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L’industria della moda colpita duramente dalla pandemia da Covid-19 
 
Italia, Emilia-Romagna e Modena a confronto sulle ore di Cassa Integrazione autorizzate  
 
 
Nota n. 1 – gennaio 2021 
 
 
Italia 
 
Nell’industria italiana della moda1, le ore di Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in 
deroga) complessivamente autorizzate dall’Inps raggiungono nel 2020 la cifra record di 242,7 
milioni. 

Un livello mai registrato prima e ben superiore, del +61,2%, a quello massimo  rilevato nel 2010 
(150,6 milioni) in relazione alla crisi del 2008-2009 (fig. 1). 

 
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 
 

Considerando l’ultimo dato disponibile riguardante i lavoratori dipendenti delle unità locali 
nell’industria della moda italiana (banca dati Asia - 2017), i dipendenti risultano 388.315 e le 
ore di CIG autorizzate nel 2020 corrispondono a un monte ore lavoro2 equivalente a circa 
127.718 lavoratori a tempo pieno per un anno, pari al 32,9% dei dipendenti totali.  
 

                                                           
1 Ateco 13-14-15 
2 La stima è approssimativa in quanto si basa su un monte ore lavoro di 173 ore mensili per 11 mensilità. 
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Se si distribuiscono, invece,  le ore autorizzate nel 2020 su tutti i lavoratori dipendenti, si ottiene 
che teoricamente ogni lavoratore dipendente ha avuto 625 ore di cassa integrazione autorizzate, 
pari a 3,6 mesi di lavoro a tempo pieno.  
 
Non essendo disponibili dati analitici sull’effettivo utilizzo delle ore di Cassa Integrazione 
autorizzate (il cosiddetto tiraggio), le stime appena descritte sono puramente indicative e 
utilizzabili solo per fare alcuni confronti. 
 

Emilia-Romagna 

La situazione dell’industria della moda in Emilia-Romagna (fig. 2) è simile  a quella nazionale.  

Le ore di Cassa Integrazione autorizzate (ordinaria, straordinaria e in deroga) nel 2020 
raggiungono  i 17,8 milioni e superano il livello massimo registrato nel 2010 (10,8 milioni) di 
ben il +64,3%. 

 
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 

 

Considerando l’ultimo dato disponibile riguardante i lavoratori dipendenti delle unità locali 
nell’industria della moda dell’Emilia-Romagna (banca dati Asia - 2017), i dipendenti risultano 
26.749 e le ore di CIG autorizzate nel 2020 corrispondono a un monte ore lavoro equivalente a 
circa 9.257 lavoratori a tempo pieno per un anno, pari al 35,0% dei dipendenti totali.  
 
Si tratta di una percentuale superiore alla media nazionale e puramente indicativa dell’intensità 
della crisi. Anche in questo caso, andrebbero analizzate le ore di CIG realmente utilizzate. 

La distribuzione delle ore autorizzate su tutti i lavoratori dipendenti a livello regionale, consente 
di stimare in 665 ore a testa nel 2020, pari a circa 3,8 mesi di lavoro a tempo pieno per ogni 
lavoratore. Un numero di ore leggermente superiore alla media nazionale. 
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Provincia di Modena 

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.  

Nel 2020, in questa provincia, l’industria della moda ha visto autorizzare 5,8 milioni di ore di 
Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga), che, se confrontate con il picco 
massimo raggiunto nel 2010 (2,7 milioni), risultano superiori del +117,9%, oltre il doppio. 

 
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 

 

Considerando l’ultimo dato disponibile riguardante i lavoratori dipendenti delle unità locali 
nell’industria della moda della provincia di Modena (banca dati Asia - 2017), i dipendenti 
risultano 7.338 e le ore di CIG autorizzate nel 2020 corrispondono a un monte ore lavoro 
equivalente a circa 3.057 lavoratori a tempo pieno per un anno, pari al 41,7% dei dipendenti 
totali.  
 
Distribuendo, invece, le ore autorizzate su tutti i lavoratori dipendenti della provincia, si può 
stimare in 792 ore a testa nel 2020, pari a circa 4,6 mesi di lavoro a tempo pieno per ogni 
lavoratore. 
 
Entrambi questi indicatori rivelano una maggiore criticità occupazionale in questo distretto, 
anche se considerazioni di questo tipo andrebbero fatte osservando le ore di CIG effettivamente 
utilizzate dalle imprese (il cosiddetto tiraggio).   
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Il comparto delle Industrie tessili, in particolare, mostra un ricorso molto elevato alla CIG, e 
questo dipende dal fatto che in esso sono comprese numerose imprese di subfornitura, oltre a 
nuclei di fornitori di tessuti e di etichette, che lavorano per il comparto a valle 
dell’abbigliamento. Questi tipi d’impresa sono particolarmente numerosi nel distretto di Carpi. 


