
FINANZIARE L'IMPRESA NSA ECONOMY RANKING 

La pandemia 
non è più di moda 

Il Covid-19 ha colpito molto duro il settore del tessile, 
da sempre un fiore all'occhiello della produzione italiana. 

Ecco le imprese più affidabili secondo l'Nsa Economy Ranking 

di Maddalena Bonaccorso 

Secondo gli studi di Confindustria 

Moda, il comparto ha perso nel 

corso del 2 0 2 0 il 2 3 , 7 % del fattu-

rato. Non solo: l 'ente prevede, nell'arco dei 

prossimi 3 anni, una perdita di fatturato 

rispetto ai dati 2 0 1 9 di circa 9 miliardi di 

euro e la chiusura di circa 6 .500 imprese (il 

1 5 % ) con la perdita di circa 70mila posti di 

lavoro (il 17 ,8%) . 

Davanti a questo scenario, Confindustria 

Moda non ha perso tempo e ha avanzato 

numerose proposte al Governo per preser-

vare e rilanciare la filiera elaborando una 

strategia di intervento strutturale concepi-

ta su tre livelli operativi, e con investimen-

ti complessivi per circa 8 miliardi di euro. 

Sono stati pensati 

importanti interven-

ti di emergenza, da 

attivarsi immediata-

mente al fine di salva-

guardare le professionalità e ad agevolare 

i processi di ristrutturazione, consentendo 

sia di affrontare il delicato tema delle uscite 

dal lavoro che quello delle entrate di nuo-

ve professionalità richieste dal settore nei 

prossimi anni: inoltre, Confindustria Moda 

ha pianificato interventi strategici di medio 

periodo per circolarità, innovazione crea-

tiva, digitalizzazione e recupero di compe-

titività settoriale, e interventi strategici di 

lungo periodo, eminentemente strutturali, 

negli ambiti della promozione, della forma-

zione e della riqualificazione delle risorse 

umane. Sebbene non sia la prima volta che 

il settore del tessile -importantissimo non 

solo per il tangibile contributo che offre al 

Pil del Paese, ma anche per il ruolo fonda-

mentale di "attivatore" di altri comparti 

produttivi e fornitore di soluzioni avanzate 

anche in settori come l'abbigliamento me-

dicale e protettivo- attraversa periodi di 

crisi riuscendo però a riprendersi in tempi 

relativamente brevi e con eccellenti risul-

tati, stavolta la crisi preoccupa non poco.il 

settore, estremamente frammentato, rac-

coglie imprese molto diverse tra loro con 

fatturati di entità molto diversa, un mondo 

eterogeneo che va dai piccoli artigiani ultra 

specializzati ai grandi gruppi verticalizza-

ti. Nella ricerca di NSsa vediamo come il 

distretto brianzolo, con la sua grande tra-

dizione di imprese 

tessili guidi decisa-

mente il settore, con 

aziende quali Achil-

le Valera Lissoni srl 

di Concorezzo con i suoi 13 milioni di fat-

turato, la Nastritex di Busto Arsizio con più 

di 8 milioni, seguite dalla Mapel Textile di 

Galliate Lombardo con poco più di 7. Anche 

il nord est e il distretto di Modena si difen-

dono bene, con i più di 5 milioni di euro di 

fatturato della Mekkitess srl di Carpi e le 

venete Maglificio Antonella srl e Dalla Bet-

ta group srl, entrambe a più di 2 milioni di 

fatturato: numeri che al Centro e al Sud - s e 

si fa eccezione per la casertana Beta srl che 

raggiunge quasi i 6 milioni- non vengono 

raggiunti da nessuna azienda, testimonian-

do una grande "regionalità" del settore. 

In grandissima sofferenza il distretto to-

I l settore del tessile è stato, nel corso del 
2020, uno dei più colpiti dalla pandemia 

da Covid-19 e soprattutto dalle misure 
di contenimento adottate dal Governo. 
Lo scenario è evidenziato dall'analisi 
realizzata dal Centro Studi di Confindustria 
Moda che ha confermato che la filiera 
del tessile-abbigliamento ha perso nel 
corso del 2020 il 23,7% del fatturato 
rispetto al 2019, cioè a valore -13,3 
miliardi di fatturato. Il settore è sempre 
stato un fiore all'occhiello dell'economia 
italiana, e per Economy, ha classificato le 
realtà produttive del comparto il Gruppo 
Nsa, il primo mediatore creditizio per le 
imprese italiane per fatturato, vigilato 
dalla Banca d'Italia tramite l'Organismo 
agenti e mediatori. Nsa è specializzato nella 
erogazione di finanziamenti alle imprese, 
capace di garantire efficacia ed efficienza 
nei rapporti con il sistema bancario. Il rank 
attribuito alle aziende da Nsa che vedete 
nella tabella a fianco èfrutto di ricerche 
ed elaborazione di dati commissionata da 
Economy all'Ufficio Studi del Gruppo 
Nsa. Viene calcolato sull'analisi dei bilanci, 
regolarmente depositati. In particolare, 
l'analisi classifica le imprese per solidità 
patrimoniale, performance, affidabilità e 
redditività: i medesimi parametri utilizzati 
per l'elaborazione nsaPmindex, l'indice 
sul merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta 
anche in questa ricerca l'algoritmo 
definito dal Disa, Dipartimento di Studi 
Aziendali dell'Università di Bologna, per 
l'elaborazione dell'indice nsaPmindex, 
indice annuale sullo stato delle Pmi italiane. 
E la tabella a fianco rappresenta una 
fotografia dello stato di salute di queste 
imprese, suddivise per area geografica. 

scano di Prato, che già alla fine del 2 0 2 0 

aveva lanciato l'allarme, con la chiusura 

di 5 aziende in 15 giorni e un crollo totale 

dell'export che aveva riguardato soprattut-

to il settore laniero. Proprio per l'export, 

gli studi economici promossi dalle associa-

zioni di settore, prevedono una ripresa che 

non arriverà di certo prima del 2023 . 

CONFINDUSTRIA MODA PREVEDE 
NELL'ARCO DEI PROSSIMI 3 ANNI, UNA 
PERDITA DI FATTURATO RISPETTO AI 

DATI 2019 DI CIRCA 9 MILIARDI DI EURO 
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TESSILE - classifica per area geografica 

AREA 
GEOGRAFICA 

AREA 
GEOGRAFICA 

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE FATTURATO INDIRIZZO 

1 EUROINTRECCI S.R.L. 1.774.558 € Capannori (LU) 

2 TESSITURA A MAGLIA DUE G. S.R.L. 1.414.836 € Quarrata (PT) 

3 TESSILSERVICE S.R.L. 432.230 € Cartoceto (PU) 

o 
c e 
i— 

4 TIEMME S.R.L. 387.369 € Prato (PO) 
o 
c e 
i— 5 MAIA S.R.L. 243.169 € Quarrata (PT) 
z 
LJJ 
O 

6 FONDA S.R.L. 1.571.093 € Prato (PO) z 
LJJ 
O 

7 FRANCIONI & C. S.R.L. 760.334 € Empoli (FI) 

8 G.A.P. S.R.L. 143.911 € Prato (PO) 

9 CASHLAB S.R.L. 115.594 € Prato (PO) 

10 POWERPLAST S.R.L. 1.302.311 € Camerano (AN) 

1 MEKKITESS - S.R.L. 5.357.848 € Carpi (MO) 

2 MAGLIFICIO ANTONELLA S.R.L. 2.668.730 € Veronella (VR) 

3 DALLA BETTA GROUP S.R.L. 2.613.428 € Vittorio Veneto (TV) 

4 NAT INSIDEWEAR S.R.L. 2.258.874 € Verona (VR) 
1— cn 
LJJ 5 ZENTEX S.R.L. 1.687.670 € Valdagno (VI) 
ó 
ce 
o 
z 

6 KTS S.R.L. 796.294 € Monticello Conte Otto (VI) ó 
ce 
o 
z 7 M.L. 63 SRL 365.495 € Istrana (TV) 

8 GOLDEN MARK - S.R.L. 280.219 € Bussolengo (VR) 

9 VENETA LACCI S.R.L. 495.268 € Altivole (TV) 

10 CALZIFICIO GIRARDI DOMENICO & FIGLIO S.R.L. 205.758 € Reggio nell'Emilia (RE) 

1 NASTRITEX S.R.L. 8.084.236 € Busto Arsizio (VA) 

2 MAPEL TEXTILE S.R.L. 7.354.915 € Galliate Lombardo (VA) 

3 MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A. 7.005.974 € Bergamo (BG) 

i— 
c n 
LJJ > 

4 ACHILLE VALERA LISSONI S.R.L. 13.491.275 € Concorezzo (MB) i— 
c n 
LJJ > 5 TESSITURA DI ALBIZZATE S.R.L. 5.381.959 € Besnate (VA) 
CD 
O 
c e 
o 

6 NASTRIFICIO BRIANTEO S.R.L. 4.026.318 € Renate (MB) CD 
O 
c e 
o 7 LOAD LOK ITALIA S.R.L. 2.808.045 € Chieri (TO) 
z 8 NASTRIFICIO ZINGONIA S.R.L. 2.548.059 € Ciserano (BG) 

9 MANIFATTURA CESARE ROSSINI & C. S.R.L. 2.497.416 € Monza (MB) 

10 LA BALZA S.R.L. 2.457.844 € Castel Goffredo (MN) 

1 BETA S.R.L. 5.674.550 € Casagiove (CE) 

2 ARTE TESSILE S.R.L. 1.458.341 € Corropoli (TE) 

3 ESSEDI CONFEZIONI S.R.L. 217.788 € Scalea (CS) 

4 ARPEX TEXTILES S.R.L. 1.916.698 € Barletta (BT) 

SU
D 

5 TIZIANA MATTERA S.R.L. 30.489 € Napoli (NA) 

SU
D 

6 MANIFATTURA REGINA S.R.L.S. 429.790 € Altamura (BA) SU
D 

7 ZENIT - SOCIETÀ COOPERATIVA 9.715 € Vietri di Potenza (PZ) 

8 FIORENTINO S.R.L. 606.422 € Bari (BA) 

9 LANAFRANCA S.R.L.S. 7.084 € Francavilla al Mare (CH) 

10 MAGLIFICIO MAREA S.R.L. 17.228 € Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 
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