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L’industria italiana dell’abbigliamento: nel 2019 le importazioni non rivelano 
processi di reshoring 
 
 
Nota n. 3 - aprile 2020 
 
 
Nel 2019 l’industria italiana dell’abbigliamento ha registrato una crescita dell’interscambio 
commerciale con l’estero più intenso sul fronte dell’export +7,3% (23,1 miliardi di euro) 
rispetto all’import +4,4% (15,3 miliardi), con un miglioramento del saldo attivo della bilancia 
commerciale (7,8 miliardi). 

Questa tendenza ha caratterizzato complessivamente il periodo 2011-2019, diversamente dal 
primo decennio degli anni Duemila durante il quale le importazioni crescevano, invece,  più 
delle esportazioni (fig. 1). 

 
Fig. 1 -  Import, export e saldo commerciale di abbigliamento (Ateco 14), Italia, 2000-2019 
              (valori in euro a prezzi correnti) 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat - Coeweb 

Le ragioni che spiegano queste dinamiche sono riconducibili al fatto che dal 2011 le quantità 
importate hanno continuato ad aumentare, ma a tassi inferiori a quelli delle esportazioni, e 
avendo prezzi unitari bassi con incrementi inferiori a quelli dell’export, il loro valore 
complessivo ha registrato una crescita più contenuta rispetto a quella delle esportazioni.   
 
Questa tendenza di lungo periodo è il risultato di variazioni annuali molto differenziate, sia a 
livello nazionale che nelle principali regioni italiane, e ciò rende difficile riconoscervi un 
processo stabile di cambiamento strutturale. 
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Se si osservano le quattro regioni più importanti per valore delle esportazioni, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna e Toscana1, emergono caratteristiche strutturali differenti (fig. 2).  

Fig. 2 -  Import, export e saldo della bilancia commerciale di abbigliamento (Ateco14),  
              Italia e principali regioni italiane, 2019 (valori in miliardi euro a prezzi correnti) 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat - Coeweb 

 
Da un lato, troviamo la Toscana che si posiziona al primo posto per saldo commerciale attivo, 
avendo un valore dell’import basso in relazione a quello dell’export; e, dall’altro, il Veneto con 
un saldo commerciale attivo basso, avendo un import elevato rispetto all’export. 
 
Da questi dati emerge che l’industria dell’abbigliamento del Veneto dipende maggiormente 
dalle importazioni e delocalizza, più delle altre, produzioni all’estero, mentre l’Emilia-Romagna 
assomiglia maggiormente alla Toscana, avendo il secondo saldo attivo in termini di valore, e la 
Lombardia si colloca in una posizione intermedia. 
 
Le dinamiche più recenti delle importazioni, 2016-2019, (fig. 3) mostrano una tendenza alla 
crescita, ad eccezione del Veneto che, nel 2019, registra una flessione. E’ bene ricordare che in 
questa regione l’export rimane pressoché stabile e non cresce come nelle altre regioni 
considerate. La diminuzione delle importazioni potrebbe, quindi, dipendere dal rallentamento 
dell’export e non da un cambiamento strutturale delle politiche di approvvigionamento e di 
produzione.  

                                                           

1 Nel 2019, le quattro regioni sviluppano insieme l’82,6% dell’export nazionale, il 76,5% dell’import e il 
93,6% del saldo commerciale attivo. 
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Fig. 3 - Import di abbigliamento (Ateco14), Italia e principali regioni  
             italiane, 2016- 2019 (numeri indici 2016=100 - valori a prezzi correnti) 
 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat - Coeweb 

 
Fra le regioni considerate, l’Emilia-Romagna ha registrato nel 2019 il tasso di crescita più 
elevato delle importazioni e la Toscana si è distinta per una crescita rilevante delle importazioni 
nel 2018. Malgrado queste dinamiche, le due regioni, come è stato detto, mantengono una 
propensione all’import inferiore alla media nazionale. 
 

Considerando le aree di provenienza delle importazioni (fig. 4) emergono altre differenze fra le 
regioni.  
 
Il Veneto e l’Emilia-Romagna si approvvigionano di abbigliamento in misura rilevante nell’area 
asiatica e ciò esprime chiaramente la direttrice assunta dai processi di delocalizzazione 
produttiva verso i paesi a basso costo di quei territori. 
 

La Lombardia, invece, si distingue per il rilevante peso delle importazioni dai paesi UE 28. La 
presenza in questa regione di numerose attività di import-export che operano per imprese 
italiane localizzate altrove, rende il dato della Lombardia non direttamente riferibile alla 
manifattura lombarda. Alcuni paesi UE 28 sono, inoltre, paesi di transito di prodotti provenienti 
da aree a basso costo. 
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 2019    var. % 
Import      Export 
    4,4           7,3 

    5,8           4,3 

   -3,9           1,0  

  14,4           7,1 

    5,6          33,3 
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Fig. 4 - Aree di provenienza dell’import di abbigliamento (Ateco14), Italia e principali regioni  
             italiane, 2019 (composizione % su valori a prezzi correnti) 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb 
 

 
Come si vede nella tav. 1, la Cina rappresenta il primo paese di importazione a livello nazionale, 
nel Veneto, in Emilia-Romagna e in Toscana, ed è al secondo posto in Lombardia. Il 
Bangladesh appare al secondo posto a livello nazionale così come in Veneto ed Emilia-
Romagna. 
 
La quota della Cina è tendenzialmente in calo a favore dei paesi asiatici a più basso costo, per 
cui le importazioni dall’area asiatica sono complessivamente in aumento.  
 
Fra i primi dieci paesi di provenienza delle importazioni di abbigliamento, la metà sono paesi a 
basso costo, ma anche le importazioni provenienti da paesi UE 28, come Belgio, Paesi Bassi, 
Germania, ecc., come è stato detto, possono provenire da aree a basso costo. 
 
A livello nazionale, il paese dell’Est Europeo che appare fra i primi dieci è la Romania, mentre 
del bacino del mediterraneo sono Spagna, Tunisia e Turchia. 
 
Ogni regione considerata ha, tuttavia, relazioni con paesi esteri a basso costo in parte diversi fra 
loro e questo segnala la presenza di politiche di approvvigionamento basate sulla 
diversificazione, legata anche ai vari tipi di prodotto realizzati.  
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Tav. 1 – Import di abbigliamento (Ateco14), Italia e principali regioni italiane: primi dieci  
               paesi di provenienza, 2019 (%  su valori a prezzi correnti) 
 

Lombardia     Veneto     
Emilia-
Romagna     Toscana     Italia   

  %     %     %     %     % 

Spagna  20,9 Cina  15,9 Cina 18,9 Cina  14,2 Cina 16,5 

Cina  12,6 Bangladesh  12,7 Bangladesh 9,6 Paesi Bassi  13,9 Bangladesh 9,0 

Francia  10,5 Sri Lanka  8,0 Francia 7,7 Francia  12,9 Francia 8,9 

Germania  6,7 Tunisia  7,6 Romania 7,4 Svizzera  12,7 Spagna 8,4 

Belgio  6,3 Romania  7,1 Regno Unito 5,5 Bangladesh  8,1 Romania 5,1 

Paesi Bassi  4,8 Bulgaria  4,8 Cambogia 4,7 Romania  6,4 Germania 4,7 

Bangladesh  4,5 India  3,9 Danimarca 3,9 Germania  4,0 Paesi Bassi 4,5 

Romania  3,5 Croazia  3,9 Vietnam 3,9 Ungheria  2,9 Belgio 3,7 

Tunisia  2,6 Turchia  3,6 Turchia 3,1 India  2,6 Tunisia 3,5 

Turchia  2,4 Serbia  3,2 Paesi Bassi 2,5 Regno Unito  2,3 Turchia 3,2 

Primi 10 75,1 Primi 10 70,7 Primi 10 67,1 Primi 10 80,0 Primi 10 67,4 

                            
 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Istat – Coeweb 

 
 

Le dinamiche analizzate in questa nota non consentono di riconoscere chiari fenomeni di 
reshoring se non un rallentamento, dal 2011 in poi, dei tassi di crescita dell’import nella media 
nazionale.  
 
Il 2020 sarà fortemente condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-19 con una flessione 
degli scambi commerciali con l’estero e la possibilità di una diversa geografia dei flussi.   
 

Alcuni imprenditori del Made in Italy auspicano che, al fine di migliorare la gestione dei rischi 
connessi alla localizzazione della supply chain e per effetto della riduzione delle quantità 
prodotte, vi sia un ripensamento delle politiche di delocalizzazione da parte delle imprese 
italiane, con un rientro di produzioni in Italia per le specializzazioni rimaste nel nostro paese. 
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