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IL COMPARTO IN DIFFICOLTÀ

Tessitura: per ripartire
si spera nelle fiere
A maggio un calo della produzione del 14,6% per quella
ortogonale e del 19,3% su quella a maglia. Occhi puntati
sull'Asia dove si è chiuso Intertextile Shanghai
BRIVIOAPAGINA9

Perlatessitura
soltanto seggi meno
Fiducia nelle fiere
tessitura ortogonale(trama/ordito) aveva registrato un +4,2%
Alla vigilia delle fiere rispetto alfebbraio 2019,la protessili, utile termometro del duzione industriale della tessimercato,idatielaboratidalCen- tura a maglia un +0,3%. Nel pritro Studi di Confindustria Moda mo bimestre l'export aveva conmettono ben in luce la crisi della tenuto il calo al -3,7%, mentre
tessitura italiana connessa alla l'import avevafrenato al-0,2%.
Il contesto cambia a partire
diffusione della pandemia. Lo
scoppio dell'emergenza Covid dal mese di marzo.Gli effetti nein Cina e la sua diffusione in Ita- gativi del contagio emergono in
lia, in Europa e via via nel resto tutta la loro gravità in marzo e
del mondo ha mutato lo scena- aprile:la produzioneindustriale
rio del comparto dopo un avvio, (corretta per gli effetti di calena inizio anno,che aveva fatto in- dario)dellatessitura ortogonale
travedere una possibile inver- cede rispettivamente il-34% e il
sione del trend negativo regi- -73,1%,mentre quella a maglia il
stratosi nel 2019.I12019,infatti, -55,5% e il-85,1%.Con la riaperaveva archiviato una flessione tura completa delle attività in
del-4,9%su base annuo e portato il fatturato a 7.555 milioni di
euro. L'export aveva registrato maggio, dopo il lockdown, la
una flessione del 4,3%,facendo produzione rimbalza rispetto
comunque segnare un saldo at- ad aprile ma resta sensibilmentivo della bilancia commerciale te inferiore rispetto al maggio
2019:il calo della tessitura ortodi oltre 2,25 miliardi di euro.
Il 2020 si era invece aperto gonale è del -14,6%, di quella a
con un primo bimestre piutto- maglia del-19,3%.
sto favorevole; in febbraio la
produzione industriale della Letendenze
SERENA BRIVIO
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Complessivamente nel periodo stata assoluta protagonista.Due
gennaio/aprile le nostre espor- le novità principali. Una piattatazioni di tessuti calano di oltre forma cloud che ha difatto conil 30%, con una flessione mag- sentito ai buyer una vera e progiore verso i mercati extra-Ue, pria visita virtuale della fiera acmentre il calo delle importazio- compagnati dagli esperti della
ni(-19,6%) rallenta con minore Home Textile Association e,sointensità.Le esportazioni verso prattutto, una piattaforma di
Cina e Hong Kong diminuisco- corrispondenza aziendale onlino del -38% e del 46,3% (dato ne,dedicata a collegare fornitori
quest'ultimo su cuiinfluisce an- e acquirentiin tutto il mondo.Il
che la grave situazione politica servizio gratuito aiuta i parteciinterna), mentre gli Usa si atte- panti a identificare e connetterstano attorno al valore medio si con potenziali partner comdel calo.Sulla base di questi dati merciali in base alle loro prefeparziali, Cina+Hong Kong di- renze.
venta il terzo mercato di sbocco II messaggio
dei tessuti made in Italy, dopo Wendy Wen, Senior General
Manager di Messe Frankfurt,
Germania e Francia.
Lasperanzaè cheIntertextile l'organizzazione che promuove
Shanghai Home Textiles, la la fiera, ha commentato: «Il
grande fiera che ha chiuso i bat- 2020 è stato un anno difficile e
tentiieri,confermii primi,inco- imprevedibile per ogni azienda
raggianti segnali di ripresa che e settore in tutto il mondo,quinstanno arrivando dal mondo disiamo lieti difornire una piatasiatico.Alpari di Milano Unica, taforma per l'industria tessile
la rassegna ha puntato su unfor- per la casa per connettersi e rimatibrido in cuila componente prendersi dalla pandemia di codigitale, per ovviare alle restri- ronavirus. Intertextile Shanzioni sui voli internazionali, è ghai Home Textiles è il primo
evento commerciale fisico per il
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Tessile. A maggio produzione sotto del 14% e del 19%
Si spera nell'Asia dove si è chiuso Intertextile Shanghai
che,come Milano Unica, ha puntato forte sul digitale

Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

27-08-2020
1+9
2/2

settore organizzato dalla Messe
Frankfurt da gennaio, quindi
speriamo che la fiera aiuti il settore a unire leforze e superare le
difficoltà».

Segnali di fiducia dall'Intertextile Shanghai che si é chiuso ieri

Inizio anno positivo per la tessitura, poi l'inversione di tendenza

La congiuntura

Forte calo
per 1'86%
delle imprese
Sarà un periodo chiave,l'autunno, per l'industria della moda
duramente messa alla prova
dalla crisi legata alla pandemia.
La fotografia del comparto fatta
da Confindustria Moda in occasione della seconda indagine
congiunturale indica un calo di
fatturato superiore ai 20% per
l'86% delle imprese
Tra aprile e giugno il 96% del
campione ha accusato una flessione del fatturato e solo i110%
ha contenuto il calo entro il -20%.
II 93% delle aziende a campione
ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. Nel 54% dei casi tale
strumento ha interessato oltre
l'80% dei dipendenti totali dell'azienda, mentre solo nel 6% dei
casi gli addetti coinvolti non
superano il 20% del totale. II 55%
ha, peraltro,anticipato la cassa
integrazione al proprio personale. Solo il4% ha registrato ordini
invariati o in crescita, mentre il
5% ha contenuto il calo entro il
-10%.
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solLuito segni mena
Fiducia nelle fiere
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lì9O dei positivi tonfo dall'estero

