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Questo documento, a cura dell’Help 
Desk Brexit di Londra, intende offrire 
una riflessione sulla realtà attuale, sulle 
caratteristiche del mercato britannico 
e le sue tendenze, anche alla luce degli 
effetti prodotti dai due fenomeni che 
hanno impattato l’economia britannica 
negli ultimi mesi quali la pandemia da 
Covid-19 e la Brexit.

La seconda parte è dedicata ad un 
approfondimento sugli aspetti tecnici 
del nuovo regime doganale e   sulle 
conseguenze che esso riflette sugli 
operatori del settore.
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l erio o i transizione, sancito al ne i age olare l a egua ento ei ue aesi alle nuo e roce ure, si  concluso 

il  gennaio  ortan o cos  a co i ento la ase re it  urante uesto erio o, il egno nito ha continuato a 

ris ettare le nor e ell  e ha ene ciato i un li ero accesso ai suoi ercati   ue aesi, o o arie negoziazioni, 

sono giunti ad un accordo commerciale siglato lo scorso dicembre. 

Con l’avvento della Brexit il settore della moda si è ritrovato a dover fare i conti con una situazione molto diversa  

esso ha trovato dinanzi a s  una vera e propria barriera al commercio che si traduce, in primo luogo, in burocrazia 

e aggiori costi si sti ano  ilioni i ichiarazioni oganali  e, conseguente ente, in oneri aziari ri a 

inesistenti  er i ro otti non i origine  

uanto al c   re  ta e  le i rese si ritro ano oggi a sostenere il eso i autorizzazioni, i certi cati oganali, elle 

regole origine, ei test i con or ità nor ati i e tecnici , ei controlli resso le ogane circa il alore, ualità, 

la correttezza del codice merceologico, etichette, il marchio C , la sicurezza, la tutela della salute pubblica e 

ell a iente

e tali limitazioni hanno prodotto un grosso impatto per le aziende che esportano nel egno nito, il versante 

ritannico ha s ecular ente so erto l intro uzione el nuo o regi e oganale registran o una aggiore i coltà 

nei rapporti con i fornitori europei ed italiani.

 rendere oltremodo complessa la situazione post Brexit hanno contribuito anche altri fattori tra cui le problematiche 

legate al trasporto, le nuove regole sull’e-commerce ed i diversi termini di resa richiesti dalle aziende .

on da ultimo, la scelta del governo britannico circa il tax free  la sua abolizione e quindi il venir meno di questo 

ene cio concesso ai co ratori esteri ro urrà la uga egli ac uirenti a on ra erso aesi o e il ut  ta  ree 

è ancora praticabile. 
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Le aziende d’oltre anica sono sempre 

state fortemente interdipendenti da 

quelle del resto d’ uropa attraverso 

complesse catene di approvvigionamento 

transfrontaliere. L’  ha infatti da sempre 

rivestito il ruolo di partner commerciale 

pi  importante del egno nito, 

posizionandosi come suo principale 

interlocutore. 

er citare qualche numero, il commercio 

talia  egno nito ale a nel  

 ilioni i sterline er il settore 

a iglia ento,  ilioni i sterline er 

le calzature e  ilioni i sterline er le 

orse, ra resentan o ris etti a ente il , , il ,  e il ,  elle uote i ercato  e re nel , il 

egno nito costitui a il uarto ercato i i ortazione er settore o a e accessori italiano, con un alore i  

ilioni i sterline ari a  una uota i ercato ell ,

noltre, secon o un ulti o stu io ella  ashion  e tile ssociation, risalente a sette re , il settore 

ani atturiero tessile el egno nito ro uce ,  iliar i i sterline i ateriali, che anno al cash ere i  

ricercato alla lana ettinata, ai lussuosi t ee  no ai caratteristici tartan  ltre ai tessuti er a iglia ento i a a 

on iale, l in ustria tessile el egno nito ro uce anche tessuti e accessori i alta ualità er i settori ella casa 

e degli interni, oltre a una vasta gamma di tessuti tecnici e ad alte prestazioni utilizzati in settori quali medico, difesa 

e aerospaziale. 

 tessuti e i lati a ricati nel egno nito sono olto ricercati a gran i archi, esigner e ri en itori e , in irt  i 

uesto, il aese es orta  iliar i i sterline i tessuti in uasi tutto il  on o  

el egno nito si contano circa  azien e ro uttrici i tessuti, con un au ento el  negli ulti i cin ue 

anni, in un settore che i iega i  i  ersone

n un recente articolo apparso sul inancial imes dal titolo  marchi inglesi moriranno , si evidenzia come la Brexit 
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ponga una serie di problemi anche per quelle aziende che producono in ran Bretagna. 1

uasi tutto uello che ro ucia o, s iega il  i o unit  lothing, atric  rant, ha ualche co onente 

proveniente dall’ uropa. ostanzialmente non ci sono quasi produttori di zip in nghilterra e nessuno realizza bottoni 

per eans. rima della Brexit, era possibile chiedere ad un fornitore di zip in talia e ricevere la spedizione il giorno 

o o  ora una zi  a  sterline richie e un ora i urocrazia, co ortan o ritar i e costi

Helen Brocklebank, amministratore delegato di alpole, associazione che rappresenta il lusso inglese, sostiene  

l lusso ritannico es orta il  el atturato co lessi o in uro a  olti ei nostri e ri, tra cui le , 

semplicemente non possono permettersi di continuare a vendere sui mercati europei .  

nche il sollie o con cui  stata accolta la notizia ell accor o siglato a atale  stato e ero  l settore ole a un 

accor o, a in realtà l essere arri ati a un intesa cos  tar i ha atto s  che le i rese non a iano a uto il te o i 

re ararsi , s iega aroline ush,  el ritish ashion ouncil  

n breve tempo si è compreso che la scelta della ran Bretagna di lasciare il mercato unico e l’unione doganale 

 avrebbe imposto barriere non tariffarie agli scambi, mettendo a dura prova il futuro di uno tra i settori pi  vivi  

ell econo ia ritannica, che ri a ella an e ia cresce a a un rit o ell  annuo

os , oltre  r atari hanno sollecitato un azione urgente  el o erno inglese col reciso sco o i roteggere 

un in ustria ra entata a che, co e scri e la , ale  iliar i i sterline, l ,  el il ritannico, e i iega 

un ilione i ersone   ro le i rica ono aggior ente sulle  el ashion s ste  che non ossono sostenere i 

costi di consulenti e ulteriori risorse per il disbrigo delle pratiche e degli adempimenti doganali.

L’intesa raggiunta con l’  ha lasciato un grande vuoto dove invece dovrebbe esserci la libera circolazione di beni e 

servizi per settori creativi come il tessile e la moda , recita la richiesta inoltrata al governo britannico, sottolineando 

per l’appunto come il contributo della moda al il sia superiore a quello dei settori della pesca, musica, cinema, 

automobili e farmaceutica messi insieme. 

li operatori del settore auspicano, quindi, interventi che facilitino l’integrazione delle imprese nelle catene di valore 

glo ali con incenti i scali, aiuti er la ricerca e s ilu o, rogra i i or azione e sostegni agli in esti enti  l 

o ento er , non i  stata alcuna ris osta e  anche il u get  non ha accennato ai ro le i el settore, 

inter enen o sostanzial ente con l i egno i erogare nanzia enti ai negozi che sono stati costretti a chiu ere 

durante i lockdo n.

     
Come spiega con chiarezza uno studio della London chool of conomics condotto da atrizia Casadei e imona 

ammarino, l’industria tessile e dell’abbigliamento  sta affrontando una crisi di grandi proporzioni  l sondaggio 

con otto tra circa  i rese ani atturiere, ashion esigner e retailer, e i enzia co e la re it a ia rastica ente 

col ito in o o negati o circa il  elle i rese, già a artire al re eren u  el 

1  Fonte: Fashion Magazine

  Fonte: laconceria.it

  Fonte: Corriere della Sera
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i

https://www.laconceria.it/moda/la-moda-uk-scrive-a-boris-johnson-brexit-ci-decimera/
https://www.corriere.it/economia/cards/dalla-city-mondo-moda-effetti-brexit-che-londra-non-aveva-previsto/conseguenze-indesiderate_principale.shtml


o stu io e ettuato tra giugno  e gennaio , s onsorizzato alla  ssociation, su azien e che o erano 

sia a onte cio , ro uttori co e ornitori  che a alle cio , esigner  ro uttori i archi  ri en itori co e 

azien e ca o la  nella catena el alore, ha ostrato uanto segue

L’aumento dei costi delle materie prime ha portato a prezzi al dettaglio pi  elevati. La domanda di produzione interna 

è diminuita, le tariffe e i tempi di consegna sono diventati imprevedibili e le vendite al dettaglio hanno subito un duro 

colpo. Diversi marchi hanno registrato una forte crisi. 

incertezza e la olatilità ella sterlina sono state tra le conseguenze ella re it i  rile anti e  hanno causato 

er l a unto l au ento el costo elle i ortazioni, ella ro uzione o estica e ei ro otti niti  ltri e etti 

riguar ano er ite i flussi i cassa, una ri uzione ella orza la oro euro ea e ca ia enti al rocesso i ornitura 

e distribuzione. 

lcuni ro uttori hanno es resso i coltà nel roseguire l atti ità te en o isagi nel re erire aterie ri e e 

affrontare una maggiore concorrenza straniera. Le aziende hanno manifestato il timore di non essere preparate a 

causa ella ancanza i risorse nanziarie a co erciare con l  ora che non sono i  arte el ercato unico  

o e ricor ato in rece enza e co e ricor a lo stu io  l  a anni gioca un ruolo cruciale nelle su l  chain 

britanniche ed è di gran lunga la maggiore destinazione per le esportazioni di moda e tessile ade in Britain , 

ra resentan o il  ell e ort

n ele ata uota i ornitori ha registrato gran i i inuzioni nel nu ero i or ini al egno nito, o i che ai iani 

i consegna, ecisioni i ac uisto ritar ate e ri otta ca acità i iani care e trattare nuo i otenziali clienti ell  

e internazionali.

n conclusione, si prevede che le industrie ad essere pi  colpite dalla Brexit saranno quelle pi  esposte al commercio 

internazionale e alta ente integrate nelle catene el alore glo ali an en ussche et al ,  er uesto oti o, le 

aziende della catena del valore del tessile e dell’abbigliamento del egno nito, soprattutto le imprese maggiormente 

integrate attra erso collega enti a ritroso o ero, in ut i ortati a artner ella catena el alore stranieri  e 

con ro uzioni o shore inter e i e co onenti  o ranno occu arsi i o i care le ro rie reti co erciali e i 

produzione. 

olo una piccola quota di produttori ha assistito a un effetto positivo della Brexit, registrando un aumento degli 

or ini a arte ei ri en itori ritannici che cerca ano i ac uistare i  ro otti a li ello locale er e itare criticità 

otenziali  l  elle azien e i esigners e ri en itori  ha ichiarato i essere stato ositi a ente influenzato alla 

Brexit, con un aumento delle vendite in particolare nell’  e negli tati niti.

er far fronte a tutto questo, il sostegno del overno britannico pare quindi essere vitale per il settore. i necessita di 

iniziati e orientate alla ristrutturazione e all inseri ento ello stesso nella strategia in ustriale el aese  ccorrerà 

s ilu are nuo e co etenze e ca acità, a ottare acchinari e attrezzature inno ati e, iglioran o cos  la ualità 

e gli standard dei prodotti.

 Fonte: l Sole  ore

 Fonte: St dio S  atrizia Casadei e Si ona a arino
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https://www.ilsole24ore.com/art/la-brexit-affossa-moda-britannica-imprese-chiedono-aiuto-governo-ADnY2wOB
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2021/02/04/brexit-and-the-uk-textile-and-apparel-value-chain-a-crisis-foretold/


  
er comprendere al 

meglio le ripercussioni 

economiche che la pan-

demia e la Brexit hanno 

esercitato sulla vendi-

ta dei capi di abbiglia-

mento e accessori, è 

opportuno fornire una 

breve panoramica delle 

caratteristiche pecu-

liari che caratterizzano 

il comparto del retail 

nell’ambito del settore 

abbigliamento.

n primo luogo è opportuno sottolineare come il comparto del retail nel mercato britannico è caratterizzato da una 

bassa concentrazione di imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e accessori, la maggior parte delle quali di 

grosse i ensioni, sia in ter ini strutturali che sotto il ro lo ell assetto istri uti o  

ra i grandi players occorre considerare, in primo luogo, i grossi gruppi multibrand che includono nel proprio 

portafoglio produttivo diversi marchi e che operano attraverso un modello distributivo che consta di una vasta rete di 

punti vendita presenti sul territorio, impiegando migliaia di dipendenti. ra gli operatori pi  importanti del mercato vi è 

al ri o osto e t rou  lc, con una ercentuale ell ,  i ar et share, seguito a ri ar  tores i ite  con 

il ,  nella classi ca ei colossi ell a iglia ento,  ennes  auritz  t  ro rietario i os, on i an  

hea  on a ,  ther tories e r et  si colloca al terzo osto con una ercentuale el ,  su eran o lo s agnolo 

n ite  ara, ull  ear, assi o utti, ersh a, tra i arius, sho e ter ue  che etiene il ,  el ercato  

n uinta osizione, con il ,  i ar et share i  rca ia rou  ro rietaria i o sho , o an, ans, oroth  

er ins, allis el ri ge e ut t  e chiu ono la classi ca e  oo  etailers t  con il ,  ella uota i ercato e 

i er slan  lothing o t  con il ,

La presenza di pochi grossi players con un a ia ar et share ha influenzato olto l an a ento el ercato negli 

ultimi anni. razie al forte potere contrattuale, essi hanno avuto accesso a materie prime sempre pi  economiche e 

sono stati in grado di praticare una scontistica maggiore rispetto ad altri retailers indipendenti. 

ltre a uesta ri a ti ologia i o eratori el retail so ra enzionata, a  influire sulla co etiti ità a li ello i rezzi, 

vi sono anche i supermercati e i grandi magazzini che hanno avviato una propria linea di moda a prezzi decisamente 

co etiti i   cosi etti ig our  uattro colossi  ella gran e istri uzione organizzata el egno nito hanno 

scelto di puntare su questo comparto  sda roup ha sviluppato e potenziato la linea eorge, esco ha dato vita 

al proprio marchio di abbigliamento chiamato , mentre altri supermercati come ldi e Lidl hanno avviato linee 

di capi d’abbigliamento a bassissimo prezzo.  supermercati hanno investito intensivamente in diverse strategie di 

marketing e di vendita volte al rafforzamento e alla diffusione dei loro brand e sono oramai divenuti, di fatto, degli 
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operatori anche nel settore dell’abbigliamento lo -cost. 

n ruolo chiave è giocato poi dai Department stores di fascia alta. La grande offerta di prodotti è un elemento di forte 

ersuasione er i consu atori  i ran i agazzini co e el ri ges, arro s, ar e  ichols, ecc , hanno tras or ato 

i iani ei loro e i ci in aree i era e ro ria attratti a er i consu atori, associan o all es erienza i ac uisto ei 

ca i i a iglia ento i lusso la ossi ilità i usu ruire i ser izi ulteriori, uali a  ese io tratta enti nei saloni i 

bellezza in store, interi piani dedicati al food con la presenza di caffetterie e ristoranti, servizi di personal shopping, e 

olto altro ancora, al ne i au entare il te o trascorso al loro interno e an o cos  una grossa s inta alle en ite  

L’accesa concorrenza tra gli operatori del settore ha spinto gli stessi a puntare su servizi connessi alla vendita sempre 

i  inno ati i e antaggiosi e su strategie i ar eting olto incisi e al ne i elizzare il i  ossi ile i clienti e i 

attrarne i nuo i, accrescen o altres  i isogni e le esigenze ei consu atori stessi

l canale della vendita di prodotti tramite piattaforme eb, è senz’altro un aspetto su cui tutte le aziende del settore 

hanno sco esso e in estito già a arecchi anni  uasi tutti i ran  e i retailers ulti arca el egno nito 

a e ano a iato già olto te o ri a ell arri o ella an e ia una o alità i istri uzione ei ro otti attra erso 

canali eb, sia tramite marketplace che per mezzo del proprio e-commerce, investendo risorse su servizi di consegna 

ella erce se re i  ra i i e  e cienti

li operatori nel corso del tempo 

hanno sviluppato e implementato 

servizi connessi alle vendite online 

come il click-and-collect  sono 

stati effettuati diversi esperimenti di 

campagne promozionali attraverso le 

connessioni i  egli s art hones, 

sistemi in grado di monitorare i 

movimenti dei consumatori e i 

percorsi che compiono durante le loro 

visite all’interno dei negozi  sono stati 

sperimentati specchi intelligenti  

in grado di assistere il consumatore 

durante l’acquisto e di fargli provare  

virtualmente capi di abbigliamento. 

ltre aziende hanno invece sviluppato applicazioni per i cellulari per rendere l’esperienza dello shopping ancora pi  

facile e veloce. L’unica eccezione in tal senso è rappresentata da rimark, che è riuscito a mantenere un tasso di 

crescita elevato senza offrire prodotti online. 

otto le sue diverse forme, la tecnologia ha contribuito a rafforzare sempre pi  le strategie di vendita del settore ed 

 senz altro estinata a  esercitare una gran e influenza nel co arto el as i , al punto che si prevede che gli 

investimenti per lo sviluppo tecnologico aumenteranno nel corso del prossimo quinquennio. 

ziende come et-a-porter, sos e Boohoo, che operano esclusivamente attraverso il canale online, sono diventati 

grossi attori nella vendita dei capi d’abbigliamento. 
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L’altra faccia della medaglia del fenomeno e-commerce è che ci  ha consentito l’ingresso nel mercato britannico di 

la ers stranieri, testan o la ris osta ei consu atori ai loro ro otti con in esti enti relati a ente i  contenuti 

rispetto all’apertura di veri e propri stores.

on solo la vendita tramite canali eb, per attrarre la domanda i retailers hanno dedicato grossa attenzione anche 

alla comunicazione e ai social media come acebook, itter, umblr and nstagram. noltre sono tante le aziende 

che hanno allargato il ro rio range i ro otti  , e  oo , o sho  hanno inserito il seg ento eaut  crean o 

le proprie linee di make-up. 

a continua tras or azione elle o alità con cui a iene lo sho ing so ra illustrate, ha ortato il egno nito a 

classi carsi co e uno ei ercati i  so sticati er uanto concerne la en ita sui canali online, nonch  il terzo i  

gran e ercato al on o e il i  gran e in uro a  el egno nito la en ita online ra resenta, in atti, uasi il  

elle en ite totali e si re e e che essa so ianterà le en ite siche entro il   nche il consu o etico e la o a 

sosteni ile ra resentano un i ortante o ortunità i crescita er il settore  el rossi o uin uennio si re e e 

che il atturato eri ante alla o a sosteni ile o re e crescere a  un tasso annuale i , , raggiungen o i  

milioni di sterline. 

on una assa concentrazione nel settore retail e i uattro aggiori la ers che etengono il ,  ella uota i 

ercato, ritagliarsi una etta i ercato otre e essere i coltoso   co etitors i  iccoli riescono in alcuni casi 

a sviluppare posizioni di nicchia specializzandosi nella vendita di particolari tipi di abbigliamento o operando per 

una determinata categoria di consumatori. n generale è da considerarsi un mercato in cui la selezione all’entrata è 

elevata. 

L’accesso al mercato UK per le ragioni sopra esposte si presenta, quindi, particolarmente arduo. n primo luogo 

occorre dotarsi di un sito eb e canali di comunicazione in lingua inglese, aggiornati e accattivanti. ’ fondamentale 

a ere un i agine el ran  orte, riconosci ile e attraente er i u ers  ra i criteri i alutazione a essi a ottati, 

vi è certamente la storia commerciale che il brand ha alle spalle. e sono intercorsi precedenti rapporti commerciali 

con l estero o con altri artner ritannici, si ac uista cre i ilità agli occhi iuttosto esigenti e all atteggia ento 

sfuggente dei compratori.

ccorre oi ricor are che er entrare ercato  nella gran e aggioranza ei casi  richiesta la gura i un 

distributore specializzato in una particolare area del settore abbigliamento ad es. abbigliamento bimbo, maglieria, 

accessori i elletteria, ecc  a arteci azione a ere i settore e ani estazioni ossono ra resentare 

un o ortunità er a acciarsi al ercato, co ren erne l an a ento, le ten enze e a ere la ossi ilità i instaurare 

contatti per future vendite.

ra le i  i ortanti ere i settore nel egno nito si segnalano ure London dedicata all’abbigliamento donna, 

uo o e a ino , oda   ette re , la London extile air e icata al on o ei tessuti,  uglio 

, coop e icata ai ran  re iu ,  ette re 

ui l elenco co leto elle i  i ortanti ere i settore  htt s tra e air ates co
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utte le merci, oggetto di scambio commerciale tra il egno nito e l’ nione uropea, non soffrono di imposizioni 

daziarie o quote quando esse possono vantare l’origine  o . L’accordo, per , non ha soppresso i controlli doganali 

e, pi  in generale, le procedure frontaliere dovute all’uscita della ran Bretagna dal ercato unico.

ale aspetto implica pertanto costi aggiuntivi e tempi dilatati che possono riverberare sui rapporti tra le aziende  a ci  

si aggiunga, co e ele ento i i coltà,  l articolato siste a i a licazione elle regole i origine, il cui osse uio 

consente l accesso esente a azi nei ris etti i aesi  

   
utte le s e izioni estinate al egno nito o ranno essere acco agnate a attura re atta in  co ie in lingua 

inglese e contenere, tra gli elementi abituali, queste indicazioni

 | numero  
 | la ichiarazione i i era s ortazione a allegare alla attura, ti rata e r ata in originale al ittente

 | descrizione dettagliata articoli con corretta indicazione della voce doganale

 | aluta uro, s , etc  e ncoterms
 | dichiarazione d’origine in lingua inglese.

er maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il materiale prodotto dall’Help Desk Brexit riguardo a questi 

argomenti disponibile alla pagina Brexit in pillole per gli esportatori italiani.

er quanto riguarda la dichiarazione d’origine in lingua inglese, ogni fattura di esportazione deve riportare nel corpo la 

seguente informazione tenendo in considerazione che la merce pu  avere origini differenti. n questo caso ricordarsi 

i in icarle tutte  

    U     U  L      

L L    U    ser re l aese  or e  L  

er gli es ortatori italiani, la ossi ilità i inserire in attura i en ita la ichiarazione i origine re erenziale  

riconosciuta sia a chi è iscritto alla Banca dati ex sia a coloro che non lo sono, ma con una limitazione.

ttra erso il siste a , l es ortatore registrato u  autocerti care l origine re erenziale ei ro otti

nche gli es ortatori non registrati al e  ossono certi care l origine ei ro otti su attura, a soltanto nei casi in 

cui il alore i s e izione co lessi o non su eri i  euro  

er assistere gli es ortatori italiani ost re it,  stata re ista, er un li itato erio o i te o, la ossi ilità 

i certi care l origine re erenziale ei ro otti es ortati in  utilizzan o il ro rio co ice  n ogni caso, si 

consiglia alle azien e italiane i atti arsi il ri a ossi ile er ottenere lo status i es ortatori registrati  al ne 
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usufruire delle procedure di esportazione agevolata in .

razie al ortale ell o eratore e , l iscrizione alla anca ati e   stata se li cata  tra ite una roce ura 

completamente online è possibile acquisire il titolo di esportatore registrato ex. on vi sono, dunque, particolari 

or alità o rallenta enti, in uanto la registrazione a iene sulla ase ell autocerti cazione ell i ren itore   

er approfondimenti in materia è possibile consultare la guida ri i e pre ere iale elle er i . 

Come detto in precedenza, in base all’accordo di libero scambio, le merci che potranno vantare l’origine  o  

go ranno uin i i un azio re erenziale ello  

n ece, er tutte le erci non originarie i una elle ue arti, si a licherà la nuo a tari a glo ale   -  

lo al ari  econ o la , la aggior arte ei ro otti i o a attirere e il  i azio, i tessuti l  e i lati 

il   , con alcune eccezioni

e sono esempi  

Camicie e maglie per uomo, di cotone  →  

onne non a aglia, i re sintetiche →  

Cappelli di lana →  

 
o e a ia ente e i enziato nel corso elle agine rece enti, la re it ha reso i  i cili i tras orti 

internazionali a causa ella nuo a co lessità ocu entale, ei nuo i rocessi i es ortazione e  

i ortazione, elle nuo e regole scali e ella re isione i ter ini i co ercio 

ccorre oi consi erare che tutte ueste nuo e regola entazioni hanno richiesto, sia  alle ogane euro ee 

che a uelle ritanniche,  un te o siologico er otersi a attare ai nuo i flussi in entrata e uscita  non asta, 

infatti, che la documentazione relativa a ogni merce sia corretta, ma occorre anche che il passaggio di queste 

in or azioni scorra in aniera flui a tra i soggetti ella catena co erciale  utte ueste nuo e roce ure 

e le relati a gestione non sono ancora e cienti al  e si ri ercuotono ine ita il ente sulle te istiche i 

consegna.

o e  ossi ile osser are nella ta ella sottori ortata, il lea  ti e si  iluito ris etto al 

 er il treno si  assati a  giorni nel  a  giorni nel  

 er i ca ion si  assati a  giorni nel  a  giorni nel  

 er il treno si  assati a  giorni nel  a  giorni nel  

L’aumento del lead time ha portato di conseguenza ad un aumento dei costi. on da ultimo, si evidenzia la 

i coltà er il tras orto ia ca ion i re erire autisti is osti a recarsi nel egno nito, i uali re eriscono 

piuttosto effettuare tratte verso aesi uropei. Quelli disposti richiedono pagamenti maggiorati, causa gli 

ostacoli citati rece ente ente  l tras orto aritti o non  esente a criticità .

 Fonte: resentazione iorgio oggio   di rile  td nel corso del e inar re it e Moda: tra arriere co erciali e o ort nit  er 
le i rese

L'impatto della Brexit sul settore abbigliamento e tessile

      3

Sistema moda e Brexit: cosa cambia per le imprese?

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/L%27origine%20preferenziale%20delle%20merci_0.pdf
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections/11


 
a re it ha influenzato non solo i ra orti , co e escritto al aragra o e icato all in ustria, a so rattutto i 

ra orti  che traggono origine al on o ell e co erce  arà uin i necessario ri alutare ueste o erazioni 

sia nel caso di vendite dirette sia tramite l’utilizzo di market place.

ri a ella re it, le en ite intraco unitarie erso ersone siche en ite a istanza  erano isci linate alla 

la iretti a  e  utta ia, le en ite a istanza ote ano essere assoggettate a  nello tato 

el en itore sino a  una soglia i ,  entre al i so ra i etto li ite, il ornitore euro eo era o ligato a 

i enti carsi scal ente nel territorio ritannico a ren o una artita   e, conseguente ente, atturare con 

va inglese.

al  gennaio , nel caso i o erazioni  ,  stato o i cato il unto in cui iene riscossa l , al unto 

i i ortazione al unto i en ita, o ero nel luogo in cui a iene la conclusione ella transazione  i  signi ca 

che l’  non è dovuta in dogana, in modo tale da evitare ritardi nel transito delle merci. L’  è dichiarata e versata 

trimestralmente dal venditore europeo, che deve dotarsi in anticipo di una partita  britannica. 

a res onsa ilità el ornitore ai ni ell  i en e alle seguenti con izioni  ualora un  nline ar et 

lace  non sia coin olto nell age olazione ella en ita, si eri ca una ornitura iretta al en itore al consu atore, 

che è considerata come avvenuta nella ran Bretagna e quindi soggetta all’  della ran Bretagna. n altre parole, 

il en itore  o ligato alla registrazione  ualora un  sia coin olto nell age olazione ella en ita, ai ni 

ell , si ritiene la ornitura e ettuata all  al consu atore ella ran retagna, con l  a e ita ile  un ue, 

il en itore estero  esente alla registrazione  in ran retagna, ato che l  si occu erà i ersare la stessa 

nel caso i en ite  su eriori ai  

 a ie a italia a e e e spe is e e i per a r r i i i resi e te i attra ers

ay ar ay a appli are l a r r i sar l li ell a ie a italia a i re istra i e e

i se a i ali sara i ter i i e le i i i ay sar la stessa ay a att rare est ser i i

all a ie a ri ari a l pa ata i

  a ie a italia a rl e e e spe is e iretta e te i pr pri e i per tra ite il pr pri sit

e er e a r r i i i resi e te i est as l a ie a rl a a ere l ere i appli are

l e e t ale a se a elle ali te i att ra e e alla re istra i e ella partita e rita i

ri a ella re it ne el erio o i transizione, in  i soggetti con artita  a lica ano l  attra erso il 

meccanismo della e erse ar e in ersione conta ile  a ottato alla  sulle transazioni intraco unitarie

 artire al  gennaio , anche i aesi all interno ell , e ono ren ere conto ell  all i ortazione  er 

i beni non presenti sul territorio britannico al momento della vendita, supponendo che vengano spediti da territorio 

euro eo, tutto i en erà al soggetto che si ren erà a carico le or alità oganali in ase alle is osizioni i resa 

raticate gli ncoter s

el caso in cui il cliente ritannico roce esse allo s ogana ento all i ortazione el ene , l o erazione er il 

ornitore euro eo sarà un es ortazione  n uesto caso il ornitore euro eo non a rà isogno ella artita  e   

ritannico, a asterà a ere l  e la artita  euro ea atturan o un ue uori ca o  e in ece osse il 
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ornitore euro eo a ungere a i ortatore, allora uest ulti o o rà s oganare i eni e a e itare successi a ente 

l  ritannica alla en ita, se a lica ile  l ornitore a rà un ue isogno i una artita  e   

ul unto, ci re e sottolineare che alcuni nline ar et lace richie ono che l i ortazione ei ro otti sia a 

carico el ornitore estero, a ottan o una or ula i resa s eci ca nella aggioranza ei casi  er cui anche 

in uesto caso il cliente nale asato in   solle ato al aga ento ella , in ucen o cos  il ornitore estero 

a  a rire una osizione  e    i  co orta, oltre agli oneri i s e izione, anche l a licazione ell  

 e lo sdoganamento delle merci all’importazione. L’  viene applicata nel momento in cui la merce entra in libera 

circolazione, ale a ire che uesto o re e essere consi erato il unto i i osta sull  i ortatore o rà 

raccogliere tutta la documentazione necessaria per comprovare il momento in cui le merci sono entrate in libera 

circolazione e per poterle poi dichiarare nei propri registri .

er approfondimenti in materia è possibile consultare il manuale Il nuovo scenario fiscale dopo l’Accordo tra R.U. e UE .

 
tretta ente connesso al nuo o assetto scale  il ro le a ei resi  a  ansell, irettore ella  ashion 

 extile ssociation, ha dichiarato che  er i venditori è pi  economico rinunciare al valore della merce, anche 

abbandonandola o potenzialmente bruciandola, invece che importarla nuovamente, nel caso di prodotti acquistati e 

poi rimandati indietro dai clienti insoddisfatti in cambio del rimborso.

endere un prodotto implica, a seguito della Brexit, un ulteriore passaggio doganale.

istituto ella reintro uzione in ranchigia  isci linato all art    ale nor a iene incontro alle esigenze 

el co ercio internazionale so rattutto uan o si eri ca il rientro i erci causa annulla enti or ini, o ure 

rientro di merci invendute, difettose o non corrispondenti all’ordine.

Le condizioni per godere dell’esenzione dai diritti doganali sono

 | rientro entro tre anni dall’esportazione, salvo eccezioni in casi particolari  
 | l’esenzione è accordata dietro richiesta del dichiarante
 | e e esserci corris on enza i i entità tra es ortatore e i ortatore  
 | le merci devono rientrare nello stato originario, in pratica non devono aver subito alcuna lavorazione o 

trasformazione, se non azioni atte alla loro conservazione o mantenimento  
 | i entità tra erci es ortate con uelle in rei ortazione, tra ite ocu entazione co erciale

L’operazione di reintroduzione in franchigia, come citato sopra, è solitamente sottoposta a una rigida procedura con 

controllo sico el ene er eri care la ris on enza tra il ene rece ente ente es ortato con uello re intro otto  

noltre essa prevede il rilascio di un’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia di volta in volta per ogni singola 

operazione.

a isci lina  al si concilia con la realtà attuale

Le odierne dinamiche del commercio internazionale, lo sviluppo ed il progressivo diffondersi dell’e-commerce quale 

o alità i ac uisto hanno, in atti, atto e ergere l esigenza i inter enire sul te a ella reintro uzione
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L’ genzia delle Dogane, quindi, tramite il progetto asy ree a  ha inteso acilitare la ita  alle atti ità i e co erce 

che e ettuano o erazioni co erciali  nel co arto ani atturiero e che a rontano uoti iana ente la 

restituzione dei beni da parte dei clienti e la loro re-importazione.

 stata intro otta, ertanto, una roce ura se li cata  irc  n   el  otto re  e successi a o i ca 

introdotta da Determinazione direttoriale del  otto re , che re e e il rilascio i un autorizzazione unica er 

tutte le o erazioni i reintro uzione, re enti a e con ali ità annuale er tutte le o erazioni i rientro,  inori controlli  

e operazioni pi  snelle che consentono la reintroduzione in franchigia in esenzione dei dazi dei resi da e-commerce.

l li ello ei controlli sici sarà ro orzionale al li ello i co liance ell i resa e  a erranno successi a ente alla 

ase i i ortazione anche resso la società autorizzata, e iante eri che erio iche tri estrali  i o ereranno 

uin i controlli a osteriori ris etto ai controlli in linea   ci  si aggiunga la ossi ilità riconosciuta alla ogana 

i interlo uire igital ente con la iatta or a ar et lace ai ni ei controlli oganali  accesso alla roce ura 

se li cata re e e un istanza a resentarsi all cio elle ogane co etente e la sussistenza i alcuni re uisiti 

in capo al richiedente.

e s t  

nnanzitutto il ene cio sarà riconosciuto a coloro, co e già etto so ra, i ostrano i osse ere i re uisiti richiesti 

all art   status i   lett a  assenza i iolazioni gra i o ri etute ella nor ati a oganale e scale, 

co resa l assenza i trascorsi i reati gra i in relazione all atti ità econo ica el richie ente  e lett  i ostrazione, 

a arte el richie ente, i un alto li ello i controllo sulle sue o erazioni e sul flusso i erci, e iante un siste a 

di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli 

doganali.  questo si aggiunga il possesso del codice ori.

azien a o rà i ostrare i a ere una continuità e nu erosità i o erazioni i reintro uzione in ranchigia, ari a  

al eno  al ese

ncora, bisogna essere titolari dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso il luogo approvato cd. dogana in 

house  nonch  er il estinatario autorizzato transito e sarà necessario i ostrare co e nella roce ura or inaria  

l i entità  tra erce in uscita e re intro otta oltre a uella tra soggetto ichiarante in e ort e  in re i ortazione

 altres  necessario il ossesso i un siste a i  traccia ilità el singolo ro otto e iante co ice uni oco 

i enti cati o

 soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato  

 eturne goo s  elie  ro  i ort ut  .

L’ genzia delle Dogane ha previsto ulteriori e diverse facilitazioni per quanto riguarda il settore tessile, ne sono un 

ese io i cosi etti ne stagione  er i uali algono o alità i reintro uzione age olate .

 Fonte: genzia delle ogane e dei  Mono oli  Mercato lo ale

 Fonte: . Santacroce  e inar re it 
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restituzione dei beni da parte dei clienti e la loro re-importazione.
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introdotta da Determinazione direttoriale del  otto re , che re e e il rilascio i un autorizzazione unica er 
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e s t  

nnanzitutto il ene cio sarà riconosciuto a coloro, co e già etto so ra, i ostrano i osse ere i re uisiti richiesti 

all art   status i   lett a  assenza i iolazioni gra i o ri etute ella nor ati a oganale e scale, 

co resa l assenza i trascorsi i reati gra i in relazione all atti ità econo ica el richie ente  e lett  i ostrazione, 

a arte el richie ente, i un alto li ello i controllo sulle sue o erazioni e sul flusso i erci, e iante un siste a 

di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli 

doganali.  questo si aggiunga il possesso del codice ori.

azien a o rà i ostrare i a ere una continuità e nu erosità i o erazioni i reintro uzione in ranchigia, ari a  

al eno  al ese

ncora, bisogna essere titolari dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso il luogo approvato cd. dogana in 

house  nonch  er il estinatario autorizzato transito e sarà necessario i ostrare co e nella roce ura or inaria  

l i entità  tra erce in uscita e re intro otta oltre a uella tra soggetto ichiarante in e ort e  in re i ortazione
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 soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato  
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 artire al  gennaio  non  i  ossi ile 

richiedere il rimborso dell’  sulla vendita di 

beni acquistati in ran Bretagna nghilterra, 

cozia e alles

l at etail xport cheme ha sempre 

permesso ai turisti extraeuropei di ottenere 

il rimborso dell’  sugli acquisti fatti in ran 

Bretagna, ottenendo uno sconto di fatto del 

 n olti si as etta ano che o o la re it 

la detrazione dell’ va sarebbe stata estesa 

anche ai cittadini dell’ nione uropea, essendo divenuti cittadini di paesi erzi. l esoro britannico ha invece deciso 

di non concedere questo vantaggio n  agli europei tantomeno ai cittadini di altri paesi terzi.

Lo shopping esentasse, che avrebbe consentito ai turisti e ai compratori stranieri che acquistavano beni in  di 

ottenere il rimborso dell’ , non è quindi pi  praticabile. 

l o erno sostiene che la etrazione ell a ra resenta un costoso regalo ai ricchi  e che eli inarla orterà a 

un ris ar io i oltre  ilioni i sterline l anno, necessario er ri inguare le casse el esoro  e re isioni i 

uest ulti o riguar ano er  solo l i atto scale senza tenere conto i altre ossi ili conseguenze co e il calo 

egli arri i all estero e elle en ite, l i atto sul turis o e sulle i rese ro uttrici e uin i i riflesso sull econo ia 

e sull’occupazione globale del aese. 

l rischio maggiore è che i turisti soprattutto coloro che fanno grandi acquisti si fermeranno per minor tempo in ran 

retagna re eren o are sho ing in altre città euro ee i  co etiti e   cinesi, a  ese io, ur essen o solo il  

ei turisti e tra e, ra resentano en il  ei ri orsi a sugli ac uisti

ran i agazzini inglesi co e arro s, el ri ges e ortnu   ason insie e a archi el lusso co e ur err , 

hurch s, ul err  e eathro , aero orto i  tra cato uro a, hanno a ertito il cancelliere che la ne el ta ree 

costerà  ila osti i la oro e un iliar o i sterline in in esti enti cancellati 9 .

9 Fonte: l Sole  ore 

L'impatto della Brexit sul settore abbigliamento e tessile

      

Sistema moda e Brexit: cosa cambia per le imprese?

https://www.ilsole24ore.com/art/schiaffo-londra-shopping-gennaio-abolito-duty-free-ADBIMP6


      
econdo la dogana, un campione  non è rivendibile, questo è infatti tagliato o diviso in parti ed è marchiato con 

inchiostro indelebile .  campioni possono essere dichiarati utilizzando le procedure doganali senza alcun 

dazio dovuto. 

n e a ple  potrebbe essere, invece, rivenduto come per la maggiore parte dei campioni di moda e quindi sarebbe 

assi ile i azio  ertanto, al ne i e itare uanto so ra, o rà essere  acco agnato e s oganato con una 

documentazione corretta. 

li example possono circolare nei mercati internazionali in due modi

1. attraverso procedura di importazione 

temporanea

 utilizzan o un carnet 

er richiedere l’esenzione dai dazi doganali e 

dall’  per i sample questi devono essere  

 | utilizzati come campioni commerciali e 

mostrare le caratteristiche della merce che 

rappresentano  
 | preparati e presentati in modo accettabile 

prima dell’importazione  
 | importati esclusivamente con l’intento di 

ottenere ordini futuri per il tipo di merce che rappresentano .

   
l o ice oganale co unitario e nisce l or e elle merc  ale e nizione consente i eter inare la tari a 

oganale a lica ile, l a licazione i isure i erse a uelle tari arie, la co ilazione e  il rilascio ei certi cati 

d’origine. 

articolo , el egola ento  n  , isci lina oi l ac uisizione ell origine  ella erce  sso sta ilisce 

due principi  

a  che le erci intera ente ottenute in un unico aese o territorio sono consi erate originarie i tale aese o 

territorio art  

 che le erci alla cui ro uzione hanno contri uito ue o i  aesi o territori sono consi erate originarie el aese 

o territorio in cui hanno su ito l ulti a tras or azione sostanziale art   

  Fonte: British Fashion Council 
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econ o l art   el o ice oganale co unitario, che si occu a ella erce che   stata intera ente ottenuta 

in un paese  a er e alla i pr i e a tri it e pi paesi ri i aria el paese i i a e ta

l ultima trasformazione lavorazione sostanziale  econo ica ente iustificata ed e ettuata in un’i presa attre ata 

a tale s p e si sia l sa la a ri a i e i pr tt a ia rapprese tat a ase i p rta te

el pr ess i a ri a i e .

L’acquisizione di una nuova origine presuppone quindi due condizioni principali  una trasformazione o lavorazione 

sostanziale  e una tras or azione econo ica ente giusti cata  

a o issione euro ea ha e nito er il settore tessile e a iglia ento, e er alcuni altri ro otti, le la orazioni 

le cosiddette re ole  l sta  che er ettono al ro otto nito, er la cui ro uzione sono stati utilizzati ateriali 

aventi origini diverse, di acquisire l’origine del aese dove è avvenuta la trasformazione in questione, trasformazione 

che viene in tal modo ad essere considerata sosta ale  ulti a tras or azione sostanziale si eri ca sola ente 

nell i otesi in cui  il ro otto che ne risulta a ia co osizione e ro rietà s eci che che non osse e a ri a i 

essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione . 

er i prodotti tessili è necessaria una trasformazione completa , consistente, di massima, in una lavorazione che ha 

er e etto i classi care il ro otto ottenuto in una oce ella no enclatura co inata i ersa a uella relati a a 

ciascuno ei ro otti non originari utilizzati  l cosi etto salto tari ario ca ia ento i oce oganale

sempio  per i lavori di c o o e di ell , o ett  a a o, orse, orsette e si ili, el ca itolo , la regola  la 

seguente  a ricazione in cui tutti i ateriali utilizzati sono classi cati in una oce i ersa a uella el ro otto  

utta ia, er i ro otti elencati all allegato  

delle disposizioni di applicazione del Codice 

doganale comunitario, si considerano com lete 

le trasformazioni indicate in corrispondenza di 

ciascun prodotto, in detto allegato, che vi sia 

o meno un cambiamento di voce doganale. i 

possono citare i seguenti esempi  

 | i tessuti e stoffe a maglia, richiedono la 

a ricazione a artire a lati, o ure la sta a 

o tintura i tessuti o sto e a aglia  greggi o 

pre candeggiati, accompagnata da operazioni di 

re arazione o ri nitura
 | gli in u enti i ersi a uelli a aglia, niti o co leti, e gli in u enti a aglia ottenuti riunen o ue o i  

parti di stoffa a maglia, richiedono la confezione completa . 

er co e o e com leta  si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio 

ei tessuti o alla o ellatura elle sto e a aglia  utta ia, il atto che una o i  la orazioni i ri nitura non sia stata 

effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. 

ono ad esempio operazioni di rifinitura  

 | a licazione i ottoni e o i altri ti i i chiusura  
 | confezione di asole  

L'impatto della Brexit sul settore abbigliamento e tessile

      

Sistema moda e Brexit: cosa cambia per le imprese?



 | ri nitura elle estre ità i antaloni o aniche, o ure orli in eriori i ca icie, gonne o a iti  
 | apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.  
 | stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere confezionati . 

n articolari roce i enti i a ricazione, si u  eri care il caso che le la orazioni i ri nitura, s ecie se costituite 

da un insieme di operazioni combinate, assumano un’importanza tale da dover essere considerate come qualcosa 

i i  ella se lice ri nitura  n casi el genere, la ancata esecuzione i ette o erazioni i lica la er ita el 

carattere di completezza della confezione. 

n particolare, per i ro ott  tess l  e ell’a l ame to della sezione  del istema rmonizzato è necessario che 

nel paese considerato siano avvenute due trasformazioni e ,quindi, in raffronto alle regole non preferenziali per 

prodotti simili, l’origine preferenziale richiede una fase ulteriore di lavorazione  

 | per i tess t  e sto e a ma l a, si richie e la a ricazione a artire alla ra o ateriali chi ici, o aste tessili 

anzich  al lato
 | per gli indumenti di ersi da uelli a maglia, finiti o completi, e per gli indumenti a maglia ottenuti riunendo due 

o  art   sto a a ma l a, si richie e la a ricazione a artire a lati anzich  la con ezione co leta  

nch  un in u ento el ti o so ra in icato sia i origine re erenziale occorre uin i, arten o al lato i origine 

terza, aver effettuato sia la tessitura e sia la confezione.

sem  
 n in u ento a aglia classi cato nel ca  , con ezionato in talia utilizzan o arti i sto a a aglia, originarie 

agli  anche se nazionalizzate in talia  otrà are luogo all e issione el certi cato generale i origine  e  

all a osizione el a e in tal , se la la orazione atta in talia  una con ezione co leta, co ren ente anche 

le o erazioni i ri nitura  s ortan o l in u ento in aesi con accor o i li ero sca io,  si otrà in ece 

ottenere il certi cato , che consente al cliente estinatario ell in u ento, all i ortazione nel suo aese, il 

trattamento daziario preferenziale previsto dall’accordo tra l’ nione europea ed il paese di importazione, in quanto 

l in u ento non ris on e alla regola che richie e la a ricazione a artire al lato  

 li in u enti e  accessori i a iglia ento a aglia, classi cati al ca itolo  a i ersi a uelli consi erati 

all ese io rece ente, e cio  non ottenuti riunen o ue o i  arti i sto a a aglia a  ese io le calze , 

ottenuti in talia a artire a lati i ortati agli , sono originari ell  er la regola non re erenziale, e 

ossono a ere uin i il certi cato i origine  e  es orre il a e in tal  non si otrà in ece rilasciare l   

in uanto la regola re erenziale richie e la a ricazione a artire a re naturali, re sintetiche o arti ciali, 

discontinue, non cardate n  pettinate... o da materiali chimici o paste tessili . li accordi preferenziali stabiliscono 

inoltre regole articolari er i iscugli i ro otti tessili con una tolleranza, general ente el  el eso el 

ro otto nito, i ateriali non originari , e er gli accessori e guarnizioni i ersi a o era e contro o era  terzi 

che non su erano l  el rezzo ranco a rica el ro otto  

er la seta ca o , se il tessuto i seta  stato realizzato a artire a ateria ri a non i origine re erenziale 

, il ro otto nito  sarà i origine re erenziale , a atto che sia stato realizzato nel ris etto elle 

la orazioni s eci che ri ortate nella regola  i tratta i uno ei casi i a licazione ella regola ella c  ppia
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tras r a i e atte ata 11

Con il termine a r ca o e , che viene utilizzato in tutte le regole, si intende qualsiasi tipo di lavorazione o 

tras or azione, co reso il ontaggio e le o erazioni s eci che  

ono se re a esclu ere in ece uelle la orazioni, e nite co e tras ormazioni insufficienti  a conferire il 

carattere originario, quali  

 | le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti
 | le se lici o erazioni i s ol eratura, agliatura, cernita, classi cazione, assorti ento, la atura, ri uzione in ezzi
 | i cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite semplice insaccatura, collocamento in astucci, 

scatole o su ta olette
 | l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento
 | la se lice riunione i arti i ro otti er costituire un ro otto nito

il cumulo di due o pi  delle operazioni sopra elencati .

   
accor o a ag   e          alla   

e icata alle      e alla   e icata alle   elenca tutte le 

categorie di prodotto appartenenti a tali sezioni. 

 ag   ota  e nisce chiara ente cosa si inten e er re sintetiche o arti ciali in occo , er re naturali , 

er sta a  e er sta a o erazione in i en ente  

accor o inoltre sta ilisce a ag   ota  uali tolleranze sono a lica ili ai ro otti contenenti ue o iu  

materiali tessili di base. lcuni esempi di materiali tessili di base sono seta, lana, peli grossolani, crini, cotone, lino, 

ila enti arti iciali, i re sintetiche in iocco i oliacrilonitrile, lati i oliuretano seg entato con seg enti flessi ili 

i olietere, anche ri estiti, ecc  

Le condizioni non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione 

i un ro otto, urche

a  il ro otto contenga ue o iu  ateriali tessili i ase  

 il eso totale ei ateriali tessili i ase non originari non su eri il   el eso totale i tutti i ateriali tessili 

di base utilizzati.

se io  er un tessuto i lana ella oce  che contiene lati i lana ella oce , lati sintetici i re in 

occo ella oce  e ateriali i ersi ai ateriali tessili i ase non originari, lati i lana non originari che non 

so is ano la rescrizione i cui all allegato  egole i origine s eci che er ro otto , o lati sintetici non 

originari che non so is ano la rescrizione i cui all allegato  egole i origine s eci che er ro otto , o 

11  Fonte: ccordo s gli sca i co erciali e la coo erazione

  Fonte: ccordo s gli sca i co erciali e la coo erazione
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una co inazione i entra i, tali ateriali ossono essere utilizzati, urche  il loro eso totale non su eri il   el 

peso di tutti i materiali tessili di base.

n eroga alla lettera , nel caso i ro otti che contengono lati i oliuretano seg entato con seg enti flessi ili 

i olietere, anche ri estiti , la tolleranza assi a corris on e al   a ercentuale i altri ateriali tessili i ase 

non originari non su era tutta ia il  

n eroga alla lettera , nel caso i ro otti contenenti un nastro consistente i un ani a i oglio i allu inio, 

oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore 

a  , inserita e iante incollatura tra ue ellicole i lastica , la tolleranza assi a corris on e al  a 

ercentuale i altri ateriali tessili i ase non originari non su era tutta ia il 

i sono poi altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili tra cui  

 ossono essere utilizzati ateriali tessili non originari a  eccezione i o ere o contro o ere  che non so is ano 

le rescrizioni er il ro otto nito in uestione, urche  siano classi icati in una oce i ersa a uella el ro otto 

e il loro alore non su eri l   ell  el ro otto

  ateriali non originari che non sono classi cati nei ca i a  a , anche contenenti ateriali tessili, ossono 

essere utilizzati senza restrizioni nella ro uzione i ro otti tessili i cui ai ca i a  a 

se io  se una rescrizione i cui all allegato  is one che si usi il lato er un eter inato ro otto tessile, 

co e i antaloni, cio  non ieta l uso i ateriali non originari etallici, co e i ottoni, oiche  uesti non sono 

classi icati nei ca i a  a  er gli stessi oti i, cio  non ieta l uso i chiusure la o non originarie, anche se 

queste normalmente contengono materiali tessili.

e una rescrizione i cui all allegato  ssa un alore assi o i ateriali non originari, si tiene conto el 

alore ei ateriali non originari non classi cati nei ca i a  a  nel calcolo el alore ei ateriali non originari .

 
econ o l accor o, tra le arti si a licano le regole el cu ulo co leto totale  ilaterale  n ro otto o ateriale 

originario  pu  essere considerato originario  se nella  viene trasformato o incorporato in altro prodotto a 

atto che l o erazione co iuta non sia consi erata insu ciente

n tal o o, il ro otto cos  ottenuto otrà go ere ei ene ci ell origine re erenziale  negli sca i co erciali 

con i paesi terzi.

l contrario,   re isto il cu ulo con aesi terzi, ertanto ualora il ro otto sia realizzato a artire a un 

materiale non originario di una delle due parti, l’acquisizione del carattere originario  o  è subordinata alla 

e ettuazione i una tras or azione su ciente in una elle ue arti nel ris etto elle regole s eci che er ro otto 

sono insu cienti le ro uzioni citate all art    ro uzione insu ciente  .

  Fonte: ccordo s gli sca i co erciali e la coo erazione

  Fonte: ccordo s gli sca i co erciali e la coo erazione
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mport in  

essile e calzature essile  i no i elle re e le tolleranze saranno i 
co etenza elle autorità ritanniche  licazione 

el regola ento  sui ro otti tessili etichettatura 
e co osizione elle re

ossi ilità i in icare il no e e l in irizzo 
dell’importatore  o del rappresentante nel egno nito 
sui documenti di importazione e non sul prodotto o 
sulla con ezione no al  ice re 

Calzature  nessun cambiamento. li importatori e 
i distributori del egno nito saranno responsabili 

ella eri ca ella con or ità ei ro otti e 
dell’etichettatura

icurezza generale del 
prodotto

 produttori e gli altri operatori coinvolti nella catena 
di approvvigionamento del prodotto sono responsabili 
di questi prodotti in base al Consumer rotection ct 

 e ai eneral ro uct a et  egulations 

onte  L
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ltre alle ro le atiche legate ai eni, il co arto si tro a a o er are i conti anche con la gestione el ersonale 

impiegato nelle aziende operanti nel settore.

econdo una relazione del Comitato consultivo per la migrazione, un importante quota dei dipendenti dei settori 

all ingrosso e al ettaglio ro iene a aesi ello azio econo ico euro eo  utta ia, il nuo o siste a i 

i igrazione a unti intro otto a gennaio   estinato a li itare l o erta i ano o era straniera er l in ustria

atric  rant  i o unit  lothing,  insie e a  altri illustri no i ella o a ritannica, co e aul ith, 

o san a lincic e atherine a nett, sono alcuni ei r atari ella lettera citata nei ca itoli rece enti, nella uale 

si richiede al governo di rivedere i trattati con l’ nione e facilitare la libera circolazione e il rilascio di permessi e visti 

i la oro a a ore ei la oratori ani atturieri e elle altre categorie ella liera ella o a

a ne ella li era circolazione elle ersone, in atti, sta a en o e etti sulle categorie i la oratori el settore 

uali o elle, otogra , stu enti e la oratori ani atturieri  accor o sulla re it non classi ca tali categorie, che 

gua agnano in e ia tra le  e le  sterline l anno, co e la oratori uali cati, ren en oli cos  non i onei 

ad ottenere il visto.

viluppare e garantire il talento rappresenta una parte essenziale dell’industria della moda, sia attraverso l’istruzione 

e la or azione, sia attra erso la ca acità i re erire, trattenere e tras erire talenti e la oratori ro enienti a aesi 

terzi.

econ o il ritish ashion ouncil, l associazione i categoria ella o a ritannica, i sono olte lici criticità che 

minacciano il comparto della moda da pi  aspetti.

ri o ra tutti, se ur o entaneo, l i atto elle restrizioni i iaggio legate a  sul settore che nor al ente 

o era a li ello glo ale ha orte ente inciso su chi la ora nell a ito ella creati ità e ella ro uzione

L'impatto della Brexit sul settore abbigliamento e tessile

  

Sistema moda e Brexit: cosa cambia per le imprese?



n secon o luogo, l settore non rilla er is oni ilità i co etenze e ro essionalità, s ecial ente nei ruoli tecnici, 

per cui è costretto ad attingere a risorse provenienti da altri paesi.

on l uscita el egno nito l ti ore  che tale carenza ossa crescere eter inan o er alcune s eci che aree el 

co arto ella o a gra i criticità

i  oi una ancanza i ruoli ella o a nella cosi etta hortage ccu ation ist  lista elle carenze 

occu azionali

e i coltà scaturenti al nuo o siste a i i igrazione el egno nito, uin i, ri ucono la ossi ilità  i accesso 

a   er talenti e la oratori ella o a  se ri a era in atti ossi ile organizzare shooting, ser izi otogra ci e i eo 

i o a reclutan o con estre a acilità  o elle, otogra  e i eogra  senza congruo rea iso, a esso non  i  

possibile, in quanto i lavoratori e per poter lavorare in  necessitano obbligatoriamente di ottenere un visto che 

richiede un iter diverso e naturalmente pi  lungo.

l er itte  ai  ngage ents er ette a ro essionisti che hanno i  i  anni i soggiornare nel egno nito 

no a un ese e  assu ere s eci ci i egni retri uiti, co e in icato nell a en ice  or e sull i igrazione 

per i visitatori.

l erm tte  a  a eme t isa s eci cata ente in ica il ta e art in ashion o elling assign ents  co e 

una elle atti ità autorizzate  i esten e, er , anche alle arti creati e e ello s ettacolo co ren en o usicisti, 

artisti visivi, truccatori, scrittori,

 lternati a ente alcune categorie i la oratori uali ashion o els ossono richie ere il ier , o ero un isto 

che iene rilasciato er co iere un la oro retri uito no a  un assi o i  esi  ale isto richie e l inter ento 

di uno sponsor nel egno nito.

Chiunque faccia domanda per ricevere il er  a rà, uin i, isogno i un certi cato i s onsorizzazione  

rilasciato dall’azienda sponsor del egno nito che si assume l obbligo di impiegare e sponsorizza l’artista durante il 

soggiorno nel aese.  lavoratori temporanei possono essere accompagnati dal proprio entourage.

l o el o e o  ractice i eato a , o e ce e  ornisce una gui a agli s onsor el isto el egno 

nito agenzie i o a  sulle o alità i corretto e regolare unziona ento el isto te oraneo e orar  isa

 stato re isto anche un lo al alent isa er ashion esigners stilisti i o a , intro otto grazie alla 

colla orazione tra rts ouncil nglan  e l o e ce, con il su orto el i arti ento er il igitale, la cultura, i 

media e lo sport. noltre, il British ashion Council assume il ruolo di valutatore indipendente delle applicazioni nel 

settore della moda.

Lo stesso British ashion Council ha guidato lo sviluppo del ashion tudio ssistant pprenticeship con l’ nstitute 

o  renticeshi s e un gru o i atori i la oro, o ren o nuo e o ortunità all interno el settore

er aggiori in or azioni riguar o ai isti  htt s assets u lishing ser ice go u  htt s artscouncil org
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a rotezione ella ro rietà intellettuale  un unto chia e er l in ustria ella o a, che si on a su creati ità, 

esign e archi  a rotezione garantita all nione euro ea ai iritti i ro rietà intellettuale ha er esso al settore 

i tutelare inno azione e creati ità  esso la ro rietà intellettuale i ran  e esign sarà i  incerta e co lessa  

arc  e es  ter a o al
 design e modelli internazionali dell’ e continueranno ad essere protetti nel egno nito secondo i termini 

ell accor o i recesso  n atti, al  gennaio , l cio er la ro rietà intellettuale el egno nito  ri

registrerà un esign o o ello er ogni esign o o ello co unitario già registrato  

el caso in cui, invece, sia stata fatta richiesta per un design o modello dell’ e, ma questo non è ancora protetto o se 

la u licazione  stata i erita, il titolare a rà no e esi i te o er richie ere lo stesso iritto el egno nito  

ccorrerà agare una tassa i iscrizione e la o an a sarà soggetta ai re uisiti esa e el egno nito

es  o  re strat
 esign e o elli co unitari non registrati che sono sorti ri a ella ne el erio o i transizione  

continueranno a essere protetti anche nel egno nito per un periodo di tre anni attraverso gli re istere esi s. 

La legge per gli re istere esi s protegge i design nel paese in cui questi vengono resi noti per la prima volta, 

sia pubblicamente che privatamente. uttavia, oggi, la divulgazione nel egno nito non offre pi  protezione in tutta 

l’ . Questo è reciproco per i marchi internazionali.

e si ren e u lico un esign nell , uesto  rotetto nell  er  anni alla ata in cui iene reso u lico, eglio 

noto come re istere ity esi ri t . uttavia, questo non garantisce protezione al di fuori dell’ .

n atti, al  gennaio , un esign su le entare non registrato  sarà is oni ile nella legislazione el 

egno nito  l  con erirà una rotezione si ile a uella con erita al re istere ity esi ri t , ma 

solo per il egno nito.

Le aziende dovranno quindi valutare attentamente dove divulgare i propri prodotti per garantire una protezione 

adeguata nel mercato pi  importante.
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re ett
 ossi ile richie ere un re etto euro eo iretta ente all cio euro eo ei re etti  er garantire rotezione 

in i  i  aesi in uro a, utilizzan o la non  on enzione sul re etto euro eo 

oich  l  non  un agenzia ell , la re it non ha influito sull attuale siste a  uin i i re etti euro ei esistenti 

che coprono il egno nito rimangono inalterati e i consulenti con sede nel egno nito continuano a essere in grado 

i ra resentare i richie enti inanzi all  .

  onte  ov.uk  tudio L  atrizia asa ei e i ona a arino  
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