
COMO Il tessile comasco resta
attaccato coi denti alla ripre-
sa. Lo fa, come già il legno ar-
redo, puntando tutto sull’export
e ritagliandosi fette di mercato
in Paesi promettenti mai son-
dati prima d’allora.
Lo dimostra una ricerca con-
dotta dall’Istat per "La Provin-
cia" relativa ai volumi di import
ed export avvenuti tra il Coma-
sco e il resto del mondo nel pe-
riodo pre-crisi (anni 2006 e
2007) e nell’ultimo biennio (an-
ni 2010 e 2011). Sotto la lente,
i prodotti tessili, quindi tessu-
ti e filati, fiore all’occhiello del-
l’economia locale.
Basta dare un’occhiata ai dati
per accorgersi che i fatturati so-
no rimasti di tutto rispetto, sep-
pure la crisi abbia martellato, e
non poco, il comparto. Del re-
sto, le stesse previsioni della
Banca d’Italia relative all’effi-
cienza delle esportazioni, pub-
blicate ieri sul Sole24Ore e ri-
guardanti gli anni 2006-2011,
evidenziano come l’Italia con-
tinui a porsi saldamente al pri-
mo posto per quanto concer-
ne l’export di prodotti tessili,
abbigliamento, cuoio e calzatu-
re seguita da Germania e Cina.
Nel complesso la nostra provin-
cia ha importato prodotti tessi-
li per 238. 875. 550 euro nel
2011, ne ha esportati per 632.
200. 899. Un trend apprezzabi-
le, ritoccato solo di poco al ri-
basso rispetto ai 767 milioni di
export a livello mondiale avve-
nuti nel 2007.
Soffermandoci sui cinque con-
tinenti, si nota che si è avuto un
aumento dell’export solo con
l’Africa (dai 9 milioni del 2006
si è passati ai 29 milioni del
2011) e che le performance re-
gistrate nel 2011 sono state net-
tamente migliori rispetto all’an-
no precedente, nel pieno del-

la recessione. Eppure, l’export
di prodotti tessili con l’Euro-
pa è passato dai 529 milioni del
2006 ai 446 del 2011, quello
con l’America dagli
86 milioni ai 55, con
l’Asia dai 123 milio-
ni ai 96. Portando,
così, le importazioni
dal gigante asiatico
(135 milioni nel
2011) a superare
l’export. Tra le nazio-
ni, come già per il le-
gno-arredo, è la Rus-
sia a fungere da trai-
no del nostro commercio este-
ro. Qui, nel corso di 4 anni, le
importazioni (588.299 nel 2011)
si sono dimezzate a favore del-

l’export, che ha toccato nel
2011 i 10 milioni, in lieve cre-
scita rispetto al biennio pre-cri-
si. E valori apprezzabili si sono

registrati anche con
Regno Unito, Fran-
cia e Svezia. Una
buona tenuta l’ha di-
mostrata pure lo
smercio di tessuti e
filati in Australia,
per non dire dell’a-
rea del mediterraneo
in cui l’eccellenza
serica comasca ha
saputo passare dai

42 milioni di export nel 2006
ai 55 del 2011 rendendo sem-
pre più ininfluenti le importa-
zioni da queste 9 nazioni. Il tut-

to, mentre su altre piazze eco-
nomiche avvenivano, inesora-
bili, dei crolli. Ne è prova la fles-
sione negativa dell’export con
gli Stati Uniti, passato dai
66.945.871 del 2006 ai 37 mi-
lioni del 2011, con la Germania
(dai 119.870.340 del 2006 ai 65
milioni del 2011) e con la Spa-
gna (dai 99.693.559 del 2006 ai
72 del 2011). Il tutto, seppure
le esportazioni versi i cosiddet-
ti "mercati consolidati" restino
nettamente superiori ai valori
dell’import. Conclusione che
non regge, però, se ci volgiamo
a considerare Cina e India. Nel-
la prima nazione, è pur vero
che l’export è passato dai 14 mi-
lioni del 2006 ai 22 del 2010.

Ma è, altrettanto vero che l’im-
port è salito dagli 83 milioni di
5 anni fa ai 109 milioni del
2011. Cifre di fronte alle quali
le vendite di tessuti comaschi
non sembrano fare nemmeno
il solletico. Per quanto riguar-
da l’India, se nel 2006 le impor-
tazioni superavano di otto vol-
te l’export comasco, nel 2011 il
gap si è fermato a cinque. Il tut-
to, mentre il nostro volume di
vendite restava arroccato su un
milione di euro. E una flessio-
ne negativa si è verificata pure
col Giappone in cui le esporta-
zioni, che nel 2006 avevano su-
perato i 29 milioni, si sono più
che dimezzate.

Sara Ballabio

COMO - RUSSIA
2006 9.169.466
2007 7.981.605                      
2010 8.222.405
2011 10.265.566

COMO - USA
2006 66.945.871
2007 61.283.765                      
2010 34.230.969
2011 37.533.632

COMO - CANADA
2006 6.443.044
2007 6.574.862                      
2010 3.963.655
2011 4.147.550

  

COMO - SPAGNA
2006 99.693.559
2007 101.701.390                      
2010 86.022.906
2011 72.013.188

COMO - GIAPPONE
2006 29.788.562
2007 20.755.651       
2010 12.388.867
2011 12.734.828

COMO - AUSTRALIA
2006 3.149.393
2007 3.287.962                     
2010 2.985.727
2011 3.708.885

COMO - BRASILE
2006 3.906.733
2007 3.889.073                      
2010 3.346.957
2011 5.445.303

COMO - GERMANIA
2006 119.870.340
2007 121.263.745                      
2010 69.003.610
2011 65.696.948
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COMO - SVEZIA
2006 3.998.830
2007 4.646.088                      
2010 3.453.658
2011 3.730.220

COMO - REGNO UNITO
2006 36.429.733
2007 40.982.816                      
2010 31.541.704
2011 36.443.159

COMO - INDIA
2006 1.577.476
2007 1.918.647                      
2010 2.057.070
2011 1.998.551

COMO - GRECIA
2006 13.478.852
2007 14.346.766                      
2010 5.954.146
2011 4.217.443

LA MAPPA DELL’EXPORT TESSILE
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COMO - ROMANIA
2006 35.777.535
2007 25.452.061                      
2010 9.059.065
2011 14.417.921
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COMO - FRANCIA
2006 99.875.090
2007 104.483.914                      
2010 80.233.641
2011 96.174.718

COMO - YEMEN
2006 4.428
2007 12.216                      
2010 -
2011 10.103

COMO - KENYA
2006 50.516
2007 11.466                      
2010 22.944
2011 33.565

COMO - AREA MEDITERRANEO
 2006 42.688.055
 2007 59.521.055                      
 2010 58.851.486
 2011 55.042.938
Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto,
Libano, Siria, Israele e Giordania

export 2006 
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COMO - CINA
2006 14.886.709
2007 19.365.103                      
2010 20.111.280
2011 22.407.608
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COMO - HONG KONG
2006 56.027.128
2007 48.161.231                     
2010 26.048.962
2011 27.181.238

[ LE STRATEGIE ]

«Ora puntiamo al Sudamerica, in attesa della Cina»
Frigerio (Confartigianato): per conquistare i mercati orientali bisogna diminuire i costi per le aziende

Tessile,le esportazioni tengono
Ci salva ancora il mercato europeo
Venduti all’estero prodotti per 632 milioni di euro, ottime performance in Africa
Resistono Spagna, Germania, Regno Unito e Francia. Record di importazioni dall’India

COMO Nello scacchiere mondiale del
tessile comasco perdono appeal il Cana-
da, la Grecia, la Romania, il Kenya e Hong
Kong, mentre acquistano interesse il Bra-
sile e lo Yemen. E nuove piazze, dalla Sier-
ra Leone (6.167 euro di export nel 2011)
alla Nuova Caledonia (3.370) si profilano
all’orizzonte. 
Dal 2006 al 2011 si sono, infatti, dimez-
zate le esportazioni verso il Kenya (pas-
sate da 50mila a 33mila) e Hong Kong (da
56 milioni a 27), si sono ridotte di 3 vol-
te quelle dirette in Romania (da 35 milio-
ni a 14) e Grecia (da 13 milioni a 4). Ep-
pure, la nostra eccellenza serica, sempre
forte di un export superiore ai volumi im-
messi nei mercati interni, ha cercato sboc-
chi in Brasile, in cui l’export è passato dai
3 ai 5 milioni, e si è affermata nello Ye-
men, passando dai 4 milioni ai 10 a fron-
te di un import inesistente.
«Fattori trainanti del settore sono diven-

tati, negli ultimi tempi, al di là dei tes-
suti e dei filati, l’abbigliamento e gli ac-
cessori - commenta Lorenzo Frigerio, pre-
sidente Moda di Confartiginato -. La fles-
sione negativa che il nostro export di tes-
suti ha registrato, ad esempio, negli Sta-
ti Uniti è data dal fatto che molti buyer
oggi non chiedono più un capo da confe-
zionare, bensì un prodotto finito. Inoltre,
- continua - se non è semplice riprendere
quota in Europa, considerata la stagnazio-
ne in essere, ci sono tutti i presupposti per
sfondare in Sudamerica, ora che sono sta-
te sorpassate le difficoltà a livello doga-
nale». E per recuperare terreno in India e
Cina? «È necessario alleggerire i costi a
carico delle imprese - puntualizza Frige-
rio - Un’inversione di rotta che va messa
a punto al più presto, dal momento che
proprio in questi territori è aumentata con-
siderevolmente la fascia benestante».

S. Bal.
FFOOUULLAARRDD  Gli accessori made in Como più venduti all’estero

Nel settore
il nostro
paese

si colloca
ancora ai

primi posti

[ SCHEDA ]
Europa
L’export di prodotti tessili con
l’Europa è passato dai 529 mi-
lioni del 2006 ai 446 del 2011. La
Russia è il paese dove il trend
è maggiormente in crescita

America
Flessione negativa dell’export
con gli Stati Uniti, passato dai
66.945.871 del 2006 ai 37 milio-
ni del 2011

Africa
Si è avuto un aumento dell’ex-
port solo con l’Africa (dai 9 mi-
lioni del 2006 si è passati ai 29
milioni del 2011) e che le
performance registrate nel
2011 sono state nettamente
migliori rispetto all’anno pre-
cedente, nel pieno della reces-
sione

Asia
Le importazioni dal gigante
asiatico (135 milioni nel 2011)
sono arrivate a superare l’ex-
port (sceso dai 96 milioni del
2006 ai 96 dell’anno appena
concluso)

Oceania
Una buona tenuta l’ha dimo-
strata pure lo smercio di tes-
suti e filati in Australia, dove le
esportazioni sono passate dai
3.149.393 euro del 2006 ai
3.708.885 del 2011
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