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Prodotti tessili, articoli di abbigliamento, pelli e accessori 

Tra i beni di consumo, i prodotti italiani più venduti al mercato spagnolo nel 2020 (dati ISTAT) sono 
quelli tessili, dell’abbigliamento, pelli e accessori che hanno raggiunto i 1.925 milioni di euro, segnando 
una flessione del 25,8% rispetto all’anno precedente. La Spagna, con una quota del 4,2%, è il settimo 
importatore a livello mondiale di questi prodotti italiani. 

L’analisi merceologica disaggregata colloca gli articoli di abbigliamento (Ateco CB141) al primo posto 
con un valore di 773 milioni di euro ed un decremento del 25,4% rispetto al 2019. La Spagna 
rappresenta il 4,8% del totale delle vendite di abbigliamento italiano e si colloca come ottavo mercato 
di sbocco. 

Segue il settore delle calzature (Ateco CB152) che nel 2020 ha raggiunto i 298,3 milioni di euro, 
segnando una flessione del 18,3% rispetto al 2019. A livello mondiale, la Spagna è il settimo cliente 
delle calzature italiane con una quota sul totale del 3,4%. 

Al terzo posto si trovano i tessuti (Ateco CB132) che, come nei casi precedenti, dopo aver mantenuto 
valori abbastanza stabili nel 2019 (300 mln € / -1%) hanno subito una flessione del 21,9% nel 2020, 
attestandosi a 234,3 milioni di euro; per questi prodotti, il paese iberico occupa la quarta posizione nel 
ranking mondiale degli acquirenti con una quota del 7,8% del totale. 

Segue il settore del cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pelletteria, pellicce 
preparate e tinte (Ateco CB151) che ha mantenuto la tendenza decrescente degli ultimi anni, 
passando dai 425,1 milioni di euro del 2018 ai 392,6 milioni del 2019 e ai 230,5 milioni del 2020. La 
quota spagnola sul totale delle vendite internazionali italiane di questi prodotti si è attestata nel 2020 al 
2,3% (3% nel 2019). 

Completano la top five dell’export italiano verso la Spagna di questo settore, altri prodotti tessili (Ateco 
CB139) con 190 milioni di euro ed una flessione del 12,7%. La Spagna si colloca al quinto posto tra i 
mercati di destinazione con una quota sul totale del 4,7%. 
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Principali aziende del settore prodotti tessili, articoli di abbigliamento, pelle e 

accessori insediate in Spagna:PA 

INDITEX 
Edificio Inditex 
Av. Diputación s/n, 15143 – Arteixo (A Coruña) 
Tel: +34 981 185 400 
Web: www.inditex.com 
Nota: Inditex è una delle più grandi società di distribuzione di moda al mondo, opera in 216 mercati 
attraverso la sua piattaforma online e i suoi punti vendita (6.654 negozi in 96 mercati). 
 
MAYORAL MODA INFANTIL SAU 
Calle La Orotava, 118 
29006 Málaga 
Tel. +34 951 193 493 
E-mail: marketing@mayoral.com / infoes@mayoral.com 
Web: www.mayoral.com 
Note: Fabbricante di abbigliamento infantile, occupa una posizione di rilievo in Europa e si colloca 
come leader del settore nella Penisola Iberica. Dispone di 20 filiali commerciali, 1.500 addetti e 
presenza in 100 paesi. 

 
SEDATEX, S.A. 
Camí de la Fou 25 
08640 Olesa de Montserrat (Barcelona) 
Tel.: +34 937 78 71 85 
E- mail: info@sedatex.com 
Web: www.sedatex.com 
Note: Fabbricante di tessuti, opera a livello internazionale. 
 
CURTIDOS BADIA, S.A. 
Calle del Sol, 52  
08700 Igualada (Barcelona) Spagna 
Tel. +34 938 054 250 
Fax +34 938 033 630 
E-mail: curtidosbadia@curtidosbadia.com 
Web: www.curtidosbadia.com 
Note: Società che opera dal 1889 nella preparazione, conciato, finissaggio del cuoio e nella 
preparazione e tintura di pellicce. Dispone di rappresentanti in Francia, Italia, Germania, Inghilterra. 
 
PIKOLINO’S INTERCONTINENTAL, S.A. 

 Elche Parque Industrial · Galileo Galilei, 2  
 03203 Elche (Alicante) 

Tel +34 965 681 234 
 E-mail: info@pikolinos.com 

Web: www.pikolinos.com 
 Note: Fabbricante di calzature dal 1984 con presenza a livello internazionale. 

http://www.inditex.com/
mailto:marketing@mayoral.com
mailto:infoes@mayoral.com
mailto:info@sedatex.com
mailto:info@pikolinos.com
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ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 
Ufficio di Madrid 

 
Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid 

Tel.: +34 91 597 47 37 
E-mail: madrid@ice.it 
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