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Introduzione 

L’economia pratese vive un momento particolare: l’occupazione non cala ma si modifica; il lavoro 
quando c’è è difficile da ottenere e le aziende si trovano in qualche caso nella situazione in cui il 
lavoro più duro è capire in che direzione si orienti il proprio futuro. 
Per effettuare questa rilevazione, coordinata da Asel e realizzata con la collaborazione delle Asso-
ciazioni di Categoria per conto della Camera di Commercio di Prato, la difficoltà maggiore è stata 
quella di raccogliere risposte. Nonostante il numero delle imprese contattate sia aumentato di un 
terzo rispetto al passato, il numero delle risposte è rimasto pressoché invariato, con una maggiore 
rappresentatività, rispetto al passato, delle aziende terziste rispetto a quelle produttrici, e questo è 

un segnale evidente dell’incertezza che carat-
terizza il momento presente. 
Come in passato, le imprese terziste denun-
ciano le situazioni e le attese peggiori, anche 
per la loro distanza dal contatto diretto con i 
mercati di riferimento dei produttori. 
Inutile ribadire l’importanza di queste indagini: 
esse danno un orientamento economico 
dell’umore degli imprenditori, e fotografano 
una situazione che spesso si modifica con ra-
pidità. Insieme alle ricerche che Asel svolge 
sugli indicatori congiunturali ex post (indicatori 
in corso di presentazione)  questa indagine 
permette confronti di situazioni e consente di 
intraprendere iniziative di discussione e di o-
rientamento.  
Ci auguriamo che le previsioni siano, come 
spesso è successo in passato, venate da ec-
cessivo pessimismo e che l’evolversi della 
cronaca lasci intravedere qualche segnale di 
ripresa. 

 

Il quadro generale 

L’industria pratese non riesce a riallacciare i fili spezzati di questo travagliato ciclo congiunturale 
che si profila più lungo del previsto e, proprio per questo, morde di più. Gli indicatori utilizzati per 
ricostruire l’andamento delle attività produttive nel distretto hanno sforato verso il basso i minimi 
toccati nelle precedenti indagini, allontanando le residue illusioni sulla possibilità di arginare la crisi 
in questa prima parte dell’anno. Le aspettative di ripresa, già ridimensionate nei mesi passati, van-
no ulteriormente posticipate. 

La composizione del campione 
Risposte pervenute 

 v.a. % 

 Filature  25 8,8 
 Roccature e torciture  31 10,9 
 Tessiture e lav. ausiliarie  63 22,2 
 Tintorie  10 3,5 
 Rifinizioni  10 3,5 
 Maglifici e confezionisti c.t.  4 1,4 
Lavorazioni per c.t. 143 50,4 
 Prod filati  18 6,3 
 Prod tessuti  71 25,0 
 Prod. altri tessili  20 7,0 
 Maglifici e confezionisti  18 6,3 
 Meccanotessili  14 4,9 
Produttori 141 49,6 

Totale campione 284 100,0 
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La guerra non è l’unico fattore che tiene in stallo le attività produttive locali (come il resto del siste-
ma moda italiano), ma concorre in modo determinante a fiaccare lo stato d’animo degli operatori.  
Fino a un mese fa l’impatto della crisi in Medio Oriente è stato indiretto; ha viaggiato per i canali 
della sfiducia e per le vie impervie dell’incertezza sul “quando” e sul “come”; un clima surreale, 
quasi rassegnato, ha circondato le recenti presentazioni delle collezioni per l’Autunno Inverno e le 
fiere di settore. Le notizie che giungono dai teatri della guerra fissano i primi punti fermi in uno 
scenario che, tuttavia, resta estremamente fragile. Fino a questo momento la guerra ha trasmesso 
impulsi negativi aggiuntivi perché ha indotto prudenza negli acquisti.  
I risultati di questa nuova indagine, che è stata condotta nella seconda metà di marzo, delineano 
una situazione dove praticamente tutti gli indicatori oscillano attorno alla linea della recessione; i 
livelli di fiducia continuano a scendere e non è affatto chiaro (36,7% delle risposte raccolte) dove e 
quando inizierà il sentiero della prossima ripresa. 
Le analisi congiunturali, però, si limitano a registrare la situazione in un’ottica di breve: una cosa, 
infatti, è rilevare uno stato di crisi; altra cosa è analizzarne le cause e studiare le terapie più efficaci 
per uscirne. Su questi terreni, che richiedono strumenti diversi da quelli utilizzati nelle indagini con-
giunturali, sono impegnate in primo piano le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, il 
sistema camerale e gli enti locali. 
 

Il secondo semestre 2002 

Prima di affrontare 
la situazione per i 
prossimi mesi 
diamo un rapido 
sguardo ai con-
suntivi della pas-
sata stagione. Il 
dato relativo al 
grado di utilizzo 
degli impianti 
(68,6%) ci riporta, 
in valori assoluti, 
ai bassi livelli (di 
fatto, i minimi sto-
rici degli ultimi die-
ci anni) del secon-
do semestre 2001 
(utilizzo medio 
69,5%: shock delle 

Twin Towers) e dell’analogo periodo del 1998 (69,0%: crisi delle valute asiatica). Il profilo della ri-
duzione dell’utilizzo degli impianti si presenta frastagliato nei diversi settori e le punte più basse si 
registrano nelle tessiture (51,9%) e nelle tintorie (56,5%). 

Sempre nella seconda me-
tà del 2002 i conti della 
produzione si sono chiusi 
con risultati “negativi” in 
quattro imprese su dieci 
(62,8%) e “molto negativi” 
in una impresa su quattro 
(26,0%). Il segno meno, in 
effetti, dominava netta-
mente le previsioni degli 
operatori all’inizio della 
stagione (settembre 2002) 

Consuntivo stagione Primavera Estate 2003

Bene Normale Non bene Male Totale

Produttori di tessuti 23,4 31,3 39,1 6,3 100,0
Produttori di filati - 25,0 43,8 31,3 100,0
Produttori di tessili diversi 5,9 52,9 35,3 5,9 100,0
Maglifici e confezionisti 11,8 47,1 35,3 5,9 100,0
Meccanotessili 14,3 42,9 28,6 14,3 100,0
Clima generale 10,4 26,8 36,8 26,0 100,0

Utilizzo medio % degli impianti nel distretto di Prato
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e i consuntivi, purtroppo, sono risultati più amari delle attese: la contrazione delle produzioni, infat-
ti, è stata più consistente del previsto per il 46,2% delle imprese ed uguale al previsto per il 43,6%. 
Solo nel restante 10,3% dei casi la sorpresa è arrivata dalla direzione opposta. 
 

Le prospettive per la prossima stagione 

Il profilo atteso della congiuntura per la prima parte del 2003 (quella in cui svolge la produzione per 
l’Autunno Inverno 2003-2004) è caratterizzato da una nuova ed inattesa frenata; per il 94,2% degli 
imprenditori che hanno collaborato alla rilevazione le prospettive del distretto pratese ripropongono 
una situazione di stallo o di ulteriore flessione. Rispetto a sei mesi fa l’area degli imprenditori “pes-
simisti” sull’andamento della stagione successiva è salita ulteriormente; lo scorso settembre, infatti, 
era a quota 84,7%. Nella “mischia”, in realtà, non mancano aziende che si difendono egregiamen-
te; è il tessuto industriale locale nel suo insieme a portare addosso i segni della crisi. 
Le risposte fornite dalle imprese evidenziano alcune “regolarità” sulle quali ci siamo già soffermati 
più volte in passato, come l’asimmetria dei giudizi tra aziende terziste e lanifici ; in varie occasioni, 
inoltre, abbiamo rilevato come questi ultimi (per una serie di elementi facilmente comprensibili) 
colgono in anticipo le variazioni dei cicli e sono leggermente più ottimisti (in questo caso, 10,5% di 
risposte “andrà bene” riferite 
all’Autunno Inverno 2003-
2004) rispetto a quelle dei 
loro subfornitori (solo 1,4%). 
Un’altra “regolarità” è costi-
tuita dal fatto che la percen-
tuale di risposte pessimiste si 
stempera (e, viceversa, au-
menta il grado di ottimismo) 
quando passiamo dai giudizi 
sul sistema nel suo insieme 
a quelli riferito alle aziende 
degli intervistati. In questo 
caso, la percentuale di previ-
sioni di una stagione negati-
va scende a 71,2%: nono-
stante i 23 punti percentuali 
di differenza, il polso generale della congiuntura non cambia molto. 
Nel dettaglio dei settori (che risultano comunque tutti colpiti dalla ondata depressiva), il quadro del-
le previsioni per il prossimo Autunno Inverno appare un po’ meno pesante nei tessili vari, nella 
maglieria e nelle confezioni. Le operazioni di guerra, per ovvie ragioni, hanno effetti negativi sui 
consumi ma l’impatto è molto più forte sugli investimenti, e di questo abbiamo una traccia evidente 
nell’impennata delle imprese meccanotessili che si attendono una “frenata” (57,1%) e di quelle che 
prevedono una “brusca frenata” (35,7%). 
 

I mercati 

Come cartina di tornasole molto efficace di questo delicato snodo per la congiuntura del distretto 
pratese possiamo utilizzare due batterie di risposte della sezione relativa alle previsioni di vendita 
sui diversi mercati. 
La prima esamina la mappa degli scambi. Gli operatori intervistati, in effetti, temono di incontrare le 
difficoltà maggiori proprio nei mercati da tutti indicati come quelli dai quali dovremmo aspettarci i 
contributi più consistenti alla ripresa: il Nord America (72,7% di previsioni “non bene o male”) e 
l’Asia (64,6%). Le prospettive non sono così drammatiche ma restano pesanti in Europa (58,5% di 
risposte “non bene o male”) e soprattutto in Italia (52,9%). A sollevare le sorti dei mercati del Vec-
chio Continente sono soprattutto i settori della maglieria e delle confezioni.  

Previsioni generali per la prossima stagione
(Autunno-Inverno 2003/04 )
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La seconda serie di dati 
è molto più inquietante 
e riguarda il core busi-
ness del distretto prate-
se,che come sappiamo 
è legato a doppio filo 
alle produzioni laniere. 
Ebbene, in piena cam-
pagna invernale i tessu-
ti di lana non destano 
l’interesse dei mercati e 
questo vale in particola-
re per quelli cardati do-
ve il 60,7% delle impre-
se risponde, appunto, 
che sono “poco richie-

sti”, così come lo sono quelli pettinati (48,1%) e i filati di lana (33,3%). Il segno dei cambiamenti 
epocali negli stili di vita (e di cosa tutto questo significhi per Prato) è impresso chiaramente nel 
58,6% di prospettive favorevoli per le vendite di tessuti in cotone e del 54,5% per quelli in velluto! 
Il mercato prospetta andamenti molto differenziati tra le diverse famiglie di tessili vari; la strada è 

tutta in salita per i tessuti pile (72,7% “poco richiesti”), i coagulati (66,7%) mentre tengono i tessuti 
a pelo (92,3% “normali -molto – abbastanza richiesti”) e quelli per l’arredo (85,7%).Una storia leg-
germente diversa si può scrivere per i tessuti elasticizzati che continuano a sfruttare i pochi refoli di 
vento dei mercati (per il 52,8% dei produttori le prospettive sono “molto o abbastanza richiesti”). 
Provando a sintetizzare queste tendenze, a volte in contrasto tra loro, non si può non rilevare che, 
oltre alla guerra e allo stallo della congiuntura internazionale, per qualche ragione che ai più resta 
incomprensibile, anche la moda continua a spiazzare le vocazioni produttive di eccellenza del no-
stro distretto! 
 
 

(16 aprile ’03) 

Previsioni vendite sui vari mercati - stagione A/I 2003 -'04 
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Hit parade prodotti Autunno Inverno 2003 2004 

TESSUTI LINO COTONE E MISTI 58,6 MACCHINE PER FILATURA 88,9

VELLUTI 54,5 MACCHINE PER TRATTAMENTO MATERIE PRIME 80,0

TESSUTI ELASTICIZZATI 51,9 PILE 72,7

TESSUTI A PELO E PELLICCETTE 38,5 MAGLIE UOMO 69,2

MAGLIE DONNA 37,5 COAGULATI 66,7

AUTOMAZIONE PRODUZIONE 37,5 TESSUTI LANA CARDATI E MISTI 60,7

ABBIGLIAMENTO DONNA 33,3 ABBIGLIAMENTO UOMO 55,6

TESSUTI VISCOSA E MISTI 30,4 FILATI FANTASIA 50,0

TESSUTI A MAGLIA 28,6 MAGLIE BIMBO 50,0

ALTRI TESSILI PER ARREDAMENTO 28,6 TESSUTI LANA PETTINATI E MISTI 48,1

i prodotti più richiesti
(% risposte "molto o abbastanza richiesto") (% risposte "poco richiesto")

i prodotti meno richiesti


