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Evoluzione congiunturale e 
futuro del comparto Tessile, 
Moda e Accessorio.
La quarta indagine campionaria di Confindustria Moda si è concentrata 
sull’impatto del COVID-19 sulle imprese del settore TMA.

Come nelle tre precedenti edizioni, l’Indagine Campionaria 
è stata realizzata con il coinvolgimento delle associazioni 
aderenti a Confindustria Moda, invitate a trasmettere 
alle proprie aziende associate il questionario on-line 
approntato dal Centro Studi. La raccolta delle risposte 
è avvenuta dal 13 al 29 gennaio 2021. I questionari ricevuti 
sono stati complessivamente 338. La quarta edizione 
dell’indagine si è focalizzata sull’evoluzione congiunturale 
che ha interessato le aziende del settore nel periodo 
ottobre-dicembre 2020; si sono, inoltre, nuovamente 
testate le stime sulla chiusura dell’anno. A completamento 
del quadro settoriale, è stata altresì richiesta qualche 
indicazione sulle prime battute del 2021.IL CAMPIONE del TESSILE, MODA e ACCESSORIO
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Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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AZIENDE PER SETTORE DI ATTIVITA’ 
Come nelle tre precedenti edizioni, l’Indagine
Campionaria è stata realizzata con il coinvolgimento
delle associazioni aderenti a Confindustria Moda,
invitate a trasmettere alle proprie aziende associate
il questionario on-line approntato dal Centro Studi.
La raccolta delle risposte è avvenuta dal 13 al 29
gennaio 2021.
I questionari ricevuti sono stati complessivamente
338.
La quarta edizione dell’Indagine si è focalizzata
sull’evoluzione congiunturale che ha interessato le
aziende del settore nel periodo ottobre-dicembre
2020; si sono, inoltre, nuovamente testate le stime
sulla chiusura dell’anno. A completamento del
quadro settoriale, è stata altresì richiesta qualche
indicazione sulle prime battute del 2021.
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LOCALIZZAZIONE
In termini di localizzazione, le maggiori concentrazioni 
di aziende rispondenti si registrano in Lombardia 
(27%), Veneto (18%), Toscana (18%), Piemonte 
(13%) e Marche (10%). Seguono poi Campania 
(6%), Emilia Romagna (3%) e Puglia (2%), quindi altri 
territori (3% nel complesso).

IL CAMPIONE - LOCALIZZAZIONE
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In termini di localizzazione, le maggiori concentrazioni di aziende
rispondenti si registrano in Lombardia (27%), Veneto (18%), Toscana
(18%), Piemonte (13%) e Marche (10%). Seguono poi Campania
(6%), Emilia Romagna (3%) e Puglia (2%), quindi altri territori (3%
nel complesso).
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DIMENSIONI AZIENDALI, ANNO 2020
Rispecchiando la tradizionale struttura del settore “Tessile, 
Moda e Accessorio”, le aziende del campione risultano per 
lo più di dimensione piccola e media, con “poche” grandi. 
In termini di addetti, il 26% occupa meno di 10 persone, 

il 48% «tra 10 e 49». Solo il 7% ha oltre 250 dipendenti. 
Relativamente al fatturato, il campione è composto 
in prevalenza - 61% del totale - da aziende con ricavi 
inferiori ai 5 milioni di euro. Il 19% si posiziona nella classe 
“tra 5 e 14 milioni” di euro, il 13% “tra 15 e 49 milioni”. 
Le grandi aziende coprono il 7% del campione, il 6% delle 
quali fattura “tra 50 e 100 milioni”.
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Composizione percentuale su totale rispondenti 

AZIENDE PER CLASSE DI ADDETTI

Rispecchiando la tradizionale struttura del settore «Tessile, Moda e Accessorio», le aziende del campione risultano per lo più di
dimensione piccola e media, con «poche» grandi. In termini di addetti, il 26% occupa meno di 10 persone, il 48% «tra 10 e 49».
Solo il 7% ha oltre 250 dipendenti. Relativamente al fatturato, il campione è composto in prevalenza - 61% del totale - da aziende
con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro. Il 19% si posiziona nella classe «tra 5 e 14 milioni» di euro, il 13% «tra 15 e 49 milioni». Le
grandi aziende coprono il 7% del campione, il 6% delle quali fattura «tra 50 e 100 milioni».
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AZIENDE PER CLASSE DI FATTURATO
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AZIENDE PER CLASSE DI FATTURATO

PROPENSIONE ALL’ESTERO, ANNO 2020
Relativamente ai mercati esteri, il campione presenta 
un’incidenza del fatturato estero sul totale piuttosto 
eterogenea, vista anche la composizione e dimensione 
prevalente dei rispondenti. Al di là di un 9% che dichiara 
una quota nulla, il 14% raggiunge al massimo il 10%. 
Un ulteriore 20% fattura oltreconfine “tra il 10% e il 40%”, 
il 14% “tra il 40% e il 60%”. Il restante 43% si suddivide 

IL CAMPIONE – PROPENSIONE ALL’ESTERO, ANNO 2020 
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QUOTA FATTURATO ESTERO SU TOTALE FATTURATO 

Relativamente ai mercati esteri, il campione presenta
un’incidenza del fatturato estero sul totale piuttosto
eterogenea, vista anche la composizione e
dimensione prevalente dei rispondenti. Al di là di un
9% che dichiara una quota nulla, il 14% raggiunge al
massimo il 10%. Un ulteriore 20% fattura oltreconfine
«tra il 10% e il 40%», il 14% «tra il 40% e il 60%».
Il restante 43% si suddivide quasi equamente tra chi
esporta «tra il 60% e l’80%» e chi ottiene dall’estero
«oltre l’80%» dei propri ricavi.

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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AZIENDE PER CLASSE DI FATTURATO
Composizione percentuale su totale rispondenti

QUOTA FATTURATO ESTERO SU TOTALE FATTURATO
Composizione percentuale su totale rispondenti

SALDI COMMERCIALI, GENNAIO-OTTOBRE 2020
Nell’ambito del manifatturiero nazionale, l’avanzo 
commerciale dei settori del “Tessile, Moda e Accessorio” 
è secondo per valore assoluto dopo i macchinari, ma primo 
tra le 3F (davanti quindi a food e furniture).

SALDI COMMERCIALI, GENNAIO-OTTOBRE 2020   

7

Fonte: Confindustria Moda  su dati ISTAT 

*Calzature, Concia, Occhialeria, Oreficeria-Gioielleria, Pelletteria, Pellicceria, Tessile-Abbigliamento

SALDO COMMERCIALE PER SETTORE, VALORI IN EURO

Nell’ambito del manifatturiero 
nazionale, l’avanzo 
commerciale dei settori del 
«Tessile, Moda e Accessorio»  
è secondo per valore assoluto 
dopo i macchinari, ma primo 
tra le 3F (davanti quindi a food 
e furniture)

Settori Saldo commerciale (€ )

Macchinari e apparecchiature n.c.a. (CK28) 35 375 201 266

Settori Tessile, Moda e Accessorio - Confindustria Moda* 17 419 795 585

FOOD - Alimentari e Bevande (CA 10 e 11) 8 824 441 701

FURNITURE - Mobili (CM 31) 5 524 698 953

SALDO COMMERCIALE PER SETTORE, VALORI IN EURO

QUARTO TRIMESTRE 2020 - AMMORTIZZATORI SOCIALI
Nel quarto trimestre 2020 la quota di aziende a campione che 
ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali passa al 67%, 
in calo dunque rispetto a quanto emerso nelle rilevazioni 
precedenti. Analizzando le imprese che ne hanno fruito, 
nel 33% dei casi la CIG ha interessato «oltre l’80%» dei 
dipendenti totali dell’azienda, così come nel luglio-settembre. 
Nel 12% dei casi gli addetti coinvolti non superano il 20% del 
totale. Il 20% ha messo in cassa «tra il 20% e il 40%» dei 
dipendenti, un 18% «tra il 40% e il 60%», infine un 17% «tra 
il 60% e l’80%».

quasi equamente tra chi esporta “tra il 60% e l’80%” 
e chi ottiene dall’estero “oltre l’80%” dei propri ricavi.



ATTIVITA’ AZIENDALE - ORDINI
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Composizione percentuale su totale rispondenti

Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, solo il 13% dei
rispondenti ha registrato ordini «invariati» o «in
crescita» rispetto al quarto trimestre 2019.
Di contro, le altre aziende in ampia maggioranza restano
interessate da dinamiche negative, pur su tassi di diversa
entità. Il 12% (contro il 6% della rilevazione precedente)
ha contenuto il calo entro il -10%, mentre il 14% ha
registrato un decremento della raccolta ordini «tra il
-10% e il -20%»; il 17% ha sperimentato una flessione
«tra il -20% e il -35%». Un ulteriore 23% assiste ad un
calo della raccolta «tra il -35% e il -50%». Il 14% cede
«tra il -50% e il -70%», infine il 7% accusa un crollo
«superiore al -70%».
Ponderando le singole risposte con il fatturato, la
flessione media degli ordinativi del campione risulta pari
al -24,5%.

ANALISI DEGLI ORDINI NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2019  

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Composizione percentuale su totale rispondenti

Nel quarto trimestre 2020 la quota di aziende a campione che ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali passa al 67%, in
calo dunque rispetto a quanto emerso nelle rilevazioni precedenti. Analizzando le imprese che ne hanno fruito, nel 33% dei
casi la CIG ha interessato «oltre l’80%» dei dipendenti totali dell’azienda, così come nel luglio-settembre. Nel 12% dei casi
gli addetti coinvolti non superano il 20% del totale. Il 20% ha messo in cassa «tra il 20% e il 40%» dei dipendenti, un 18%
«tra il 40% e il 60%», infine un 17% «tra il 60% e l’80%».

QUOTA DI DIPENDENTI CHE IN MEDIA NE HANNO 
EFFETTIVAMENTE FRUITO NEL QUARTO TRIMESTRE
Composizione percentuale sui rispondenti che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori
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QUOTA DI DIPENDENTI CHE IN MEDIA NE HANNO 
EFFETTIVAMENTE FRUITO NEL QUARTO TRIMESTRE

Composizione percentuale su totale rispondenti che hanno fatto 
ricorso agli ammortizzatori

IV TRIMESTRE - FATTURATO
Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, presentano un fatturato 
in crescita o invariato rispetto ai livelli del quarto trimestre del 
2019 rispettivamente l’8% e il 7% del campione. Il 10% 
indica di aver contenuto il calo entro il -10%, mentre un 
ulteriore 13% cede tra il “-10% e il -20%”. Un’ampia 
fetta del campione - pari al 44% - dichiara contrazioni del 
fatturato tra “il -20% e il -50%”: più in particolare, il 25% 
“tra il -20% e il -35%”, il 19% “tra il -35% e il -50%”. 
Infine, un 14% segnala arretramenti “tra il -50% e il -70%”, 
mentre una quota del 4% accusa perdite “superiori al 
-70%”. Ponderando le singole risposte con la dimensione 
aziendale, la flessione media del fatturato del quarto trimestre 
risulta nell’ordine del -20%. Pur se meno intensa rispetto alle 
precedenti rilevazioni (il terzo trimestre aveva evidenziato 
un calo pari al -27,5% tra gli intervistati) la contrazione 
risulta ancora marcata, con un numero rilevante di aziende, 
soprattutto piccole e medie, in forte sofferenza.

ATTIVITA’ AZIENDALE - FATTURATO
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ANALISI DEL FATTURATO NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020  
RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2019 

Composizione percentuale su totale rispondenti

Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, presentano un fatturato
in crescita o invariato rispetto ai livelli del quarto trimestre del
2019 rispettivamente l’8% e il 7% del campione.
Il 10% indica di aver contenuto il calo entro il -10%, mentre un
ulteriore 13% cede tra il «-10% e il -20%».
Un’ampia fetta del campione - pari al 44% - dichiara
contrazioni del fatturato tra «il -20% e il -50%»: più in
particolare, il 25% «tra il -20% e il -35%», il 19% «tra il -35% e
il -50%». Infine, un 14% segnala arretramenti «tra il -50% e il
-70%», mentre una quota del 4% accusa perdite «superiori al
-70%».
Ponderando le singole risposte con la dimensione aziendale,
la flessione media del fatturato del quarto trimestre risulta
nell’ordine del -20%.
Pur se meno intensa rispetto alle precedenti rilevazioni (il
terzo trimestre aveva evidenziato un calo pari al -27,5% tra gli
intervistati) la contrazione risulta ancora marcata, con un
numero rilevante di aziende, soprattutto piccole e medie, in
forte sofferenza.

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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ANALISI DEL FATTURATO NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 
2020 RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2019

Composizione percentuale su totale rispondenti

IV TRIMESTRE - ORDINI
Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, solo il 13% dei 
rispondenti ha registrato ordini “invariati” o “in crescita” 
rispetto al quarto trimestre 2019. Di contro, le altre 
aziende in ampia maggioranza restano interessate 
da dinamiche negative, pur su tassi di diversa entità. 
Il 12% (contro il 6% della rilevazione precedente) 
ha contenuto il calo entro il -10%, mentre il 14% 
ha registrato un decremento della raccolta ordini 
“tra il -10% e il -20%”; il 17% ha sperimentato una 
flessione “tra il -20% e il -35%”. Un ulteriore 23% assiste 
a un calo della raccolta “tra il -35% e il -50%”. Il 14% 
cede “tra il -50% e il -70%”, infine il 7% accusa un crollo 
“superiore al -70%”. Ponderando le singole risposte 
con il fatturato, la flessione media degli ordinativi del 
campione risulta pari al -24,5%.

ANALISI DEGLI ORDINI NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020 
RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2019

Composizione percentuale su totale rispondenti

PRE-CONSUNTIVI ANNUI 2020

FATTURATO 2020
Con riferimento al fatturato, a conferma di quanto emerso 
durante tutto il 2020, solo una minima parte del campione 
è risultata al riparo dagli effetti della pandemia. Il 4% 
del totale ha registrato delle crescite, mentre un altro 4% 
ha presentato vendite invariate rispetto al 2019. Il 92% 
del campione archivia, invece, il 2020 in area negativa. 
Più in particolare, il 6% cala «tra il -1% e il -10%», il 15% 
cede «tra il -10% e il -20%». La quota più rilevante, pari 
al 31%, mostra una flessione «tra il -20% e il -35%»; 
segue un 24% che perde invece «tra il -35% e il -50%». 
Non di meno, il 13% cede «tra il -50% e il -70%», mentre 
infine il 3% perde oltre il -70%.ATTIVITA’ AZIENDALE – FATTURATO 2020
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Con riferimento al fatturato, a conferma di quanto
emerso durante tutto il 2020, solo una minima parte
del campione è risultata al riparo dagli effetti della
pandemia. Il 4% del totale ha registrato delle crescite,
mentre un altro 4% ha presentato vendite invariate
rispetto al 2019.
Il 92% del campione archivia, invece, il 2020 in area
negativa. Più in particolare, il 6% cala «tra il -1% e il
-10%», il 15% cede «tra il -10% e il -20%».
La quota più rilevante, pari al 31%, mostra una
flessione «tra il -20% e il -35%»; segue un 24% che
perde invece «tra il -35% e il -50%». Non di meno, il
13% cede «tra il -50% e il -70%», mentre infine il 3%
perde oltre il -70%.

ANALISI DEL FATTURATO ANNO 2020 
RISPETTO AL 2019 

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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ANALISI DEL FATTURATO ANNO 2020 RISPETTO AL 2019
Composizione percentuale su totale rispondenti

Ponderando le singole risposte rilevate nel corso 
dell’Indagine con il fatturato aziendale e settoriale, 
la flessione media annua per il TMA è stimata nell’ordine 
del -26,0%, (variazione attesa quindi un po’ meno 
penalizzante rispetto alle proiezioni effettuate in estate 
e in ottobre), sintomo di una situazione di mercato 
sempre grave e preoccupante, ma meno «bloccata» 
rispetto alla prima parte dell’anno. Considerando che 
nel 2019 il fatturato del TMA aveva raggiunto i 97,9 
miliardi di euro, tale variazione si traduce in una perdita 
di 25,4 miliardi di euro. Il turnover complessivo calerebbe 
così a 72,5 miliardi di euro. Tale stima, pur preliminare 
e di natura campionaria, ben sintetizza i pesanti effetti che 
la pandemia ha esplicato sul TMA, con prevedibili forti 
ripercussioni sui bilanci aziendali e sull’occupazione.

TESSILE, MODA e ACCESSORIO: PRE-CONSUNTIVI 2020 
TI 
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Ponderando le singole risposte rilevate nel corso
dell’Indagine con il fatturato aziendale e settoriale, la
flessione media annua per il TMA è stimata nell’ordine del
-26,0%, (variazione attesa quindi un po’ meno penalizzante
rispetto alle proiezioni effettuate in estate e in ottobre),
sintomo di una situazione di mercato sempre grave e
preoccupante, ma meno «bloccata» rispetto alla prima parte
dell’anno.
Considerando che nel 2019 il fatturato del TMA aveva
raggiunto i 97,9 miliardi di euro, tale variazione si traduce in
una perdita di 25,4 miliardi di euro. Il turnover complessivo
calerebbe così a 72,5 miliardi di euro.
Tale stima, pur preliminare e di natura campionaria, ben
sintetizza i pesanti effetti che la pandemia ha esplicato sul
TMA, con prevedibili forti ripercussioni sui bilanci aziendali e
sull’occupazione.

CALO STIMATO DEL FATTURATO 
NEI DODICI MESI 2020 RISPETTO AL 2019 

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 
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CALO STIMATO DEL FATTURATO NEI DODICI MESI 2020
RISPETTO AL 2019

FATTURATO ESTERO 2020
Con riferimento all’andamento del solo fatturato estero, si rileva 
una quota del 18% che ha sperimentato vendite oltreconfine 
in crescita o invariate rispetto al 2019 (9% ciascuno), 
percentuale dunque migliore di quella registrata per il fatturato 
totale. Il 9% contiene la flessione dell’export «tra il -1% e 
il -10%», mentre il 14% è calato «tra il -10% e il -20%». 
Un’ampia fetta del campione (43%) ha accusato flessioni sui 
mercati internazionali «tra il -20% e il -35%» e «tra il -35% 
e il -50%». Infine l’11% ha evidenziato un decremento 
«tra il -50% e il -70%», mentre il 5% «superiore al -70%».

ATTIVITA’ AZIENDALE – FATTURATO ESTERO 2020
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Con riferimento all’andamento del solo fatturato
estero, si rileva una quota del 18% che ha
sperimentato vendite oltreconfine in crescita o
invariate rispetto al 2019 (9% ciascuno),
percentuale dunque migliore di quella registrata
per il fatturato totale.
Il 9% contiene la flessione dell’export «tra il -1%
e il -10%», mentre il 14% è calato «tra il -10% e il
-20%».
Un’ampia fetta del campione (43%) ha accusato
flessioni sui mercati internazionali «tra il -20% e
il -35%» e «tra il -35% e il -50%».
Infine l’11% ha evidenziato un decremento «tra
il -50% e il -70%», mentre il 5% «superiore al
-70%».

ANALISI DEL FATTURATO ESTERO NEI DODICI 
MESI RISPETTO AL 2019 
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ANALISI DEL FATTURATO ESTERO NEI DODICI MESI 

RISPETTO AL 2019
Composizione percentuale su totale rispondenti

MERCATI ESTERI IN RIPARTENZA?
Alla data della rilevazione, secondo il 63% del 
campione (nella precedente rilevazione il 62%), 
nessun mercato estero risulta «ripartito» a parere dei 
rispondenti; il restante 37% segnala un certo dinamismo 

ATTIVITA’ AZIENDALE - FATTURATO
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ANALISI DEL FATTURATO NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2020  
RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DEL 2019 

Composizione percentuale su totale rispondenti

Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, presentano un fatturato
in crescita o invariato rispetto ai livelli del quarto trimestre del
2019 rispettivamente l’8% e il 7% del campione.
Il 10% indica di aver contenuto il calo entro il -10%, mentre un
ulteriore 13% cede tra il «-10% e il -20%».
Un’ampia fetta del campione - pari al 44% - dichiara
contrazioni del fatturato tra «il -20% e il -50%»: più in
particolare, il 25% «tra il -20% e il -35%», il 19% «tra il -35% e
il -50%». Infine, un 14% segnala arretramenti «tra il -50% e il
-70%», mentre una quota del 4% accusa perdite «superiori al
-70%».
Ponderando le singole risposte con la dimensione aziendale,
la flessione media del fatturato del quarto trimestre risulta
nell’ordine del -20%.
Pur se meno intensa rispetto alle precedenti rilevazioni (il
terzo trimestre aveva evidenziato un calo pari al -27,5% tra gli
intervistati) la contrazione risulta ancora marcata, con un
numero rilevante di aziende, soprattutto piccole e medie, in
forte sofferenza.
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da parte di alcuni Paesi strategici ovvero Cina e Stati 
Uniti, ma anche Germania e Francia. Rispetto alle precedenti 
rilevazioni, la Cina guadagna molto, passando in prima 
posizione. Oltre a singole Nazioni, vengono spesso indicati 
anche «Europa» in generale e «Asia».
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Composizione percentuale su totale rispondenti 

ALCUNI MERCATI ESTERI SONO RIPARTITI?  

Alla data della rilevazione, secondo il 63% del campione (nella
precedente rilevazione il 62%), nessun mercato risulta
«ripartito» a parere dei rispondenti; il restante 37% segnala un
certo dinamismo da parte di alcuni Paesi strategici ovvero Cina
e Stati Uniti, ma anche Germania e Francia. Rispetto alle
precedenti rilevazioni, la Cina guadagna molto, passando in
prima posizione. Oltre a singole Nazioni, vengono spesso
indicati anche «Europa» in generale ed «Asia».

MERCATI IN RIPARTENZA  
Numero totale risposte per ogni item (paesi/aree con 
maggior numero di segnalazioni) – Possibili più risposte 
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precedente rilevazione il 62%), nessun mercato risulta
«ripartito» a parere dei rispondenti; il restante 37% segnala un
certo dinamismo da parte di alcuni Paesi strategici ovvero Cina
e Stati Uniti, ma anche Germania e Francia. Rispetto alle
precedenti rilevazioni, la Cina guadagna molto, passando in
prima posizione. Oltre a singole Nazioni, vengono spesso
indicati anche «Europa» in generale ed «Asia».
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maggior numero di segnalazioni) – Possibili più risposte 
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TREND OCCUPAZIONE 2020
Rispetto al 2019, il 50% del campione indica un calo 
di addetti, in base a quanto consentito per legge 
(es. risoluzioni consensuali, pensionamenti, mancati rinnovi 
tempo determinato, ecc.). Per il 35%, invece, la forza lavoro 
risulta «invariata»; solo per il 15% si rileva un aumento, 
ma, va sottolineato, limitatamente a un numero molto 
esiguo di addetti per azienda: più in particolare, nei 2/3 
si tratta di aumenti contenuti entro le 3 unità (e addirittura 
di 1 sola unità nel 40% dei casi). Mediamente, le aziende del 
campione, che occupano complessivamente 17.500 addetti, 
presentano una variazione su base annua del -4,2%.

15%
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in crescita

invariato

in calo
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ADDETTI NEL 2020 A CONFRONTO CON IL 2019  
Composizione percentuale su totale rispondenti 

Rispetto al 2019, il 50% del campione indica un calo
di addetti, in base a quanto consentito per legge (es.
risoluzioni consensuali, pensionamenti, mancati
rinnovi tempo determinato, ecc.).
Per il 35%, invece, la forza lavoro risulta «invariata»;
solo per il 15% si rileva un aumento, ma, va
sottolineato, limitatamente ad un numero molto
esiguo di addetti per azienda: più in particolare, nei
2/3 si tratta di aumenti contenuti entro le 3 unità (e
addirittura di 1 sola unità nel 40% dei casi).
Mediamente, le aziende del campione, che
occupano complessivamente 17.500 addetti,
presentano una variazione su base annua del -4,2%.
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PREVISIONI 2021 (ANALISI QUANTITATIVA E SENTIMENT)

1°TRIMESTRE 2021: PREVISIONI FATTURATO
Con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso, 
aumenta in maniera consistente l’incidenza di aziende che 
prevedono una crescita delle vendite (11%) o comunque 
una stabilizzazione (15%) sui livelli del gennaio-marzo 
2020. Il restante 74% resta ancora in territorio negativo. 
Il 12% dovrebbe contenere la flessione «tra il -1% e il -10%», 
un 18% «tra il -10% e il -20%» e un ulteriore 18% «tra il 
-20% e il -35%». Il 14% si attende decrementi «tra il -35% 
e il -50%». Infine non mancano aziende che temono cali 
«tra il -50% e il -70%» (6%) e addirittura «superiori al -70%» 
(6%). Ponderando le singole risposte con i ricavi aziendali, 
la flessione media del fatturato prevista dagli imprenditori 
intervistati risulta pari al -18,4%.

1° TRIMESTRE 2021: PREVISIONI FATTURATO
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FATTURATO ATTESO NEL 1° TRIMESTRE 2021 
RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2020 

Composizione percentuale su totale rispondenti

Con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso,
aumenta in maniera consistente l’incidenza di aziende
che prevede una crescita delle vendite (11%) o
comunque una stabilizzazione (15%) sui livelli del
gennaio-marzo 2020.
Il restante 74% resta ancora in territorio negativo. Il
12% dovrebbe contenere la flessione «tra il -1% e il
-10%», un 18% «tra il -10% e il -20%» e un ulteriore
18% «tra il -20% e il -35%». Il 14% si attende
decrementi «tra il -35% e il -50%». Infine non mancano
aziende che temono cali «tra il -50% e il -70%» (6%) e
addirittura «superiori al -70%» (6%).
Ponderando le singole risposte con i ricavi aziendali, la
flessione media del fatturato prevista dagli
imprenditori intervistati risulta pari al -18,4%.
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Nel primo trimestre si prevede una prosecuzione delle 
dinamiche negative su ritmi simili a quelli del trimestre 
precedente (-18,4% rispetto ai primi tre mesi del 2020). 
Nel secondo trimestre ci si attende una attenuazione della 
flessione: calo, a sentiment, attorno al -10% (rispetto 
all’aprile-giugno 2020). Si prospetta un recupero a partire 
dal terzo trimestre con una decisa accelerazione nel 
quarto, ovviamente nell’ipotesi di avanzata diffusione del 
piano vaccinale con un progressivo ritorno a livelli di attività 
«normali» nel corso del 2022.

SENTIMENT CONGIUNTURA
Indagando più specificatamente il sentiment delle aziende 
circa l’evoluzione della congiuntura, il 47% prospetta 
«un inizio di ripresa a partire dal secondo semestre», il 41% 
- più pessimista - prevede «la prosecuzione del trend 
negativo per l’intero anno», mentre solo il 12% vede 
«un inizio di ripresa già nel primo semestre» dell’anno 
in corso. Pur essendo anche questa una domanda 
qualitativa influenzata dalla situazione contingente, consente 
di avere il «polso del mercato» da parte degli operatori del 
settore.

SENTIMENT CONGIUNTURA 
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A SUO PARERE, NEL 2021 PER LA SUA 
AZIENDA SI PREVEDE…   

Composizione percentuale su totale rispondenti
Indagando più specificatamente il sentiment delle
aziende circa l’evoluzione della congiuntura, il 47%
prospetta «un inizio di ripresa a partire dal secondo
semestre», il 41% - più pessimista - prevede «la
prosecuzione del trend negativo per l’intero anno»,
mentre solo il 12% vede «un inizio di ripresa già nel
primo semestre» dell’anno in corso.
Pur essendo anche questa una domanda qualitativa
influenzata dalla situazione contingente, consente
di avere il «polso del mercato» da parte degli
operatori del settore.
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1°TRIMESTRE 2021: AMMORTIZZATORI SOCIALI
In linea con quanto rilevato per il IV trimestre del 2020, anche 
nel I trimestre del 2021 la quota di aziende che prevede 
di far ricorso agli ammortizzatori sociali risulta pari al 65% 
del campione.
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RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Composizione percentuale su totale rispondenti

In linea con quanto rilevato per il IV
trimestre del 2020, anche nel I trimestre del
2021 la quota di aziende che prevede di far
ricorso agli ammortizzatori sociali risulta pari
al 65% del campione.

Fonte: Confindustria Moda - 4° Indagine Interna impatto Covid-19, febbraio 2021 

1° TRIMESTRE 2021: AMMORTIZZATORI SOCIALI
Composizione percentuale su totale rispondenti

1°SEMESTRE 2021: PREVISIONI OCCUPAZIONE
Verificando con le aziende associate il possibile risvolto 
occupazionale nel corso dei primi sei mesi dell’anno (stante 
i vincoli legislativi), il 56% dei rispondenti prevede che 
il proprio organico resterà «invariato» rispetto a quello in forza 
al 31/12/2020. Al contrario, il 39% prospetta un «calo» 
del numero dei dipendenti, mentre solo il 5% prevede 
un aumento. Tali percentuali rispondono a una domanda 
di tipo puramente qualitativo ed esprimono unicamente una 
previsione di massima circa le dinamiche interne aziendali nel 
breve periodo.

1° SEMESTRE 2021: PREVISIONI OCCUPAZIONE 
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TENDENZE OCCUPAZIONE GIUGNO 2021 
RISPETTO A DICEMBRE 2020

Composizione percentuale su totale rispondenti Verificando con le aziende associate il possibile
risvolto occupazionale nel corso dei primi sei mesi
dell’anno (stante i vincoli legislativi), il 56% dei
rispondenti prevede che il proprio organico
resterà «invariato» rispetto a quello in forza al
31/12/2020.
Al contrario, il 39% prospetta un «calo» del
numero dei dipendenti, mentre solo il 5% prevede
un aumento.
Tali percentuali rispondono a una domanda di tipo
puramente qualitativo ed esprimono unicamente
una previsione di massima circa le dinamiche
interne aziendali nel breve periodo.
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