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L’industria della moda in Italia, Emilia-Romagna e Modena: le ore di CIG autorizzate nei 
primi nove mesi del 2020  

 

Nota n. 9 – ottobre 2020 

Nell’industria della moda, le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) 
complessivamente autorizzate dall’Inps nei primi nove mesi del 2020 superano ormai quelle 
dell’intero anno 2010, l’anno peggiore in relazione alla crisi 2008-2009.    

In Italia (fig. 1), il numero di ore autorizzate nell’industria della moda nei primi nove mesi del 
2020 (162,9 milioni) è più elevato di quello annuale 2010 (150,6 milioni) dell’8,2%. 

Le ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 sono per il 96,4% di Cassa Integrazione 
Ordinaria e comprendono CIG Covid-19 e non. 

 
Fig. 1 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria  
              della moda per comparto, Italia,  2009-2020 

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 
 
 

I dati per comparto mostrano alcune differenze nel confronto con il 2010.  Abbigliamento e 
Pelli, cuoio, calzature presentano livelli di ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 
superiori a quelli dell’intero anno 2010, mentre le Industrie tessili, che comprendono soprattutto 
produttori di filati e di tessuti, rimangono al di sotto dei livelli raggiunti in quell’anno. 
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La situazione dell’industria della moda in Emilia-Romagna (fig. 2) è simile, a livello generale,  
a quella nazionale. Le ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 (11,6 milioni) superano il 
livello annuale 2010 (10,8 milioni) del 7,4%.  

Le ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 sono per il 98% di Cassa Integrazione Ordinaria 
e comprendono CIG Covid-19 e non. 
 
 
Fig. 2 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria    
              della moda per comparto, Emilia-Romagna,  2009-2020  

 
 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 

 

L’analisi per comparto evidenzia come siano  soprattutto le Industrie tessili, oltre a Pelli, cuoio, 
calzature, ad avere un numero di ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 superiori a quelle 
annuali 2010, mentre il comparto Abbigliamento si posiziona sullo stesso livello. Il maggiore 
numero di ore autorizzate in quest’ultimo, sia nel 2010 che nel 2020, rispetto agli altri comparti, 
deriva dall’importanza ricoperta all’interno dell’industria regionale.  

In Emilia-Romagna, le Industrie tessili comprendono prevalentemente imprese di subfornitura 
che lavorano per il comparto a valle dell’abbigliamento, oltre a piccoli nuclei di fornitori di 
tessuti e di etichette.    
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La scelta di analizzare i dati della provincia di Modena deriva dalla presenza in questo territorio 
del distretto di Carpi, caratterizzato da una elevata concentrazione di micro, piccole e medie 
imprese.  

Ciò che colpisce è l’elevato livello di ore autorizzate nei primi nove mesi del 2020 (3,6 milioni); 
in questo caso molto superiore a quello raggiunto nell’intero anno 2010 (2,7 milioni), di ben il 
33,3%. 

La differente intensità dell’incremento, rispetto alla media nazionale e regionale, rappresenta un 
indicatore di maggiore criticità occupazionale in questo distretto, anche se considerazioni di 
questo tipo andrebbero fatte osservando le ore effettivamente utilizzate dalle imprese (il 
cosiddetto tiraggio).   

 
Fig. 3 – Ore autorizzate di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e deroga)  nell’industria    
              della moda per comparto, Modena,  2009-2020  

 
Fonte: elaborazioni R&I s.r.l. su dati Inps 

 

I dati per comparto fanno emergere come il livello complessivo di ore autorizzate nei primi 
nove mesi del 2020 nella provincia di Modena sia condizionato dalle Industrie tessili, con un 
numero di ore due volte e mezzo superiore a quello dell’intero anno 2010. 

Come è stato detto per il livello regionale, in questo comparto sono comprese le imprese di 
subfornitura che lavorano per il comparto a valle dell’abbigliamento, oltre a piccoli nuclei di 
fornitori di tessuti e di etichette. Tipi d’impresa particolarmente numerosi all’interno del 
distretto di Carpi. 
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