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Pitti Uomo, la manifestazione alla Fortezza da Basso

S arà un altro anno non facile per la moda italiana nel mondo.

Ma la strategia per non arretrare di fronte a consumi

stagnanti, tensioni geopolitiche e protezionismo

all’orizzonte dev’essere una sola: giocare d’attacco. E dunque

investire, internazionalizzare, innovare le fabbriche con le tecnologie

4.0.

Arriva dal ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda - che ha

aperto in Palazzo Vecchio a Firenze la 91esima edizione della fiera

Pitti Uomo, la più importante al mondo per il settore maschile con
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1.220 marchi per il 44% esteri e 25mila compratori attesi alla Fortezza

da Basso – la spinta al sistema moda ad attrezzarsi per affrontare

mercati che cambiano (e cambieranno) sempre più rapidamente, e a

farlo con l’aiuto del Governo.

Il via ufficiale a Pitti uomo, ieri in Sala d'Arme di Palazzo Vecchio: da sinistra Michele
Scannavini dell'Agenzia Ice, Andrea Cavicchi presidente del Centro Firenze per la moda, il
sindaco Dario Nardella, il ministro Carlo Calenda, Gaetano Marzotto presidente di Pitti
Immagine e Claudio Marenzi presidente di Sistema Moda Italia

«I soldi non sono un problema, il problema sono i progetti»,

sottolinea il ministro applaudendo la federazione della moda che sta

per nascere dall’alleanza tra Smi, Assocalzaturifici, Aimpes e Anfao (si

veda Il Sole 24 Ore di ieri). Per promuovere il settore moda quest’anno

il Governo ha affidato all’Ice 35 milioni di euro che, come certifica il

presidente dell’agenzia Michele Scannavini, significano +45% di

risorse rispetto al 2016 e serviranno a potenziare fiere, comunicazione

e distribuzione multicanale, penetrazione dei marchi made in Italy

nei department store più importanti al mondo, commercio digitale.

«Ma sul fronte web dobbiamo migliorare ancora», fa autocritica

Calenda ricordando i passi avanti fatti invece per armonizzare i

calendari della moda e la necessità di essere pronti ad adattarli ancora

perché «il settore continuerà a cambiare molto velocemente».

Così come, di stagione in stagione, cambia Pitti Uomo, la fiera che più

di tutte, sottolinea il ministro, è riuscita a unire aspetti commerciali e

innovazione di formula e di prodotti, diventando un modello per tutto

il sistema moda.

Un sistema che ora chiede al Governo soprattutto stabilità. «Vogliamo

stabilità dei mercati – ha detto Gaetano Marzotto, presidente di Pitti

Immagine - dateci un po’ di serenità, meno burocrazia, meno tasse,
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più competitività del sistema all’esterno e più investimenti in

istruzione» per combattere il 40% di disoccupazione giovanile.

Molte aziende sono ancora alle prese con una fase delicata, sottolinea

il presidente di Smi, Claudio Marenzi, ribattendo alle richieste dei

sindacati che, nel rinnovo del contratto di settore, chiedono aumenti

salariali prima della “certificazione” dell’inflazione. «Il tessile-moda

cresce ma perde occupati – afferma Marenzi - e questo vuol dire che a

fronte di aziende che vanno bene ce ne sono tante, soprattutto a

monte della filiera produttiva, che sono in difficoltà e che non

possono permettersi aumenti salariali». Sono le rifinizioni, le

tessiture, le filature che fanno parte di quel «patrimonio immenso di

competenze nella moda» evocato da Andrea Cavicchi, presidente del

Centro di Firenze per la moda italiana (Cfmi) che controlla la società

fieristica Pitti Immagine, che «va difeso con ogni mezzo».

È proprio in difesa e a supporto degli imprenditori della moda che il

sindaco di Firenze, Dario Nardella, ricorda di aver incontrato il primo

cittadino di Milano, Beppe Sala, per progettare un patto tra le due città

della moda. «La politica deve stare a fianco degli imprenditori,

soprattutto nel semplificare loro la vita», dice Nardella sottolineando

il «ruolo sempre più importante assunto nella cultura da Pitti Uomo».

Una fiera che ieri ha assegnato il premio alla carriera a Ciro Paone,

fondatore della sartoria Kiton, e che ha visto il ritorno di un marchio

prestigioso come Zegna, che ha presentato la linea Z Zegna disegnata

da Alessandro Sartori. «È un progetto innovativo che mantiene la

nostra identità e va nella direzione del gioco d’attacco indicata dal

ministro Calenda», spiega Gildo Zegna, ad del gruppo. Che vede un

anno migliore: «Il 2016 è stato pieno di ostacoli sui mercati, ma ci

siamo attrezzati per essere più efficienti e più veloci a reagire, e ora

siamo pronti a raccogliere le sfide. Il 2017 s’annuncia migliore».
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