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La congiuntura a Prato nel primo semestre 2002 
Premessa 
A cura di Asel s.r.l. 

La Camera di Commercio di Prato, abituale committente della indagine congiunturale diretta pres-
so le aziende, ha chiesto quest’anno ad Asel di coordinare il lavoro delle associazioni di categoria 

per la rilevazione semestrale. 
Come Agenzia di Servizi per le Economie Locali ab-
biamo volentieri raccolto l’invito ottenendo efficiente e 
fattiva collaborazione da parte delle CNA, Confarti-
gianato e UIP.  
Grazie a questa collaborazione il campione, costruito 
al momento sulla base dell’esperienza del Centro 
Studi UIP, ha recuperato una serie di aziende terziste 
connesse con le associazioni di categoria rendendo il 
quadro conoscitivo ancora più ampio. 
L’apporto di ASEL, per ora di semplice coordinamen-
to, potrà permettere il collegamento diretto ad altre 
indagini che vengono via via realizzate.  
L’obiettivo finale è quello di favorire il confronto e 
mettere un tassello in più per aiutare gli Enti commit-
tenti a intraprendere politiche adeguate al mutare 
delle situazioni. 
 

Il quadro generale 
A cura del Centro Studi dell’Unione Industriale Pratese, con la collaborazione di Confartigianato e 
CNA 

Con il procedere della primavera, la ripresa si è riaffacciata sul sistema economico pratese allon-
tanando lo spettro di un rovinoso avvitamento attorno al blocco emotivo che, nei mesi passati, ha 
smorzato il dinamismo di tutta l’industria tessile abbigliamento, sia in Italia che negli altri Paesi In-
dustrializzati. 
Il convoglio del sistema moda si è messo in moto con un netto ritardo rispetto ai consueti calendari 
delle uscite delle collezioni, dei lanci di produzione e delle disposizioni. La fotografia ritratta in que-
sta indagine congiunturale è ferma alla prima metà di aprile e le risposte delle imprese riflettono 
chiaramente le preoccupazioni per una situazione caratterizzata ancora da portafogli ordini e vo-
lumi prodotti fermi su livelli tra i più bassi degli ultimi cinque anni. 
Mentre si chiudeva la raccolta dei questionari, i mercati si sono finalmente sbloccati e ora la distri-
buzione preme lungo tutta la filiera in una affannosa corsa contro le stagioni metereologiche per 
consegnare ai negozi entro settembre i vestiti e le maglie per il prossimo Autunno Inverno. 
I cambi di marcia tracciati dal sismografo della congiuntura negli ultimi anni sono stati ravvicinati e 
repentini: l’onda depressiva seguita alla crisi finanziaria asiatica dell’estate ’97, la ripresa iniziata 
fine 1999 e, di nuovo, lo scivolone del secondo semestre 2001. Il continuo susseguirsi di alti e 

La composizione del campione
Risposte pervenute

v.a. %

Filature 37 11,9
Roccature e torciture 21 6,8
Tessiture e orditure 51 16,5
Tintorie 13 4,2
Rifinizioni 14 4,5
Maglifici e confezionisti c.t. 13 4,2
Lavorazioni per c.t. 149 48,1
Prod filati 23 7,4
Prod tessuti 65 21,0
Prod. altri tessili 22 7,1
Maglifici e confezionisti 33 10,6
Meccanotessili 18 5,8
Produttori 161 51,9
Totale campione 310 100,0
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bassi non agevola l’interpretazione del quadro congiunturale. Il polso dei mercati e gli indicatori, 
però, sono concordi almeno su un fatto: la parentesi della sindrome 11 settembre e dell’economia 
della paura, è chiusa.  
Per il resto, il quadro congiunturale rimane lontano dalla limpida schiarita che gli operatori avrebbe-
ro voluto vedere.  
Ci sono ancora almeno tre palle al piede che frenano la ripresa.  
La prima è un fattore strettamente temporale; nei primi tre mesi del 2002 la produzione 
dell’industria tessile pratese è rimasta sostanzialmente al palo; comunque vadano le cose da oggi 
a dicembre, la caduta del primo trimestre condizionerà negativamente la bottom line dei bilanci a-
ziendali (la redditività). In secondo luogo, il nuovo ciclo congiunturale procede scomposto; spinge 
sull’acceleratore di alcuni settori e, nello stesso tempo, non ha ancora allentato la leva del freno in 
altri. La terza palla al piede è costituita dai portafogli ordini che, dopo la partenza falsa, hanno ri-
preso rapidamente consistenza ma, per il momento, non ancora abbastanza da impegnare gli im-
pianti fino a tutto luglio. 
In pratica, anche se la congiuntura scalda i motori ed ha cambiato marcia, le risposte delle impre-
se, non ci aiutano a stimare l’intensità effettiva della ripresa; saranno i mercati, nelle prossime set-
timane, a sciogliere i dubbi residui sulla forza e la durata temporale del nuovo ciclo congiunturale. 
 

Il secondo semestre 2001 (la stagione “Primavera Estate 2002”) 

Prima di concentrare l’attenzione sulla stagione in corso, vediamo rapidamente le valutazioni delle 
imprese del nostro panel sull’andamento della seconda parte del 2001. Nel complesso, come è e-
videnziato abbastanza chiaramente nel grafico, i consuntivi non sono molto diversi da quanto gli 
intervistati avevano previsto sei mesi prima, proprio agli inizi di settembre. Lo scenario prospettava 
un consistente rallentamento con un 38% di imprese che prevedevano tempi difficili.  
Nei consuntivi l’unica variazione di rilievo rispetto alle attese riguarda la quota di giudizi “molto ne-
gativa” che sale dal 2% al 14%, a fronte di una riduzione delle valutazioni “normale” che scendono 

dal 45% al 32%. Come ab-
biamo già sottolineato la 
volta precedente (La con-
giuntura a Prato nel secon-
do semestre 2001), quando 
i due jet si sono abbattuti 
sulle Twin Towers, i giochi 
stagionali della filiera tessile 
abbigliamento erano prati-
camente chiusi. 
Questo spiega perché, no-
nostante quello che è suc-
cesso, gli imprenditori sono 
riusciti a prevedere l'anda-
mento della passata stagio-
ne; il temuto impatto dei 
venti di guerra su tutti i beni 
di consumo “non primari” 
come la moda, come ve-
dremo, si è registrato nei 
primi mesi del 2002. 
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Le previsioni per l'Autunno Inverno 2002-2003 

Alla luce del ritardo accumulato alla partenza dalla stagione Autunno Inverno 2002/’03, abbiamo 
spostato in avanti di circa un mese il calendario della rilevazione ma questo non è stato sufficiente 
a tracciare la ripresa che nel frattempo si è affacciata di nuovo sul sistema industriale pratese. 

Come abbiamo già det-
to, l’intonazione delle 
risposte delinea un 
quadro sostanzialmente 
recessivo, con 8 im-
prenditori su 10 rasse-
gnati a fare i conti con 
una stagione negativa. 
Il clima pessimista è di-
stribuito abbastanza u-
niformemente tra i di-
versi gruppi merceolo-
gici. 
Le tinte cupe di questo 
affresco si schiariscono 
parzialmente quando, 
dalle valutazioni sulle 
prospettive per il siste-
ma industriale pratese 

nel suo insieme, passiamo a quelle riferite alle aziende degli intervistati. In questo caso il rapporto 
tra aspettative negative e totale delle risposte si mantiene elevato ma scende (6 su 10). Nel detta-
glio tra i vari gruppi merceologici la punta più elevata di risposte negative si riscontra tra i costrutto-
ri di macchinari tessili e tra i terzisti (7 su 10). 
Le rifinizioni, come an-
che le tintorie, si distin-
guono per il più accen-
tuato senso di pessimi-
smo che emerge dalle 
risposte. La nostra è 
una indagine congiun-
turale che cerca di rico-
struire l’andamento di 
tutto il sistema indu-
striale pratese e, come 
tale, non assume pesi 
diversi tra i vari settori 
che, per il funziona-
mento del distretto so-
no tutti ugualmente im-
portanti. Resta il fatto 
che se, invece di conta-
re semplicemente le ri-
sposte, le “pesiamo” 
come spesso si usa fare nelle discussioni “a braccio” sull’andamento del lavoro a Prato, il pessimi-
smo di un settore come le rifinizioni rappresenta una preoccupante spia di un disagio che richiede 
una grande attenzione. 
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I mercati secondo le aziende committenti 

Il passo incerto e frastagliato della ripresa si riverbera in modo disunito tra le varie specializzazioni. 
Ordinando le risposte fornite dalle imprese si colgono le diverse velocità delle famiglie di prodotto. I 
favori dei mercati sembrano premiare i velluti, i tessuti elasticizzati, i tessuti a pelo. Le maggiori de-
lusioni si hanno, invece, tra i produttori di filati fantasia. 

Per quanto riguarda le prospettive di vendite per la stagione A/I 2002-‘03, le aziende committenti 
non si fanno soverchie illusioni; circa la metà delle risposte ritiene non buone o decisamente com-
promesse le vendite dei propri articoli.  
Il mercato nazionale appare leggermene più dinamico rispetto a quelli esteri. 
Nel complesso i mer-
cati asiatici e quello 
italiano risultano meno 
assopiti; in questo, le 
risposte degli 
imprenditori pratesi 
non sono allineate con 
quelle dei maggiori 
istituti di previsioni che 
da tempo attribuiscono 
all’Europa e soprattutto 
agli USA il ruolo di lo-
comotiva del prossimo 
ciclo economico. 
 

Utilizzo impianti e mercati secondo le aziende terziste 

Se la situazione delle aziende committenti non è rosea, quella delle aziende terziste appare in 
qualche caso preoccupante. 
L’utilizzo degli impianti dichiarato raggiunge con un valore medio dichiarato inferiore al 70%, il mi-
nimo dal 1998, altro anno non brillante per l’economia pratese. 
Punte negative si raggiungono nelle ritorciture e nelle roccature, impegnate al 50% della capacità 
produttiva. Questo dato è del resto coerente con la situazione descritta dai produttori di filati fanta-
sia. 
Meno peggio stanno i finissaggi e le tintorie (rispettivamente 60% e 67% della capacità produttiva 
impegnata, variazione di circa -18 punti rispetto all’anno precedente) e le tessiture (70% della ca-
pacità produttiva e 19 punti meno dell’anno prima). 

TESSUTI A PELO E PELLICCETTE 58,3 FILATI FANTASIA 81,3
TESSUTI LINO COTONE E MISTI 57,4 MACCHINE PER FILATURA 80,0
VELLUTI 57,1 MAGLIE BIMBO 63,6
TESSUTI ELASTICIZZATI 55,1 PILE 62,5
MAGLIE DONNA 47,4 RESINATI 62,5
SPALMATI 41,7 ABBIGLIAMENTO UOMO 60,0
AUTOMAZIONE DELLA PRODUZIONE 40,0 MACCHINE TRATTAMENTO MATERIE PRIME 57,1
RIPARAZIONE MACCHINE TESSILI 40,0 FILATI VISCOSA E MISTI 54,5
MAGLIE UOMO 37,5 TESSUTI A MAGLIA 44,4

I PRODOTTI PIU' RICHIESTI
(% risposte "molto o abbastanza richiesto")

I PRODOTTI MENO RICHIESTI
(% risposte "poco richiesto")

Previsioni di vendita sui vari mercati per la stagione A/I 2002/2003 
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Se si analizzano i cicli, si vede 
come la situazione attuale vada a 
incidere più pesantemente che 
nel ‘98: i 5 semestri che precedo-
no il crollo sono senz’altro più 
positivi dal 1996 al ‘98 che non 
dal 1999 al 2001. 
Riguardo l’”andamento del clima” 
l’opinione dei terzisti è, compren-
sibilmente, meno ottimistica di 
quella dei produttori: le alternati-
ve strategiche nel panorama dei 
due tipi di imprenditoria sono 
mediamente più ampie per chi si 
confronta con i mercati interna-
zionali rispetto a quelle di chi vive 

della produzione locale, sia esso finissaggio o piccola roccatura. 

Le previsioni per l’Autunno inverno 2002-2003 sono più negative per i terzisti che per i produttori: 
la somma di valutazioni non buone e pessime raggiunge l’88,1% delle aziende per i terzisti mentre 
si ferma al 80,8 per i produttori. 

Prato, 8 maggio 2002 

Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
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distretto 69,5 77,0 79,0 81,0 72,7 73,5 69,0 79,2 80,3 83,4 78,6 80,1 -12,1 -9,8

Filature 59,3 84,9 86,8 90,5 78,3 84,6 65,7 84,4 80,7 91,3 76,9 83,6 -31,7 -30,2

Roccature e torciture 53,5 nd nd 86,0 73,9 74,8 69,5 73,6 80,7 85,1 74,9 79,3 nd nd

Tessiture 71,1 91,6 87,8 78,5 57,7 69,5 67,8 79,9 92,6 92,2 84,9 91,0 -19,0 -22,4

Rifinizioni 60,0 74,8 73,5 78,0 70,8 75,5 67,1 78,6 69,4 91,4 87,2 86,3 -18,3 -19,9

Tintorie 66,5 75,2 83,4 77,7 72,8 65,2 65,5 73,5 79,9 81,6 72,1 70,6 -20,3 -11,7

Produttori di altri tessili 70,6 nd nd 88,0 83,8 81,1 85,6 92,9 88,9 83,6 88,8 83,7 nd nd

Meccanotessili 88,6 nd nd 77,6 77,0 71,9 77,4 83,1 83,4 86,6 87,8 83,1 nd nd

Utilizzo % medio a semestre Var. %


