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Il quadro generale 

Questa nuova indagine congiunturale si iscrive in un periodo caratterizzato da una elevata volatili-
tà, con i mercati finanziari strattonati da ripetute revisioni verso il basso dei dati sulla crescita eco-
nomica nel Nord America e in Giappone. 
Il terremoto, per il momento, ha investito prevalentemente le borse; le fluttuazioni degli indici dei 
consumi, della produzione e del commercio internazionale sono contenute e, per tastare il polso 
reale dei mercati, occorre guardare oltre gli avvallamenti dei titoli azionari. 
Anche per l'industria tessile abbigliamento italiana il profilo congiunturale di questa prima parte del 
2001 si presenta tendenzialmente statico rispetto a quello più marcato  del periodo precedente; ci 
sono meno tensioni nei prezzi delle materie prime e dei cambi, mentre gli indici del commercio in-
ternazionale, dei consumi e della produzione sono appiattiti anche se conservano tutti, e senza af-
fanno, il segno "+". 
L'intonazione generale resta favorevole ma tende a ripiegare tanto che, dopo poco più di un anno 
caratterizzato da chiare impronte di ripresa, il clima congiunturale nel settore è tornato a raffred-
darsi. Il cambio di direzione non giunge del tutto disatteso e, per le dimensioni sin qui assunte, non 
mina la fiducia degli operatori. Di fatto, la rincorsa dell'industria T&A mostrava già qualche incer-
tezza alla fine dell’anno e il nervosismo dei mercati, preoccupati per le ripercussioni negative del-
l'effetto borse sui consumi, ne ha accentuato il rallentamento1. 
Il quadro generale delineato vale anche per il distretto pratese dove gli imprenditori, sempre attenti 
alle più piccole virate degli umori dei mercati, appaiono un po' meno fiduciosi rispetto a sei mesi fa. 
Nelle risposte fornite dalle 223 imprese che hanno collaborato a questa indagine, non si riscontra-

no giudizi che annunciano una vera e 
propria inversione di tendenza: la de-
celerazione dell'economia internazio-
nale dovrebbe aver un impatto conte-
nuto sulle produzioni pratesi e in ogni 
caso qualche piccola spinta favorevo-
le arriverà anche dal recente indebo-
limento dell'Euro. 
 

Le previsioni per l'Autunno 
Inverno 2001-2002 

Il calendario della nuova serie delle 
indagini periodiche cade a metà mar-
zo, perché in questo periodo le im-

prese si sono fatte un'idea abbastanza definita dell'andamento della stagione in corso. 
Per il 50% dei 220 imprenditori intervistati, l'intonazione dei mercati in questa prima parte dell'anno 
si conferma favorevole; a questi si aggiunge un altro 30% di risposte "normale". Le valutazioni di-

                                                 
1 Nel 2000, secondo l’ISTAT, l'industria T&A italiana ha registrato i seguenti andamenti: ordinativi +9,2%, fatturato 
+7,4%, esportazioni in valori +13,0%, esportazioni in quantità +5,4%, prezzi medi import +5,2% 

Tabella 1 - Il campione

v.a. % Fatturato 2000 
(m.di lire)

Filature 29 13,0 60                 
Tessiture 18 8,1 10                 
Rifinizioni 13 5,8 170               
Tintorie 12 5,4 100               
Produttori di filati 21 9,4 450               
Produttori di tessuti 71 31,8 1.410            
Produttori di altri tessili 18 8,1 420               
Maglifici e confezionisti 21 9,4 160               
Meccanotessili 20 9,0 120               

Totale campione 223 100,0 2.900            
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vergono, ma solo di poco, nei due gruppi d’imprese in cui è articolato il campione: le 72 aziende 
terziste e le 151 aziende committenti. Di fatto, il 2001 è partito abbastanza bene e con ogni proba-
bilità si muoverà lungo binari di questo tipo fino alla fine della stagione. 
Nel dettaglio, per quanto riguarda gli operatori del distretto più vicini ai mercati (le aziende commit-
tenti) le prospettive sono giudicate "molte buone" dal 4,7% degli intervistati (contro il 2,9% lo scor-
so settembre), "abbastanza buone" dal 42,7% (era 47,1%) e "normali" dal 38,9% (dato che rimane 
praticamente invariato). L'area dei pessimisti sale, anche se di poco, da 11,8 a 13,8%, ma questo 
"delta" basta comunque a marcare quel po' di raffreddamento congiunturale visto poco sopra.. 
A livello di singoli settori produttivi emerge chiaramente che le percentuali di ottimisti sono più ele-
vate nelle aziende meccanotessili (in questo caso la domanda riguarda le previsioni per tutto l'an-
no 2001) e tra i produttori di tessuti, mentre risultano più caute le attese dei produttori di filati fanta-
sia, dei maglifici e dei confezionisti.  
Sul fronte delle aziende terziste i giudizi generali collimano con quelli dei committenti e, insieme, 
rafforzano le prospettive di tenuta delle posizioni sulle quali si è chiuso il 2000. Nell'esame tra i di-
versi produttori emerge un divario abbastanza netto tra l'atteggiamento fiducioso delle tessiture e 
quello più pessimista delle tintorie e delle rifinizioni. 
 

La Primavera Estate 2001 

Un'altra conferma del ripiegamento congiunturale in atto emerge dall'esame dalle risposte relativa 
ai consuntivi della produzione e delle vendite per la campagna Primavera Estate che, nei negozi, si 
è aperta in questi giorni ma per le nostre imprese si è chiusa a fine anno. 
In assoluto, il bilancio della seconda parte del 2000 si è chiuso in modo soddisfacente per il 30,3% 
delle imprese; è stato normale per il 41,5% ed è andato male per il 28,1% dei casi. Anche se il sal-
do complessivo pende sempre verso la ripresa, si può notare bene l'ampio contrasto tra i giudizi. 

Una domanda specifica ci con-
sente di ricostruire lo scarto tra 
quanto previsto e gli obiettivi ef-
fettivamente raggiunti. A fronte di 
un 17% di imprenditori per i quali 
la stagione P/E si è chiusa meglio 
del previsto, abbiamo il 38,6% di 
risposte di segno opposto (nel 
dettaglio, per il 29,2% "un po' 
meno bene" del previsto e per il 
9,4% "sensibilmente peggio" del 
previsto). Sono dati che riflettono 
abbastanza bene la frenata e 
confermano che negli ultimi mesi 
sì è attenuato il grado di ottimi-
smo ma, come abbiamo visto, il 
cambio di marcia il non ha intac-

cato più di tanto il senso generale di fiducia per la stagione in corso. 
 

Il prossimo A/I: i prodotti 

L'analisi delle risposte fornite in questi anni alle nostre rilevazioni mette in luce, come in parte è già 
emerso, che la performance delle imprese tende a disporsi in modo sempre più frastagliato rispetto 
alle tendenze medie e questo vale anche per il profilo della congiuntura.  
In pratica, sono più frequenti casi di microsettori o di produzioni con risultati brillanti che convivono 
con settori che invece lamentano cadute di ordini e di carichi di lavoro. 

Grafico 1 - L'andamento della stagione P/E 2001
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Questo fenomeno riflet-
te processi di amplia-
mento delle gamme of-
ferte, di riposizionamen-
to delle imprese nei vari 
mercati; in pratica di ar-
ticolazione e di differen-
ziazione del tessuto 
produttivo pratese. 
I dati raccolti sulle pro-
spettive per il prossimo 
A/I tracciano un quadro 
a macchia di leopardo 
dove i best sellers della 
stagione risultano i 
macchinari tessili, i tes-

suti di lana, gli articoli elasticizzati, la maglieria e l'abbigliamento da donna. La domanda si confer-
ma abbastanza vivace anche per i tessuti in cotone, i filati, i velluti e gli spalmati mentre batte in te-
sta nel caso degli articoli in poliestere viscosa, dei floccati e dei tessuti a maglia. In mezzo al gua-
do che divide la ripresa dalla crisi troviamo gli articoli in pile, i resinati, le pelliccette e gli accessori. 
 

Il prossimo A/I: i mercati 

Tra i fattori generali di incertezza che condizionano gli scenari per il 2001, ai primi posti troviamo il 
rallentamento dell'economia statunitense. Dalle risposte degli imprenditori si desume che l'impatto 
diretto della decelerazione degli USA sulle esportazioni pratesi sia ritenuto abbastanza contenuto. 
Le prospettive di vendita su questi mercati sono "molto buone" o "buone", rispettivamente per 

l'8,3% e il 33,5% 
degli imprenditori. 
Sono frequenze in 
linea con l'anda-
mento atteso sui 
mercati europei 
dove le stesse ri-
sposte hanno il 
6,1% e il 34,8% di 
frequenze, e risul-
tano sensibilmente 
migliori rispetto a 
quelle del mercato 
italiano (3,6% e 
27,9%). 
Un più accentuato 

pessimismo si riscontra nei mercati asiatici dove il tono della domanda è giudicato poco favorevole 
dal 30,2% degli intervistati e decisamente contratto da un ulteriore 14,6% (insieme fanno il circa il 
45%). Questo vale in modo particolare per i produttori di maglieria e abbigliamento e di tessili non 
tradizionali. 
 

Il distretto tiene, ma quanta fatica! 

In questa prima parte del 2001 il quadro congiunturale del distretto pratese si conferma moderata-
mente favorevole; sostenuto dal buon andamento degli articoli in lana, il motore dell'industria loca-
le continua a girare a ritmi elevati. 

Tabella 2 - Previsioni vendite Autunno Inverno 2001-2002
% risposte "Molto o abbastanza richiesti"

TESSUTI ELASTICIZZATI 87,2    FILATI LINO E MISTI 9,1      
TESSUTI LANA CARDATI 71,9    FILATI POLIESTERE  VISCOSA 11,1    
ABBIGLIAMENTO DONNA 66,7    FLOCCATI 11,1    
ALTRI TESSUTI LANA 65,3    MAGLIE UOMO 12,5    
MAGLIE DONNA 60,0    ABBIGLIAMENTO UOMO 12,5    
FILATI LANA E MISTI 55,6    FILATI COTONE E MISTI 16,7    
ABBIGLIAMENTO BIMBO 55,6    RESINATI 18,2    
ARTICOLI PER ABBIGLIAMENTO 50,0    ABBIGLIAMENTO INTIMO 20,0    
SPALMATI 50,0    PILE 22,2    
ACCESSORI ABBIGLIAMENTO 50,0    TESSUTI A MAGLIA 24,2    
FILATI FANTASIA 47,1    TESSUTI POLIESTERE  VISCOSA 25,0    

I PRODOTTI PIU' RICHIESTI I PRODOTTI MENO RICHIESTI

C D

Grafico 2 - Previsioni delle vendite sui vari mercati
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Al di là delle valutazioni sull'intonazione dei mercati per i prossimi mesi, colpiscono alcuni fenome-
ni che, in un'ottica di medio periodo, incidono sulle dinamiche strutturali del nostro distretto. 
Un primo fenomeno è la modifica della matrice delle relazioni tra le aziende pratesi, e tra queste e 
quelle esterne al distretto. Mentre continua a crescere il volume dei tessuti importati (il loro volume 
complessivo, in effetti, rappresenta ancora una frazione di quello che esportiamo), si registra un 
fatto nuovo: è stato stimato, infatti, che il 20/30% della capacità produttiva delle nostre tessiture 
conto terzi stia lavorando per aziende esterne al distretto (Nord Italia). 
Come ripetono le cronache dei periodici locali, alla tenuta della congiuntura non corrispondono 
margini operativi adeguati; il problema è di vitale importanza soprattutto nelle filature cardate che, 
nonostante la pressione favorevole dei mercati, non riescono a spuntare tariffe e prezzi adeguati al 
rinnovo degli impianti. 
Un altro nodo sempre più ingarbugliato è costituito dai rapporti con i clienti dove aumentano i con-
tenziosi (più o meno fondati) sugli standard qualitativi dei prodotti. Con queste note vogliamo ri-
chiamare l'attenzione sulle ombre che coprono una parte del presente ciclo congiunturale… 
 
 
 
 

(Prato, 5 aprile 2001) 

Indagine promossa dalla CCIAA di Prato con la collaboraz ione dell’Unione Industriale Pratese 
Organizzazione delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di Barbara Bigagli  

Commento a cura di Andrea Balestri 


