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1. Introduzione 

1.1 Spunti dall’analisi: ridimensionamento ed attenuazione delle specificità 

Il ridimensionamento sperimentato dal Tessile-Abbigliamento in termini occupazionali, in anni recenti 

e meno recenti, è un elemento noto: da tale punto di vista, questo studio si limita ad aggiornare le 

informazioni in base ai più recenti dati disponibili (2012). Da 500 mila addetti del settore nel 2005 

si è passati a 350 mila nel 2012: sono cifre che da sole illustrano in maniera estremamente efficace 

il processo di ristrutturazione in corso. 

Un obiettivo appena più sofisticato della misura del ridimensionamento del settore, consiste nella 

verifica di alcuni caratteri del settore, e di come questi siano stati più o meno modificati dalla crisi 

ancora in corso. 

A tale proposito, un elemento che emerge dall’analisi è senza dubbio l’attenuazione della 

caratterizzazione di genere (femminile) del settore Tessile-Abbigliamento. Un altro elemento è 

quello della riduzione relativa (oltre che assoluta) della qualifica “operai” tra i dipendenti regolari, 

anche se non si modifica sostanzialmente la quota di addetti impegnati direttamente nella 

produzione ed in attività manuali. Non necessariamente in rapporto alla crisi, cresce nel settore il 

peso delle professioni di tipo specialistico e tecnico, mentre diminuisce quella delle figure 

commerciali e della dirigenza e dell’imprenditoria.  

Un ulteriore elemento è quello della riduzione della percentuale di addetti senza (almeno) un 

diploma. Per i dipendenti regolari si assiste (soprattutto nelle Confezioni abbigliamento) poi ad una 

crescita della diffusione del part-time, non ristretta alla sola componente femminile.  

Seppure in modo meno pronunciato, si tratta di tendenze che sono presenti anche nell’insieme degli 

altri comparti manifatturieri; e questo anche se i livelli occupazionali sono stati  decisamente più 

stabili per quella parte del manifatturiero che ricade fuori dall’ambito delle Industrie della moda. 

Specifico delle industrie della moda è il nuovo aumento, con la crisi, del lavoro irregolare, la cui 

percentuale tocca oggi i massimi rispetto all’ultimo ventennio. 

Dal punto di vista degli equilibri territoriali la crisi non ha indotto modifiche drammatiche. Si è 

ridotto il peso di alcune grandi realtà regionali (la Lombardia nel Tessile, ed il Veneto e la 

Campania nelle Confezioni abbigliamento), ma ciò non ha modificato di molto le gerarchie regionali 

in termini di presenza nel settore. 
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1.2 Fonti statistiche ed aree di indagine 

Il presente lavoro d’indagine si rivolge all’occupazione del Tesile-Abbigliamento, ed è dettagliata 

settorialmente, ove possibile, solo rispetto ai due principali aggregati, il Tessile e le Confezioni 

abbigliamento. 

Si tratta di un approccio che si adatta alle caratteristiche delle fonti statistiche ISTAT (Conti 

economici nazionali ISTAT, Rilevazione sulle Forze di Lavoro) ed INPS (Osservatorio sui lavoratori 

dipendenti) che rappresentano, in termini di aggiornamento, estensione delle serie storiche, ampiezza 

del campione o della base statistica, i maggiori capisaldi informativi sulla consistenza ed il profilo 

dell’occupazione dei settori produttivi. 

Destinato ad ulteriori approfondimenti rimane l’area tematica dei rapporti tra le caratteristiche 

delle imprese e quelle della relativa occupazione, ad partire dalla dimensione. Da questo punto di 

vista, informazioni di grande interesse emergeranno nel prossimo futuro dalla diffusione dei dati del 

nono Censimento generale dell’industria e dei servizi, riferito all’anno 2011, le cui attività di raccolta 

di dati si sono chiuse a fine 2012.  

2. Tendenze di lungo periodo ed effetti della crisi  

Lo scenario che caratterizza l’occupazione nelle Industrie della moda è, come noto, quello di una 

riduzione complessiva dell’occupazione nel corso (almeno) dell’ultimo ventennio. Tale è, infatti, 

l’orizzonte temporale dei conti economici nazionali diffusi dall’Istat nella primavera 2013, che 

offrono un quadro informativo degli anni dal 1992 al 20121.  

Non si è trattato di un calo uniforme: a periodi di flessione accentuata (nella prima parte ed alla 

fine degli anni ’90, nel 2003-2005 e, ovviamente, nel 2009) sono seguiti periodi di stabilizzazione 

(nella seconda metà degli anni ‘90, a metà anni 2000, nel 2007-2008 e di nuovo nel 2011-12 

(Figura 1). 

Dal 1994 al 2007, rispetto agli altri settori del manifatturiero (manifatture non di moda), in cui 

l’occupazione (dopo il calo generalizzato del ’93), si stabilizza già nella prima parte del decennio, 

e poi alterna periodi di stabilità e di crescita, la differenza è marcata.  

Le somiglianze sono maggiori nella crisi, quando le dimensioni del calo occupazionale sono di 

proporzioni paragonabili nelle Industrie della moda rispetto agli altri comparti manifatturieri. Infatti, 

nelle Industrie della moda la perdita di unità di lavoro nel 2012 rispetto al 2007 (Tabella 1) è stata 

pari al -20%, contro il -15% che si registra nelle altre manifatturiere; tra il 1992 ed il 2007 la 

perdita era stata invece del -36% nella Moda, contro un aumento,  benché contenuto, del 3% nelle 

                                    
1 per alcuni indicatori e relativamente a il maggiore livello di disaggregazione delle serie storiche si fermano al 2011 
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Altre manifatture (non di moda). 

Dal punto di vista degli indicatori di output (Tabella 2, Figura 9 e Figura 10), valore aggiunto e 

produzione in valore (cioè il dato dell’output inclusi i costi dei beni intermedi), mostrano fino al 

sopraggiungere della crisi per le Industrie della moda un andamento che è, da un lato, nettamente 

migliore di quello dell’occupazione del settore (che abbiamo visto essere in forte calo), ma che è 

anche, dall’altro, nettamente peggiore di quello degli altri settori manifatturieri.  

Nella crisi, le dinamiche appaiono maggiormente correlate, ma resta proporzionalmente superiore, 

rispetto a quello della produzione, il calo di unità di lavoro e ore, cioè degli indicatori più 

direttamente connessi con il costo del lavoro e con l’effettiva erogazione di lavoro.  

L’attuale modalità di diffusione dei Conti economici nazionali non prevede ulteriori disaggregazioni 

settoriali nell’ambito delle Industrie della moda. L’aggregato “obbligato” è quindi quello delle 

Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili (il “vecchio” TAPCC). 

In questa sezione introduttiva si ritiene comunque che fornire tale quadro non sia solo utile, ma anzi, 

indispensabile alla comprensione dei fenomeni di cui ci stiamo occupando in questa sede. 

Le tabelle forniscono le variazioni di lungo periodo 2007 sul 1992 e, per la netta censura che si è 

verificata con la recessione,  separatamente  le variazioni largamente negative, del 2012  rispetto 

al 2007.  

La scelta di individuare nel 2007 (invece del 2008, come potrebbe essere altrettanto ragionevole) il 

punto di svolta è fatta in funzione dell’evoluzione del ciclo economico. In realtà, i livelli occupazionali 

del 2007 e del 2008 sono molto vicini, e se i dati di Contabilità nazionale conoscono i livelli più 

elevati nel 2007, nelle indagine sulle Forze di lavoro la media del 2008 è leggermente più elevata 

di quella dell’anno precedente. Di conseguenza, utilizzare l’uno o l’altro anno non modifica 

sostanzialmente l’entità delle variazioni. 
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Tabella 1. Misure dell’occupazione. Variazioni % nei periodi 2007/1992 e 2012/2007 

Industrie della 
moda

Altre 
manifatture

Totale 
manifatture

Industrie della 
moda

Altre 
manifatture

Totale 
manifatture

Unità di lav oro -36,0 3,1 -5,2 -20,6 -15,1 -15,9
Occupati -33,7 2,2 -5,4 -15,0 -10,3 -11,0
Posizioni lav orativ e -33,8 1,9 -5,6 -14,9 -10,3 -11,0
Ore lav orate -35,4 0,3 -7,0 -20,0 -16,1 -16,7

Unità di lav oro -35,0 6,0 -2,6 -22,4 -15,0 -16,0
Occupati -32,4 4,7 -3,0 -15,4 -9,3 -10,2
Posizioni lav orativ e -32,4 4,8 -2,9 -15,4 -9,3 -10,2
Ore lav orate -32,9 3,8 -3,4 -21,9 -15,5 -16,4

Unità di lav oro -39,9 -10,3 -17,0 -12,7 -15,7 -15,2
Occupati -39,6 -10,4 -17,1 -12,6 -15,7 -15,2
Posizioni lav orativ e -40,1 -11,2 -17,6 -12,4 -15,5 -15,0
Ore lav orate -43,3 -12,4 -19,2 -12,9 -18,8 -17,9

2007/1992 2012/2007

TOTALE: dipendenti+indipendenti

DIPENDENTI

INDIPENDENTI

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013). 

Tabella 2. Misure dell’output (valore aggiunto e produzione): variazioni % nei periodi 
2007/1992 e 2012/2007 

Valore aggiunto Produzione*

Industrie della moda -9,7 8,8

Altre manifatture 25,8 52,4

Totale manifatture 20,8 46,4

Industrie della moda -22,0 -17,2

Altre manifatture -15,2 -13,9

Totale manifatture -15,9 -14,3

2007/1992

2011/2007

 
(*) Le serie storiche disponibili della produzione si fermano attualmente al 2011 

Fonte: elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013). 

Le Figure presentate integrano le informazioni delle Tabelle, consentendo di leggere l’evoluzione 

1992-2012 delle misure dell’occupazione e dell’output. 

Ad esempio, per quanto riguarda l’output di settore, si evidenzia nella Figura 9 e nella Figura 10 

che la dinamica di valore aggiunto e quella della produzione si differenziano nettamente negli anni 

‘90; successivamente, i due indicatori si muovono sostanzialmente appaiati. I processi di 

delocalizzazione, outsourcing e incremento della spesa per servizi sembrano quindi concentrarsi in 
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tale periodo. 

Misure dell’occupazione 

I conti economici nazionali forniscono quattro misure di occupazione, entrambe con uno specifico 

contenuto informativo: 

• gli occupati, cioè gli individui (“teste”)  in media annua; il settore di attribuzione, nel caso di 

individui con più rapporti di lavoro, è quello del rapporto lavoro principale;  

• le posizioni lavorative, vale a dire i rapporti di lavoro,  una o più per occupato (occupazione 

unica, oppure occupazione principale e secondo lavoro); 

• le unità di lavoro, ossia gli equivalenti a tempo pieno al netto delle ore di CIG e del tempo 

parziale; 

• le ore lavorate. 

Il segno delle variazioni non cambia tra le misure dell’occupazione (Tabella 1). Cambiano però, 

talvolta in modo rilevante, le quantità. Nell’insieme delle Industrie della moda, prima e dopo la 

recessione, il calo è stato proporzionale per le unità di lavoro e per le ore lavorate. Si tratta di due 

indicatori che risentono entrambi dell’aumento della CIG e del part-time. Nella crisi, anche nelle 

Altre manifatture (non di moda) la diminuzione in termini di unità di lavoro e ore risulta più pesante 

rispetto a quella di occupati e posizioni lavorative. 

Per quanto riguarda specificamente il ricorso al tempo parziale, vi sono indicazioni discordanti tra 

quanto deriva dalla rilevazione della forze di lavoro (ricorso relativamente stabile al tempo 

parziale) relativa all’insieme dell’occupazione del settore (§ 3), e i dati INPS relativi all’universo dei 

lavoratori regolari dipendenti (§ 5), che presentano invece una netta accelerazione dell’utilizzo  del 

tempo parziale con la recessione. 

Ore lavorate pro capite  

La riduzione in termini di ore lavorate approssima quella delle unità di lavoro (cfr. sempre la 

Tabella 1). Di minore entità appare, invece, la flessione degli occupati e delle posizioni lavorative. 

Lo scarto tra la flessione delle unità di lavoro e gli orari, da una parte, e quello delle posizioni e 

degli occupati, dall’altra, è di proporzioni (+5%) analoghe nelle industrie della moda e negli altri 
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comparti manifatturieri. La prima conclusione a cui si potrebbe logicamente arrivare è quella di una 

riduzione generalizzata degli orari di lavoro pro capite2.  

Tale conclusione è fattualmente corretta per quanto riguarda le posizioni lavorative, ovvero i 

“rapporti di lavoro”. In tal caso infatti, effettivamente c’è stata con la crisi una riduzione consistente 

del numero medio di ore annue attivate da un rapporto di lavoro. 

A fronte di una riduzione delle ore lavorate per posizione lavorativa, con la crisi si assiste invece, 

nelle Industrie della moda ad un aumento di quelle per unità di lavoro; nelle Altre manifatture, 

invece, tale indicatore mostra solo oscillazioni rispetto ad una tendenza alla stabilità a partire da 

metà anni 2000.  

Si tratta di tendenze che riproducono quanto si verifica tra i dipendenti, mentre per gli indipendenti 

si registra a partire dall’inizio degli anni 2000 un trend discendente. Nonostante tale flessione, gli 

orari medi dei indipendenti restano nettamente più elevati di quelli dei dipendenti.  

Fino alla recessione, per i dipendenti, il trend nelle industrie della moda si presentava piatto. Con la 

recessione si assiste, come anticipato, ad un aumento degli orari per unità di lavoro; a tale aumento 

fa riscontro una secca diminuzione di quelli per posizione lavorativa, diminuzione che si concentra nel 

2009. Il dato medio delle ore lavorate per unità di lavoro finisce per collocarsi nel 2012 sullo stesso 

livello della media manifatturiera, partendo da livelli che ancora nella seconda metà degli anni ’90 

erano di circa 100 ore annue inferiori (Figura 11). 

Da ciò ne consegue che, considerando l’occupazione al netto del part-time e della CIG, gli orari 

nella moda aumentano. Per chiarire con un esempio, si va in part-time e poi si fanno più straordinari 

di prima. Oppure, quando non si è in cassa integrazione, si lavora con orari superiori a quelli 

standard. 

Dipendenti ed indipendenti 

Nella crisi, sono stati penalizzati in termini occupazionali nelle industrie della moda più i dipendenti 

che gli indipendenti (Tabella 1). In termini di unità di lavoro e ore lavorate la flessione tra il 2007 e 

il 2012 supera 22%; per gli indipendenti la flessione si arresta al 12%. Nella fase precedente 

invece erano stati indipendenti ad essere maggiormente penalizzati dal calo occupazionale. 

                                    
2 La ragione dell’esclusione del rapporto tra ore lavorate e numero degli occupati risiede in un problema metodologico che 
riguarda l’esistenza in secondo lavoro. Infatti, a meno che il secondo lavoro sia inesistente, vi è un certo numero di ore che 
derivano dal cosiddetto secondo lavoro (posizioni lavorative multiple)  tali ore non necessariamente fanno capo agli occupati 
del settore, cioè a coloro che hanno nel settore loro unica o principale attività. Il secondo lavoro può venire quindi da soggetti 
che hanno l’occupazione principale in altri settori di attività economica, e che non sono quindi presenti, a denominatore, tra gli 
occupati. Inoltre, non ha evidentemente la stessa valenza un aumento degli orari medi che dipenda da una crescita del 
secondo lavoro da uno che derivi da una aumento effettivo degli orari di lavoro pro capite. 
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Per gli indipendenti non si registrano scostamenti di rilievo nell’evoluzione dei tre indicatori di 

Posizioni, Occupati ed Unità di lavoro  (Figura 7 e Figura 8), sia nelle Industrie della moda che nelle 

Altre manifatture. Per dipendenti (Figura 5 e Figura 6), invece, si riscontrano differenze di una certa 

entità, che si riflettono ovviamente sul dato complessivo degli addetti; si tratta, sostanzialmente, 

della flessione maggiore delle Unità di lavoro rispetto a Posizioni ed Occupati, in connessione con la 

crescita della CIG e plausibilmente anche del part-time (v. oltre). 

Tasso di irregolarità 

Il tasso di irregolarità nelle Industrie della moda, che si era fortemente ridotto nella prima parte 

degli anni 2000, è ripreso a crescere già nel 2004 (Figura 3). Con la crisi si è assistito ad una nuova 

accelerazione, ed il tasso di irregolarità fa registrare nel 2011-2012 i massimi dall’inizio della serie 

storica (1992). Con la crisi, un aumento dell’irregolarità, anche se più contenuto, si registra anche 

nelle Altre manifatture (Figura 4), dove comunque i livelli del tasso sono nettamente più bassi per i 

dipendenti rispetto a quanto osservato nelle industrie della moda. Per gli Indipendenti, invece, il 

tasso d’irregolarità non è molto diverso da quello degli altri settori manifatturieri, intorno o di poco 

superiore al 3% dell’occupazione autonoma (v. sempre la Figura 3 e la Figura 4). 



     

 

Figura 1. Industrie della moda: totale dipendenti+indipendenti 
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Figura 2. Altre manifatture: totale dipendenti+indipendenti 
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Figura 3. Industrie della moda: tasso irregolarità delle Unità Lavoro 
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Figura 4. Altre manifatture: tasso irregolarità delle Unità lavoro 
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Fonte: elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013). 



     

 

Figura 5. Industrie della moda: Dipendenti  
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Figura 6. Altre manifatture: dipendente. 
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Figura 7. Industrie della moda: occupazione indipendente 
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Figura 8. Altre manifatture: occupazione indipendente 
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Fonte: elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013).. 
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Figura 9. Industrie della moda: produzione e valore aggiunto a prezzi 2005 
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Figura 10. Altre manifatture: produzione e valore aggiunto a prezzi 2005 
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Fonte elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013) 
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Figura 11. Industrie della moda ed Altre manifatture. Dipendenti. Ore annue medie lavorate  per 
Unità di lavoro e per Posizioni lavorativa 
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Fonte 
elaborazione su dati Istat (Conti economici nazionali, ed.  marzo 2013) 

3. Coordinate dell’occupazione nel Tessile-Abbigliamento in una prospettiva comparata 

I dati che si presentano in questo paragrafo sono quelli della Rilevazione Continua delle Forze di 

Lavoro dell’ISTAT. Le serie storiche, in questo caso più brevi di quelle dei Conti economici nazionali 

utilizzate nel paragrafo precedente, partono dal 2005 ed arrivano al 2012. Tale intervallo 

temporale è connesso alle caratteristiche della fonte statistica3. 

L’interesse della fonte “Forze di lavoro” risiede essenzialmente nella possibilità di accedere ad 

informazioni individuali relative agli occupati del settore. Si tratta, nelle elaborazioni presentate, di 

coloro che hanno indicato di avviare un’unica o principale occupazione nel settore del Tessile-

Abbigliamento (TA). L’indagine copre sia i lavoratori dipendenti che quelli indipendenti.  

Si riportano nella Tabella 3 quelle che possiamo definire le principali coordinate dell’occupazione 

nelle Tessile-Abbigliamento. Il confronto viene fatto con la filiera delle pelli (Calzature e pelli-cuoio), 

con le Altre manifatture e con la media del settore manifatturiero. Il TA viene distinto nei suoi due 

principali aggregati: Tessili e Confezioni abbigliamento. 

                                    
3 Dal 2004, l’indagine di trasforma nella Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL); si è scelto di partire dal secondo anno 
(2005) sia in ragione di una fase iniziale di assestamento dell’indagine, sia per omogeneità con i dati INPS presentati più avanti, sia 
anche perché il 2005 rappresenta un punto ciclico di svolta tra la stagnazione della prima metà degli anni 2000 e la breve fase 
espansiva del 2006-2007. 
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Le variabili riportate, oltre agli addetti complessivi (dipendenti+indipendenti), sono: l’età media in 

anni; la quota relativa di occupazione femminile; la percentuale di tempo pieno; la percentuale di 

dipendenti dall’occupazione; la quota relativa del tempo indeterminato per i dipendenti.  

Rispetto agli altri comparti manifatturieri spicca la - sensibilmente - più elevata quota di 

occupazione femminile, in particolare nelle Confezioni abbigliamento, ed anche la maggiore 

diffusione del part-time. La quota di lavoro dipendente nelle Confezioni è significativamente più 

bassa che nelle Altre manifatture. Nel Tessile, invece, la percentuale di dipendenti e quella del part-

time sono allineate con le Altre manifatture, mentre la quota di occupazione femminile si colloca in 

posizione intermedia tra Confezioni ed Altre manifatture. 

Si evidenzia nei dati la differente dinamica, nel comune ridimensionamento occupazionale, che 

caratterizza il Tessile rispetto alle Confezioni. Nel corso dell’intero intervallo di osservazione 

l’occupazione tessile si riduce di oltre 100 mila individui, quella delle Confezioni di “soli” 40 mila. 

Mentre nel 2005 l’occupazione nel Tessile e quella nelle Confezioni abbigliamento pressapoco si 

equivalevano, nel 2012 le Confezioni superano il Tessile di oltre 60 unità. Nel solo biennio 2009-

2010 sono andati perduti nel TA oltre 90 mila occupati, ed altri 30 in quello biennio successivo. 

Si registra, in entrambi i comparti del settore, un invecchiamento della forza di lavoro, una riduzione 

relativa della componente femminile ed un aumento della quota dell’occupazione dipendente sul 

totale (nelle Confezioni, per la verità,  appena accennato). Nel confronto temporale proposto, 

incidenza del tempo pieno resta stabile nel complesso del TA, è in aumento nel Tessile, mentre cala 

leggermente nelle Confezioni; il tempo indeterminato è stabile nel complesso del TA, in leggera 

diminuzione nel Tessile ed in aumento nelle Confezioni.  

Nel complesso, si tratta di un quadro evolutivo non molto diverso da quello degli altri aggregati 

settoriali considerati. Invecchiamento, diminuzione della quota femminile ed aumento del peso 

dell’occupazione dipendente sono elementi comuni anche alle Calzature e alle Altre manifatture. 

L’aumento dell’incidenza del tempo pieno nel Tessile e quella del tempo indeterminato nelle 

Confezioni rappresentano, invece, elementi in controtendenza rispetto al quadro generale del 

manifatturiero. 

I dati presentati nella Tabella 4 consentono di leggere l’evoluzione annuale delle variabili 

selezionate. Si può rilevare la progressività dell’invecchiamento, così come quella della riduzione del 

peso delle dell’occupazione femminile, in entrambi i comparti del settore. L’età media 

dell’occupazione è passata da 40 a 42/43 anni. Nelle Confezioni la quota di donne è scesa 

progressivamente dal 78% del 2005 al 71% del 2012; nel Tessile, in cui si partiva dai livelli 

nettamente più bassi, si è passati progressivamente dal 53% al 48%. 
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Tabella 3. Coordinate  del Tessile - Abbigliamento a confronto con il resto del manifatturiero. 
Dipendenti ed indipendenti (Medie annue  2012 e 2005) 

Anno

TESSILI
CONFEZIO

NI

Tessile-
Abbigliamen

to

CALZATUR
E E PELLI-

CUOIO

ALTRE 
MANIFATT

URE

Totale 
industrie 

manifatturier
e

2012 141 207 348 111 3.748 4.208

2005 251 246 498 134 4.175 4.806

2012 43 42 43 42 42 42

2005 40 40 40 39 39 39

2012 48% 71% 62% 45% 23% 27%

2005 53% 76% 64% 50% 24% 29%

2012 92% 84% 87% 91% 93% 92%

2005 89% 85% 87% 93% 94% 93%

2012 88% 81% 84% 85% 87% 87%

2005 86% 80% 83% 85% 85% 85%

2012 93% 91% 92% 88% 90% 90%

2005 94% 89% 92% 93% 92% 92%

OCCUPATI (media annua in 
migliaia, ocupazione 
principale o unica)

ETÀ ( media in anni - 
approssimata)

OCCUPAZIONE FEMMINILE 
(% del totale occupati)

TEMPO PIENO (% del totale 
occupati)

DIPENDENTI (% del totale 
occupati)

TEMPO INDETERMINATO 
(% dei dipendenti)

 
 

Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro) 
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Tabella 4. Tessile-Abbigliamento: Coordinate dell’occupazione (Evoluzione 2005-2012) 
OCCUPATI ETÀ OCCUPAZIONE 

FEMMINILE
TEMPO PIENO DIPENDENTI TEMPO 

DETERMINATO
media annua in 

migliaia, 
ocupazione 

 media in anni 
(approssimata)

% del totale 
occupati

% del totale 
occupati

% del totale 
occupati

% dei dipendenti

2005 498 40 64% 87% 83% 92%
2006 464 40 64% 88% 83% 91%
2007 460 41 65% 88% 82% 91%
2008 470 40 66% 87% 82% 89%
2009 410 41 65% 87% 82% 92%
2010 377 42 63% 86% 83% 92%
2011 362 42 62% 87% 86% 90%
2012 348 43 62% 87% 84% 92%

2005 251 40 53% 89% 86% 94%
2006 242 40 52% 91% 86% 92%
2007 227 41 53% 91% 88% 92%
2008 230 41 56% 90% 87% 91%
2009 201 42 55% 90% 85% 94%
2010 179 43 52% 89% 88% 94%
2011 142 43 48% 89% 88% 91%
2012 141 43 48% 92% 88% 93%

2005 246 40 76% 85% 80% 89%
2006 222 40 77% 84% 80% 89%
2007 233 41 76% 84% 77% 91%
2008 240 40 75% 83% 78% 87%
2009 210 41 75% 84% 80% 90%
2010 197 41 73% 84% 79% 90%
2011 220 41 71% 86% 84% 90%
2012 207 42 71% 84% 81% 91%

TOTALE TESSILE - ABBIGLIAMENTO

TESSILE

CONFEZIONI

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

4. Professioni 

4.1 Distribuzione degli addetti per gruppo professionale 

L’insieme delle Industrie della moda (Figura 12) è complessivamente caratterizzato dalla presenza 

del lavoro in produzione e manuale in misura nettamente superiore alla media manifatturiera. Non è 

un carattere che si è modificato significativamente tra il 2005 e il 2012, così come non è 

sostanzialmente cambiata la quota di tale area professionale nei comparti manifatturieri al di fuori 

delle produzioni di moda. 

La quota dell’aria tecnico-specialistica resta marcatamente inferiore alla media manifatturiera nelle 

Confezioni, nonostante un aumento del peso relativo di quasi cinque punti percentuali in termini del 

totale dei dipendenti. Nel Tessile l’incremento è solo di poco inferiore, ed il livello di partenza più 

elevato che nelle Confezioni, ma anche in questo caso si resta sotto la media manifatturiera.  
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In tutti e due comparti del TA si è ridotta la quota di dirigenti e imprenditori, dimezzata tra il 2005 

ed il 2012. La riduzione del peso relativo dell’aria professionale gerarchicamente più elevata non è 

una caratteristica esclusiva delle Industrie della moda, e si riscontra anche nelle Altre manifatture 

(settori diversi dalle produzioni di moda), come nella filiera delle pelli. 

Lo stesso aumento della quota dell’aria tecnico-specialistica è trasversale in ambito manifatturiero. 

Una considerazione analoga, con l’eccezione di Calzature-pelli, vale anche per la flessione 

dell’area amministrativo-commerciale. 

Quanto visto in forma aggregata, viene maggiormente dettagliato nella Tabella 5, “esplodendo” le 

aree professionali presentate nel grafico. Nell’area tecnico-specialistica, sia le professioni ad 

elevata specializzazione, sia quelle tecniche (decisamente più frequenti le seconde delle prime) 

risultano in crescita nel TA. La variazione, soprattutto nelle Confezioni, è più consistente di quella 

degli altri aggregazioni settoriali considerate. 

Tabella 5. Struttura dell’occupazione (dipendenti + indipendenti) per gruppo professionale. 
Medie 2012 e 2005. Valori % 

 anno
Dirigenti e 

Imprenditori

Prof. 
Scientifiche 
e di Elev ata 
Specializzaz

ione

Professioni 
Tecniche

Professioni 
Esecutiv e 
nel Lav oro 

D'Ufficio

Professioni 
Qualificate 
nei Serv izi

Operai 
Specializzati 

e Artigiani

Conduttori di 
Impianti e 
Operai di 

Macchinari

Personale 
non 

Qualificato
Totale

2012 2,4 2,6 14,0 9,7 0,8 24,9 41,0 4,6 100

2005 5,5 0,9 11,4 10,1 2,4 26,7 39,6 3,3 100

2012 2,3 3,2 11,4 8,7 2,0 44,5 24,5 3,4 100

2005 5,0 1,7 8,3 6,9 4,4 45,6 23,7 4,5 100

2012 2,4 3,0 12,5 9,1 1,5 36,6 31,2 3,9 100

2005 5,3 1,3 9,9 8,6 3,4 36,0 31,7 3,9 100

2012 3,7 2,2 6,6 7,4 0,7 60,5 16,0 2,9 100

2005 6,5 0,4 6,8 7,2 0,4 70,8 4,5 3,4 100

2012 2,8 3,9 18,1 10,0 1,7 31,8 25,2 6,5 100

2005 4,4 3,2 16,3 10,2 2,5 32,6 25,6 5,1 100

2012 2,8 3,8 17,3 9,8 1,7 32,9 25,4 6,2 100

2005 4,5 3,0 15,4 10,0 2,5 34,0 25,7 4,9 100

TESSILI

CONFEZIONI

Tessile-
Abbigliamento

CALZATURE E 
PELLI-CUOIO

ALTRE 
MANIFATTURE

Totale manifatture

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

In diminuzione, in termini di quota relativa, tra il 2005 e il 2012, risultano essere nel TA le 

professioni qualificate nei servizi (area commerciale), così come nelle Altre manifatture. Nel Tessile, la 

caduta relativa delle professioni commerciali avviene in concomitanza con la recessione, e accelera 

negli anni successivi della crisi. Nelle Confezioni la flessione è ritardata rispetto al Tessile (e 

partendo da livelli nettamente superiori), concentrandosi nel 2011-2012. L’associazione con il calo 
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della domanda interna viene, perciò, abbastanza spontanea.  

La quota relativa dei profili professionali di tipo esecutivo-amministrativo (“prof. esecutive nel lavoro 

d’ufficio”) si presenta in aumento nelle Confezioni e risulta abbastanza stabile nel Tessile, che si 

conforma anche sotto questo profilo alla tendenza complessiva del manifatturiero. 

Operai specializzati ed artigiani sono in flessione nel Tessile ed in calo più contenuto nelle 

Confezioni. Il dato complessivo del TA è in aumento per l’effetto di composizione determinato 

dall’aumento del peso delle Confezioni a scapito del Tessile. 

La figura professionale core (40% del totale) nell’industria tessile, quella degli operai di macchinari 

(considerate insieme ai “conduttori d’impianti” nella classificazione) si consolida. Tale quota si 

presenta stabile nell’insieme del manifatturiero, dove rappresenta un quarto del totale 

dell’occupazione. Un aumento consistente si registra nelle Calzature, partendo però da livelli molto 

bassi.  

Nell’insieme del Tessile-Abbigliamento il lavoro non qualificato rappresenta una quota intorno al 4% 

degli addetti, inferiore a quello che si registra nelle manifatture non di moda (oltre il 6% nel 2012). 

Si riportano per completezza anche le serie storiche dell’incidenza dei gruppi professionali. Nella 

lettura di dati va comunque tenuto presente che questi provengono da un’indagine che, per quanto 

ampia come quella sulle Forze di lavoro, è comunque campionaria quindi, variazioni di limitata 

entità, specie se non corroborate da un linea di tendenza definita, possono non essere 

statisticamente significative. Ciò non riguarda le differenze strutturali, ad esempio la composizione 

per grandi gruppi professionali o appunto, linee di tendenza, che si confermano del tempo.  

La flessione della quota delle figure professionali in cima alla scala gerarchica nel TA sembra avere 

tale caratteristica, di una ben definita linea di tendenza. Nell’insieme, anche la crescita delle figure 

professionali medio-alte (specialisti-tecnici) nelle Confezioni, sembra avere una direzione ben 

precisa.  



     

  

Figura 12. Distribuzione dell’occupazione per macro-aree professionali. Media anno 2012 e 2005. Valori % 
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Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 
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Tabella 6. Tessile-Abbigliamento. Evoluzione della composizione dell’occupazione per 
gruppo professionale. Medie annue 2005-2012. Valori % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

dirigenti e imprenditori 5,3 5,1 5,0 4,2 4,8 4,7 3,1 2,4

prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 1,3 1,5 1,5 2,3 1,6 1,3 2,7 3,0

professioni tecniche 9,9 11,5 12,2 11,3 10,9 11,5 13,3 12,5

professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 8,6 8,4 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4 9,1

professioni qualificate nei serv izi 3,4 4,7 5,3 6,5 6,3 8,0 3,5 1,5

operai specializzati e artigiani 36,0 35,2 34,2 33,6 35,3 34,1 33,4 36,6

conduttori di impianti e operai di macchinari 31,7 30,6 30,4 30,3 28,1 27,0 30,8 31,2

personale non qualificato 3,9 3,3 2,3 2,8 3,6 3,9 3,8 3,9

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

dirigenti e imprenditori 5,5 5,4 4,3 3,5 4,6 5,0 2,5 2,4

prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 0,9 1,1 1,2 2,0 1,5 0,9 1,8 2,6

professioni tecniche 11,4 13,0 14,6 11,5 10,4 11,7 15,9 14,0

professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 10,1 9,5 9,5 9,8 11,3 9,3 9,3 9,7

professioni qualificate nei serv izi 2,4 2,5 2,7 4,4 3,9 3,8 1,4 0,8

operai specializzati e artigiani 26,7 25,9 26,4 26,9 26,5 26,4 22,4 24,9

conduttori di impianti e operai di macchinari 39,6 39,9 39,1 38,7 38,7 38,9 42,1 41,0

personale non qualificato 3,3 2,7 2,2 3,3 3,2 4,0 4,5 4,6

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

dirigenti e imprenditori 5,0 4,7 5,8 4,9 4,9 4,5 3,5 2,3

prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 1,7 1,8 1,8 2,6 1,8 1,7 3,2 3,2

professioni tecniche 8,3 9,8 9,9 11,1 11,4 11,4 11,6 11,4

professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 6,9 7,2 8,6 8,3 7,6 9,4 9,4 8,7

professioni qualificate nei serv izi 4,4 7,0 7,8 8,6 8,6 11,8 4,9 2,0

operai specializzati e artigiani 45,6 45,2 41,8 40,0 43,8 41,2 40,5 44,5

conduttori di impianti e operai di macchinari 23,7 20,4 22,0 22,2 18,0 16,1 23,5 24,5

personale non qualificato 4,5 3,9 2,4 2,4 4,0 3,9 3,4 3,4

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TESSILE-ABBIGLIAMENTI

TESSILE

CONFEZIONI

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

4.2 Professioni e titolo di studio 

Si ritiene di particolare interesse, per l’obiettivo del presente lavoro, esaminare la 

composizione dell’occupazione non solo sotto il profilo del gruppo professionale e, come si 

vedrà più avanti, dell’inquadramento contrattuale, ma anche sotto quello del livello di 

istruzione. Il massimo livello d’istruzione conseguito è entro certi limiti, un’informazione 

aggiuntiva sul contenuto effettivo dei gruppi professionali e sul capitale umano del settore. 
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Oltre alla distribuzione complessiva per titolo di studio, si presenta la distribuzione per 

gruppo professionale, secondo lo schema visto nel paragrafo precedente. 

Nel TA (Tabella 7) la quota di occupazione complessiva delle persone senza diploma di 

scuola secondaria superiore sfiorava nel 2005 i due terzi degli addetti, contro una media 

manifatturiera4 del 50%. Nel 2012 nel TA tale quota scende sotto il 58% e nella media 

manifatturiera sotto il 45%. 

Nel TA complessivamente la quota di diplomati sale di ben 5 punti percentuali (dal 32% al 

37%) e quella dei laureati di 2 (dal 3% al 5%). Si tratta di valori ancora inferiori a quelli 

della media manifatturiera, ma la crescita appare significativa.  

                                    
4 Rispetto al paragrafo precedente si semplifica l’apparato informativo in termini di settore riportati, limitandosi al TA, ai 
due comparti del settore ed al Totale manifattura) ed ai due comparti.  
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Tabella 7. Tessile-Abbigliamento. Percentuale di addetti per titolo di studio, per gruppo 
professionale. Anni 2005 e 2012 

Totale

2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 e 2005

dirigenti e imprenditori 20,5 40,1 60,8 47,3 18,6 12,6 100,0
prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 3,6 6,3 59,8 63,2 36,7 30,5 100,0
professioni tecniche 20,5 25,0 69,0 66,8 10,6 8,2 100,0
professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 22,7 28,3 69,0 65,6 8,3 6,1 100,0
professioni qualificate nei serv izi 44,9 48,2 50,3 51,1 4,8 0,7 100,0
operai specializzati e artigiani 71,0 77,2 26,8 21,4 2,2 1,4 100,0
conduttori di impianti e operai di macchinari 73,9 80,2 24,2 19,1 1,9 0,6 100,0
personale non qualificato 74,0 77,5 23,2 21,7 2,8 0,8 100,0
totale 57,7 65,0 37,1 31,9 5,2 3,2 100,0

dirigenti e imprenditori 18,5 38,1 74,5 45,7 7,0 16,2 100,0
prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 0,0 4,7 51,4 61,1 48,6 34,2 100,0
professioni tecniche 20,3 23,0 69,6 71,9 10,2 5,1 100,0
professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 22,2 29,8 73,5 65,3 4,2 4,9 100,0
professioni qualificate nei serv izi 41,7 63,4 35,9 36,6 22,4 0,0 100,0
operai specializzati e artigiani 64,8 74,6 32,8 23,9 2,4 1,4 100,0
conduttori di impianti e operai di macchinari 70,2 79,0 27,6 20,4 2,3 0,6 100,0
personale non qualificato 67,2 62,8 29,9 35,3 2,9 1,9 100,0
totale 53,7 62,6 41,1 34,4 5,1 3,0 100,0

dirigenti e imprenditori 22,0 42,3 51,1 49,1 26,9 8,6 100,0
prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 5,6 7,2 64,5 64,3 30,0 28,5 100,0
professioni tecniche 20,6 27,9 68,5 59,6 10,9 12,5 100,0
professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 23,0 26,1 65,6 66,0 11,4 7,9 100,0
professioni qualificate nei serv izi 45,8 39,6 54,2 59,2 0,0 1,2 100,0
operai specializzati e artigiani 73,4 78,7 24,5 19,9 2,1 1,4 100,0
conduttori di impianti e operai di macchinari 78,2 82,4 20,3 17,0 1,5 0,7 100,0
personale non qualificato 80,4 88,6 16,9 11,4 2,7 0,0 100,0
totale 60,4 67,4 34,3 29,3 5,2 3,3 100,0

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

TESSILI

CONFEZIONI

Senza diploma di scuola 
sup.

Diploma di scuola 
superiore

Laurea o dipl. 
univ ersitario

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

La riduzione dei lavoratori senza diploma è notevole anche per quanto riguarda il lavoro in 

produzione/manuale, ma è più ampia nel gruppo imprenditoriale, dove si dimezza, anche a 

livello di comparti, la quota dei lavoratori senza diploma. 

Viceversa, i laureati rimangono una presenza minoritaria nel TA anche nelle fasce alte e 

medio-alte. Solo negli specialisti del Tessile la quota nel 2012 si avvicina al 50%. Il 

corrispondente valore per la media del manifatturiero è superiore al 70%. 

La quota dei laureati tra dei dirigenti ed imprenditori si ferma sotto il 19% nel TA, con il 

dato più basso nel Tessile (con un netto calo nel 2012 rispetto al 2005), mentre nelle 

Confezioni, nel 2012, la percentuale, in notevole aumento, si avvicina al 27%, quota non 
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lontana da quella (30%) che si registra per la media manifatturiera, anch’essa in aumento 

rispetto al 2005 (quando era inferiore al 20%). 

Tabella 8. Totale manifatture. Percentuale degli occupati per titolo di studio per gruppo 
professionale. Anni 2005 e 2012 

Totale

2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 e 2005

dirigenti e imprenditori 21,4 29,5 48,7 51,8 29,9 18,7 100,0

prof. scientifiche e di elev ata specializzazione 1,8 4,8 26,9 31,0 71,2 64,2 100,0

professioni tecniche 12,2 13,7 71,8 73,2 16,1 13,0 100,0

professioni esecutiv e nel lav oro d'ufficio 21,4 27,1 68,4 65,9 10,3 7,0 100,0

professioni qualificate nei serv izi 38,7 53,5 52,1 43,4 9,2 3,1 100,0

operai specializzati e artigiani 60,7 66,8 38,0 31,9 1,3 1,3 100,0

conduttori di impianti e operai di macchinari 59,6 66,0 38,8 33,4 1,6 0,6 100,0

personale non qualificato 65,8 69,4 32,4 29,7 1,8 0,9 100,0

totale 44,8 50,7 46,8 43,1 8,4 6,2 100,0

Senza diploma di scuola 
sup.

Diploma di scuola 
superiore

Laurea o dipl. 
univ ersitario

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

5. Universo del lavoro dipendente regolare 

I dati riportati in questo paragrafo sono elaborazioni originali sui dati dell’Osservatorio Inps 

sui lavoratori dipendenti. Abbiamo utilizzato questa fonte che - a differenza dell’indagine 

sulle Forze di lavoro non è campionaria - deriva da un archivio che copre l’intero universo 

del lavoro dipendente regolare privato extra-agricolo (esclusi i servizi domestici), per avere 

delle indicazioni statisticamente molto robuste su alcuni fenomeni che hanno risvolti di tipo 

sindacale e normativo. Le serie storiche, anche in questo caso, partono dal 20055 ed invece, 

a differenza delle Forze di lavoro, non arrivano al 2012 ma si fermano al momento 2011.  

Si presentano le informazioni sulla composizione per qualifica di inquadramento e sulla  

presenza di lavoro a tempo parziale. 

I dati Inps che utilizziamo sono relativi ai dipendenti presenti in un determinato anno, 

indipendentemente, quindi, dal periodo lavorativo, che può che può variare da una sola 

settimana ad un intero anno. Inoltre, un dipendente può essere a tempo pieno o a tempo 

parziale. Per integrare l’informazione sul numero di dipendenti si è pertanto provveduto a 

calcolare degli “equivalenti annui a tempo pieno” (sulla falsariga delle Unità di lavoro 

stimate dall’ISTAT) utilizzando informazioni presenti negli archivi. Ovviamente, il numero di 

                                    
5 Le serie conoscono una cesura a metà anni 2000 determinata dal passaggio alla nuova (allora) classificazione delle 
attività economiche ATECO 2002. 
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dipendenti è superiore a quello degli equivalenti a tempo pieno per effetto 

dell’accorpamento delle posizioni che non coprono l’intero anno e/o non sono a tempo pieno. 

Le serie storiche coprono attualmente con la medesima classificazione delle attività 

economiche (ATECO 2002) il periodo che va dal 2005 al 2011. 

5.1 Composizione per qualifica dell’occupazione dipendente 

In generale, le quote degli Operai e degli Apprendisti in termini di numero di dipendenti 

sono superiori alle quote in termini di equivalenti annui a tempo pieno. Nel caso degli Operai, 

tale scarto è aumentato nel tempo. Specularmente, le quote relative della qualifica in termini 

di equivalenti annui sono maggiori di quelli in termini di numero di dipendenti per i Dirigenti, i 

Quadri e gli Impiegati. 

Ciò deriva dalla maggiore diffusione del tempo parziale, con un gap che si è allargato nel 

tempo (Tabella 10), ed anche da una durata media strutturalmente più breve dei rapporti di 

lavoro, per gli Operai ed Apprendisti rispetto alle altre qualifiche (Tabella 11). 

Tabella 9. Tessile-Abbigliamento. Composizione % dell’occupazione dipendente regolare 
per qualifica. 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Apprendisti 4,1 4,0 3,9 3,6 3,2 2,9 2,8

Operai 76,7 75,9 75,3 75,0 74,9 74,7 74,7

Impiegati 17,7 18,6 19,2 19,8 20,3 20,7 20,8

Quadri e ass. 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Dirigenti 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apprendisti 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 2,7 2,6

Operai 74,3 73,6 72,9 72,1 70,5 70,5 70,4

Impiegati 20,4 21,2 21,8 22,6 24,3 24,6 24,7

Quadri e ass. 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

Dirigenti 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tessile-Abbigliamento - Numero dipendenti

Tessile-Abbigliamento - Equivalenti annui a tempo pieno

 
Fonte: elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 
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Tabella 10. Tessile-Abbigliamento. Incidenza % del part-time per qualifica. 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Apprendisti 7,2 8,9 10,5 12,7 15,5 18,8 19,0

Operai 16,6 17,8 19,4 21,3 23,2 25,5 29,0

Impiegati 12,7 13,5 14,2 15,0 15,2 15,7 16,9

Quadri e ass. 1,6 1,9 2,1 2,2 2,5 2,5 3,2

Dirigenti 1,0 0,9 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

Totale 15,3 16,4 17,8 19,4 20,9 22,9 25,7  
Fonte: elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 

Tabella 11. Tessile-Abbigliamento. Distribuzione % dei dipendenti per Classe di settimane 
annue retribuite,  per qualifica.  Anni, 2005, 2007 e 2011 

Qualifica Anno Fino a 12 13-28 29-51 52 Totale

2005 13,3 15,7 24,8 46,3 100,0

2007 12,4 14,7 23,7 49,2 100,0

2011 9,3 14,7 25,4 50,6 100,0

2005 6,3 9,1 18,4 66,1 100,0

2007 5,6 8,4 18,1 67,8 100,0

2011 7,4 11,4 19,5 61,7 100,0

2005 1,5 2,7 5,7 90,0 100,0

2007 1,3 3,1 5,4 90,2 100,0

2011 1,9 3,4 5,0 89,7 100,0

2005 1,9 4,2 7,1 86,8 100,0

2007 1,2 3,5 5,5 89,8 100,0

2011 1,4 5,2 8,0 85,5 100,0

2005 5,9 8,5 17,2 68,5 100,0

2007 5,2 7,9 16,6 70,3 100,0

2011 6,5 9,9 17,5 66,0 100,0

Apprendisti

Operai

Quadri e ass.

Dirigenti

Totale

 
Fonte: elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 

La quota relativa degli Operai per il complesso del TA si è sostanzialmente stabilizzata in 

termini di numero di dipendenti dal 2008, ed anche rispetto al 2005 il calo è piuttosto 

contenuto; decisamente più consistente il decremento misurato con gli equivalenti annui a 

tempo pieno, con livelli che si attestano poco sopra il 70% nel 2009-2011, partendo dal 

74% del 2005. Simmetricamente, risulta amplificato l’aumento della quota relativa degli 

Impiegati. 
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Tabella 12. Totale manifatture. Composizione dell’occupazione dipendente regolare per 
qualifica. 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Apprendisti 4,5 4,6 4,6 4,4 3,8 3,4 3,3

Operai 66,9 66,5 66,4 66,3 66,1 66,1 66,2

Impiegati 24,8 25,0 24,9 25,2 25,9 26,1 26,2

Quadri e ass. 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9 3,0 3,0

Dirigenti 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apprendisti 3,5 3,6 3,7 3,7 3,4 2,9 2,8

Operai 65,9 65,7 65,5 65,0 63,5 63,9 64,0

Impiegati 26,2 26,3 26,3 26,7 28,2 28,1 28,2

Quadri e ass. 2,8 2,9 3,0 3,1 3,4 3,5 3,5

Dirigenti 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale manifatture - Numero dipendenti

Totale manifatture - Equivalenti annui a tempo pieno

 
Fonte: elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 

Nell’insieme del manifatturiero, il quadro appare più stabile: con calo dell’incidenza del 

lavoro operaio in termini di equivalenti che non arriva ai 2 punti tra il 2005 ed il 2012.  

Nonostante il calo della percentuale di Operai, il livello di tale quota nel Tessile-

Abbigliamento resta decisamente superiore alla media manifatturiera (70% contro 64% in 

termini di equivalenti a tempo pieno). 

Quanto appena affermato per l’insieme del TA vale sostanzialmente anche per il quadro 

evolutivo nelle Confezioni. Nel Tessile, le tendenze sono le medesime (aumento della quota 

degli Impiegati, a scapito di quella degli Operai), ma le modifiche appaiono meno rilevanti 

di quelle che si registrano nell’altro comparto del TA, e più in linea quindi con la media 

manifatturiera. 
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Tabella 13. Tessili. Composizione dell’occupazione dipendente regolare per qualifica. 
2005-2011. Valori  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Apprendisti 3,3 3,2 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3

Operai 75,4 74,8 74,4 73,9 73,5 73,1 72,8

Impiegati 19,5 20,1 20,5 21,3 21,9 22,5 22,7

Quadri e ass. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2

Dirigenti 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apprendisti 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1

Operai 74,5 74,0 73,5 72,6 71,1 71,3 71,2

Impiegati 20,8 21,2 21,6 22,6 24,1 24,1 24,3

Quadri e ass. 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

Dirigenti 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TESSILI - Equivalenti annui a tempo pieno

TESSILI - Numero dipendenti

 
Fonte:  elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 

Tabella 5. Confezioni abbigliamento. Composizione dell’occupazione dipendente regolare 
per qualifica. 2005-2011. Valori % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Apprendisti 4,9 4,7 4,5 4,2 3,7 3,3 3,1

Operai 78,0 76,9 76,1 75,9 76,0 76,0 76,1

Impiegati 16,0 17,1 18,1 18,5 18,8 19,2 19,3

Quadri e ass. 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Dirigenti 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Apprendisti 4,3 4,2 4,0 3,9 3,6 3,2 3,1

Operai 74,1 73,1 72,2 71,5 69,8 69,7 69,6

Impiegati 20,0 21,1 22,0 22,7 24,5 25,0 25,1

Quadri e ass. 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

Dirigenti 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO - Equivalenti annui a tempo pieno

CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO - Numero dipendenti

 
Fonte:  elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 
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5.2 Diffusione del part-time 

Uno degli aspetti salienti della crisi rilevabile nei dati dell’INPS (a differenza di quelli delle 

Forze di lavoro, relativi però all’insieme degli addetti e non ai soli dipendenti regolari) è 

stato l’incremento della diffusione del part-time.  

Tale incremento si verifica sia relativamente al numero dei dipendenti coinvolti, sia in 

rapporto agli equivalenti annui a tempo pieno, cioè tenendo conto della diffusione effettiva 

ed anche dell’intensità del part-time. 

La tendenza all’aumento del part-time è precedente alla crisi, ma con la crisi sembra subire 

un’evidente accelerazione. L’aumento è (ovviamente) più consistente per quanto riguarda il 

numero dei dipendenti coinvolti, laddove per quanto riguarda gli equivalenti annui a tempo 

pieno (ovviamente), il “peso” del part-time è inferiore. 

La diffusione del part-time resta un elemento caratterizzante l’occupazione femminile, ma 

una crescita del tempo parziale si registra anche per la componente maschile.  

In particolare, nelle Confezioni (Tabella 15), l’aumento del part-time maschile è cospicuo, sia 

intermini di dipendenti, sia in termini di equivalenti annui (da meno dell’8% nel 2005 a quasi 

il 19% nel 2011). Per le donne si passa dal 13,6% del 2005 ad oltre il 20% del 2012. 

Nell’insieme del comparto Confezioni si passa nel periodo dal 12% al 20%.  

Nei Tessile, gli incrementi sono più contenuti, e, partendo da livelli di partenza più bassi (7 % 

in termini di equivalenti nel 2005), la crescita si arresta poco oltre il 10%, con un + 3-4% 

per entrambi i generi (la quota femminile è, come al solito, più elevata: nel 2011 il 16,5% 

contro il 4,4% degli uomini). 

Si può comunque osservare che la propensione femminile al part-time non è nel TA 

strutturalmente superiore a quella delle Altre manifatture (esterne al sistema-moda). 
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Tabella 15. Tessile-Abbigliamento. Percentuali di lavoratori in part-time. 2005-2011 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maschi 8,0 8,8 10,1 12,1 14,5 17,0 20,8
Femmine 18,9 20,2 21,6 23,0 24,3 26,1 28,5
Totale 15,3 16,4 17,8 19,4 20,9 22,9 25,7

Maschi 3,3 3,8 4,5 5,5 6,3 7,1 9,5
Femmine 12,9 13,7 14,6 15,6 16,3 17,0 18,9
Totale 9,5 10,1 11,0 12,0 12,6 13,3 15,3

Maschi 2,7 3,1 3,6 4,1 4,7 5,5 7,8
Femmine 17,5 18,5 19,5 20,3 20,9 22,0 23,6
Totale 10,9 11,6 12,4 13,1 13,6 14,5 16,3

Maschi 1,6 1,7 1,9 2,3 2,5 2,8 4,4
Femmine 12,1 12,7 13,3 14,1 14,5 15,1 16,5
Totale 7,0 7,4 7,9 8,4 8,7 9,1 10,5

Maschi 18,0 19,7 21,8 25,3 29,5 33,4 37,8
Femmine 19,9 21,3 23,0 24,8 26,5 28,6 31,4
Totale 19,5 21,0 22,7 24,9 27,2 29,9 33,2

Maschi 7,7 8,9 10,3 12,5 13,9 15,5 18,9
Femmine 13,6 14,4 15,6 16,7 17,5 18,4 20,5
Totale 12,3 13,2 14,4 15,7 16,7 17,7 20,1

Maschi 3,2 3,5 4,0 4,5 4,9 5,5 7,0
Femmine 20,3 21,5 22,8 23,9 24,8 25,9 27,2
Totale 8,5 9,0 9,7 10,4 10,9 11,6 13,0

Maschi 1,8 1,9 2,2 2,5 2,6 2,9 3,9
Femmine 14,0 14,8 15,6 16,4 17,1 17,8 19,1
Totale 5,2 5,5 5,9 6,3 6,6 6,9 8,0

A) Dipendenti

B) Equiv alenti annui a tempo pieno

TESSILE-ABBIGLIAMENTO

TESSILE

CONFEZIONI

TOTALE MANIFATTURE

A) Dipendenti

B) Equiv alenti annui a tempo pieno

A) Dipendenti

B) Equiv alenti annui a tempo pieno

A) Dipendenti

B) Equiv alenti annui a tempo pieno

 
Fonte: elaborazione su dati INPS (Osservatorio sui lavoratori dipendenti). 

6. Equilibri territoriali interni dell’occupazione 

La concentrazione territoriale della distribuzione dell’occupazione nel Tessile- Abbigliamento 

italiano è un fatto piuttosto noto.  

Nel Tessile, le prime quattro regioni (Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte) assorbono, nel 

2012 come nel 2005, una quota vicina ai quattro quinti dell’occupazione nazionale.  

Nelle Confezioni abbigliamento la quota delle prime quattro regioni (le stesse del Tessile) si 
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ferma al 57%.  

Collocandosi ovviamente in posizione intermedia tra i due comparti, per l’insieme del TA il 

corrispondente valore si colloca nei due anni selezionati intorno 64%. 

Nelle Confezioni, oltre alle citate regioni, altre hanno un ruolo importante, con percentuali tra 

il 6 ed il 9% (Puglia, Marche) o comunque di un certo rilievo, con percentuali intorno al 4% 

(Campania, Abruzzo, Umbria e Lazio). 

Dal punto di vista degli equilibri territoriali, le modifiche da registrare riguardano un 

decremento sensibile della quota della Lombardia, nel Tessile e del Veneto ed anche della 

Campania, nelle Confezioni.  

I guadagni in termini relativi (derivanti nella maggior parte dei casi da una flessione in valori 

assoluti che però in proporzione è minore di quella media) interessano, per il complesso del 

TA, il Piemonte, la Toscana e il complesso delle regioni Centro-Sud (Campania esclusa, dove 

la pesante flessione nelle Confezioni si riflette ovviamente sul dato totale del TA).  

Nel Tessile crescono soprattutto le quote relative di Piemonte, Toscana e Friuli. Nelle 

Confezioni quelle di Emilia, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. 

In termini assoluti, la perdita di occupazione nel Tessile lombardo tra il 2005 ed il 2012 è 

stata di 47 mila unità, di gran lunga la più elevata nei comparti regionali. Nel Veneto la 

perdita è stata di 13 mila unità, a cui però vanno aggiunti anche i 16 mila delle Confezioni. 

Nelle Confezioni, invece, l’emorragia occupazionale in Lombardia è relativamente limitata (-

5 mila). 

Nel Tessile, i casi di tenuta dell’occupazione a livello regionale sono pochissimi, e in quelle 

regioni che hanno un peso molto contenuto nel settore (Friuli e Basilicata).  

Nelle Confezioni, invece, in Piemonte ed in Umbria l’occupazione cresce complessivamente in 

termini assoluti tra il 2005 ed il 2012. Le variazioni negative contrassegnano la metà delle 

regioni: oltre ai citati casi di Veneto e Lombardia, una flessione importante (-10 mila) 

interessa la Campania. Nelle altre regioni di forte concentrazione del comparto, si registra 

una tenuta, o una flessione molto contenuta, relativamente all’intervallo temporale 

considerato, in Toscana, Marche ed Emilia  Flessioni di una certa intensità (rispetto alle 

dimensioni di partenza) si hanno in Puglia (-3 mila), Lazio ed Abruzzo. La riduzione in 

Calabria e Sicilia, in termini assoluti non particolarmente ampia (-2 mila) porta però ad un 

radicale ridimensionamento dell’apparato produttivo. 
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Figura 13. Tessile-Abbigliamento. Distribuzione % degli occupati per regione. Medie annue 
2012 e 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat (chiama gli dico di fare rappresentino dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

Figura 14. Tessile. Distribuzione % degli occupati per regione. Medie annue 2012 e 2005 
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Piemonte-V. d'Aosta

Lombardia

Trentino-A. Adige

Veneto

Friuli-V. Giulia

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

ITALIA

2012

2005

 
Fonte: elaborazione su dati Istat (Micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 
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Figura 14. Confezioni. Distribuzione % degli occupati per regione. Medie annue 2012 e 
2005 
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Fonte: : elaborazione su dati Istat (Micro-dati della Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro). 

7. L’Italia del tessile abbigliamento nello scenario europeo 

7.1 Uno sguardo al sistema tessile - abbigliamento in Europa 

Il sistema del tessile e dell’abbigliamento in Europa – caratterizzato da dimensioni 

occupazionali e produttive che gli conferiscono una chiara centralità nell’economia europea - 

negli ultimi dieci anni è stato protagonista d’importanti cambiamenti di scenario che ne 

hanno contrassegnato l’evoluzione. Proviamo qui ad analizzare le principali peculiarità 

riguardanti l’occupazione e le specializzazioni produttive di filiera anche alla luce delle più 

recenti dinamiche succedutesi alla crisi economica internazionale.  

Le principali trasformazioni che hanno colpito tale sistema economico sono riconducibili ad 

una combinazione di fattori tecnologici, di evoluzione dei costi di produzione e di nascita di 

importanti concorrenti internazionali. Questo comparto, protetto per molti anni – più di altri 

settori industriali - dalla concorrenza internazionale6, sta affrontando infatti, una sfida senza 

                                    
6 Grazie all'Accordo Multifibre del 1974 e poi alla Convenzione Multilaterale sul tessile e sull'abbigliamento. Con degli accordi ATC 
(Agreement on Textiles and Clothing, 1995), si è poi regolamentato il passaggio da un complesso sistema di restrizioni 
quantitative all’importazione ad una liberalizzazione del settore, con un nuovo regime di libero scambio. A partire dal 1 
gennaio 2005 i prodotti tessili e di abbigliamento sono stati aperti al libero mercato. 
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precedenti; l’industria della moda in Europa, ed in particolare il settore del tessile e 

dell’abbigliamento, è messa sotto pressione da un’enorme competizione soprattutto da paesi 

dell’estremo oriente. L’apertura verso l’Europa centro-orientale e mediterranea, ha poi, con 

un decisivo impulso al cambiamento delle reti produttive e commerciali, modificato il 

posizionamento competitivo dell’intera industria europea. 

Va chiaramente sottolineato che, gli ultimi anni hanno visto - a seguito della crisi – 

l’affiancarsi alla forte competizione internazionale, un marcato rallentamento dell’attività 

produttiva ed economica nell’intera Unione Europea e in particolare in alcuni dei suoi mercati 

di più importanti; aggiungendo quindi, nuove difficoltà ad una situazione economica già 

complessa.  

Nonostante ciò, l’industria del tessile e dell’abbigliamento continua a dimostrare, in un certo 

numero di segmenti delle due filiere e soprattutto per determinati paesi dell’area europea, 

una leadership mondiale e una grande capacità d’innovazione; risultati questi, raggiunti 

grazie ad un’elevatissima qualità di determinate produzioni delle filiere e a capacità di 

creatività e innovazione. In reazione alle ultime sfide competitive, quindi, il tessile e l'industria 

dell’abbigliamento in Europa, stanno proseguendo in un lungo processo di ristrutturazione e 

ammodernamento tecnologico.  

La valenza socio economica del comparto del tessile-abbigliamento del sistema moda 

nell’economia comunitaria, è espressa chiaramente da paesi come l’Italia che - come 

vedremo nel corso di questo capitolo - rappresenta il principale produttore e creatore di 

valore aggiunto e di occupazione nel settore, e da paesi come la Germania, primo 

produttore nel campo dei tessuti per uso tecnico e industriale, il Regno Unito, la Francia, 

Spagna, Romania, Portogallo, Belgio. I produttori europei dell’area occidentale, restano i 

leader mondiali oltre che nei mercati dei prodotti tecnici-industriali e dei tessuti/non-tessuti, 

anche, dei capi di abbigliamento di alta qualità (massima espressione di questo primato è 

attribuibile all’Italia). 

Le cifre di seguito riportate sono la dimostrazione di quanto sin qui affermato. Gli ultimi dati 

Eurostat raccontano di una filiera del tessile e dell’abbigliamento che realizza un fatturato di 

142 miliardi di Euro attraverso una costellazione di 188.000 piccole e medie aziende che 

conta su 1.8 milioni di lavoratori (6% dell’interno manifatturiero). 

Questo risultato prende forma attraverso l’aggregazione di due settori, tessile e 

abbigliamento, i quali, come vedremo, presentano dimensioni e caratteristiche molto diverse 

nei paesi considerati.  

In termini di addetti, il comparto più importante è certamente quello dell’abbigliamento, con 

1.130.000 occupati in 128.000 aziende, mentre il tessile si compone di 60.000 aziende con 
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700.000 occupati. Per quanto riguarda invece il fatturato, entrambi i settori contribuiscono 

con valori sostanzialmente simili.  

È noto poi, che il sistema moda sia un settore particolarmente femminilizzato, ed in 

particolare il comparto oggetto di questo lavoro occupa in Europa prevalentemente donne. È 

soprattutto l’abbigliamento a presentare un’elevatissima presenza di occupate, qui infatti, la 

presenza femminile arriva a ricoprire 81% dell’occupazione del comparto, con una 

differenza rispetto al valore medio del manifatturiero molto evidente (abbiamo circa il triplo 

delle donne impiegate nell’abbigliamento rispetto al totale del manifatturiero). Più 

omogenea appare la situazione dell’occupazione nella filiera tessile, in cui addetti maschi e 

femmine sono distribuiti in modo simile, con una leggera prevalenza di queste ultime. Anche 

in questo caso però la differenza rispetto alla presenza femminile nel manifatturiero è 

consistente, nel tessile sono, infatti, occupate  circa il doppio delle donne rispetto alla media 

del settore manifatturiero. 

Nell’analizzare la nuova geografia economica dell’Europa nell’area del tessile e 

dell’abbigliamento - ridisegnata soprattutto dai paesi dell’area orientale – non possiamo 

sottovalutare le caratteristiche in tale settore per quel che attiene il costo del lavoro. Tale 

grandezza mostra, infatti, asimmetrie sia, come vedremo più avanti, tra i diversi Stati 
Membri, sia rispetto al settore manifatturiero, dove, fatta pari a cento la media del costo del 

lavoro nel manifatturiero, il risultato si ferma a 72,5% nel tessile, e scende al 41,2% nel caso 

dell’abbigliamento. 

Continuando ad osservare le principali caratteristiche del sistema moda in Europa attraverso 

un’analisi della produttività apparente del lavoro, (che rappresenta il valore aggiunto lordo 

diviso per il numero di occupati), si possono poi avanzare considerazioni sul ruolo svolto dalla 

dotazione di capitale in questo comparto della moda, definito sia nelle sue componenti 

materiali - macchine e attrezzature - che nei suoi aspetti immateriali, come le nuove 

conoscenze e le tecnologie, in relazione alla variazione dell’intensità di lavoro erogata.  

In media, nell’Europa a 27 la produttività del lavoro è di 29.000 euro nel tessile e di 17.000 

euro nell’abbigliamento, due risultati molto distanti che, nel confronto con il dato medio del 

manifatturiero descrivono in modo inequivocabile un posizionamento significativamente 

asimmetrica della filiera moda (il settore tessile rappresenta soltanto il 63% della 

produttività apparente rispetto valore medio del settore manifatturiero, mentre 

l’abbigliamento raggiunge appena il 37%).  

Ricordando che la produttività del lavoro tende ad essere maggiore nei settori caratterizzati 

da alta intensità di capitale, come ad esempio l’industria chimica, mentre risulta minore nei 

settori con attività ad alta intensità di lavoro e minore intensità di capitale (come è appunto 
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l’industria manifatturiera del tessile e dell’abbigliamento), non è difficile interpretare le 

divergenze rispetto alla media del manifatturiero e il conseguente impatto - che vedremo più 

nel dettaglio nei prossimi paragrafi - in termini di costo del lavoro, anche questo molto 

asimmetrico rispetto alla media. 

E’ evidente che questi dati, descrivono il persistere in Europa di un settore moda, in 

particolare per quel che attiene ai comparti presi in esame in questo lavoro, che si sviluppa 

per una sua parte su modelli industriali che per contenuto organizzativo, tecnologico, 

commerciale e creativo non appaiono sufficienti per la valorizzazione del prodotto sui 

mercati e perciò capace, per questa via, di generare un incremento di produttività e di 

salario. 

La crisi economica ha poi reso evidente ed amplificato l’importanza di puntare in tali settori 

su elementi come la conoscenza, l’innovazione la ricerca; elementi questi che possono 

continuare a garantire che la posizione dell’Europa come leader mondiale non venga 

scalfita. Alcune realtà imprenditoriali nei settori del tessile e dell’abbigliamento dell'UE si 

muovono in maniera decisa in tale direzione, trovando nuove nicchie di mercato, sviluppando 

nuovi modelli di business, investendo in creatività e innovazione e riuscendo così a resistere sul 

mercato anche in una fase di crisi acuta come quella che l’economia europea sta 

attraversando. Quello che però appare chiaro è che l’intero settore moda e i singoli comparti 

necessitano di uno sforzo congiunto per il rilancio e la valorizzazione della filiera, affinché il 

sistema continui ad esprimere, come in passato, una leadership a livello mondiale, nonché a 

rappresentare uno dei settori più strategici per molte economie nazionali. 

Un flash sull’Europa del tessile abbigliamento 
  Abbigliamento Tessile 

Numero imprese (1 000) 128 60 
% sul totale Manifatturiero 6,3 2,9 

Number occupati (1 000) 1.130 700 
% sul totale Manifatturiero 3,7 2,3 

Quota di donne sul totale occupati (in %) 81% 52% 
Differenza rispetto al valore medio del manifatturiero (media = 100) 270 173 

Fatturato (EUR milioni) 72.400 70.000 
% sul totale Manifatturiero 1,2 1,2 

Costi del personale (EUR milioni) 14.500 16.000 
Costi medi del personale (EUR 1 000 per head) 14,2 25,0 

Differenza rispetto al valore medio del manifatturiero (media =100) 41,2 72,5 

Produttività apparente del lavoro (EUR 1 000 per head) 17,0 29,0 
 Differenza rispetto al valore medio del manifatturiero (media = 100) 37,0 63,0 

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 
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7.2. L’impatto delle crisi: un confronto tra i principali paesi UE  

L’apparato produttivo del tessile e dell’abbigliamento in Europa sta affrontando negli ultimi 

anni, anche a seguito della crisi economica, un processo di razionalizzazione e 

riposizionamento competitivo che ha inciso significativamente sulle dinamiche di sviluppo del 

settore. 

Come mostrano gli ultimi dati Eurostat, nel periodo che va dal 2007 al 2011, il comparto ha 

visto una notevole contrazione, sia in termini di produzione che di fatturato ed ancor più 

grave appare la situazione per quel che riguarda le dinamiche relative all’occupazione; le 

contrazioni dell’economia del settore, come vedremo, hanno interessato in modo diversificato 

i principali paesi del il sistema del tessile e dell’abbigliamento in Europa.  

La congiuntura internazionale ha accelerato l’acuirsi di alcune criticità di cui il settore già 

soffre da tempo, rischiando così di vanificare gli importanti sforzi compiuti dal sistema nel 

corso degli anni per incrementare i livelli qualità del prodotto, di efficienza dei processi 

produttivi, di creatività e innovazione.  

La produzione negli anni della crisi, infatti, risulta diminuita - nel settore tessile-abbigliamento 

- rispettivamente del 22% e 19%. Tale perdita è stata accompagnata poi, da un forte calo 

del fatturato che si è attestato in Europa al -13% sia per il tessile che per l’abbigliamento. 

Questa riduzione del volume di attività ha determinato una conseguente perdita della forza 

lavoro del settore in tutta l’Europa: tra il 2007 ed 2011, il numero totale di persone 

occupate è diminuita del 25% per il settore tessile e del 27% per l’abbigliamento; più di un 

quarto dell’occupazione nei due comparti è andata perduta. 

Nel confronto con il manifatturiero, la condizione del tessile e dell’abbigliamento appare 

decisamente più grave; anche osservando la dinamica 2012/2011 infatti, si evidenziano 

significativi cali sia per quanto concerne la produzione che il fatturato della filiera; riduzioni 

queste che, seppur significative, appaiono meno evidenti osservando la media del 

manifatturiero.  

Prima di entrare nel vivo dell’analisi e del confronto europeo è bene sottolineare che per 

meglio raccontare le peculiarità dell’andamento dell’occupazione e le sue caratteristiche per 

specializzazione e composizione, si è deciso di soffermare l’analisi solo a quei paesi che 

svolgono un ruolo significativo nel comparto, sia in termini di occupati, che di fatturato e 

produzione (tale selezione ulteriormente ristretta quando saranno affrontate le specificità di 

filiera, cfr. paragrafo 4.1). 

Osservando nel dettaglio i paesi che compongono il nucleo più forte del settore, va 

sottolineato, come accennato all’inizio di questo capitolo, che nella ridefinizione e nel 

riposizionamento del settore nel corso dell’ultimo decennio, un ruolo rilevante è stato svolto, 
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dal allargamento dei confini economici che ha comportato un mutamento della geografia 

produttivo/commerciale del settore, nella direzione di una crescita del ruolo dei paesi di 

nuovo ingresso nell’UE; la depressione economica degli ultimi anni, ha poi chiaramente inciso 

sulle dinamiche di sviluppo dell’intero comparto. 

Un più evidente riflesso negativo delle conseguenze della crisi economica, i cui effetti 

colpiscono tutt’ora le economie dei paesi europei, si è avuto in Spagna, Bulgaria e 

Repubblica Ceca, i quali hanno visto perdite di fatturato per entrambi i rami della filiera 

superiori al 20%; da sottolineare è poi il crollo di fatturato che ha interessato la Germania 

nel settore dell’abbigliamento, con una perdita del 28% tra il 2007 ed il 2011. L’Italia 

mostra contrazioni seppur consistenti, più contenute rispetto agli altri paesi, e nello specifico 

di poco oltre il 12% per il fatturato nel tessile e di quasi il 18% nell’abbigliamento. 

Continuando il confronto tra paesi, appare chiaro l’impatto della crisi sulla produzione del 

settore: i dati mostrano, infatti, un crollo della produzione in tutti i paesi analizzati; le 

riduzioni più evidenti appaiono per il settore tessile in Spagna, con il -30%, in Bulgaria con -

44%, in Francia con il -32%. L’Italia insieme al Belgio vede un crollo della produzione del 

26%. Questa dinamica si mantiene ancora grave nel biennio 2011-2012, anni in cui i paesi 

che maggiormente soffrono le conseguenze della crisi sono la Bulgaria che perde un’ulteriore 

19%, l’Ungheria con un -13% e l’Italia, le cui perdite di produzione si attestano oltre il 10%. 

Il riposizionamento geografico all’interno dei territori dell’Ue, almeno per il tessile, viene 

chiaramente sostenuto dalle dinamiche positive dei paesi dell’aerea orientale dell’Europa, 

come l’Ungheria e la Polonia, che vedono negli anni tra il 2007 e il 2011 un aumento della 

produzione, rispettivamente del 2,3 del 4%; una dinamica che accelera nell’ultimo biennio 

con un aumento della produzione del 12,3 % per l’Ungheria e del 9% per la Polonia. 

Nel settore abbigliamento la situazione appare molto più grave e nessun paese vede 

dinamiche di segno positivo, se non il Regno Unito che nel periodo considerato vede una 

produzione che può definirsi stazionaria. In questo settore, è la Francia che sembra subire le 

maggiori conseguenze, con un crollo della produzione addirittura del 56% tra il 2007 ed il 

2011 e del 14,5% nell’ultimo biennio; molto grave appare anche la situazione della Spagna 

con una produzione del -41% e dell’Ungheria la cui produzione che cala del 46%; per 

questi ultimi due paesi la situazione nell’ultimo biennio sembra lentamente migliorare, seppur 

si rileva una riduzione della produzione al di sotto del 4%.  

Nella filiera dell’abbigliamento l’Italia sembra mostrare segnali di sofferenza meno intensi, 

tra il 2007 ed il 2011 il calo della produzione è del -6,4%, la situazione però si aggrava 

osservando l’ultimo biennio in cui l’Italia perde nella produzione un altro 9%.  
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La flessione delle vendite e della produzione non ha mancato di incidere in modo rilevante 

sui livelli occupazionali. Appare, infatti, considerevole la perdita di occupazione in tutti i 

paesi dell’area europea, con situazioni particolarmente gravi in alcuni paesi dell’area 

orientale come la Lituania e Bulgaria, che vedono una contrazione dell’occupazione che 

superano il 40% nel tessile, seguiti dalla Spagna - primo paese dell’area occidentale in 

termini di perdita di occupazione nel settore - con un -36% e la Repubblica Ceca con il -

34%.  La Francia e il Belgio, nel settore tessile vedono una diminuzione di un quarto della 

forza lavoro occupata, mentre per la Germania la perdita di occupazione si attesta negli 

anni della crisi al -18%.  

Per l’abbigliamento, i crolli più consistenti si hanno in Romania (-41%), in Spagna (-38%), in 

Lituania (-33%) e in Bulgaria (-31%). La Francia ed il Belgio sono al -28% e -21%, mentre 

la Germania vede una riduzione dell’occupazione del 22%. 

Il Regno Unito, seppur con un calo dell’occupazione superiore al 10%, sembra essere il paese 

in cui l’occupazione ha tenuto di più, sia nel tessile (-11%) che nell’abbigliamento (-13%). Per 

l’Italia non è possibile compiere un’analisi di confronto per le due filiere distinte, ma il crollo 

occupazionale nel tessile-abbigliamento nel suo insieme si attesta al -15%, una situazione che 

appare meno grave in confronto alla maggior parte degli altri paesi europei. 

La crisi economica, più lunga e più grave del previsto, ha quindi messo in luce il bisogno di 

un’azione immediata per aiutare l’industria europea del tessile e dell’abbigliamento in 

questa fase difficile e per rafforzare la crescita industriale. La creazione e il mantenimento 

di posti di lavoro e la lotta alla disoccupazione rappresentano quindi una delle priorità in 

termini di sfide sociali che attendono l'UE. Bisogna affrontare gli effetti della crisi economica, 

con particolare attenzione sulla competitività, crescita e occupazione, e mirare a garantire le 

giuste condizioni per le industrie della moda europee che permettano loro di restare leader 

sui mercati mondiali.  
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Fatturato, Produzione e Occupazione nei principali paesi del Tessile e abbigliamento. (Var. % 
2011/2007 - 2012/2011). 
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Fatturato 

Manifatturiero 2011/2007 1,6% 14,0% 16,9% -0,5% 1,8% -15,9% 2,3% -4,3% 31,1% -5,0% 33,1% .. 36,0% 9,1% 

2012/2011 0,0% -0,6% 2,4% 2,7% 1,3% -2,5% 1,3% -4,5% 6,9% 0,1% 6,9% .. 3,0% -1,5% 

Tessile 2011/2007 -13,2% -16,7% -26,7% -17,2% -12,4% -30,0% -13,4% -12,7% -6,5% 2,9% 10,4% .. 22,7% -2,4% 

2012/2011 -3,3% -1,8% -6,1% 1,6% -4,6% -6,1% -2,5% -5,9% 8,4% 10,3% 7,9% .. 22,4% 1,8% 

Abbigliamento 
2011/2007 -12,9% 3,3% -21,4% -25,9% -27,9% -27,2% -2,6% -7,9% -17,7% -45,8% -12,8% .. 1,5% -13,8% 

2012/2011 -4,3% 2,5% -4,1% -1,6% -1,3% 4,4% -0,1% -8,5% -2,3% -3,2% -7,4% .. 1,5% -1,7% 

Produzione 

Manifatturiero 2011/2007 -6,0% 0,8% -15,0% -0,2% 1,0% -23,6% -10,6% -16,5% 7,5% -4,6% 20,3% -12,8% 7,4% -6,5% 

2012/2011 -1,9% -3,8% 0,1% -0,1% -0,5% -6,3% -2,3% -6,8% 4,1% -0,7% 3,2% -2,8% -0,3% -1,6% 

Tessile 2011/2007 -21,9% -26,0% -44,8% -20,2% -13,3% -30,8% -32,3% -26,7% -8,5% 2,3% 4,0% -22,1% -23,4% -10,5% 

2012/2011 -6,5% -6,7% -19,0% -1,1% -7,7% -4,8% -7,9% -10,5% 9,7% 12,7% 8,9% -9,4% -1,0% -2,1% 

Abbigliamento 2011/2007 -18,7% -36,9% -39,2% -22,7% -26,8% -41,7% -56,3% -6,4% -5,8% -46,1% -7,8% -22,0% -41,7% 0,1% 

2012/2011 -7,1% -9,9% -7,7% -6,0% -8,6% -3,6% -14,5% -8,9% -2,1% -2,3% 0,0% -1,5% -6,2% -3,7% 
Occupazione 

Manifatturiero 2011/2007 -10% -7% -21% -11% 0% -23% -10% .-9% -24% -10% -3% -11% -26% -14% 

Tessile 2011/2007 -25% -26% -46% -34% -18% -36% -25%  
-15%* 
 

-44% .. -20% -20% -32% -11% 

Abbigliamento 2011/2007 -27% -21% -31% -26% -22% -38% -28% -33% .. -30% -11% -41% -13% 

*per l’Italia non sono disponibili i dati relativi ai due singoli comparti  

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

7. 3. L’assetto dell’apparato produttivo del tessile - abbigliamento in Europa 

Anche dopo questa lunga fase di declino, è indubbio che il sistema moda continui a 

rappresentare un pezzo importante dell’economia manifatturiera europea. Il perimetro 

dell’UE a 27, nella formazione di tale comparto dell’economia e nello specifico nel sistema 

del tessile e dell’abbigliamento, mostra un assetto produttivo molto diversificato tra gli stati 

membri, la cui configurazione geografica si concentra largamente nell’area occidentale. 

Struttura che ha cominciato però a cambiare significativamente negli ultimi anni, in cui un 

ruolo importante inizia ad essere svolto da paesi dell’area orientale come Romania, 

Bulgaria, Lituania e Ungheria, di più recente adesione nell’Unione Europea. Il comparto in cui 

appare consistente il contributo dei paesi dell’area centro orientale è senza dubbio quello 

dell’industria dell’abbigliamento, mentre il cuore della produzione nel settore tessile permane 

ancora nell’area occidentale.  

L’importante ruolo dell’Italia sul panorama internazionale, per quel che riguarda questi due 
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settori dell’industria della moda, appare evidente ad un’analisi che confronti i principali 

paesi europei sulle caratteristiche occupazionali e produttive dei comparti. L’eccezionalità 

del ruolo che spetta all’Italia è dato, infatti, in prima battuta dal numero di imprese che 

compongono il tessuto produttivo del settore. Con 53.857 imprese (36.053 per 

l’abbigliamento e 17.804 per il tessile) e 425.000 addetti, l’Italia occupa, saldamente la 

prima posizione nel settore, ed è senza dubbio il paese europeo che più contribuisce 

all’importanza economica dei due comparti di attività.  

Rispetto alla variabile dell’occupazione, il secondo paese a presentare importanti livelli 

occupazionali è la Romania, con una forza lavoro pari a 208.875 addetti, seguita dalla 

Polonia con 184.958 unità. Come fotografato dalla tabella 3, tra i primi cinque paesi per 

dimensione occupazionale, risultano poi il Portogallo e la Bulgaria, che assorbono 

rispettivamente 151.030 e 134.096 addetti.   

I paesi che mostrano un’interessante concentrazione d’imprese nel comparto tessile sono, a 

lunga distanza dall’Italia, la Spagna, la Francia, il Regno Unito e la Polonia. Mentre 

nell’abbigliamento seguono l’Italia la Polonia, il Portogallo, la Spagna e la Repubblica Ceca.  

È poi interessante osservare le caratteristiche relative alla dimensione di tali imprese nei 

diversi Stati Membri, che raccontano in modo chiaro come si strutturano i diversi apparati 

produttivi; l’Italia mantiene - come è noto - un assetto centrato sulla MPMI, insieme a paesi 

come Francia, Spagna, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, con un numero medio di 

dipendenti per azienda che varia tra i 5 della repubblica Ceca e gli 8 dell’Ungheria. 

Bulgaria, Romania e Germania sono invece le nazioni con una dimensione media d’impresa 

superiore nel comparto, che varia tra i 25 e i 30 addetti. Il settore tessile rappresenta il 

comparto con la dimensione d’impresa media più grande per tutti i paesi in esame, esclusa la 

Romania, in cui - in controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi - le imprese sono 

mediamente più grandi nel settore dell’abbigliamento. 

Appaiono quindi chiare le peculiarità dei diversi paesi se osserviamo i due settori in maniera 

distinta. Alcuni paesi infatti, a differenza dell’Italia – che si conferma nel biennio in esame il 

leader per entrambi i comparti - concentrano l’attività economica per lo più in uno dei due 

settori della filiera. Nel caso del Belgio, della Germania e del Regno Unito, il grosso del 

fatturato e dell’occupazione è convogliato nel settore tessile. Il Belgio in particolare 

concentra ben l’80% dell’occupazione e del fatturato in questo comparto. Mentre a mostrare 

un’elevata concentrazione dell’attività economica nell’abbigliamento sono soprattutto i paesi 

dall’aria orientale d’Europa e di nuova adesione al mercato comunitario. In particolare 

possiamo osservare paesi come la Bulgaria e la Romania, che presentano proprio 

nell’abbigliamento il grosso del fatturato e la quasi totalità dell’occupazione (rispettivamente 
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89% e 85%). Complessivamente, l’Europa orientale si conferma - aggiungendo alla Bulgaria 

e alla Romania anche la Polonia, l’Ungheria e la Lituania, con più del 70% degli addetti 

dell’intero comparto – l’area con i più alti livelli di occupazione nell’abbigliamento7. 

Continuando ad osservare le caratteristiche dell’apparato produttivo nei due settori, appare 

evidente che la produttività del lavoro di chi che opera nel settore del tessile e 

dell’abbigliamento sia notevolmente inferiore a quella dell’economia manifatturiera nel suo 

complesso. Inoltre, è possibile notare che in media i paesi nel settore del tessile-

abbigliamento hanno generato nel biennio considerato una produttività apparente molto 

differenziata: le performance migliori sono quelle di Belgio, Francia, Germania e Italia. 

Risulto quest’ultimo estremamente importante per mettere in evidenza che il vero cuore 

produttivo d’Europa nel comparto, nonostante il contributo dei paesi dell’Europa Orientale, 

resta ancora nell’Europa occidentale. 

Per quel che attiene gli investimenti, proxy particolarmente importante per descrivere il 

livello di adesione ad un modello di business, in cui assume centralità crescente l’impegno su 

una combinazione ibrida di tecnologia, creatività e marketing, va evidenziato che l’Italia, in 

termini assoluti,  mantiene la prima posizione con 1.5 miliardi investiti, seguita a grande 

distanza dalla Germania con circa 450 milioni di euro8. Un primato che l’Italia con 3.700 

euro, riesce a difendere anche quando si passa ad una analisi della densità degli 

investimenti (investimenti/addetto), se il confronto si limita ai paesi a più alta presenza moda 

e questo nonostante il peso rilevante dell’abbigliamento che come noto si posiziona per 

densità degli investimenti ben sotto la media del tessile.  

                                    
7 Per un’analisi dettagliata sulle caratteristiche dell’occupazione nelle due filiere produttive si rinvia al prossimo paragrafo. 
8 Non sono disponibili i dati relativi alla Francia 



     

  

Caratteristiche dell’apparato produttivo del tessile e dell’abbigliamento nei principali pesi europei (Media 2008-2010) 
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  TESSILE 
Imprese 1.416 642 2.454 3.797 6.749 4.427 17.804 553 1.191 4.126 3.685 1.633 4.086 

Dimensione media impresa 17,2 22,4 12,2 21,8 7,6 11,3 9,6 15,0 8,4 13,4 13,4 19,0 15,1 
Fatturato 4.480 370 1.780 11.841 5.573 8.387 23.225 256 349 2.156 2.814 823 6.289 
Investimenti fissi 147 30 90 329 160 .. 961 14 16 98 140 78 149 

Densità investimenti (Investimenti/occupati) 6.009 2.083 2.996 3.977 3.130 .. 5.650 1.635 1.615 1.776 2.836 2.530 2.409 
Occupati 24.419 14.356 29.982 82.786 50.958 49.976 170.085 8.277 9.968 55.385 49.325 30.969 61.714 

Incidenza occupati tessile sul totale della filiera  80% 11% 51% 64% 42% 49% 40% 27% 25% 30% 33% 15% 63% 
Produttività apparente (fatturato/addetto) 183.462 25.805 59.365 143.030 109.361 167.821 136.549 30.949 35.001 38.928 57.058 26.578 101.914 

  ABBIGLIAMENTO 
Imprese 1.072 4.720 8.617 2.822 10.671 7.918 36.053 1.982 3.708 15.653 10.356 5.220 3.598 

Dimensione media impresa 5,7 25,4 3,3 16,8 6,7 6,5 7,1 11,6 8,0 8,3 9,8 34,1 10,0 
Fatturato 1.120 1.008 704 8.591 6.693 9.942 33.146 307 496 2.204 3.016 2.058 3.438 
Investimenti fissi 43 57 22 119 133 .. 618 8 14 83 96 161 29 

Densità investimenti (Investimenti/occupati) 7.084 479 771 2.509 1.873   2.417 362 478 637 947 905 820 
Occupati 6.122 119.739 28.722 47.478 71.230 51.147 255.639 22.955 29.727 129.573 101.705 177.905 35.846 

Incidenza occupati abbigliamento sul totale della 
filiera  20% 89% 49% 36% 58% 51% 60% 73% 75% 70% 67% 85% 37% 

Produttività apparente (fatturato/addetto) 182.957 8.421 24.524 180.951 93.968 194.372 129.659 13.368 16.690 17.010 29.654 11.568 95.902 
  TOTALE TESSILE - ABBIGLIAMENTO 
Imprese 2.488 5.362 11.071 6.619 17.419 12.345 53.857 2.535 4.899 19.779 14.042 6.853 7.684 

Dimensione media impresa 12,3 25,0 5,3 19,7 7,0 8,2 7,9 12,3 8,1 9,4 10,8 30,5 12,7 
Fatturato 5.600 1.379 2.484 20.432 12.266 18.329 56.371 563 845 4.360 5.830 2.881 9.727 
Investimenti fissi 190 87 112 448 293 .. 1.579 22 30 181 236 239 178 

Densità investimenti (Investimenti/occupati) 6.225 651 1.907 3.442 2.397 .. 3.709 699 763 978 1.564 1.146 1.825 
Occupati 30.540 134.096 58.704 130.263 122.188 101.123 425.724 31.232 39.695 184.958 151.030 208.875 97.559 

Produttività apparente (fatturato/addetto) 183.361 10.282 42.319 156.851 100.387 181.251 132.412 18.027 21.288 23.573 38.604 13.793 99.705 
Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 
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7. 4. Un approfondimento sull'occupazione 

L’analisi dell’occupazione per filiera, ci permette di osservare più da vicino le caratteristiche e 

la composizione della forza lavoro all’interno del sistema moda, in cui le dinamiche 

occupazionali, come abbiamo visto, appaiono molto differenziate tra i diversi stati membri. 

Con questo approccio di analisi, come evidente dalla ricostruzione proposta dalla statistiche 

Eurostat, l’Italia con circa 430 mila addetti, di cui  255 mila nell’abbigliamento e 170 mila nel 

tessile, è il paese che mantiene la leadership in entrambe le filiere su cui si compone 

l’aggregato moda. 

Ad una analisi per settore, nel tessile, il paese che subito dopo l’Italia esprime una rilevante 

presenza di forza lavoro è la Germania con circa 83 mila addetti; seguono poi il Regno Unito 

che occupa circa 60 mila addetti, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Polonia (primo 

paese dell’aria Orientale), che si attestano intorno ai 50 mila occupati.   

Diversa è la geografia della distribuzione dell’occupazione nell’abbigliamento; pur restando 

inalterato il primato italiano, un ruolo importante per consistenza dell’occupazione è svolto 

principalmente dai paesi dell’area orientale: Romania con 178 mila addetti, Bulgaria e 

Polonia, rispettivamente con 120 mila e 130 mila addetti; seguite dal Portogallo con 102 

occupati.  

In questo caso poi, a differenza del tessile dove l’incidenza sul manifatturiero tocca il 7% solo 

in Portogallo, fermandosi per gli altri paesi quasi sempre sotto il 3%, la quota di occupati nel 

settore, rapportata all’intero comparto manifatturiero, è per alcuni paesi particolarmente 

elevata. Più in particolare l’abbigliamento ricopre più del 20% dell’occupazione del totale 

manifatturiero per la Bulgaria, intorno al 14% per la Romania e il Portogallo. Altro paese in 

cui la quota di occupati nel settore dell’abbigliamento rispetto al totale del manifatturiero 

risulta rilevante è la Lituania, con l’11,6% di occupati sul totale del comparto. L’Italia si ferma 

al 6%.  

Interessante nell’analisi della geografia per paese è senza dubbio la composizione della 

forza lavoro occupata, distinta tra dipendenti ed autonomi. Infatti, per quanto attiene la quota 

di dipendenti sul totale degli addetti, il primo elemento da rilevare è che l’Italia – fatta 

eccezione della Repubblica Ceca per il settore dell’abbigliamento (che vede una quota di 

dipendenti addirittura del 74,8%) - presenta la percentuale più bassa di dipendenti per 

entrambi i comparti (nel tessile poco oltre 85% e nell’abbigliamento 81%); questo fenomeno è 

spiegabile con l’esistenza di un altissimo numero di piccole e micro imprese che caratterizza il 

tessuto produttivo italiano e che comporterebbe quindi una maggiore presenza di lavoratori 

autonomi sul totale degli occupati. Altri due paesi che assieme alla Repubblica Ceca e 

all’Italia, presentano i livelli di occupati dipendenti significativamente più bassi rispetto a tutti 



     

 
45 

gli altri paesi presi in esame sono la Polonia e Belgio (rispettivamente dell’85% e dell’84,0%).  

Le differenze per macro area geografica e paese non si esauriscono con il dato sulla 

dimensione relativa di occupazione. Un fattore di forte disomogeneità che sta segnando la 

geografia delle delocalizzazioni verso i paesi in via di sviluppo è indubbiamente il costo del 

lavoro. Rispetto a questa variabile, va segnalato che il vantaggio competitivo dell’area centro 

orientale risulta particolarmente evidente. Le stime Eurostat, infatti, attribuiscono all’Europa 

continentale un costo medio del lavoro per il settore tessile che va dai 38 mila euro del Belgio 

fino a toccare un punto minimo di 13 mila euro in Portogallo, paese che si sovrappone quasi 

agli 11 mila euro della Repubblica Ceca, primo paese dell’area orientale per costo del 

lavoro. Nei paesi dell’area orientale si scende poi progressivamente fino ad arrivare ad un 

costo del lavoro di soli 4000 euro della Romania e di 3000 euro della Bulgaria. L’Italia con un 

costo del personale di 31.000, si colloca tra i primi posti per intensità del costo del lavoro, 

seconda sola a Belgio, Germania e Francia.  

Quindi, la forte polarizzazione tra paesi dell’Europa orientale e quelli dell’Europa continentale 

è sfumata soltanto dal sovrapporsi di talune realtà delle due aree del continente. Ovviamente, 

l’area di sovrapposizione rappresenta anche il punto di maggior costo del lavoro nell’ambito 

dei principali paesi tessili dell’Europa Orientale. Ci troviamo quindi, nel tessile dell’Europa 

Orientale di fronte ad un blocco con il livello più basso di costo del lavoro, Bulgaria e 

Romania, seguita da un secondo gruppo Lituania, Ungheria e Polonia, con un costo del lavoro 

di circa 7 mila euro e poi la Repubblica Ceca che si avvicina al paese che come detto 

rappresenta il punto più vicino al sistema occidentale, cioè il Portogallo.  

Dinamica abbastanza simile si ripete per i costi del personale nell’abbigliamento, anche se qui 

il costo del lavoro maggiore è espresso dalla Francia con 38 mila euro per addetto, seguita 

da Germania con 34 mila euro e dal Belgio con 30 mila euro. Anche in questo settore l’Italia si 

posiziona subito dopo questi paesi con un costo del personale pari a 25 mila euro, di gran 

lunga inferiore rispetto al settore tessile.  Di nuovo il Portogallo, con un costo del personale 

pari a 10 mila euro per addetto, è l’anello di congiunzione tra l’area occidentale e quella 

orientale del continente; gli ultimi posti sono occupati ancora da Romania e Bulgaria con un 

costo del personale rispettivamente di 4.000 e 2.000 euro. 

 



     

  

 
Caratteristiche dell’occupazione nel comparto tessile ed abbigliamento (Media 2008-2010) 
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 TESSILE 
Occupati 24.419 14.356 29.982 82.786 50.958 49.976 170.085 8.277 9.968 55.385 49.325 30.969 61.714 

Quota di occupati sul totale manifattiruero 4,3 2,4 2,4 1,2 2,4 1,6 4,0 4,1 1,5 2,2 6,8 2,5 2,3 
Quota dipendenti sul totale occupati 95,2 96,5 93,6 95,8 92,2 95,9 85,5 96,5 94,2 91,0 97,9 98,8 94,8 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 101,5 100,2 104,7 98,0 97,3 98,8 100,1 99,7 98,1 99,8 101,0 99,7 97,7 
Quota dipendenti full time su totale dipendenti 79,8 98,2 98,8 93,9 95,8 90,7 81,1 93,0 93,2 - 99,8 99,3 92,9 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 91,1 100,4 100,1 98,7 99,9 99,5 96,2 101,9 96,6 - 100,2 100,0 96,9 
Costi del personale (per occupato) (migliaia di euro) 38 3 11 34 27 39 31 7 8 8 13 4 25 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 68,1 90,4 77,9 72,0 77,4 80,8 84,6 89,8 61,9 73,4 81,0 78,1 69,2 
Contributi sul costo del personale 27,6 17 27 18 21 28 29 24 23 16 22 21 12 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 97,4 97,8 99,6 95,9 92,9 92,6 99,3 100,6 102,5 91,9 94,1 97,7 84,6 
Produttività del lavoro 46 6 16 42 32 45 34 10 10 12 16 8 37 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 54,8 80,1 70,2 67,4 62,6 71,4 73,7 78,2 38,8 60,3 66,0 72,7 59,1 

 ABBIGLIAMENTO 
Occupati 6.121,7 119.739 28.722 47.478 71.230 51.147 255.639 22.955 29.727 129.573 101.705 177.905 35.846 

Quota di occupati sul totale manifattiruero 1,1 20,5 2,3 0,7 3,3 1,6 6,0 11,4 4,3 5,2 13,9 14,3 1,4 
Quota dipendenti sul totale occupati 84,0 97,5 74,8 94,7 90,1 89,6 81,7 95,0 92,4 85,6 96,8 99,3 91,8 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 89,6 101,2 83,7 96,9 95,1 92,3 95,7 98,2 96,2 93,9 99,9 100,2 94,6 
Quota dipendenti full time su totale dipendenti 75,1 97,9 96,9 88,2 94,5 88,0 81,6 86,2 91,9 - 99,8 99,4 83,0 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 85,8 100,1 98,2 92,7 98,5 96,6 96,8 94,4 95,4 - 100,1 100,1 86,5 
Costi del personale (per occupato) (migliaia di euro) 30 2 8 34 24 38 25 5 6 6 10 4 18 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 55,0 62,6 55,6 71,2 67,0 78,3 68,6 63,1 48,8 52,4 60,0 65,7 49,6 
Contributi sul costo del personale 24,5 17 27 16 20 27 28 24 23 16 20 21 11 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 86,5 99,4 101,5 88,4 90,3 91,0 94,5 100,7 104,8 91,2 87,7 97,3 72,3 
Produttività del lavoro 44 3 9 47 29 40 28 6 7 7 10 5 29 

Differenza rispetto alla media del manifatturiero 52,6 47,4 37,9 75,1 56,3 64,3 62,0 46,1 28,6 34,2 42,2 48,3 46,0 
Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 
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In questo approfondimento sul lavoro, i grafici che seguono raccontando la distribuzione dei paesi in 

considerazione del livello di produttività e del costo del lavoro: esercizio che evidenzia in modo 

netto che: 1. i paesi con una produttività del lavoro più elevato tendono ad avere anche un 

maggiore costo del lavoro; 2. I paesi dell’area occidentale mostrano, tutti, ad eccezione del 

Portogallo, un valore aggiunto per occupato ed un costo del lavoro di gran lunga superiore rispetto 

ai paesi dell’area orientale, anche se non mancano divergenze di rilievo ben superiori a quelle che 

descrivono i paesi dell’aria orientale. 

Possiamo distinguere infatti, per l’Europa occidentale, due blocchi di paesi: il primo, composto da 

Belgio, Germania e Francia, che mostra la più alta produttività accompagnata da maggiori costi del 

lavoro; un secondo blocco composto da Spagna Italia e Regno Unito, con costi del lavoro e 

produttività decisamente inferiori. Questa dinamica si ripresenta in maniera molto simile sia per il 

settore tessile che per l’abbigliamento 

I Paesi dell’area orientale presentano invece un comportamento decisamente più omogeneo, 

caratterizzato da basso costo del lavoro e bassi livelli di valore aggiunto per addetto. 

Attraverso questa analisi della capacità di valore aggiunto per addetto si conferma anche nelle 

statistiche il persistere in Europa di un settore moda che si sviluppa su due modelli industriali molto 

differenti tra loro per posizionamento sul mercato e disegno strategico. 

Produttività e costo del lavoro nel tessile (Media 2008-2010) 

 

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 
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Produttività e costo del lavoro – Abbigliamento (Media 2008-2010) 

 
Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

Una netta separazione tra i paesi dell’area occidentale e quelli dell’area orientale, che ancora una 

volta assorbono al loro interno il Portogallo, persiste anche nel rapporto tra dimensione media di 

impresa e produttività del lavoro. I grafici che seguono mostrano però come ad una elevata 

produttività del lavoro non corrisponda necessariamente una elevata dimensione aziendale; infatti 

se questo accade nel tessile per la Germania, ciò che emerge è che anche in caso di dimensioni 

minori i paesi dell’area continentale mantengono un produttività di gran lunga superiore rispetto ai 

paesi dell’area orientale. È il caso, per il settore tessile dell’Italia e della Francia, e per il settore 

abbigliamento ancora di Francia e Belgio.  

Al contrario paesi dell’area orientale come Romania e Bulgaria presentano una dimensione media 

d’impresa più consistente di molti paesi dell’area occidentale e mostrano al contempo una 

produttività del lavoro di molto inferiore agli standard dei paesi occidentali.  

Il Portogallo è l’unico paese che per entrambi i settori di produzione mostra un comportamento più 

simile ai paesi dell’Europa orientale, con una produttività del lavoro molto più bassa degli altri paesi 

occidentali. 
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Produttività del lavoro per dimensione aziendale – Tessile (Media 2008-2010) 

 
Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

Produttività del lavoro per dimensione aziendale – Abbigliamento (Media 2008-2010) 

 
Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

La distribuzione dell'occupazione tra i comparti della filiera tessile abbigliamento 

Dopo aver osservato i paesi europei nei due comparti economici nel loro insieme, che mostrano una 

chiara contrapposizione per presenza occupazionale - scandita da un lato dall’Europa orientale che 

con i due paesi di più recente adesione, come la Bulgaria e Romania, mostra una concentrazione 

dell’occupazione soprattutto nell’abbigliamento (con il 70%), e dall’altro lato dai paesi dell’Europa 

occidentale in cui in paesi come il Regno Unito e la Germania cifre quasi altrettanto alte (63% per 

la Germania e 58% per il Regno Unito) devono essere invece attribuite al tessile – passiamo ora 

all’analisi dell’occupazione all’interno delle specializzazioni produttive nelle due filiere; l’analisi 

mostrerà importanti differenze tra i paesi presi in considerazione anche rispetto alle articolazioni di 

comparto su cui si compone il settore.  

Se i dati relativi all’occupazione restituiscono, come abbiamo visto, una fotografia in cui l’aria 
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orientale ad eccezione della Repubblica Ceca, si caratterizza per una evidente specializzazione 

sull’abbigliamento, e i paesi dell’Europa occidentale, ad esclusione di Italia e Spagna, vedono 

un’importante quota di occupazione va attribuita al comparto tessile, le specificità di filiera ci 

mostrano che all’interno dei due comparti l’articolazione dell’occupazione si caratterizza per ulteriori 

elementi di specificità. 

In particolare possiamo osservare che la più importante attività, in termini occupazione, all'interno 

del settore tessile è la fabbricazione manufatti tessili (non abbigliamento); qui sono in primo luogo il 

Regno Unito con il 26% del totale dell’occupazione concentrata in tale comparto e la Francia con il 

19%, seguite dalla Germania (16%) e Spagna (15%) ad avere un ruolo predominante; molto 

scarsa è qui la presenza di Bulgaria e Romania con una quota rispettivamente del 3% e del 7%. 

Nella tessitura e nel finissaggio, la Germania si conferma il paese che mantiene la quota più alta 

della propria occupazione (11%), ma è nella produzione di tessuti tecnici, con il 17% 

dell’occupazione che la Germania mostra di avere il primato europeo. Tutti gli altri paesi non 

presentano quote rilevanti di occupazione all’interno di questi comparti della filiera, fatta esclusione 

per l’Italia che distribuisce in modo abbastanza omogeneo l’occupazione in tutti i comparti del 

settore, con quote però che si fermano sempre al di sotto del 10% . 

Se osserviamo il comparto dell’abbigliamento, l'attività principale a livello europeo è invece la 

fabbricazione abbigliamento esterno, che genera la maggioranza del valore aggiunto del settore 

ed impiega la maggior parte dei lavoratori. Tra gli Stati membri, il Portogallo (con il 48%) la 

Romania (con il 53%), la Bulgaria (con il 42%) e la Polonia (con il 41%) raccolgono il grosso 

dell’occupazione in questo comparto. Anche l’Italia presenta alti livelli di occupazione nelle aziende 

che hanno la fabbricazione di abbigliamento esterno come specializzazione. Importante è per 

l’Italia la concentrazione dell’occupazione nella maglieria (19%), seguita da Polonia, con il 16% 

dell’occupazione e Bulgaria con il 15%; Francia e Spagna si fermano al 14%, mentre il Regno Unito 

al 13%; la Germania ha in quest’area della filiera soltanto il 3% dell’occupazione.  

La Bulgaria condensa poi, molta della propria occupazione, il 20%, nel settore della biancheria 

intima, così come avviene per la Romania che ha un 11% della propria occupazione all’interno di 

questo settore. Il primo paese dell’Europa occidentale per concentrazione di occupazione in questo 

comparto è la Francia con il 9%, seguita dalla Germania con il 7%; l’Italia si ferma al 6% della 

quota di occupati nell’intimo.  

Interessante è il comparto degli accessori ed altri articoli di abbigliamento: qui infatti, la Bulgaria, la 

Spagna ed il Regno Unito, superano il 10% del totale dell’occupazione, mentre l’Italia si ferma al 

9%. 

Gli indumenti da lavoro e articoli in pelle è pelliccia sono i comparti meno rilevanti nel settore 

dell’abbigliamento; qui infatti, per gli indumenti da lavoro, la quota più interessante di occupazione 

è presente in Polonia con il 6%, tutti gli altri paesi si fermano sotto il 5%; mentre per gli articoli in 

pelle e pelliccia nessun paese supera il 2% della quota occupazionale dell’intero settore. 
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Occupati per filiera (Media 2008-2010) 
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TOTALE TESSILE (di cui:) 10 63 37 45 35 26 29 14 58 

Filatura 3 5 5 4 6 2 3 2 5 

Tessitura 2 11 5 6 9 3 6 2 8 

Finissaggio 0 11 6 5 7 4 6 1 7 

Manufatti tessili (escluso abbigliamento) 3 16 15 19 7 12 10 7 26 

Fabbricazione di tappeti e moquette, spago, corde, funi e reti 1 3 2 3 1 1 3 0 8 

Fabricazione di tessuti tecnici 0 17 4 9 5 3 2 0 5 

TOTALE ABBIGLIAMENTO (di cui) 75 34 49 41 46 58 58 72 29 

Abbigliamento esterno 42 20 31 23 29 41 48 53 12 

Indumenti da lavoro 4 2 2 2 1 6 1 2 4 

Biancheria intima 19 7 3 9 6 5 7 11 3 

Altri articoli di abbigliamento ed accessori 11 4 12 6 9 4 2 5 11 

Articoli in pelle e pelliccia 0 1 1 1 2 2 0 1 0 

TOTALE MAGLIERIA 15 3 14 14 19 16 13 14 13 

TOTALE TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

Donne e giovani 

L’elemento portante dell’assetto occupazionale del sistema tessile - abbigliamento, nonché fattore di 

omogeneità tra i diversi paesi d’Europa, è senz’altro la larga presenza di donne. Nei principali 

paesi europei le donne del sistema moda assorbono, infatti, quote molto elevate dell’occupazione, 

ben oltre la media del manifatturiero.  

Entrando nel merito delle cifre, e concentrandosi sull’abbigliamento, è l’Europa orientale, l’area 

geografica che contribuisce in modo eccezionalmente alto a questa caratterizzazione di genere del 

settore. Da segnalare a questo proposito il dato sulla Bulgaria, dove le donne sono il 90% e quello 

della Romania e Polonia dove le quote si attestano intorno all’85%. Fanalino di coda di 

quest’assetto occupazionale a forte caratterizzazione femminile è il Regno Unito con il 65%.  

Una forte presenza femminile si riscontra anche nel tessile. All’interno di questo settore la posizione 

di genere più sbilanciata verso le donne è quella della Romania con una quota del 78%, seguita da 

Polonia e Bulgaria. Meno marcata è questo sbilanciamento di genere nei paesi dell’Europa 

occidentale dove ad attestarsi ben oltre la metà è solo la Francia con una quota del 57% 
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Presenza di donne nel settore tessile-abbigliamento (2011) 
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Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 

Un’ultima specificità da rilevare per quanto attiene la forza lavoro di questo settore della moda 

concerne il fatto che, la proporzione di occupati giovani – con età inferiore ai 39 anni - è molto 

inferiore alla media del manifatturiero. Nonostante sia stata presa in considerazione una fascia 

d’età molto ampia, fino ai 39 anni, i giovani rappresentano una componente decisamente 

minoritaria all’interno dell’occupazione del settore. 

In tale contesto, l’Italia, che ha un’occupazione giovanile che si attesta al 47% nel manifatturiero, 

vede crollare questa percentuale al 31% nel settore tessile; la stessa situazione si ripropone in 

Germania, paese che passa dal 40% del manifatturiero al 34% del tessile, e della Spagna che ha 

un impiego di giovani nel manifatturiero pari al 51% e che scende al 40% nel settore tessile9. La 

Romania vede invece nel settore tessile un maggior impiego di giovani rispetto al manifatturiero 

(52% contro 48%).  

La presenza di giovani nel settore dell’abbigliamento è più basso in paesi come Spagna e 

Germania e Regno Unito, i quali presentano qui una componente di occupazione giovanile che si 

attesta intorno al 35%.  

I motivi della scarsa presenza di giovani all’interno del tessile e dell’abbigliamento, può essere 

ricondotto principalmente al fatto che il settore in questione rappresenta un comparto chiaramente 

non in espansione, elemento che di comporta una riduzione della richiesta di forza lavoro. Tale 

fenomeno fa sì che i nuovi ingressi nel mercato del lavoro non avvengono per un effetto richiamo da 

                                    
9 Non sono disponibili i dati relativi alla Francia 



     

 
53 

parte del settore, ma possono essere esclusivamente rapportati alle naturali dinamiche di turn over 

del personale. 

Il secondo motivo è sicuramente legato alla scarsa appetibilità del settore, che caratterizzato da 

qualifiche e retribuzioni basse, tende a non attrarre in modo particolare la forza lavoro giovane, 

spesso altamente scolarizzata, e quindi protesa maggiormente verso settori più specializzati e meno 

labour intensive. 

Al contrario, la percentuale di lavoratori con 50 anni o più, nell’intero comparto risulta 

particolarmente elevato in tutti i paesi presi in considerazione. Ci troviamo perciò di fronte ad un 

settore che invecchia nonostante continui a rivestire un importante ruolo in molti paesi dell’Unione 

Europea e soprattutto in Italia. 

In definitiva, quindi questo comparto della moda sembra non assorbire, ed in modo molto più 

evidente degli altri settori del manifatturiero, la componente giovanile dell’occupazione, 

concentrando al suo interno una forza lavoro composta prevalentemente da adulti e donne. 

Presenza di giovani (fino a 39 anni) nel settore tessile abbigliamento (2011) 
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Fonte: Elaborazioni Ares 2.0 su dati Eurostat 


