di manodopera: le 
imprese non hanno a sufficienza figure specializzate, dai sarti ai confezionatori. E' l'analisi 
compiuta da Euler Hermes, società del Gruppo Allianz, che ha realizzato, in collaborazione 
con l’Istituto di ricerca Format Research, un’indagine sulle imprese manifatturiere del 
settore “moda”. 



Secondo il rapporto, il 2020 ha lasciato il segno sul settore: il 90% delle imprese 
sono state colpite negativamente, con conseguenze in alcuni casi gravi. Ma ora la 
ripartenza è trainata dalla ripresa generale dei consumi. Rispetto a luglio 2020, il 
valore delle vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i canali distributivi. Gli 
aumenti maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il 
settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). 

Dopo il contraccolpo del 2020, il 2021 è stato l’anno della ripartenza anche per la 
Moda. Nei primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in 
termini di fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal settore 
manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’export del 
settore, che rappresenta il 10,4% del totale nazionale, è cresciuto nello stesso 
periodo del 22,1% grazie all’exploit della pelletteria (+25,5%), con differenze poco 
marcate tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, l’import di prodotti 
tessili (-33,1%) soprattutto da Regno Unito, Usa, Svizzera e Cina (-76,1%). 

Con il ritorno delle sfilate in presenza e delle vendite di un tempo - fa notare 
l'indagine - la moda ha ripreso il suo ruolo centrale all’interno dell’economia 
italiana.  

A livello nazionale si ampliano i progetti dei poli produttivi incentrati sul fashion 
luxury e la diversificazione delle maison in altri settori, come la ristorazione. In 
crescita anche il riciclo e i progetti di sostenibilità dell’impatto ambientale – 
specie nel fast fashion – nell’ottica della compensazione delle emissioni di CO2, 
anche se la moda circolare ha ancora ampissimi margini di miglioramento. 
 
A livello globale i punti di forza dell’industria della moda rimangono la forte 
domanda di dispositivi di protezione personale e le tendenze strutturali 
favorevoli di alcuni segmenti (abbigliamento sportivo, lusso, design) che sono 
innovativi e in perenne trasformazione. 
 
I punti di debolezza sono rappresentati dall’agguerrita concorrenza di Paesi 
emergenti come la Cina, dalla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento 
globali agli shock esterni (pandemie, tensioni commerciali) e dalla pressione 
molto forte da parte dei grandi clienti. L’e-commerce, oltre a continuare nel suo 
tumultuoso sviluppo, aumenta la concorrenza dal lato dei prezzi così come il 
successo del mercato dell’usato e del vintage che sono in rapida crescita nelle 
economie mature. 
 
Secondo lo studio, la chiave per il futuro, in tutti i settori produttivi, sarà legata 
alla capacità di sfruttare al meglio lo scivolo della ripresa e naturalmente i 
sostegni arrivati e che arriveranno dallo Stato e dall’Unione Europea. Per questa 
ragione sarà strategico poter contare su una manodopera qualificata in grado di 
assicurare qualità ed efficienza alle imprese stesse. 



Per le imprese del settore moda tutto questo non è scontato. Negli ultimi cinque 
anni infatti il 76% delle società attive nel settore ha avuto la necessità di dotarsi 
di forza lavoro qualificata, mentre Il 47% ha avuto difficoltà nella ricerca del 
personale di cui aveva bisogno. Queste difficoltà sono risultate più accentuate 
presso le imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), presso le imprese 
dell’abbigliamento e presso quelle operative nelle regioni del Nord-Est e del 
Sud. Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficoltà nel 
reperimento sono state quelle dei sarti, dei conduttori di macchine utensili e dei 
confezionatori. 

A causa della mancanza di candidati con le competenze richieste, il 70% delle 
imprese - spiega il rapporto Euler Hermes - ha dovuto rinunciare o ha dovuto 
posticipare la ricerca delle figure specializzate delle quali aveva bisogno, con 
tutto ciò che questo ha potuto significare in termini di riduzione delle 
performance delle imprese sul mercato e conseguente riduzione di competitività. 

In ogni caso, secondo lo studio, si tornerà a produrre nel territorio nazionale. 
Attualmente il 13% delle imprese produce sia in Italia che all’estero. Tra le 
imprese che producono anche all’estero, il 40% ha avviato politiche di 
diversificazione dei processi produttivi mentre il 60% continuerà a produrre 
all’estero come sta già facendo. All’interno del 40% che sta valutando un cambio 
delle strategie produttive, il 4% ha già deciso di riportare tutta la produzione in 
Italia entro i prossimi due anni, il 6% ha deciso che sposterà la produzione in 
paesi più vicini all’Italia, mentre il 30% circa ha deciso che comunque sposterà le 
proprie attività produttive dai siti attuali all’estero, anche se deve ancora 
definire i dettagli delle proprie politiche in tal senso 

https://www.affaritaliani.it/economia/post-covid-l-italia-riparte-dalla-moda-in-7-mesi-il-fatturato-cresce-del-22-763622.html  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
[L’analisi] Hermes: la moda 

trainerà la ripresa 
• OTTOBRE 24, 2021 

La MODA trainerà la ripresa, si tornerà a produrre in Italia ma attenzione alla 
carenza di manodopera. E’ quanto emerge dall’indagine sulle imprese 
manifatturiere del settore di Euler Hermes, società del Gruppo Allianz e 
leader mondiale dell’assicurazione crediti, realizzata in occasione dell’evento 
ApritiMODA in collaborazione con l’Istituto di ricerca Format Research.  

La pandemia ha colpito anche la MODA, in Italia ma soprattutto all’estero, 
andando a incidere principalmente sul fabbisogno di circolante delle aziende 
del settore, oltre che sulle occasioni di vendita. Produrre e vendere è diventato 
più difficile ma soprattutto più lento. Le chiusure degli esercizi commerciali, i 
lockdown prolungati, il rallentamento delle filiere di fornitura globali, ma 
anche la ridotta propensione all’acquisto degli italiani, sono stati i fattori alla 
base di questa tendenza che ha tolto ossigeno alla catena di fornitura italiana, 
dall’ingrosso al dettaglio. Il 51% delle imprese sono, infatti, state colpite dalla 
pandemia, per l’8% 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% di esse sembra essere oggi ancora lontano dai livelli pre-pandemia in 
termini di performance e livello dei ricavi, e solo il 24% dichiara di avere 
recuperato i livelli di fatturato e performance pre-Covid. 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. 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. 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.  

La ripartenza è naturalmente trainata dalla ripresa generale dei consumi. Dai 
negozi ai ristoranti, gli italiani hanno ricominciato a spendere con un riflesso 
evidente sull’economia e sull’andamento dei vari settori produttivi. Rispetto a 
luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i canali 
distributivi. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria 
(+15,4%) e il settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). 
Dopo il contraccolpo del 2020, il 2021 è stato l’anno della ripartenza anche per 
la MODA. Nei primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, 
crescendo in termini di fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal 
settore manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’export del settore, che rappresenta il 10,4% del totale nazionale, è cresciuto 
nello stesso periodo del 22,1% grazie all’exploit della pelletteria (+25,5%), con 
differenze poco marcate tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, 
l’import di prodotti tessili (-33,1%) soprattutto da Regno Unito, Usa, Svizzera e 
Cina (-76,1%). Con il ritorno delle sfilate in presenza e delle vendite di un 
tempo, la MODA ha ripreso il suo ruolo centrale all’interno dell’economia 
italiana. Insieme alle vendite è ripartita anche la produzione.  

A livello nazionale si ampliano i progetti dei poli produttivi incentrati sul 
fashion luxury e la diversificazione delle maison in altri settori, come la 
ristorazione. In crescita anche il riciclo e i progetti di sostenibilità dell’impatto 
ambientale – specie nel fast fashion – nell’ottica della compensazione delle 
emissioni di CO2, anche se la MODA circolare ha ancora ampissimi margini di 
miglioramento.  

A livello globale i punti di forza dell’industria della MODA rimangono la forte 
domanda di dispositivi di protezione personale e le tendenze strutturali 
favorevoli di alcuni segmenti (abbigliamento sportivo, lusso, design) che sono 
innovativi e in perenne trasformazione. I punti di debolezza sono 
rappresentati dall’agguerrita concorrenza di Paesi emergenti come la Cina, 
dalla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali agli shock 
esterni (pandemie, tensioni commerciali) e dalla pressione molto forte da 
parte dei grandi clienti. L’e-commerce, oltre a continuare nel suo tumultuoso 
sviluppo, aumenta la concorrenza dal lato dei prezzi così come il successo del 
mercato dell’usato e del vintage che sono in rapida crescita nelle economie 
mature.  



La chiave per il futuro, in tutti i settori produttivi, sarà legata alla capacità di 
sfruttare al meglio lo scivolo della ripresa e naturalmente i sostegni arrivati e 
che arriveranno dallo Stato e dall’Unione Europea. Per questa ragione sarà 
strategico poter contare su una manodopera qualificata in grado di assicurare 
qualità ed efficienza alle imprese stesse. Per le imprese del 
settore MODA tutto questo non è scontato. Negli ultimi cinque anni infatti il 
76% delle società attive nel settore ha avuto la necessità di dotarsi di forza 
lavoro qualificata, mentre Il 47% ha avuto difficoltà nella ricerca del personale 
di cui aveva bisogno. Queste difficoltà sono risultate più accentuate presso le 
imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), presso le imprese 
dell’abbigliamento e presso quelle operative nelle regioni del Nord-Est e del 
Sud. Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficoltà 
nel reperimento sono state quelle dei sarti, dei conduttori di macchine utensili 
e dei confezionatori.  

A causa della mancanza di candidati con le competenze richieste, il 70% delle 
imprese ha dovuto rinunciare o ha dovuto posticipare la ricerca delle figure 
specializzate delle quali aveva bisogno, con tutto ciò che questo ha potuto 
significare in termini di riduzione delle performance delle imprese sul mercato 
e conseguente riduzione di competitività. I mercati esteri sono da sempre un 
territorio di sviluppo e di crescita per le aziende del settore MODA. Lo sono 
tanto per le vendite, quanto per la produzione. Attualmente il 13% delle 
imprese produce sia in Italia che all’estero. Tra le imprese che producono 
anche all’estero, il 40% ha avviato politiche di diversificazione dei processi 
produttivi mentre il 60% continuerà a produrre all’estero come sta già 
facendo. All’interno del 40% che sta valutando un cambio delle strategie 
produttive, il 4% ha già deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i 
prossimi due anni, il 6% ha deciso che sposterà la produzione in paesi più vicini 
all’Italia, mentre il 30% circa ha deciso che comunque sposterà le proprie 
attività produttive dai siti attuali all’estero, anche se deve ancora definire i 
dettagli delle proprie politiche in tal senso. 

https://www.ripartelitalia.it/lanalisi-hermes-la-moda-trainera-la-ripresa/  

 
 



 
l tallone d'achille della moda è la 

concorrenza della Cina 
Scritto da Isabella Naef 
22 ott 2021 

 
 

La pandemia ha colpito anche la moda, in Italia ma soprattutto all’estero, andando a 
incidere principalmente sul fabbisogno di circolante delle aziende del settore, oltre che 
sulle occasioni di vendita. Produrre e vendere è diventato più difficile ma soprattutto 
più lento. 

“Il 2020 ha lasciato il segno sul nostro settore più forte: il 90 per cento delle imprese 
sono state colpite negativamente, con conseguenze in alcuni casi gravi”, si legge nel 
rapporto Euler Hermes sullo scenario economico del settore moda. 

Rapporto Euler Hermes: in futuro sarà strategico poter contare su una manodopera 
qualificata 

I mancati incassi hanno aumentato il fabbisogno di capitale circolante, quantificato su 
scala nazionale tra i 400 e i 500 milioni di euro; i giorni medi di incasso dei crediti 
commerciali sono passati da 76 a 82 giorni, sottolinea, ancora, Euler Hermes, società 
del Gruppo Allianz attiva nel segmento dell’assicurazione crediti che ha realizzato, in 



collaborazione con l’Istituto di ricerca Format research, questa indagine sulle imprese 
manifatturiere del settore moda. 

Le chiusure degli esercizi commerciali, i lockdown prolungati, il rallentamento delle 
filiere di fornitura globali, ma anche la ridotta propensione all’acquisto degli italiani, 
sono stati i fattori alla base di questa tendenza che ha tolto ossigeno alla catena di 
fornitura italiana, dall’ingrosso al dettaglio. Numeri alla mano, il 51 per cento delle 
imprese sono state colpite dalla pandemia, per l’8 per cento ha avuto effetti 
“devastanti”, mentre, per il 31 per cento le conseguenze sono state minime. “A guardare 
il difficile percorso di risalita che le imprese stanno compiendo, il 77 per cento di esse 
sembra essere oggi ancora lontano dai livelli pre-pandemia in termini di performance e 
livello dei ricavi, e solo il 24 per cento dichiara di avere recuperato i livelli di fatturato e 
performance pre-Covid”, hanno spiegato gli esperti. 

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. 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. 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. 

Dopo il contraccolpo del 2020, il 2021 è stato l’anno della ripartenza anche per la 
moda. Nei primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini 
di fatturato del 22,2 per cento contro il +27,2 per cento messo a segno dal settore 
manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

L’export del settore, che rappresenta il 10,4 per cento del totale nazionale, è cresciuto 
nello stesso periodo del 22,1 per cento grazie all’exploit della pelletteria (+25,5 per 
cento), con differenze poco marcate tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, 
l’import di prodotti tessili (-33,1 per cento) soprattutto da Regno Unito, Usa, Svizzera e 
Cina (-76,1 per cento), evidenzia il rapporto Euler Hermes. 

“Con il ritorno delle sfilate in presenza e delle vendite di un tempo, la moda ha ripreso 
il suo ruolo centrale all’interno dell’economia italiana. Insieme alle vendite è ripartita 
anche la produzione. A livello nazionale si ampliano i progetti dei poli produttivi 
incentrati sul fashion luxury e la diversificazione delle maison in altri settori, come la 
ristorazione. In crescita anche il riciclo e i progetti di sostenibilità dell’impatto 
ambientale. specie nel fast fashion, nell’ottica della compensazione delle emissioni di 
Co2, anche se la moda circolare ha ancora ampissimi margini di miglioramento”, 
osservano gli esperti. 

A livello globale i punti di forza dell’industria della moda rimangono la forte domanda 
di dispositivi di protezione personale e le tendenze strutturali favorevoli di alcuni 
segmenti (abbigliamento sportivo, lusso, design) che sono innovativi e in perenne 
trasformazione. I punti di debolezza sono rappresentati dall’agguerrita concorrenza di 
Paesi emergenti come la Cina, dalla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento 
globali agli shock esterni (pandemie, tensioni commerciali) e dalla pressione molto 



forte da parte dei grandi clienti. L’ecommerce, oltre a continuare nel suo tumultuoso 
sviluppo, aumenta la concorrenza dal lato dei prezzi così come il successo del mercato 
dell’usato e del vintage che sono in rapida crescita nelle economie mature. 

La chiave per il futuro, in tutti i settori produttivi, sarà legata alla capacità di sfruttare 
al meglio lo scivolo della ripresa e naturalmente i sostegni arrivati e che arriveranno 
dallo Stato e dall’Unione Europea. Per questa ragione sarà strategico poter contare su 
una manodopera qualificata in grado di assicurare qualità ed efficienza alle imprese 
stesse. Per le imprese del settore moda tutto questo non è scontato. Negli ultimi cinque 
anni infatti il 76 per cento delle società attive nel settore ha avuto la necessità di dotarsi 
di forza lavoro qualificata, mentre Il 47 per cento ha avuto difficoltà nella ricerca del 
personale di cui aveva bisogno. Queste difficoltà sono risultate più accentuate presso le 
imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), presso le imprese dell’abbigliamento e 
presso quelle operative nelle regioni del Nord-Est e del Sud. Le figure qualificate per 
cui le imprese hanno trovato maggiori difficoltà nel reperimento sono state quelle dei 
sarti, dei conduttori di macchine utensili e dei confezionatori, spiega il rapporto. 

https://fashionunited.it/news/business/il-tallone-d-achille-della-moda-e-la-concorrenza-della-cina/2021102222573  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La moda post lockdown: come 

vanno le cose? 
 David Di Castro - 22 Ottobre 2021 Come se la passa il mondo della moda post 
lockdown e in questa fase evolutiva della pandemia? La risposta a questa 
domanda ci arriva dal Rapporto Euler Hermes, società del Gruppo Allianz e 
leader mondiale dell’assicurazione crediti, che ha realizzato, in collaborazione 
con l’Istituto di ricerca Format Research, un’indagine sulle imprese 
manifatturiere del settore “moda”. 

Produrre e vendere non è mai facile e quello che abbiamo vissuto (e che 
continuiamo a vivere) da due anni a questa parte, non semplifica le cose. Le 
chiusure degli esercizi commerciali, i lockdown prolungati, il rallentamento 
delle filiere di fornitura globali, ma anche la ridotta propensione all’acquisto 
degli italiani, sono stati i fattori alla base di questa tendenza che ha tolto 
ossigeno alla catena di fornitura italiana, dall’ingrosso al dettaglio. 

I dati dello studio 
Secondo lo studio il 51% delle imprese sono, infatti, state colpite dalla 
pandemia, per l’8% ha avuto effetti “devastanti”, mentre, per il 31% le 
conseguenze sono state minime.Nel percorso di ripresa che le aziende 
stanno tentando, il 77% di esse sembra essere oggi ancora lontano dai livelli 
pre-pandemia in termini di performance e livello dei ricavi, e solo il 24% 
dichiara di avere recuperato i livelli di fatturato e performance pre-Covid. 

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. 
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. 
 
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. 

Cosa succede ora 
La ripartenza c’è, non si può negare e i dati sono incontrovertibili, ma sarà 
sufficiente? Quando le cose torneranno ad andare come prima che questo 
terribile virus ci sconvolgesse la vita? Rispetto a luglio 2020, il valore delle 
vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i canali distributivi. Gli aumenti 
maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il settore 
delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). Dopo il contraccolpo 
del 2020, il 2021 è stato l’anno della ripartenza anche per la Moda. Nei 
primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini 
di fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal settore 
manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’export del settore, che rappresenta il 10,4% del totale nazionale, è cresciuto 
nello stesso periodo del 22,1% grazie all’exploit della pelletteria (+25,5%), con 
differenze poco marcate tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, 
l’import di prodotti tessili (-33,1%) soprattutto da Regno Unito, Usa, Svizzera e 
Cina (-76,1%). 

Una grande mano al mondo della moda arriva certamente dalla possibilità i 
tornare a organizzare eventi e soprattutto sfilate in presenza. A livello 
nazionale si ampliano i progetti dei poli produttivi incentrati sul fashion 
luxury e la diversificazione delle maison in altri settori, come la ristorazione. 
In crescita anche il riciclo e i progetti di sostenibilità dell’impatto ambientale – 
specie nel fast fashion – nell’ottica della compensazione delle emissioni di CO2, 
anche se la moda circolare ha ancora ampissimi margini di miglioramento. In 
tutto questo, la forza lavoro qualifica è un fattore che contribuirà in modo 
sostanziale: negli ultimi cinque anni il 76% delle società attive nel settore ha 
avuto la necessità di dotarsi di forza lavoro qualificata, mentre Il 47% ha avuto 
difficoltà nella ricerca del personale di cui aveva bisogno. 
Queste difficoltà sono risultate più accentuate presso le imprese di dimensioni 
minori (10-49 addetti), presso le imprese dell’abbigliamento e presso quelle 
operative nelle regioni del Nord-Est e del Sud. Le figure qualificate per cui le 
imprese hanno trovato maggiori difficoltà nel reperimento sono state quelle dei 
sarti, dei conduttori di macchine utensili e dei confezionatori. 

E in Italia cosa avverrà per la produzione? 
In questo momento il 13% delle imprese produce sia in Italia che all’estero. Tra 
le imprese che producono anche all’estero, il 40% ha avviato politiche di 
diversificazione dei processi produttivi mentre il 60% continuerà a produrre 
all’estero come sta già facendo. All’interno del 40% che sta valutando un 
cambio delle strategie produttive, il 4% ha già deciso di riportare tutta la 



produzione in Italia entro i prossimi due anni, il 6% ha deciso che sposterà la 
produzione in paesi più vicini all’Italia, mentre il 30% circa ha deciso che 
comunque sposterà le proprie attività produttive dai siti attuali all’estero, 
anche se deve ancora definire i dettagli delle proprie politiche in tal senso. 

https://www.lussostyle.it/la-moda-post-lockdown-come-vanno-le-cose/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’Italia riparte dalla Moda 

LMF LaMiaFinanza - 22/10/2021 16:54:55 
In occasione dell’evento ApritiModa (Milano, 23/24 ottobre 2021) Euler Hermes, società del 
Gruppo Allianz e leader mondiale dell’assicurazione crediti, ha realizzato, in collaborazione con 
l’Istituto di ricerca Format Research, un’indagine sulle imprese manifatturiere del settore “moda”. 
Inevitabilmente la pandemia ha colpito anche la moda, in Italia ma soprattutto all’estero, andando a 
incidere principalmente sul fabbisogno di circolante delle aziende del settore, oltre che sulle 
occasioni di vendita. Produrre e vendere è diventato più difficile ma soprattutto più lento. 
Le chiusure degli esercizi commerciali, i lockdown prolungati, il rallentamento delle filiere di 
fornitura globali, ma anche la ridotta propensione all’acquisto degli italiani, sono stati i fattori alla 
base di questa tendenza che ha tolto ossigeno alla catena di fornitura italiana, dall’ingrosso al 
dettaglio. 
Il 51% delle imprese sono, infatti, state colpite dalla pandemia, per l’8% 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% di esse sembra essere oggi ancora lontano dai 
livelli pre-pandemia in termini di performance e livello dei ricavi, e solo il 24% dichiara di avere 
recuperato i livelli di fatturato e performance pre-Covid. 
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. 
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. 
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. 
Prospettive: I consumi trainano le vendite, la moda traina la ripresa 
La ripartenza è naturalmente trainata dalla ripresa generale dei consumi. Dai negozi ai ristoranti, gli 
italiani hanno ricominciato a spendere con un riflesso evidente sull’economia e sull’andamento dei 
vari settori produttivi. Rispetto a luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i 
canali distributivi. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il 
settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). Dopo il contraccolpo del 2020, il 
2021 è stato l’anno della ripartenza anche per la Moda. Nei primi sette mesi il settore ha seguito il 
trend generale, crescendo in termini di fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal 
settore manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
L’export del settore, che rappresenta il 10,4% del totale nazionale, è cresciuto nello stesso periodo 
del 22,1% grazie all’exploit della pelletteria (+25,5%), con differenze poco marcate tra mercati Ue 
ed extra Ue. In forte calo, invece, l’import di prodotti tessili (-33,1%) soprattutto da Regno Unito, 
Usa, Svizzera e Cina (-76,1%). 



Con il ritorno delle sfilate in presenza e delle vendite di un tempo, la moda ha ripreso il suo ruolo 
centrale all’interno dell’economia italiana. Insieme alle vendite è ripartita anche la produzione. 
A livello nazionale si ampliano i progetti dei poli produttivi incentrati sul fashion luxury e la 
diversificazione delle maison in altri settori, come la ristorazione. In crescita anche il riciclo e i 
progetti di sostenibilità dell’impatto ambientale – specie nel fast fashion – nell’ottica della 
compensazione delle emissioni di CO2, anche se la moda circolare ha ancora ampissimi margini di 
miglioramento. A livello globale i punti di forza dell’industria della moda rimangono la forte 
domanda di dispositivi di protezione personale e le tendenze strutturali favorevoli di alcuni 
segmenti (abbigliamento sportivo, lusso, design) che sono innovativi e in perenne trasformazione. I 
punti di debolezza sono rappresentati dall’agguerrita concorrenza di Paesi emergenti come la Cina, 
dalla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali agli shock esterni (pandemie, 
tensioni commerciali) e dalla pressione molto forte da parte dei grandi clienti. L’e-commerce, oltre 
a continuare nel suo tumultuoso sviluppo, aumenta la concorrenza dal lato dei prezzi così come il 
successo del mercato dell’usato e del vintage che sono in rapida crescita nelle economie mature. 
Le imprese e la manodopera qualificata 
La chiave per il futuro, in tutti i settori produttivi, sarà legata alla capacità di sfruttare al meglio lo 
scivolo della ripresa e naturalmente i sostegni arrivati e che arriveranno dallo Stato e dall’Unione 
Europea. 
Per questa ragione sarà strategico poter contare su una manodopera qualificata in grado di 
assicurare qualità ed efficienza alle imprese stesse. Per le imprese del settore moda tutto questo non 
è scontato. Negli ultimi cinque anni infatti il 76% delle società attive nel settore ha avuto la 
necessità di dotarsi di forza lavoro qualificata, mentre Il 47% ha avuto difficoltà nella ricerca del 
personale di cui aveva bisogno. 
Queste difficoltà sono risultate più accentuate presso le imprese di dimensioni minori (10-49 
addetti), presso le imprese dell’abbigliamento e presso quelle operative nelle regioni del Nord-Est e 
del Sud. Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficoltà nel reperimento 
sono state quelle dei sarti, dei conduttori di macchine utensili e dei confezionatori. 
A causa della mancanza di candidati con le competenze richieste, il 70% delle imprese ha dovuto 
rinunciare o ha dovuto posticipare la ricerca delle figure specializzate delle quali aveva bisogno, 
con tutto ciò che questo ha potuto significare in termini di riduzione delle performance delle 
imprese sul mercato e conseguente riduzione di competitività. 
Si tornerà a produrre in Italia 
I mercati esteri sono da sempre un territorio di sviluppo e di crescita per le aziende del settore 
moda. Lo sono tanto per le vendite, quanto per la produzione. Attualmente il 13% delle imprese 
produce sia in Italia che all’estero. Tra le imprese che producono anche all’estero, il 40% ha avviato 
politiche di diversificazione dei processi produttivi mentre il 60% continuerà a produrre all’estero 
come sta già facendo. All’interno del 40% che sta valutando un cambio delle strategie produttive, il 
4% ha già deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i prossimi due anni, il 6% ha deciso 
che sposterà la produzione in paesi più vicini all’Italia, mentre il 30% circa ha deciso che comunque 
sposterà le proprie attività produttive dai siti attuali all’estero, anche se deve ancora definire i 
dettagli delle proprie politiche in tal senso. 
 

https://www.lamiafinanza.it/2021/10/litalia-riparte-dalla-moda/  

 

 



 

MODA: EULER HERMES; DOPO CALO 2020 
TRAINERA' RIPRESA MA SERVE MANODOPERA 

MILANO (MF-DJ)--In occasione dell'evento ApritiModa (a Milano il 23/24 ottobre) Euler 
Hermes, societa' del Gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, ha 
realizzato, in collaborazione con l'Istituto di ricerca Format Research, un'indagine sulle 
imprese manifatturiere del settore "moda". Inevitabilmente la pandemia ha colpito anche la 
moda, in Italia ma soprattutto all'estero, andando a incidere principalmente sul fabbisogno 
di circolante delle aziende del settore, oltre che sulle occasioni di vendita. Produrre e 
vendere e' diventato piu' difficile ma soprattutto piu' lento. Le chiusure degli esercizi 
commerciali, i lockdown prolungati, il rallentamento delle filiere di fornitura globali, ma 
anche la ridotta propensione all'acquisto degli italiani, sono stati i fattori alla base di questa 
tendenza che ha tolto ossigeno alla catena di fornitura italiana, dall'ingrosso al dettaglio. Il 
51% delle imprese - spiega una nota - sono, infatti, state colpite dalla pandemia, per l'8% 
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% di esse 
sembra essere oggi ancora lontano dai livelli pre-pandemia in termini di performance e 
livello dei ricavi, e solo il 24% dichiara di avere recuperato i livelli di fatturato e 
performance pre-Covid. Secondo i bilanci del 2020, raccolti dalla Banca Dati di Euler 
Hermes, il ciclo di conversione delle vendite ha richiesto 13 giorni in piu' rispetto al 2019, 
passando da una media di 97 a una media di 110 giorni. 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. I mancati incassi - prosegue il rapporto - 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. Quali dunque le prospettive? 
I consumi trainano le vendite, la moda traina la ripresa La ripartenza e' naturalmente 
trainata dalla ripresa generale dei consumi. Dai negozi ai ristoranti, gli italiani hanno 
ricominciato a spendere con un riflesso evidente sull'economia e sull'andamento dei vari 
settori produttivi. Rispetto a luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio e' cresciuto su 
tutti i canali distributivi. Gli aumenti maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria 
(+15,4%) e il settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). Dopo il 
contraccolpo del 2020, il 2021 e' stato l'anno della ripartenza anche per la Moda. Nei primi 
sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini di fatturato del 
22,2% contro il +27,2% messo a segno dal settore manifatturiero rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. L'export del settore, che rappresenta il 10,4% del totale 
nazionale, e' cresciuto nello stesso periodo del 22,1% grazie all'exploit della pelletteria 
(+25,5%), con differenze poco marcate tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, 
l'import di prodotti tessili (-33,1%) soprattutto da Regno Unito, Usa, Svizzera e Cina (-
76,1%). Con il ritorno delle sfilate in presenza e delle vendite di un tempo, la moda ha 
ripreso il suo ruolo centrale all'interno dell'economia italiana. Insieme alle vendite e' 
ripartita anche la produzione. A livello nazionale - prosegue la nota - si ampliano i progetti 
dei poli produttivi incentrati sul fashion luxury e la diversificazione delle maison in altri 
settori, come la ristorazione. In crescita anche il riciclo e i progetti di sostenibilita' 
dell'impatto ambientale - specie nel fast fashion - nell'ottica della compensazione delle 



emissioni di CO2, anche se la moda circolare ha ancora ampissimi margini di 
miglioramento. A livello globale i punti di forza dell'industria della moda rimangono la forte 
domanda di dispositivi di protezione personale e le tendenze strutturali favorevoli di alcuni 
segmenti (abbigliamento sportivo, lusso, design) che sono innovativi e in perenne 
trasformazione. I punti di debolezza sono rappresentati dall'agguerrita concorrenza di 
Paesi emergenti come la Cina, dalla vulnerabilita' delle catene di approvvigionamento 
globali agli shock esterni (pandemie, tensioni commerciali) e dalla pressione molto forte da 
parte dei grandi clienti. L'e-commerce, oltre a continuare nel suo tumultuoso sviluppo, 
aumenta la concorrenza dal lato dei prezzi cosi' come il successo del mercato dell'usato e 
del vintage che sono in rapida crescita nelle economie mature. La chiave per il futuro, in 
tutti i settori produttivi, sara' legata alla capacita' di sfruttare al meglio lo scivolo della 
ripresa e naturalmente i sostegni arrivati e che arriveranno dallo Stato e dall'Unione 
Europea. Per questa ragione sara' strategico poter contare su una manodopera qualificata 
in grado di assicurare qualita' ed efficienza alle imprese stesse. Per le imprese del settore 
moda tutto questo non e' scontato. Negli ultimi cinque anni infatti il 76% delle societa' 
attive nel settore ha avuto la necessita' di dotarsi di forza lavoro qualificata, mentre Il 47% 
ha avuto difficolta' nella ricerca del personale di cui aveva bisogno. Queste difficolta' sono 
risultate piu' accentuate presso le imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), presso le 
imprese dell'abbigliamento e presso quelle operative nelle regioni del Nord-Est e del Sud. 
Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficolta' nel reperimento 
sono state quelle dei sarti, dei conduttori di macchine utensili e dei confezionatori. A causa 
della mancanza di candidati con le competenze richieste, il 70% delle imprese ha dovuto 
rinunciare o ha dovuto posticipare la ricerca delle figure specializzate delle quali aveva 
bisogno, con tutto cio' che questo ha potuto significare in termini di riduzione delle 
performance delle imprese sul mercato e conseguente riduzione di competitivita'. Si 
tornera' a produrre in Italia I mercati esteri sono da sempre un territorio di sviluppo e di 
crescita per le aziende del settore moda. Lo sono tanto per le vendite, quanto per la 
produzione. Attualmente il 13% delle imprese produce sia in Italia che all'estero. Tra le 
imprese che producono anche all'estero - conclude lo studio - il 40% ha avviato politiche di 
diversificazione dei processi produttivi mentre il 60% continuera' a produrre all'estero 
come sta gia' facendo. All'interno del 40% che sta valutando un cambio delle strategie 
produttive, il 4% ha gia' deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i prossimi due 
anni, il 6% ha deciso che spostera' la produzione in paesi piu' vicini all'Italia, mentre il 30% 
circa ha deciso che comunque spostera' le proprie attivita' produttive dai siti attuali 
all'estero, anche se deve ancora definire i dettagli delle proprie politiche in tal senso. 
com/cce MF-DJ NEWS  

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202110221316031145&chkAgenzie=PMFNW  

 

  

 

 

 

 



 

Post Covid, Italy restarts from fashion: in 
7 months the turnover grows by 22% 

October	 23,	 2021	 in	Business	 The fashion industry, between months of closures, 
restrictions, social and cultural limitations, cause pandemic, was among the most affected. 
From Italy abroad, companies have suffered considerable damage on sales and liquidity. 
Producing and marketing, two actions, so basic and essential for an economic activity, have 
become slow and complex: absent supplies with supply chains in production stall. But now 
it will be the central key to the country’s recovery. 
Part of production will be made in Italy but attention to labor shortages: companies do not 
have enough specialized figures, from tailors to packers. This is the analysis carried out by 
Euler Hermes, a company of the Allianz Group, who carried out, in collaboration with the 
Format Research research institute, a survey on manufacturing companies in the “fashion” 
sector. 
According to the report, 2020 left its mark on the sector: 90% of companies have been 
negatively affected, with serious consequences in some cases. But now the restart is driven 
by the general recovery in consumption. Compared to July 2020, the value of retail sales 
grew across all distribution channels. The greatest increases concerned clothing and fur (+ 
15.4%) and the footwear, leather and travel items sector (+ 12.0%). 
After the backlash of 2020, 2021 was the year of the restart also for fashion. In the first 
seven months the sector followed the general trend, growing in terms of turnover by 22.2% 
against the + 27.2% achieved by the manufacturing sector compared to the same period of 
the previous year. The export of the sector, which represents 10.4% of the national total, 
grew in the same period by 22.1% thanks to the exploit of leather goods (+ 25.5%), with little 
marked differences between EU and extra markets EU. On the other hand, imports of textile 
products (-33.1%), above all from the United Kingdom, the USA, Switzerland and China (-
76.1%), fell sharply. 
With	the	return	of	fashion	shows	and	sales	of	the	past	–	points	out	the	survey	–	fashion	has	
resumed	its	central	role	within	the	Italian	economy.		

Nationally the projects of the production centers focused on fashion luxury and the 
diversification of the maison in other sectors, such as catering, are expanding. Recycling 
and environmental impact sustainability projects are also growing – especially in fast 
fashion – with a view to offsetting CO2 emissions, even if circular fashion still has very large 
margins for improvement. 



Globally the strengths of the fashion industry remain the strong demand for personal 
protective equipment and the favorable structural trends of some segments (sportswear, 
luxury, design) which are innovative and in constant transformation. 
I points	of	weakness they are represented by fierce competition from emerging countries 
such as China, by the vulnerability of global supply chains to external shocks (pandemics, 
trade tensions) and by very strong pressure from large customers. E-commerce, in addition 
to continuing its tumultuous development, increases competition on the side of prices as 
well as the success of the second-hand and vintage market which are rapidly growing in 
mature economies. 
According	to	the	study,	the	key	to	the	future,	in	all	production	sectors,	will	be	linked	to	
the	ability	to	make	the	most	of	the	slide	of	recovery	and	of	course	the	support	that	has	
arrived	and	will	come	from	the	State	and	the	European	Union.	For	this	reason	it	will	be	
strategic	to	be	able	to	count	on	a	qualified	workforce	able	to	ensure	quality	and	efficiency	
to	the	companies	themselves. 
Per companies	in	the	fashion	sector,	all	this	is	not	taken	for	granted.	In fact, in the last five 
years 76% of the companies active in the sector had the need to equip themselves with a 
qualified workforce, while 47% had difficulty in finding the personnel they needed. These 
difficulties were more accentuated in smaller companies (10-49 employees), in clothing 
companies and in those operating in the North-East and South regions. The qualified figures 
for which the companies found greater difficulties in the procurement were those of tailors, 
machine tool operators and packers. 
Due	to	the	lack	of	candidates	with	the	required	skills,	70%	of	businesses – explains the 
Euler Hermes report – had	 to	 give	 up	 or	 had	 to	 postpone	 the	 search	 for	 specialized	
figures	which it needed, with all that this could mean in terms of a reduction in the 
performance of companies on the market and consequent reduction in competitiveness. 
In any case, according to the study, production will return to the national territory. Currently 
13% of companies produce both in Italy and abroad. Among	 the	 companies	 that	 also	
produce	 abroad,	 40%	 have	 initiated	 policies	 to	 diversify	 their	 production	 processes	
while	60%	will	continue	to	produce	abroad	as	they	are	already	doing.Within the 40% who 
are considering a change in production strategies, 4% have already decided to bring all 
production back to Italy within the next two years, 6% have decided that they will move 
production to countries closer to Italy , while about 30% have decided that they will in any 
case move their production activities from their current sites abroad, even if they have yet 
to define the details of their policies in this regard. 
https://www.ruetir.com/2021/10/23/post-covid-italy-restarts-from-fashion-in-7-months-the-turnover-grows-by-22/		
	
 

 

 

 



 

Fashion,	il	77%	è	distante	dai	livelli	pre-
pandemia	

Milano	Finanza	-	Numero	210	pag.	29	del	23/10/2021 

Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, ha 
realizzato, in collaborazione con l'Istituto di ricerca Format Research, un'indagine sulle 
imprese manifatturiere del settore moda. La pandemia ha colpito la moda andando a 
incidere sul fabbisogno di circolante delle aziende del settore, oltre che sulle occasioni di 
vendita. Produrre e vendere...; 
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https://www.milanofinanza.it/news/fashion-il-77-e-distante-dai-livelli-pre-pandemia-2538495  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per la moda italiana è iniziato il 
reshoring 

Secondo uno studio di Euler Hermes, il 40% di chi produce sia in Italia 
che all’estero sta rivedendo la geografia della manifattura. A mancare, 
nei distretti del fashion, sono gli operai specializzati. 
Mff - Numero 209 pag. 3 del 22/10/2021 
 

Un lieve vento di reshoring inizia a soff iare sulla moda italiana. A rilevarlo 
è il report di Euler Hermes Italia, società del gruppo Allianz specializzata 
nell’assicurazione crediti commerciali, realizzato in occasione 
dell’evento ApritiModa, di cui Euler Hermes è partner, per l’opening al 

pubblico degli atelier di eccellenza che si terrà domani e domenica con la 
partecipazione di 96 laboratori nazionali (vedere MFF del 20/10/2021). 
Secondo lo studio, il 40% di chi produce sia in Italia che all’estero ha 
avviato politiche di diversif icazione dei processi produttivi e il 4% di questi 
ha già deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i prossimi due 
anni, il 6% ha deciso che sposterà la produzione in Paesi più vicini 
all’Italia, mentre il 30% circa ha deciso che comunque muoverà le proprie 
attività produttive dai siti attuali posizionati all’estero. 

Il tutto accade in una fase di rilancio dei consumi perché, come evidenzia 
il report, il valore delle vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i canali 
distributivi: rispetto a luglio 2020, gli aumenti maggiori hanno riguardato 
abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il settore delle calzature, articoli in 
cuoio e da viaggio (+12%). Il recupero delle vendite ha dato il via alla 
ripartenza della produzione in distretti come Prato, dove crescono le 
richieste di operai specializzati, e come tra le oltre 350 imprese tessili 
abruzzesi che si concentrano nella parte settentrionale della regione. 

L’altra faccia della medaglia consiste nella diff icoltà di reperimento di 
personale qualif icato, con vere e proprie situazioni di emergenza legate a 
f igure quali sarti, confezionatori e conduttori di macchine utensili. Il 70% 



delle imprese ha dovuto rinunciare o posticipare la ricerca delle 
maestranze delle quali aveva bisogno, con una riduzione delle 
performance delle imprese sul mercato e conseguente perdita di 

competitività. E un’impresa su due ritiene che nei prossimi cinque anni 
sarà ancora più diff icile trovare manodopera qualif icata. 

Intanto però le imprese stanno cercando di superare gli strascichi 
f inanziari lasciati in eredità dalla pandemia, che nel 2020 ha determinato 
un allungamento di 13 giorni nel ciclo di conversione delle vendite, 
passate da una media di 97 a 110 giorni. Di conseguenza, i giorni medi di 

incasso dei crediti commerciali sono saliti da 76 a 82 e i giorni di rotazione 
del magazzino da 87 a 96 giorni. I mancati incassi, inf ine, hanno 
aumentato il fabbisogno di capitale circolante, quantif icato su scala 
nazionale tra i 400 e i 500 milioni di euro, che tuttavia sono stati in parte 
coperti dalle misure messe in campo dal governo e dalle istituzioni 
f inanziarie. (riproduzione riservata) 

 
https://www.mffashion.com/news/livestage/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


